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Executive	Summary	
	
	

Questo lavoro vuole offrire un aggiornamento sulle principali dinamiche economiche e 

produttive del Veneto, a confronto con la media nazionale e con le altre Regioni del Nord 

Italia, e sul ruolo delle istituzioni territoriali nel promuovere una collaborazione virtuosa con 

le imprese che operano nel territorio regionale.   

Il rapporto si suddivide in tre capitoli.  

Nel primo capitolo si introduce il quadro macroeconomico (paragrafo 1.1) e si analizza la 

struttura produttiva del territorio (paragrafo 1.2) e la sua recente evoluzione, con un 

approfondimento sul fenomeno della crisi di impresa, sulle realtà distrettuali e i poli 

tecnologici e sull’imprenditoria femminile. Nel paragrafo 1.3 ci si concentra, sull’attrattività 

della Regione analizzandone da un lato la capacità di “ospitare” imprese a partecipazione 

estera e, dall’altro, la capacità di attrarre flussi turistici. Successivamente, si descrive la 

capacità innovativa del tessuto produttivo, con particolare attenzione alla popolazione 

delle start-up, e alle esperienze progettuali implementate dalle città della Regione in ottica 

smart (paragrafo 1.4). A chiudere il capitolo, il paragrafo 1.5 è dedicato alle infrastrutture: 

diffusione e penetrazione della banda larga e ultra larga, settore energetico, settore idrico e 

trasporti.   

Il secondo capitolo propone una analisi dei rapporti tra pubblica amministrazione e 

territorio concentrandosi in particolar modo sull’analisi dello stato dell’arte della 

digitalizzazione della PA a vantaggio delle imprese e dei cittadini, sulla pressione fiscale 

per le imprese, ad approssimare uno dei tanti aspetti della facilità di “fare impresa” sul 

territorio, e sul fenomeno dei ritardi di pagamento da parte della PA, altra faccia della 

stessa medaglia.   

Il terzo capitolo analizza e pone a confronto le soluzioni politiche, strutturali e normative 

ideate e applicate dagli amministratori locali della Regione Veneto al fine di rendere più 

trasparenti e inclusivi i processi decisionali, consentendo ai cittadini di contribuire alla 

formazione delle decisioni pubbliche, e favorire l’attività imprenditoriale sul territorio 

promuovendone l’innovazione e sostenendo l’aggregazione di poli produttivi.  

 



	

	
	
	
	

Capitolo 1 – ECONOMIA DEL VENETO: CONGIUTURA, INNOVAZIONE, RETI 

Il Veneto ha seguito la ripresa economica del Nord Italia (+0,8% nel 2015) anche se con un 

tasso di crescita del Pil reale leggermente inferiore e pari allo 0,6% nel 2015 (ultimo anno 

di aggiornamento dei conti economici territoriali). Da rilevare che anche la domanda interna 

ricomincia a dare un contributo positivo alla crescita economica, rafforzandosi in particolar 

modo nell’ultimo anno (+1,1%). Come in molte altre Regioni italiane anche il Veneto non ha 

ancora recuperato il livello di Pil pro-capite degli anni pre-crisi: nel periodo 2007-2015 ha 

perso in media l’1,3% ogni anno, pari complessivamente al 10,4% del livello del 2007, 

arrivando ad un valore del pro-capite di 29 mila euro, oggi in quinta posizione tra le regioni 

del Nord.  

Il Veneto gode di un ottimo tessuto produttivo, si qualifica tra i più avanzati e complessi tra 

quelli delle Regioni italiane. Secondo i dati Istat per il 2015, esso da solo esprime più del 9% 

delle imprese italiane. Infatti, delle 4.338.085 imprese attive sul territorio nazionale, 391.474 

hanno sede legale in Veneto; queste impiegano 1.625.513 dipendenti, pari quasi al 10% del 

totale nazionale. Il sistema industriale veneto è stato colpito in modo consistente dalla crisi 

economica. Per il periodo 2008-2015, infatti, il Veneto è la terza Regione in Italia per numero 

di ore di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria erogate dopo la Lombardia e il Piemonte 

e prima del Lazio. Inoltre, è la seconda Regione per numero di stabilimenti in crisi tra il 2011 

e gennaio 2017. Tuttavia, rapportato all’ampiezza del tessuto produttivo, il Veneto risulta 

meno colpito dalle crisi aziendali, anche se di stretta misura, rispetto alla media italiana. 

La Regione presenta un buon grado di apertura internazionale ed è una esportatrice netta: 

nel 2016 il saldo commerciale del Veneto è positivo ed in crescita con un valore pari a circa 

16,5 miliardi di euro. Il 59% delle esportazioni della Regione sono rivolte agli altri Stati Membri 

dell’Unione Europea, anche se la composizione dell’export negli ultimi 5 anni è andata 

modificandosi a favore dei Paesi extra UE. I comparti manifatturieri di punta delle 

esportazioni della Regione verso i paesi UE 28 sono il comparto della produzione di legno, 

prodotti in legno, carta e stampa (il 18%), e il comparto della produzione di sostanze e prodotti 

chimici (il 17%) e il comparto della produzione di articoli in gomma e materie plastiche e altri 

prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (il 12%). Sui mercati internazionali, si 

riconoscono per particolare dinamicità le imprese distrettuali venete. Nel 2016, con un 

aumento delle esportazioni di 221,6 milioni di euro, il Veneto conferma l’alta competitività dei 

suoi 25 distretti industriali, secondi in ambito italiano solo a quelli dell’Emilia Romagna. In 

particolare, il distretto del Vino Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene ha superato di 69,5 



	

	
	
	
	

milioni di euro i volumi di export del 2015, con un incremento del 12%, mentre il distretto delle 

Carni di Verona è cresciuto di 64 milioni di euro, ovvero +15% rispetto al 2015. Buone le 

performance sui mercati esteri anche dei poli tecnologici della Regione (Polo ICT veneto e 

Biomedicale di Padova) che hanno chiuso in rialzo rispetto al 2015.  

Il valore aggiunto delle attività economiche nella Regione nel 2015 si attesta su un valore 

di poco inferiore alla media del Nord Italia ma è complessivamente aumentato dal 2007 al 

2015 del 3%, pur senza seguire un trend costantemente crescente. Questa crescita è 

principalmente trainata dal settore dei servizi, il cui valore aggiunto nel periodo è cresciuto 

complessivamente del 7%. La specializzazione produttiva del Veneto emerge nella 

fabbricazione di mobili e altre industrie manifatturiere e nell’industria tessile e 

dell’abbigliamento, anche se la struttura manifatturiera della Regione non appare 

eccessivamente polarizzata. L’economia regionale è composta da 134.889 imprese attive, la 

cui maggior parte afferisce al settore del commercio e delle attività manifatturiere (circa il 

42%, che impiegano il 56% degli addetti totali delle imprese attive nella Regione), e dalle 

imprese attive nei servizi di alloggio e ristorazione (il 13,7%). Tra le province è Padova ad 

avere la maggiore densità di imprese attive sul territorio (28,4 imprese ogni 1000 abitanti). 

A livello macroeconomico il tasso di occupazione è pari al 49,6%, in linea con la media del 

Nord e superiore alla media italiana.  

Il Veneto è tra le Regioni italiane maggiormente aperte agli investimenti produttivi esteri. 

È infatti la terza Regione per numero di imprese a partecipazione estera sul suo suolo. Esse, 

infatti, sono 1.066, che rappresentano l’8,3% delle 12.768 multinazionali presenti in Italia. 

Ciononostante, se rapportiamo questo dato al numero di imprese attive in regione, scopriamo 

che il Veneto presenta una percentuale di imprese estere sul totale delle imprese attive 

inferiore rispetto alla media italiana (2,7% contro 2,9%). Tuttavia, le multinazionali venete 

sono aumentate del 18% dal 2009 al 2015, da 904 a 1.066. Se consideriamo l’area 

geografica di provenienza dell’azionista di riferimento, notiamo una forte presenza di 

multinazionali europee e nordamericane. Più del 33% delle imprese estere attive in Veneto 

opera nel manifatturiero; una percentuale molto consistente (29,6%) è rappresentata anche 

dalle società di commercio all’ingrosso. Nel periodo 2009-2015, le multinazionali venete 

hanno incrementato sia i propri fatturati sia il numero di addetti impiegati. Il fatturato 

complessivo è cresciuto del 27,4%, passando da 26.696 milioni di euro a 34.001 milioni di 

euro, con un aumento del fatturato medio per impresa da 30 a 32 milioni di euro. Altresì, il 

numero di dipendenti è cresciuto del 23,5%, arrivando nel 2015 a 93.284 addetti, a partire 



	

	
	
	
	

dai 75.555 del 2009, con un incremento considerevole tra le imprese che producono carta, 

abbigliamento e pelli. 

Il Veneto è aperto non solo agli investimenti, ma anche ai flussi turistici. Secondo dati Istat, 

nonostante la crisi economica, tra il 2009 e il 2015 gli arrivi in regione sono aumentati del 

23,7%, superando la soglia dei 17 milioni, e le presenze del 28,5%, posizionandosi sopra i 

63 milioni. Queste cifre comportano il primato italiano per il Veneto per volume sia delle 

presenze sia degli arrivi. Così come per indice di internazionalizzazione del turismo: il 67% 

delle presenze è relativo infatti a turisti stranieri, rispetto a una media italiana del 52%. In 

particolare, sono i tedeschi a scegliere il Veneto: il 23% delle presenze, infatti, arriva dalla 

Germania. Tuttavia il settore turistico veneto è segnato da una fortissima stagionalità; nella 

stagione estiva, infatti, il turismo veneto assume proporzioni quattro volte più grandi rispetto 

alla dimensione che riveste usualmente nei mesi invernali. Inoltre, si tratta di flussi 

evidentemente disomogenei su base regionale. Venezia, invero, fa la parte del leone: da sola 

registra più della metà delle presenze regionali nel 2015, esattamente il 54%. Di seguito 

troviamo Verona con il 24%, mentre le altre provincie oscillano tra il 2% di Rovigo e l’8% di 

Padova. 

Il mondo delle start-up – con un totale di imprese registrate pari a 714, il 9% circa delle start-

up complessivamente presenti sul territorio nazionale – ha registrato un incalzante processo 

di costituzione di nuove imprese, in particolare dopo il 2012 (anno di emanazione della legge 

n. 212 istitutiva della start-up innovativa), sebbene non si distingua particolarmente per 

capacità di sopravvivenza: è, infatti, quinta per sopravvivenza ad un anno, sebbene con un 

tasso elevato e pari al 95,3%, che scende solo al 53,4% se si guarda all’arco temporale di 

un triennio. 

Per ogni milione di abitanti sono presenti, nella provincia di Padova, ben 219 start-up 

innovative, un dato nettamente superiore alla media della regione (145) ma anche a quella 

settentrionale (160) e nazionale (133). 

In merito alla capacità di accaparrarsi fondi europei nell’ambito del c.d. SME Instrument – 

ossia quei fondi rivolti a PMI innovative con forti prospettive di sviluppo, di crescita ed 

internazionalizzazione – il Veneto, con solo 18 PMI finanziate, ha ricevuto fondi per un totale 

di 6,1 milioni di euro, pari a circa 337.000€, un dato inferiore solo a Friuli Venezia Giulia 

(463.000€) e Piemonte (470.000€).  

Inoltre, nel capitolo 1, confrontiamo il Veneto su alcuni parametri di natura demografica, 

sociale ed economica con altre regioni italiane e straniere dell’aree adriatica, 



	

	
	
	
	

prendendo in considerazione le restanti regioni italiane del Nord-Est (Emilia Romagna, Friuli 

– Venezia Giulia e Trentino – Alto Adige), le regioni austriache di Vienna (Wien), dell’Alta 

Austria (Oberösterreich) e della Carinzia (Kärnten), le macroregioni slovene della Slovenia 

Occidentale (Zahodna Slovenija) e della Slovenia Orientale (Vzhodna Slovenija) e le regioni 

croate, così come definite dal database Eurostat, della Croazia Adriatica (Jadranska 

Hrvatska) e della Croazia Continentale (Kontinentalna Hrvatska).  

Il Veneto ha un peso demografico rilevante nell’area, mentre, per Pil pro-capite e reddito 

disponibile, si posiziona significativamente dietro le regioni austriache. Sfavorevole anche il 

confronto per investimento in ricerca e sviluppo. Analizzando, infatti, la spesa in Ricerca & 

Sviluppo, valutata in euro per abitante, notiamo come la Regione di Vienna investa 1.687,7 

euro annui, l’Alta Austria 1.225,1, la Carinzia 912,3. Il Veneto, invece, ne spende 334,4, dato 

inferiore alla media europea (564,4€), oltre che, sia pure di poco, alla media italiana (366,7€). 

Inferiore alla media europea e nazionale anche la quota di occupati nella manifattura e nei 

servizi ad alta tecnologia ed intensità di conoscenza sul totale degli occupati. Il Veneto, infatti, 

mostra un valore del 2,8%, rispetto a una media UE del 4% e a un dato italiano del 3,4%.  

Il Veneto, tuttavia, brilla nell’area per capacità di export, rappresentando la Regione leader, 

davanti all’Emilia Romagna. Il volume annuo di export di merci del Veneto ammonta a 58,2 

miliardi nel 2016, in crescita del 28% rispetto ai 45,6 del 2010. Questo valore costituisce 

anche il 14% delle esportazioni italiane annue. 

 

Riguardo all’aspetto infrastrutturale, quattro sono i settori esaminati. Con riguardo al 

settore TLC, il Veneto – quarto tra le regioni del Nord Italia – registra una copertura a 30 

Mbps pari a solo il 24% (ben 16 p.p. inferiore alla media nazionale), e va meglio solo di 

Trentino A.A. e Friuli V.G. riguardo alla rete veloce a 100 Mbps, con una copertura di solo il 

4%, anche in questo caso inferiore alla media nazionale (11%). Relativamente al settore 

energetico, il Veneto presenta una densità della rete di trasmissione elettrica pari a 102 

m/kmq, che lo posiziona quarto tra le regioni settentrionali. Meglio sulla rete di distribuzione, 

la cui densità è pari a 4.942 m/kmq, meno soltanto di Lombardia (5.463 m/kmq) e Liguria 

(5.416 m/kmq). Quarto anche in quanto a produzione di energia sia termoelettrica 

tradizionale che rinnovabile, è la Regione che – dopo la Lombardia - registra il più elevato 

bilancio elettrico negativo (13,9 TWh). Interessante appare anche il dato sullo sviluppo delle 

infrastrutture di ricarica delle auto elettriche, dove il Veneto si afferma terzo tra le regioni del 

Settentrione – in termini assoluti - con 78 colonnine, ad una certa distanza da Lombardia 

(216) ed Emilia Romagna (199) e quarta invece in termini relativi, con 42,4 colonnine per 



	

	
	
	
	

ogni 10.000kmq di superficie territoriale, un dato inferiore sia alla media settentrionale (54,4) 

che a quella nazionale (48,6). Con riferimento al settore idrico, il Veneto è quarto, tra le 

regioni settentrionali, per volumi immessi in rete, mentre presenta perdite idriche reali1 tra le 

più elevate dell’area geografica, pari a ben il 31%, oltre il doppio della Lombardia e meglio 

solo del vicino Friuli Venezia Giulia (35,4%). Infine, rispetto al settore dei trasporti, il Veneto 

è terzo per trasporto aereo e quarto per quello ferroviario, mentre è addirittura penultima (alle 

spalle solo della Lombardia) in termini di densità autostradale. 

Capitolo 2 – I RAPPORTI TRA LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE IMPRESE IN VENETO  

 

Tema centrale di questo capitolo è la digitalizzazione della PA a vantaggio delle imprese 

e dei cittadini. In un’ottica di efficientamento e semplificazione dei processi, importante 

appare per i cittadini e, forse ancor più, per le imprese la possibilità di ottenere servizi e 

svolgere adempimenti completamente per via telematica. In particolare, emerge un dato 

molto interessante, ossia, la relazione positiva esistente tra la capacità dei Comuni di offrire 

servizi per via telematica ed il numero di nuove realtà imprenditoriali innovative. 

Relativamente al Veneto, circa un’Amministrazione comunale su tre rende disponibili open 

data (poco meglio della media nazionale), mentre emerge un’ottima diffusione, tra le 

amministrazioni comunali della Regione, di servizi completamente telematizzati. Non a caso, 

il Veneto appare la regione più digitalizzata: il 56% dei Comuni consente l’avvio e la 

conclusione per via telematica dell'intero iter relativo al servizio richiesto. 

In merito all’imposizione fiscale, il Veneto per la dichiarazione dell’imposta regionale sulle 

attività produttive 2017, per l’anno d’imposta 2016, mantiene invariata l’aliquota ordinaria 

IRAP (3,90%), come gran parte delle Regioni del Settentrione. Relativamente alle addizionali 

regionali, il Veneto non applica alcuna maggiorazione all’aliquota base dell’1,23%, uguale 

per tutti gli scaglioni di reddito. Inoltre, da un’analisi del livello (medio) di progressività 

dell’addizionale comunale nelle province venete, risulta che nella provincia di Treviso esiste 

la più ampia forbice tra le fasce reddituali estreme (0,12 p.p. di differenziale tra il primo e 

l’ultimo scaglione di reddito) e le aliquote addizionali comunali all’IRPEF sono mediamente 

più basse rispetto alle altre province, in cui si registra anche un livello medio di progressività 

alquanto esiguo, in particolare nella provincia di Rovigo – in cui il differenziale tra il primo e 

																																																								
1	Le	perdite	idriche	reali	di	acqua	potabile	dalle	rete	dei	comuni	capoluogo	si	ottengono	come	differenza	tra	le	perdite	
idriche	 totali	 e	 quelle	 apparenti	 (volumi	 sottratti	 senza	 autorizzazione	 o	 non	 misurati	 per	 malfunzionamento	 dei	
contatori).	Rappresentano	la	componente	fisica	delle	perdite	dovute	a	corrosione,	deterioramento	o	rotture	delle	tubature	
o	 giunzioni	 difettose.	 Tali	 perdite	 misurano,	 pertanto,	 il	 volume	 di	 acqua	 che	 fuoriesce	 dal	 sistema	 distributivo	
disperdendosi	nel	sottosuolo.	



	

	
	
	
	

l’ultimo scaglione è quasi inesistente. Infine, si propone un focus sulle imposte sul reddito 

d’esercizio di un campione di società di capitali con sede nelle regioni del Settentrione. Nel 

campione di società di capitali avente sede in Veneto, l’incidenza media delle imposte sul 

reddito d’esercizio sul valore aggiunto è pari al 7,7%, mentre il valore medio delle imposte 

sul reddito è circa € 145 milioni. 

Relativamente al fenomeno del ritardo dei tempi di pagamento della PA, ai fini di 

comprenderne la situazione attuale, si illustra l’indicatore di tempestività dei pagamenti di 

alcune delle Amministrazioni pubbliche venete (Regioni, Comuni capoluogo di regione, 

Province e ULSS – Unità Locali Socio Sanitarie). La Regione Veneto mostra – nel 2016 – la 

performance peggiore rispetto agli altri enti analizzati, in quanto paga i propri fornitori con un 

ritardo, rispetto alla data di scadenza della fattura, di 53 giorni, in peggioramento rispetto al 

2015. Anche il Comune di Venezia si colloca tra gli enti pubblici ritardatari, infatti paga i propri 

debiti mediamente con 35 giorni di ritardo rispetto alla data di scadenza della fattura. A 

differenza della Regione e del Comune capoluogo, le Amministrazioni provinciali venete 

mostrano un quadro molto positivo. Infatti, nella gran parte delle Province i tempi di 

liquidazione risultano mediamente inferiori rispetto alle scadenze previste per legge. Infine, 

relativamente ai tempi di pagamento delle 9 Unità Locali Socio Sanitarie venete, si delinea 

una situazione molto positiva: gli enti sanitari della Regione Veneto saldano in anticipo i debiti 

nei confronti dei propri fornitori, in alcuni casi addirittura di 30 giorni.  

 

Capitolo 3 – “IL SISTEMA VENETO” - METODOLOGIA E GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Il terzo capitolo seleziona quattro profili chiave relativi ai rapporti tra amministratori 

regionali e portatori di interessi civici e imprenditoriali. Si tratta, nell’ordine, di: (1) analisi 

dei programmi elettorali dei futuri governi regionali; (2) quadro normativo; (3) assetto 

strutturale dell'amministrazione; (4) gestione dei fondi comunitari. Per tutti e quattro i 

profili, l’arco temporale preso in esame include i due mandati dell’attuale governatore Luca 

Zaia (IX Legislatura, 2010-2015 e X legislatura, 2015-2020). Un lasso di tempo che consente 

di ottenere tre benefici. Primo, consente di operare un confronto tra la visione politica e 

l’attività di regolazione che contraddistingue le due legislature regionali analizzate nel 

capitolo. Secondo, permette di evidenziare i punti di continuità e le differenze tra queste. 

Terzo, crea le condizioni per tracciare il percorso seguito dalle amministrazioni regionali nella 

gestione delle relazioni con la società civile e le imprese operanti sul territorio. 

 



	

	
	
	
	

Quanto al primo dei quattro aspetti appena citati, quello dei programmi politici, si può 

affermare che la semplificazione e il federalismo sono i tratti distintivi di un sistema regione 

cui fanno riferimento tutti e due i programmi elettorali analizzati nello studio: “Prima il Veneto” 

(2010) e “Scelgo Zaia” (2015). In particolare, la semplificazione veneta, si sostanzia in 

proposte per i settori produttivi primari, come ad esempio l’agricoltura, pilastro fondante 

dell’economia regionale: semplificazione amministrativa, snellimento delle procedure e 

riduzione degli oneri burocratici. Il federalismo, invece, viene declinato dapprima nella 

prospettiva di federalismo fiscale (“Prima il Veneto”, 2010) e, successivamente, in quello 

meglio conosciuto come Veneto autonomo in un’Italia federale (“Scelgo Zaia”, 2015). È infatti 

in questa direzione che va letta la consultazione dell’ottobre 2017, realizzata tramite un 

Referendum consultivo (in Veneto e in Lombardia), finalizzato a (1) acquisire nuove funzioni 

amministrative – di cui all’articolo 118 della costituzione -, (2) acquisire un’autonomia 

differenziata – di cui all’articolo 116, terzo comma, della costituzione -, (3) acquisire nuovi 

beni in attuazione del federalismo demaniale e delle connesse funzioni – di cui al decreto 

legislativo n. 85/2010 – e (4) acquisire nuove risorse finanziarie in attuazione del federalismo 

fiscale – di cui all’articolo 119 della costituzione. 

 

Il secondo elemento chiave esaminato dal terzo capitolo rapporto riguarda l’assetto 

normativo della Regione Veneto e in particolare il numero, l’oggetto e la qualità degli atti 

normativi emanati (ed entrati in vigore) dal 2010 al 2017 relativi ai seguenti temi: 

assegnazione di incentivi all’attività imprenditoriale, partecipazione della società civile, 

trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa. Da un primo sguardo alla totalità 

degli atti normativi prodotti nel lasso temporale considerato da questo studio (gennaio 2010 

- novembre 2017), emerge che la Regione Veneto ha emanato 282 atti aventi forza di legge 

regionale su di una base di 1.016 leggi regionali in vigore (approvate, promulgate e 

pubblicate dal 1970 al 30 novembre 2017). Se entriamo nel dettaglio dell’analisi dei 

provvedimenti normativi, emerge un dato interessante: un progressivo e costante impegno, 

da parte del legislatore, per la riduzione della normazione regionale. Da segnalare, 

caratteristica peculiare dell’ordinamento giuridico della regione, l’alto numero di leggi 

abrogate: 1.241 su 2.076, segno della persistenza della buona prassi, ormai consolidata, di 

procedere sempre ad abrogazioni espresse e, periodicamente, all’adozione di leggi generali 

d’abrogazione. 

 



	

	
	
	
	

Il terzo aspetto chiave oggetto di analisi riguarda l’assetto strutturale della PA regionale – 

in sintesi: “la macchina amministrativa” – e ne studia le trasformazioni avvenute tra la IX 

legislatura (Zaia, 2010 – 2015) e la X legislatura (Zaia, 2015 – 2020), in particolare quelle 

finalizzate a migliorare la qualità dei rapporti con le imprese e i cittadini. Durante il primo 

governo Zaia (2010 – 2015) erano presenti tre assessorati (su dodici totali) con funzioni 

esplicitamente dedicate all’attività imprenditoriale: (1) quello dello sviluppo economico, (2) 

quello del turismo e del commercio estero e (3) quello dell’agricoltura. In particolare 

all’assessorato allo sviluppo economico viene assegnata, anche, la delega alla 

semplificazione.  

Situazione immutata con l’attuale governo - Zaia bis (2015 – 2020) – restano tre gli 

assessorati (su dieci totali): (1) Sviluppo economico e energia; (2) Agricoltura, Caccia e 

pesca; (3) Programmazione/Fondi UE, Turismo e commercio estero. Altresì, nell’ambito delle 

imprese, sono previste deleghe specifiche: (1) nidi e servizi innovativi; (2) sviluppo banda 

larga; (3) riconversione polo industriale di Porto Marghera. Tutte e tre le deleghe sono 

affidate all’assessore allo sviluppo economico. 

 

Ultimo aspetto è quello dei fondi europei. Tra le regioni dell’Obiettivo Competitività, il Veneto 

è sesta (Fig. 3.3) per ammontare di finanziamenti ricevuti, dopo la (1) Sardegna (€ 5,3 

miliardi), la (2) Toscana (€ 3,3 miliardi), il (3) Piemonte (€ 3,2 miliardi), la (4) Lombardia (€ 

2,7 miliardi), il (5) Lazio (€ 2,4 miliardi) e nona per percentuale di pagamenti sui finanziamenti, 

che si attesta all’71%, dopo la (1-exequo) Sardegna (88%), la (1-exequo) provincia di 

Bolzano (88%), il (1-exequo) Lazio (88%), le (2) Marche (87%), la (3) Lombardia (85%), la 

(4) Toscana (84%), il (5) Piemonte (81%), il (6-exequo) Friuli Venezia Giulia (76%), la (6-

exequo) provincia di Trento (76%), la (7) Valle d’Aosta (74%), (8) l’Umbria (72%). Ed ancora, 

se si considera, invece, il numero dei progetti finanziati, il Veneto si colloca al dodicesimo 

posto 11.468 iniziative approvato e al quinto per finanziamento medio per progetto che è pari 

183 milioni di euro, mentre la regione dove i finanziamenti sono più concentrati è la 

Sardegna, con 245 milioni di euro per progetto. 

 

 



	

	
	
	
	

1. ECONOMIA	DEL	VENETO:	CONGIUNTURA,	INNOVAZIONE,	
RETI	

1.1. Il	quadro	macroeconomico	
	

Gli ultimi dati congiunturali confermano la ripresa economica del nostro Paese con una 

crescita tendenziale del Pil dell’1,8% nel terzo trimestre 2017, la più alta dal 2011, e dello 

0,5% rispetto al trimestre precedente. Si ricorda come nel 2016 si siano viste confermate le 

stime preliminari sulla crescita dell’economia italiana: il Pil reale è cresciuto dello 0,9% su 

base annua, ad un tasso più elevato del 2015 (pari allo 0,7%). Contemporaneamente il Nord 

Italia è cresciuto ad un tasso dello 0,9%, con una dinamica positiva rispetto al 2015, anno in 

cui il Pil dell’area era cresciuto dello 0,8%. L’andamento del Pil dell’area è quindi in linea con 

la media italiana. Buoni i risultati anche al Centro e nel Mezzogiorno dove il Pil segna, 

rispettivamente, una crescita pari allo 0,7% e allo 0,9%. Quest’ultimo dato conferma 

l’aggancio del Mezzogiorno alla ripresa nazionale anche se con una leggera frenata rispetto 

al 2015 (+ 1,1%).  

Il Veneto ha seguito la ripresa dell’area geografica di appartenenza con un tasso di 

crescita leggermente inferiore al dato complessivo del Nord Italia, con una crescita del Pil 

pari nel 2015 allo 0,6% (l’ultimo anno di aggiornamento per i conti territoriali è ancora il 2015) 

(Fig. 1.1). 

 

Fig. 1.1: PIL reale per ripartizione territoriale, tassi di crescita 
 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Istat 
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Anche in Veneto, come nella maggior parte delle Regioni italiane, la domanda interna, 

nella componente della spesa delle famiglie, ha sofferto negli anni successivi alla crisi. 

Nei bienni 2008-2009 e 2012-2013, il contributo della spesa delle famiglie alla crescita 

economica è stato infatti negativo, toccando un picco minimo pari al -2,1% nel 2012. Nel 

2014 e nel 2015, invece, il contributo di questa voce all’andamento dell’attività economica 

torna positivo e pari rispettivamente allo 0,2% e all’1,1% (Fig. 1.2). 

 

Fig. 1.2: Contributo della spesa delle famiglie alla crescita del Veneto 
 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Istat  
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cumulati 1,5 punti base nel 2015, contestualmente il Nord Italia ne ha invece guadagnato 1. 

Tuttavia mentre alcune Regioni del Nord hanno recuperato la caduta del biennio 2008-2009, 

altre hanno continuato a veder ridurre il valore delle attività economiche. Trentino-Alto 

Adige, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sono le Regioni che nel 2015 hanno 

recuperato e superato il livello del Pil reale del 2009, con una crescita cumulata superiore 

alla media del Nord (Fig. 1.3). Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Liguria 

registrano a ancora un Pil reale inferiore al picco basso del 2009; in particolare Liguria e 

Valle d’Aosta faticano a riprendere una dinamica di crescita positiva. In Veneto in particolare, 

il livello dell’attività economica è tornato pari all’anno base solo nel 2014, ma ancora 

non è stato recuperato il valore del 2005. 
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Fig. 1.3: Fasi del ciclo economico a confronto (Pil reale, indice 2009 = 100) 
 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Istat  

 

Il Pil pro-capite è invece misura generale del tenore di vita della popolazione; questo 

indicatore permette di neutralizzare gli effetti delle dimensioni della popolazione facilitando i 

confronti tra lo stato di benessere tra Paesi e, in questo caso, tra le diverse Regioni del 

territorio. Nel 2015 la Regione del Nord con il Pil pro-capite più alto è il Trentino-Alto Adige 

(35 mila euro), seconda la Lombardia, seguita da Valle d’Aosta ed Emilia Romagna. Il 

Veneto, in quinta posizione con un Pil pro-capite di circa 29 mila euro, ha perso in media 

l’1,3% annuo nel periodo dal 2007 al 2015, in linea che le altre Regioni del Nord che 

nello stesso periodo hanno subito la stessa perdita (Fig. 1.4). 

 

Fig. 1.4: Pil pro-capite (valori reali 2015 e CAGR 2007-2015) 
 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Istat 
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Il Nord è la ripartizione geografica d’Italia ad aver perso meno in termini di Pil pro-capite dal 

2007 (anno selezionato ad indicare il periodo pre-crisi): la perdita complessiva in 8 anni vale 

il 9,3 % del suo livello iniziale, in confronto ad una media italiana del 10,8%. Il Mezzogiorno 

ha perso invece il 12,7% del Pil pro-capite del 2007, mentre il Centro il 14,3%. Il Veneto 

sembra avere sofferto di più rispetto all’area di appartenenza. Nel periodo considerato infatti 

la Regione ha perso più della media del Nord anche se la performance è migliore rispetto 

alla media italiana: la perdita cumulata di Pil pro-capite al 2015 è pari al 10,4% del suo livello 

del 2007 (Fig. 1.5). 

 
Fig. 1.5: Chi ha perso di più dal 2007?  
(variazione cumulata 2007-2015 del Pil pro-capite in % del dato iniziale) 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Istat 
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2016. L’aumento del saldo commerciale è stato maggiore e più rapido nel periodo 2010-

2016, anche coerentemente con il calo della domanda interna post-crisi che ha portato ad 

un maggiore contributo della domanda estera, soprattutto per quanto riguarda le attività 
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Fig. 1.6: Saldo commerciale del Veneto (milioni di euro) 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Istat 

 

Il grado di apertura internazionale del Veneto è superiore alla media nazionale, del Nord 

Italia, del Centro e, in particolar modo, del Mezzogiorno. Il saldo commerciale normalizzato 

della Regione, indicatore che consente di confrontare la performance commerciale delle 

diverse ripartizioni territoriali, è difatti anch’esso positivo ma, al contrario del saldo assoluto, 

tende ad essere più stabile nel periodo 2010-2016 ad indicare un contestuale aumento delle 

importazioni da parte della Regione. Questo indica un buon aumento dell’apertura verso 

l’estero ed un’ottima performance commerciale unito però ad una ripresa positiva anche della 

domanda interna nella sua componente rivolta ai mercati esteri, che registra tassi di crescita 

superiori a quelli delle esportazioni negli anni 2010, 2013 e 2015 (Fig. 1.7). 

 

Fig. 1.7: Saldo commerciale normalizzato per ripartizione (miliardi di euro) 

 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Istat 
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Le esportazioni verso i Paesi dell’UE 28 rappresentano più della metà delle esportazioni del 

Veneto (il 59% nel 2016). Questa quota è andata riducendosi a partire dal 2009 quando, 

contestualmente all’inizio della crisi, la domanda estera si è moderatamente ricomposta a 

favore dei Paesi extra UE.  Nel 2016 le esportazioni verso i Paesi extra UE 28 rappresentano 

dunque il 41% del totale, in aumento di circa 3 punti percentuali rispetto al 2009 (Fig. 1.8). 

 

Fig. 1.8: Composizione dell’export regionale per area geografica di destinazione 

 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Istat 
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Fig. 1.9: Composizione delle esportazioni manifatturiere del Veneto verso l’UE28 

 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Istat 

 

1.2. Struttura	produttiva	e	territorio	

1.2.1. Un	quadro	d’insieme	
	

Il valore aggiunto delle attività economiche del Veneto mostra come la ripresa dopo il 

2009 sia stata migliore e più rapida nella Regione rispetto alla media italiana ed in linea con 

l’andamento del Nord, anche se nel 2015 si attesta su un valore di poco inferiore. Dal 2007 

al 2015 il valore aggiunto è complessivamente aumentato del 3%, anche se a fatica e senza 

seguire un trend sempre crescente. Complessivamente il valore aggiunto è aumentato al 

Nord Italia del 4% nello stesso periodo (Fig. 1.10).  
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Fig. 1.10: Valore aggiunto delle attività economiche (prezzi correnti, indice 
2007=100) 

 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Istat 

 

La dinamica del valore aggiunto delle attività economiche della Regione è trainata 

principalmente dal settore dei servizi, che ha registrato nel periodo dal 2007 al 2015 una 

crescita complessiva del 7%. Seppure con una ripresa meno vigorosa, anche le attività 

manifatturiere registrano un aumento del valore aggiunto rispetto al 2007, con un 

aumento complessivo del 3% nell’intero periodo (Fig. 1.11). 

 

Fig. 1.11: Valore aggiunto della manifattura e dei servizi a confronto (prezzi 
correnti, indice 2007=100) 

 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Istat 
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produttiva del Veneto sono il commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli 

e motocicli (con un indice di specializzazione pari a 1,1), e il settore dei servizi di alloggio e 

ristorazione, che, con un indice di specializzazione pari a 1,1 conferma l’importanza dei flussi 

turistici nel generare valore per l’economia della Regione (Tab. 1.1). 

 

Tab. 1.1: Indice di specializzazione delle attività economiche del Veneto 

Settori di attività economica Indice di specializzazione 
produttiva 

agricoltura, silvicoltura e pesca 1,0 
industria estrattiva 0,1 
industria manifatturiera 1,5 
costruzioni 1,0 
servizi 0,9 
commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli 
e motocicli 1,1 
trasporti e magazzinaggio 1,0 
servizi di alloggio e di ristorazione 1,1 
servizi di informazione e comunicazione 0,7 

attività professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione e 
servizi di supporto 

0,8 

amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale 
obbligatoria, istruzione, sanità e assistenza sociale 

0,8 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Istat 

 

Guardando più approfonditamente all’interno del settore manifatturiero, emerge una 

forte specializzazione produttiva del Veneto soprattutto in due settori: la fabbricazione 

di mobili e altre industrie manifatturiere e l’industria tessile e dell’abbigliamento, con 

un indice2 rispettivamente pari a 1,4 e 1,2 (Fig. 1.12). Tuttavia, la struttura della 

specializzazione manifatturiera della Regione non appare eccessivamente polarizzata e, 

seppure con valori inferiori dell’indice, altri settori di specializzazione produttiva risultano 

essere l’industria elettronica e quella del legno, la metallurgia e la produzione di articoli in 

gomma e materie plastiche. 

 

																																																								

2	L’indice	di	specializzazione	produttiva	per	i	settori	manifatturieri	della	Veneto	è	calcolato	come		 		;	dove	 	e	

	sono	rispettivamente	il	valore	aggiunto	del	settore	i	in	Veneto	e	il	valore	aggiunto	delle	attività	manifatturiere	in	
Veneto;	mentre		 	e		 	sono	rispettivamente	il	valore	aggiunto	del	settore	i	in	Italia	e	il	valore	aggiunto	della	attività	
manifatturiere	in	Italia.	Valori	superiori	ad	1	dell’indice	sottendono	una	specializzazione	produttiva	della	regione	nel	
settore	i	relativamente	alle	attività	manifatturiere.	



	

	
	
	
	

Fig. 1.12: Indice di specializzazione manifatturiera della Regione (2014) 
 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Istat 
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l’8,8% nei servizi di alloggio e ristorazione (Fig. 1.13).  
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Fig. 1.13: Imprese attive e addetti delle imprese attive in Veneto (composizione %, 
2015) 

 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Istat 

 

Sebbene tendenzialmente di piccole dimensioni, le imprese del Veneto sono mediamente 

più grandi delle imprese italiane con 9,9 addetti per impresa rispetto agli 8,6 addetti 

per impresa del dato italiano. In alcuni settori la differenza è più evidente: le imprese 

operanti nei servizi finanziari e assicurativi residenti nella Regione hanno in media 26,8 

addetti per impresa, contro i 21,3 della media italiana (+ 5,5), le imprese attive nel settore 

manifatturiero contano in media 17,2 addetti per impresa, contro i 14,6 della media italiana 

(+2,6), e anche tra i settori con dimensioni inferiori di impresa emerge la differenza, ad 

esempio per le imprese del commercio all’ingrosso e delle attività artistiche di intrattenimento 

e divertimento che contano, rispettivamente, 8,8 e 8,5 addetti per impresa contro i 6,5 e 5,7 

addetti per impresa della media italiana negli stessi settori (Fig. 1.14). 
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Fig. 1.14: Dimensione media di impresa in Veneto e in Italia per settore (2015) 
 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Istat, numero medio di addetti per impresa in ogni settore 
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Fig. 1.15: Le imprese nelle province venete 
 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Istat  

 

La produttività del lavoro espressa in termini di valore aggiunto per unità di lavoro è nel Nord 

Italia più alta della media italiana (69,2 mila euro di valore aggiunto per ogni unità di lavoro a 

confronto con un valore nazionale di 62,5 mila euro per unità di lavoro).  

In Veneto la produttività del lavoro è superiore alla media italiana e di poco inferiore a 

quella del Nord, pari a circa 66,3 mila euro di valore aggiunto per unità di lavoro (Fig. 1.16). 

 

Fig. 1.16: Produttività del lavoro (valore aggiunto per ULA in migliaia di €, 2014) 
 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Istat  
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è stato più significativo al Nord, dove in sette anni la produttività del lavoro è aumentata del 

9%, inferiore nel Mezzogiorno e al Centro.  

In Veneto la dinamica della produttività del lavoro ha seguito un trend più simile a quello del 

Centro che del Nord sino al 2012, anno in cui ha ricominciato ad aumentare 

significativamente per arrivare nel 2014 a valere l’8% in più rispetto al 2007, con un aumento 

complessivo nel periodo molto più vicino a quello del Nord Italia, pari a circa il 9% nei sette 

anni (Fig. 1.17). Si ricorda che le unità di lavoro sono una unità di misura convenzionale 

basata sulla conversione delle ore lavorate presso l’azienda in addetti a tempo pieno 

considerato pari. L’utilizzo di questo parametro di riferimento rende comparabile l’impiego di 

manodopera anche tra imprese che fanno ricorso a forme diverse di part-time.  

 

Fig. 1.17: Produttività del lavoro (valore aggiunto per unità di lavoro in migliaia di 
€) 

 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Istat  
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Fig. 1.18: Tasso di occupazione per ripartizione territoriale (Indice 2007=100) 
	

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Istat 

 

Nel 2016 il tasso di occupazione in Italia è pari al 43,7%. in aumento dello 0,6% rispetto 

all’anno precedente. Nelle regioni del Nord e del Centro la situazione è migliore della media 

italiana e il tasso di occupazione è rispettivamente pari al 49,7% e al 46,9% (valori entrambi 

in aumento rispetto al 2015). Il tasso di occupazione nel Mezzogiorno è invece 

significativamente inferiore alla media e pari al 33,9% (ulteriormente in riduzione rispetto al 

2015). In Veneto il tasso di occupazione è pari al 49,6%, in linea con la media del Nord 

e superiore alla media italiana (Fig. 1.19). 

 

Fig. 1.19: Tasso di occupazione per ripartizione territoriale (valori %, 2016) 
 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Istat 
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Box 1.1: La performance delle grandi imprese in Veneto e nelle Regioni del Nord 
 

La competitività dei sistemi di impresa dipende dalla loro capacità di migliorare 

continuamente l’efficienza nella produzione e di creare valore. Valutare la capacità 

competitiva di un’impresa richiede dunque a sua volta di determinare le potenzialità di 

quest’ultima in termini di produttività e redditività dei fattori. Attraverso i dati di bilancio 

estratti dal database AIDA, per le società di capitali con un fatturato superiore ad 1 milione 

di €, sono stati selezionati quattro indicatori in grado di sintetizzare: il grado di redditività 

del capitale (ROI), la capacità del capitale fisso di creare valore (valore aggiunto / attività 

fisse nette), la competitività di costo (valore aggiunto / costo del lavoro) e la crescita del 

fatturato (CAGR ricavi di vendita 2007-2015). Per ogni indicatore e per ogni regione, è 

stato calcolato il dato medio delle imprese aventi sede operativa nella Regione. Ciascun 

indicatore è stato poi ponderato in modo da attribuire un peso inferiore alla crescita del 

fatturato. Questo perché la crescita media annua delle Regioni del Mezzogiorno, con un 

livello di fatturato medio tipicamente inferiore nell’anno iniziale, tendono a presentare un 

CAGR di questa voce molto più elevato delle altre Regioni, con un’influenza significativa 

sul valore finale dell’indice. Per ciascuna Regione è stato poi calcolato un valore 

complessivo, dato dalla media ponderata di tutti gli indicatori considerati. Le medie così 

calcolate sono state poi normalizzate rispetto alla Regione migliore in classifica così da 

raggiungere un indice su una scala di valori 0 – 100. 

L’indice sintetico di performance così ottenuto mette al primo posto le imprese del 

Trentino-Alto Adige, seguite da Lombardia e Umbria, mentre le imprese del Veneto 

si trovano a metà classifica con un indice pari a 25 su 100. Sorprende la presenza di 

alcune Regioni del Mezzogiorno tra le prime dieci della classifica. Guardando con 

attenzione i dati disaggregati si intuisce come questi buoni risultati siano dovuti 

principalmente a due fattori: la crescita media annua dei ricavi delle vendite e la 

competitività di costo. A valori positivi di questo secondo indicatore per queste Regioni 

possono infatti collegarsi intensi fenomeni di lavoro nero che, permettendo di creare 

valore aggiunto, non figurano di fatto nel costo del lavoro nei bilanci delle imprese (Fig. 

1.20).  

 
 
 
 
 
 



	

	
	
	
	

Fig. 1.20: Indice sintetico di performance delle società di capitale 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati AIDA bvd 
 

Per le sole Regioni del Nord Italia guardiamo ora alla scomposizione dell’indice sintetico 

nei suoi quattro indicatori (ognuno di essi normalizzato rispetto alla regione best 

performer e dunque ciascuno avente valore compreso tra 0 e 100). Salta 

immediatamente all’occhio che la prima posizione del Trentino-Alto Adige di cui alla figura 

precedente, dipende quasi esclusivamente dall’altissimo grado di competitività di costo 

delle imprese della Regione.  

In Veneto la situazione sembra invece molto sbilanciata verso le componenti 

dell’indice di competitività legate alla redditività del capitale (ROI) e alla crescita 

del fatturato nel periodo 2007-2015, mentre l’indice di competitività di costo è 

vicino allo 0 (le imprese della Regione sono cioè in media agli ultimi posti in classifica 

relativamente a questo indicatore, discostandosi molto dal valore della Regione best 

performer). La capacità del capitale fisso di creare valore si trova invece nella media, e 

la Regione presenta a riguardo un indice pari a 32,1 su 100 (Fig. 1.21). 

 
Fig. 1.21: I determinanti della performance di impresa nelle regioni del Nord 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati AIDA bvd 
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1.2.3. La	crisi	di	impresa	
	

Il Veneto gode di un ottimo tessuto produttivo, che si qualifica tra i più avanzati e complessi 

tra quelli delle Regioni italiane. Secondo i dati Istat per il 2015, esso da solo esprime più del 

9% delle imprese italiane. Infatti, delle 4.338.085 imprese attive sul territorio nazionale, 

391.474 hanno sede legale in Veneto; queste impiegano 1.625.513 dipendenti, pari quasi al 

10% del totale nazionale. È naturale, quindi, che, come per la Lombardia3, in valori assoluti, 

il sistema industriale veneto risulti fortemente colpito dagli anni della crisi economica. 

Secondo i dati dell’Unità per la Gestione delle Vertenze per le imprese in crisi, ad esempio, 

nel giugno 2016 in Italia erano aperti 145 tavoli di confronto per crisi aziendali sul territorio 

nazionale, di cui 24 (il 16,5%) riguardano il Veneto.  

Dai dati dell’Osservatorio Statisticheimpresa realizzato dal Mise, risulta, inoltre, che dal 2008 

al 2015 sono state erogate in Italia 5150 milioni di ore di Cassa Integrazione Guadagni, 

di cui 437,5 in Veneto, pari all’8,5% del totale italiano. Sia l’Italia che il Veneto, nel periodo 

2008-2015, mostrano un picco nell’anno 2010; in quell’anno, infatti, in Italia sono stati erogati 

857,6 milioni di ore ed in Veneto 82,7 milioni, che rappresentano il 9,6% del totale nazionale 

per quell’anno. Se distinguiamo tra Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Cassa 

Integrazione Guadagni Straordinaria e Cassa Integrazione Guadagni in deroga, si evidenzia 

come, se si considera la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, la quota del dato 

veneto sul totale italiano aumenta. Infatti, nel periodo 2008-2015 in Italia sono stati erogati 

2688,4 milioni di ore per CIGS, di cui 253,4 in Veneto, pari al 9,4%. Sempre a riguardo della 

Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, inoltre, come si evince chiaramente dalla Fig. 

1.22, il peso delle ore di Cassa Integrazione Guadagni erogate in Veneto rappresenta più del 

doppio dell’ammontare di ore di CIGS impiegate nelle Isole per lo stesso periodo (il 217%) e 

più della metà di quelle registrate nel Centro Italia (il 54%). In più, le ore di CIGS venete 

costituiscono una parte rilevante della quota del Nord-Est, precisamente il 45,1%.  

Inoltre, per il periodo 2008-2015, il Veneto è la terza regione in Italia per numero di ore di 

Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria erogate dopo la Lombardia e il Piemonte e prima 

del Lazio. 

 

																																																								
3	Report	I‐Com,	“Lombardia.	L’economia	della	regione	e	i	rapporti	tra	le	amministrazioni	territoriali	e	le	imprese”,	2017	



	

	
	
	
	

Fig. 1.22: Ore di Cassa Integrazione Guadagni Erogate – 2008-2015 
 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Osservatorio Statisticheimpresa – Mise 

 

Per la CIGS, ricorriamo a dati tratti da OpenCrisimpresa, un database in cloud sulle aziende 

in crisi, elaborato dal Ministero dello Sviluppo Economico, che riporta dati di sintesi sul 

programma di CIGS in corso nelle singole unità locali o stabilimenti. I dati puntuali relativi alle 

crisi aziendali sono contenuti nei decreti CIGS pubblicati dal Ministero del Lavoro. Dal 2011 

al gennaio 2017, sono 7.395 gli stabilimenti veneti in CIGS (Fig. 1.23), che rappresentano il 

l’11,8% degli stabilimenti italiani in CIGS nello stesso periodo, che equivalgono a un numero 

di 62.545.  

 

Fig. 1.23: N° di stabilimenti in CIGS 2011-2017* 
 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati OpenCrisimpresa 
*gennaio 
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Come si può vedere, per il periodo considerato, il Veneto è la seconda Regione italiana 

per numero di stabilimenti in crisi. Se, infatti, in testa, ad ampia distanza, si colloca la 

Lombardia con 12.512 stabilimenti in CIGS, segue il Veneto con 7.395 stabilimenti, che si 

posiziona poco davanti l’Emilia Romagna con 7.157.  

Tuttavia, in misura percentuale, il Veneto risulta meno colpito dalle crisi aziendali, 

anche se di stretta misura, rispetto alla media italiana. Infatti, se si considera il numero 

di stabilimenti in CIGS e lo si rapporta al numero di imprese attive nello stesso arco di tempo, 

si ottiene un indice di sofferenza industriale. Per quanto riguarda il numero di imprese attive 

facciamo ricorso al database Aida, selezionando il numero di imprese con numero di 

dipendenti superiore a 15 e valore della produzione industriale maggiore di 1 milione di euro, 

considerandolo una buona proxy della platea di imprese potenzialmente beneficiarie di 

CIGS. Se si calcola l’indice di sofferenza di impresa per l’anno 2016, esso dà un valore pari 

a 6,8% per il Veneto, mentre la media italiana si attesta al 7,1% (Fig. 1.24). 

 

Fig. 1.24: L’indice di sofferenza di impresa – 2016 
 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Opencrisimpresa ed Aida 
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gli stabilimenti del settore manifatturiero, di cui 2.951 del manifatturiero low tech e 979 del 

manifatturiero high tech. Se prendiamo in considerazione, per di più, la classificazione 

Ateco02, si evidenzia come i primi 5 settori manifatturieri più colpiti da CIGS nel periodo 

2011-gen 2017 sono Lavorazione minerali non metalliferi (558 stabilimenti), Mobili e altre 

manifatture (464), Prodotti in metallo (446), Macchine e apparecchi meccanici (412) e 

Editoria e stampa (234). Inoltre, hanno fatto ampio ricorso alla CIGS i settori che afferiscono 

alla Gomma e alle materie plastiche (226 stabilimenti), ad Apparecchi elettronici n.c.a. (218), 

alla Metallurgia (188), all’abbigliamento (183) e al Legno e prodotti in legno (176). 

Verificando, invece, le causali di intervento (Fig. 1.25) a cui si deve la CIGS, si nota come 

gran parte degli stabilimenti veneti abbia fatto ricorso al sussidio a causa crisi aziendale 

(3.538 stabilimenti) o abbia sperimentato contratti di solidarietà (2.411). Seguono, a lunga 

distanza, esigenze di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale (512 stabilimenti) e 

cessazioni di attività e concordati (443). 

 

Fig. 1.25: N° stabilimenti in CIGS per causale di intervento (2011-2017*) 
 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Opencrisimpresa 
*gennaio 
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invece, al 3,4% che si registra nel Centro e nel Sud Italia. Al contrario, se si considerano 

lavoratori che percepiscono Indennità di disoccupazione e Assicurazione sociale per 

l'impiego, il Veneto si posiziona al di sotto della media nazionale. Esso, infatti, presenta una 

percentuale di lavoratori che percepiscono i suddetti sussidi pari al 7,7% delle posizioni 

lavorative, a fronte di un dato italiano che si attesta all’8,9%. Il Veneto, inoltre, mostra un dato 

inferiore rispetto a quello dell’area geografica di appartenenza, il Nord-Est (8,4%) e del 

Mezzogiorno (14,8%), mentre è superiore in confronto al Nord-Ovest (7,1%) e al Centro 

(7,3%).  

 

Fig. 1.26: Percentuale di lavoratori che percepiscono sussidi (2014) 
 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Inps 
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Fig. 1.27: CIGS per Sistema Locale del Lavoro (2011-2017*) 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Opencrisimpresa e Istat 
*gennaio 

 

1.2.4. Distretti	e	poli	tecnologici	
	

La sempre maggiore globalizzazione ha reso la ricerca di forme di aggregazione (territori, 

distretti, reti, filiere) un’inderogabile necessità per superare la parcellizzazione del tessuto 

imprenditoriale italiano, caratterizzato da una molteplicità di imprese di micro/piccola e media 

dimensione, senza, però, perdere flessibilità, specializzazione e creatività che da sempre ne 

hanno costituito il punto di forza. Unirsi per poter meglio rispondere alle sfide poste da un 

mercato sempre più vasto ed interdipendente, conservando e anzi valorizzando allo stesso 

tempo, le proprie specificità e competenze4: questo il motivo che spinge le imprese 

appartenenti ad un determinato settore ad agglomerarsi. I distretti industriali rappresentano, 

sicuramente, una peculiarità e un cardine del sistema economico italiano e sono strettamente 

legati al cosiddetto “Made in Italy”: infatti, i settori in cui si registra una preponderante 

presenza di agglomerati di imprese sono quelli della meccanica, del tessile-abbigliamento, 

dei beni per la casa e della lavorazione pelli, cuoio e calzature5. Risultati di eccellenza si 

raggiungono anche nei distretti agro-alimentari: ciò spiegato dall’elevata diffusione di colture 

certificate a marchio DOP-IGP. La gran parte dei distretti industriali è situato nelle Regioni 

del Settentrione (61%), in particolare nell’Italia nord-orientale6 (37% del totale dei distretti), a 

seguire in quelle del Centro (21%) e poi del Mezzogiorno (18%).  

																																																								
4	Unioncamere,	Osservatorio	nazionale	distretti	italiani,	Rapporto	2014.	
5	Istat.	
6	L’Italia	nord‐orientale	comprende	le	regioni	del	Triveneto	(Veneto,	Friuli‐Venezia	Giulia	e	Trentino	Alto	Adige)	e	l’Emilia	
Romagna.		
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Il Veneto si presenta come la regione a più alta vocazione distrettuale con ben 25 

distretti, subito dopo vi è la Lombardia con 22 distretti industriali, a seguire Emilia Romagna 

e Toscana (Fig. 1.28).  

 

Fig. 1.28: Numerosità dei distretti industriali italiani 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Intesa Sanpaolo (Direzione Studi e Ricerche), Economia e finanza dei 
distretti industriali, dicembre 2016 

 

I distretti industriali del Nord Italia sono presidiati dal 54% ca. di unità locali, che assorbono 

quasi il 68% ca. di addetti (Fig. 1.29); invece nel Centro e nel Mezzogiorno hanno sede 

complessivamente il 46% di unità locali con una percentuale di addetti pari al 32%. Nei 25 

distretti veneti (Tab. 1.2) opera il 17% di unità locali e il 22% di addetti. 

 

Fig. 1.29: Addetti e unità locali nei distretti industriali italiani (% sul totale distretti) 

 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Intesa Sanpaolo (Direzione Studi e Ricerche), Economia e finanza dei 
distretti industriali, dicembre 2015 
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Tab. 1.2: Distretti industriali del Veneto (numero di addetti e unità locali) 
Distretti  Addetti  Unità locali 

Mobile di Treviso  19.891  1.330 

Mobile in stile di Bovolone  4.318  1.061 

Materie plastiche  16.093  1.024 

Tessile e abbigliamento di Schio‐Thiene‐Valdagno  12.014  960 

Tessile e Abbigliamento di Treviso  9.350  955 

Meccanica strumentale di Vicenza  13.844  899 

Oreficeria di Vicenza  4.423  698 

Concia di Arzignano  10.546  695 

Calzature del Brenta  6.652  650 

Mobile d'arte del bassanese  5.008  631 

Grafico Veronese  6.581  591 

Dolci e pasta veronesi  4.804  559 

Prodotti di vetro Venezia e Padova  4.301  510 

Marmo e granito di Volpicella  3.355  498 

Termomeccanica di Padova  9.125  390 

Occhialeria di Belluno  10.626  329 

Termomeccanica Scaligera  7.454  296 

Calzature sportive di Montebelluna  4.772  279 

Sistemi per l'illuminazione di Treviso e Venezia  2.448  257 

Calzature veronese  2.521  238 

Ceramica artistica di Bassano del Grappa  1.163  195 

Vino prosecco di Conegliano‐Valdobbiadene  1.694  164 

Vini del veronese  1.476  104 

Carni di Verona  4.496  76 

Elettrodomestici di Treviso  6.932  58 

Totale  173.886  13.447 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Intesa Sanpaolo (Direzioni Studi e Ricerche), Economia e Finanza dei 
distretti industriali, dicembre 2015 

 

Elementi fondanti dei distretti italiani sono senza dubbio il dinamismo delle piccole e medie 

imprese, che li costituiscono e che si contraddistinguono per un’imprenditorialità vivace e 

diffusa, la loro presenza capillare su tutto il territorio nazionale, in particolar modo – come 

anticipato – nel Settentrione, e le loro specificità territoriali. Un’ulteriore caratteristica delle 

imprese distrettuali è la spiccata propensione all’export; infatti, le performance sui mercati 

internazionali continuano ad essere il vero pilastro sul quale si regge gran parte 

dell’impalcatura dei distretti e, per esteso, dell’intero tessuto manifatturiero italiano7. 

L’export distrettuale ha, infatti, un peso rilevante rispetto all’export totale, soprattutto 

in determinate Regioni. Una di queste è senz’altro il Veneto dove contribuisce 

all’export complessivo per il 41%, ben 18 p.p al di sopra del dato medio italiano (23%) 

(Fig.1.30). 

 

																																																								
7	Unioncamere,	Osservatorio	nazionale	distretti	italiani,	Rapporto	2014.	



	

	
	
	
	

Fig. 1.30: Export distrettuale (in % dell’export totale, 2016) 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Intesa Sanpaolo e Istat 

 

L’export dei distretti industriali italiani nel 2016 ha mostrato un lievissimo calo a livello 

nazionale, pari al -0,4% tendenziale (Fig. 1.31). Dunque, pare momentaneamente interrotta 

la corsa dei distretti sui mercati esteri, anche per quelli localizzati nel Mezzogiorno che 

registrano una variazione negativa pari a -3,5%, diversamente da quanto accaduto l’anno 

scorso in cui si erano, invece, particolarmente contraddistinti per intensa dinamicità. Il Nord 

è l’unica area geografica a riportare un risultato positivo, seppur di lieve entità (+0,3%); in 

particolare, ad ottenere i risultati migliori sono i distretti del Nord-Est: quelli del Friuli Venezia 

Giulia con un incremento dello 0,2%, del Veneto (+0,9%) e dell’Emilia Romagna (+2,1%). 

Considerando l’export in valore assoluto, con un aumento di 221,6 milioni di euro, il Veneto 

conferma l’alta competitività delle imprese distrettuali, per variazione percentuale seconde 

solo in ambito italiano alle imprese dei distretti dell’Emilia Romagna (Fig. 1.32).  

 

Fig. 1.31: Le esportazioni distrettuali nel 2016 (var.% tendenziale) 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Intesa Sanpaolo (Direzione Studi e Ricerche), aprile 2017 
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Fig. 1.32: La crescita dell’export nei distretti italiani (2016; milioni di euro) 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Intesa Sanpaolo (Direzione Studi e Ricerche), aprile 2017 
*dato stimato 

 

Primo distretto veneto per fatturato derivante dall’export è quello dell’Occhialeria di Belluno, 

che ha raggiunto nel 2016 ben 2,8 miliardi di euro, in aumento rispetto al 2015 di circa il 2%. 

Secondo distretto, con circa 2,3 miliardi di euro, è la Concia di Arzignano, che però ha subito 

un calo delle esportazioni nel 2016 di circa il 2% rispetto al 2015, ovvero ha perso quasi 42 

milioni di euro. Al terzo posto si colloca il distretto della Meccanica strumentale di Vicenza, 

che nel 2016 ha toccato quota 2,2 miliardi di euro, in lieve calo rispetto al 2015. Per quanto 

riguarda la crescita delle esportazioni, il distretto del Vino Prosecco di Conegliano-

Valdobbiadene e il distretto Carni di Verona hanno messo a segno ottime performance, 

superando entrambi di oltre 50 milioni di euro i livelli del 2015. In particolare, il distretto del 

Vino Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene, con un totale di circa 649 milioni di euro, ha 

superato di 69,5 milioni di euro i volumi di export del 2015, pari ad un incremento del 12%, 

mentre il distretto delle Carni di Verona è cresciuto di 64 milioni di euro, ovvero +15% rispetto 

al 2015. Al contrario, i distretti della Ceramica artistica di Bassano del Grappa, delle 

Calzature veronese e dell’Oreficeria di Vicenza hanno registrato il calo di export – in termini 

percentuali – più consistente di quanto riportato dagli altri, rispettivamente dell’11%, 

dell’8,8% e del 9% (Fig. 1.33). 
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Fig. 1.33: Evoluzione dell’export nei distretti veneti  

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Intesa Sanpaolo (Direzione Studi e Ricerche), Monitor dei Distretti 
del Triveneto, aprile 2017 

 

Il bilancio delle esportazioni delle imprese distrettuali italiane del primo semestre 2017 

fornisce un quadro positivo che coinvolge tutte le aree del Paese e che in media nazionale 

registra una crescita del 5,3% rispetto allo stesso periodo del 2016. In questo contesto, 

continua l’aumento delle esportazioni delle imprese distrettuali venete che mettono a 

segno un +3,8% (Fig. 1.34). 

 

Fig. 1.34: Le esportazioni distrettuali nel I semestre 2017 (var.% tendenziale) 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Intesa Sanpaolo (Direzione Studi e Ricerche), ottobre 2017 
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Oltre che sui distretti industriali, è interessante focalizzare l’attenzione sui poli tecnologici 

della regione. In Veneto – secondo i dati censiti da Intesa Sanpaolo – si localizzano due 

poli tecnologici, operanti nei principali settori high tech: il polo ICT Veneto e il Polo 

Biomedicale di Padova. Il primo ha superato nel 2016 i 600 milioni di euro di export, in 

aumento del 3% rispetto ai livelli del 2015; il secondo, invece, ha raggiunto i 503 milioni di 

euro, registrando una crescita del 15% (Fig. 1.35)  

 

Fig. 1.35: L’export dei poli tecnologici nel 2016  

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Intesa Sanpaolo (Direzione Studi e Ricerche), luglio 2017 

	
	

Box 1.2: L’imprenditoria femminile 
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 le imprese individuali di cui siano titolari donne ovvero gestite da donne;  

 le società di persone in cui la maggioranza dei soci è di genere femminile;  

 le società di capitali in cui la maggioranza delle quote di partecipazione sia nella titolarità 

di donne, ovvero in cui la maggioranza delle cariche sia attribuita a donne, ovvero le 

imprese in cui la media tra le quote di partecipazione nella titolarità di donne e le quote 

delle cariche attribuite a donne risulti superiore al 50%; 

  le imprese cooperative in cui la maggioranza dei soci sia di genere femminile. 

 

Al dicembre 2015 risultano registrate in Italia più di 1 milione e 300mila imprese femminili su 

un totale di più 6 milioni di imprese registrate. Il tasso di femminilizzazione, cioè il rapporto 

tra imprese femminili e imprese totali, si attesta quindi al 21,67%. Il Veneto, invece, 

presenta 95.815 imprese femminili su 490.207 imprese totali. Il tasso di 

femminilizzazione veneto, quindi, è pari al 19,55% ed è inferiore pertanto alla media 

nazionale (Fig. 1.36). Se paragonata alle altre Regioni, il Veneto, come si può vedere, si 

presenta terzultimo per tasso di femminilizzazione. Si posizionano sotto, infatti, soltanto la 

Lombardia, con un valore pari al 18,34%, e il Trentino-Alto Adige, con una percentuale del 

17,5%. Se si considerano i dati assoluti, tuttavia, il Veneto si posiziona nella parte alta della 

classifica. Con le sue 95.815 imprese femminili, infatti, è sesto, prima della Toscana (95.010) 

e dopo il Piemonte (98.621). 

 
Fig. 1.36: Tasso di femminilizzazione imprese italiane – dicembre 2015 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Osservatorio dell'imprenditoria femminile Unioncamere 
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Se si guarda, inoltre, alla quota di imprese femminili under35 sulle imprese femminili 

totali, e quindi alla capacità del tessuto imprenditoriale femminile di rigenerarsi e coinvolgere 

nuove energie e competenze, il Veneto si colloca sotto alla media nazionale, con un 

valore del 12,04% rispetto al 13,65% italiano. Ciononostante, anche per questo 

parametro, se preso in valore assoluto, grazie alla forte imprenditorialità complessiva, il 

Veneto risale la classifica; con 11.426 imprese femminili under35, esso è ottavo, subito dopo 

la Toscana (11.581) e prima dell’Emilia Romagna (9.897).  

Il Veneto, al contrario, si posiziona al di sopra della media nazionale, se si considera 

la quota di imprese femminili straniere sul totale di imprese femminili registrate. Esso, 

invero, nel 2014 mostra una percentuale del 10,59% di fronte a un valore italiano del 

9,32%. Per valori percentuali, pertanto, si posiziona settimo, dietro l’Abruzzo (10,67%) e 

prima delle Marche (10,21%). In valori assoluti, inoltre, si posiziona quarto con 10.050 

imprese. In questo modo segue la Toscana (12.857) e precede l’Emilia Romagna (9.962). 

La crisi economica ha colpito duramente il tessuto imprenditoriale di genere. Analizzando, 

infatti, la variazione della presenza di impresa femminile negli ultimi anni, si nota come tutte 

le Regioni abbiano registrato una diminuzione del numero di imprese femminili nel periodo 

2011-2015, dal -15,6% del Trentino-Alto Adige al -3,4% del Lazio. La media italiana segna 

-8,5%. Il Veneto supera questo dato, con un -12,8%. Si potrebbe pensare che le imprese 

femminili registrate abbiano perso di rilevanza in misura proporzionale a un 

ridimensionamento che ha segnato complessivamente il sistema produttivo italiano. 

Tuttavia, è sufficiente calcolare il tasso di femminilizzazione per accorgersi che la presenza 

dell’impresa femminile è stata danneggiata maggiormente rispetto al tessuto imprenditoriale 

nel suo complesso. Il tasso di femminilizzazione in Italia, infatti, si è abbassato dal 23,47% 

al 21,67%, un calo cioè del 7,7%. In Veneto, la diminuzione avviene in misura inferiore, ma 

il tasso di femminilizzazione comunque si abbassa dal 21,7% del 2011 al 19,5% del 2015. 

La regione più colpita è stata il Trentino-Alto Adige (-15,3%), seguita dalla Campania (-

14,5%), quella meno danneggiata l’Emilia Romagna (-1,9%). 

Andando a verificare con più attenzione l’andamento della presenza delle imprese femminili 

in Veneto, si nota un calo graduale dal 2011 al 2013 e un calo più marcato tra il 2013 e il 

2014; nel giro di un anno, infatti, il numero delle imprese femminili registrate in Veneto passa 

da 108.842 a 94.880 (Fig. 1.37). Dal 2014 al 2015, si registra un lieve aumento fino a 95.815. 

Il tasso di femminilizzazione del sistema produttivo veneto ripete lo stesso andamento. 

 
 



	

	
	
	
	

Fig. 1.37: Impresa femminile in Veneto – 2011-2015 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Osservatorio dell'imprenditoria femminile Unioncamere 
 
Se si scandaglia lo stato dell’imprenditoria femminile nelle province venete, si evidenzia 

una distribuzione abbastanza uniforme delle imprese del settore sul territorio regionale. 

Infatti, prima è la provincia di Padova, con 18.902 imprese, pari al 19,9% del totale regionale; 

seguono Verona (19,5%) e Treviso (18%); poi troviamo Vicenza (16,3%) e Venezia (15,8%). 

Chiudono Rovigo e Belluno, rispettivamente con il 7% e il 3,4%.  

Tuttavia, se rapportiamo il numero di imprese femminili al totale delle imprese registrate, la 

gerarchia tra le province venete si modifica in modo netto. Infatti, per tasso di 

femminilizzazione, troviamo nei primi posti proprio Rovigo e Belluno, che presentano il 

23,6% e il 20,1% di imprese femminili. Seguono tutte le altre province, collocate in uno 

strettissimo margine che va dal 19,5% di Venezia al 18,6% di Vicenza (Fig. 1.38). 

 
Fig. 1.38: Impresa femminile in Veneto – dicembre 2014 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Osservatorio dell'imprenditoria femminile Unioncamere 
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Infine, se approfondiamo il tasso di femminilizzazione delle imprese venete in funzione della 

loro natura giuridica, osserviamo che, di fronte a una media complessiva del 19,5%, le 

imprese individuali presentano un tasso di femminilizzazione del 23,8% (Fig. 1.39). Di poco 

superiori alla media anche le cooperative, che mostrano un tasso di femminilizzazione del 

19,8%. Tuttavia, mentre le imprese individuali sono il 64% delle imprese femminili venete, 

le cooperative ne costituiscono soltanto l’1%. A seguire troviamo le società di capitale e le 

società di persone, che rappresentano rispettivamente il 18% e il 16% del totale. 

 
Fig. 1.39: Tasso di femminilizzazione per natura giuridica – dicembre 2015 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Osservatorio dell'imprenditoria femminile Unioncamere 

	

1.3. L’attrattività	della	Regione	

1.3.1. Le	imprese	a	partecipazione	estera	
 

Il Veneto è tra le Regioni italiane maggiormente aperte agli investimenti produttivi 

esteri. Nel 2015, ultimo anno di rilevazione, è infatti la terza Regione per numero di 

imprese a partecipazione estera sul suo suolo. Esse, infatti, sono 1.066, 
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al Veneto, troviamo la Lombardia, inarrivabile con 5.904 imprese (il 46% del totale) e il Lazio 
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La media italiana di incidenza delle multinazionali sul sistema produttivo risulta pari al 2,9%. 
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6,9% e dal Piemonte con il 3,1%. Il Veneto mostra una percentuale di poco inferiore alla 

media italiana, pari al 2,7% (Fig.1.40).  

 

Fig. 1.40: Imprese a partecipazione estera per regione – 2015 
 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati ICE – Reprint 

	

Le multinazionali venete sono aumentate del 18% dal 2009 al 2015, da 904 a 1.066. 

Prendendo in considerazione l’area geografica di provenienza dell’azionista di riferimento, 

osserviamo che, di 1.066 imprese, ben 702 vengono dai Paesi dell’Unione Europea a 15 

(pre-allargamento) e 106 dall’America Settentrionale. Inoltre, tra il 2009 e il 2015, come si 

può notare (Fig. 1.41), è di molto aumentata la presenza di imprese partecipate estere 

provenienti dal Medio Oriente, che sono passate da 7 a 40, dai Paesi dell’UE a 15, da 626 

a 702, e dall’Asia Orientale, da 46 a 69. 
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Fig. 1.41: Area geografica azionista partecipate estere – variazione 2009-2015 
 

 
Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati ICE – Reprint 

 

Inoltre, è utile evidenziare quali sono i settori a maggiore presenza di multinazionali (Fig. 

1.42). Su 1.066 imprese partecipate estere, 357 operano nel settore manifatturiero, 

pari al 33,5% del totale. Seguono le società del commercio all’ingrosso pari a 316 (29,6%) 

e le aziende attive nella gestione di energia, gas e acqua, che sono 116, l’11% del totale. 

Rispetto al 2009, è cresciuta di molto la presenza imprese impregnate nella fabbricazione 

di macchinari e apparecchiature, che passano da 64 a 97, e della categoria “altri servizi 

professionali”, che diventano 111 (da 87) nell’arco di 6 anni. Decrescono, invece, anche se 

in lieve misura, l’incidenza delle società del settore gomma e materie plastiche, prodotti 

chimici e apparecchiature elettriche.	
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Fig. 1.42: I 10 settori di attività a maggiore presenza di multinazionali – 2015 
 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati ICE – Reprint 

 

Il fatturato aggregato delle multinazionali venete evidenzia una crescita del 27,4% nel 

periodo 2009-2015, passando da 26.696 milioni di euro a 34.001 milioni di euro. 

Considerando anche l’aumento del 18% nel numero di imprese partecipare estere 

localizzate in regione, notiamo che il fatturato medio del comparto è aumentato dell’8%, 

crescendo da 30 a 32 milioni di euro nel periodo considerato. I settori a fatturato medio 

più elevato (Fig. 1.43), sono la fabbricazione di prodotto farmaceutici (69 milioni di euro), il 

commercio all’ingrosso (54), il settore metallurgico (53) e la fabbricazione di articoli in pelle 

e di apparecchiature elettriche, che presentano entrambi un fatturato medio annuo di 48 

milioni di euro. Tuttavia, a registrare la crescita più marcata nel fatturato medio tra il 2009 e 

il 2015, sono le imprese rientranti nella categoria “Fabbricazione di altri mezzi di trasporto”, 

che vedono il proprio fatturato medio crescere da 8 a 40 milioni di euro (+402%), le industrie 

di riparazione e manutenzione apparecchiature (+150%, da 18 a 46 milioni di euro), la 

fabbricazione di articoli in pelle (+147%, da 20 a 48 milioni di euro). A ridurre, al contrario, 

gli introiti sono le società del settore tessile (-47%, da 10 a 6 milioni di euro), le costruzioni 

(-37%, da 5 a 3 milioni di euro) e i servizi di telecomunicazione e di informatica (-35%, da 

13 a 8 milioni di euro).	

0

50

100

150

200

250

300

350

400



	

	
	
	
	

Fig. 1.43: Settori a fatturato medio più alto tra le imprese a partecipazione estera 
– 2015 

 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati ICE – Reprint 

 

Al pari del fatturato, anche il numero dei dipendenti delle multinazionali venete ha 

segnato un netto aumento in 6 anni. Esso, infatti, è cresciuto del 23,5%, arrivando a 

93.284 addetti, a partire dai 75.555 del 2009. I comparti che hanno registrato un l’aumento 

più significato del numero di dipendenti sono il settore della fabbricazione di prodotti in carta 

(da 964 a 1.834 dipendenti), la confezione di articoli di abbigliamento e in pelle (da 899 a 

1.634 dipendenti), il settore dell’istruzione e della sanità (da 1.091 a 1.534 dipendenti). A 

diminuire, invece, il numero di addetti tra il 2009 e il 2015 sono state le industrie tessili (da 

374 a 226 dipendenti), che quindi registrano una complessiva riduzione di fatturato e forza 

lavoro, la fabbricazione di autoveicoli e rimorchi (da 604 a 433 dipendenti) ed energia, gas 

e acqua (da 466 a 366 dipendenti). Tuttavia, i settori a più alta intensità di lavoro, che 

mostrano, cioè, il numero medio di dipendenti più elevato (Fig.1.44), sono la fabbricazione 

di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici (293), che ha beneficiato di una 

crescita degli addetti del 25,5% in 6 anni, le imprese di manutenzione e installazione di 

macchine e apparecchiature (194), la fabbricazione di apparecchiature elettriche ed 

apparecchiature per uso domestico non elettriche (188), la fabbricazione di prodotti di carta 

(141) e, in conclusione, il settore metallurgico (138).	
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Fig. 1.44: Settori con numero medio di dipendenti più alto tra le imprese a 
partecipazione estera – 2015 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati ICE – Reprint 

 

1.3.2. I	flussi	turistici	
	

Il Veneto conosce da anni un incremento dei flussi turistici. Secondo dati Istat, 

nonostante la crisi economica, tra il 2009 e il 2015 gli arrivi in regione sono aumentati del 

23,7%, superando la soglia dei 17 milioni, e le presenze del 28,5%, posizionandosi sopra i 

63 milioni. Significativa anche la crescita dei flussi che si registra considerando l’ultimo anno 

di rilevazione su quello precedente; tra 2014 e 2015, gli arrivi e le presenze sono aumentati 

rispettivamente del 6,4% e del 4%. Tuttavia, si tratta di tassi inferiori alle percentuali di 

crescita nazionali per lo stesso periodo: infatti, gli arrivi in Italia segnano nel 2015 +6,4% e 

le presenze +4% sull’anno precedente (Fig. 1.45). Se prendiamo in considerazione, tra le 

Regioni, quelle con un numero di presenze annuali superiori ai 30 milioni, e cioè, oltre al 

Veneto, il Trentino-Alto Adige, la Toscana, la Lombardia, l’Emilia Romagna e il Lazio, si 

evidenzia come il Veneto sia terzo per tasso di crescita degli arrivi per il 2014-2015, dopo la 

Lombardia (+11%), trainata dall’Expo, e il Trentino-Alto Adige (+6,6%), e ultimo per tasso di 

crescita delle presenze. 
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Fig. 1.45: Variazioni di arrivi e presenze – 2014-2015 

 
 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat 
 

Ciononostante, il Veneto vanta il primato italiano sia per presenze sia per arrivi in valori 

assoluti. Per l’anno 2015, infatti, gli arrivi sono stati pari a 63.257.174; dietro seguono 

a netta distanza il Trentino-Alto Adige (45.510.559) e la Toscana (44.379.574) (Fig. 

1.46). Per quanto riguarda gli arrivi, il Veneto ne può vantare 17.256.892; a seguire troviamo 

la Lombardia con 15.639.194.  

Considerando anche la quota di presenze estere sul totale, il Veneto conferma la 

supremazia in Italia. Risulta, infatti, capofila per indice di internazionalizzazione, che 

è pari al 67%, rispetto a una media italiana del 52%. A rincorrere ci sono il Lazio (62%) e 

il Trentino-Alto Adige (59%). 

 

Fig. 1.46: Presenze e indice di internazionalizzazione – 2015 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Istat 
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Atteso il fatto, quindi, che 2/3 delle presenze turistiche venete sono di provenienza straniera, 

si comprende bene l’importanza che il turismo internazionale riveste per il settore. Esso, 

inoltre, si muove in controtendenza rispetto ai flussi dall’Italia, dando spinta all’industria 

turistica veneta. Infatti, secondo dati Istat, dal 2008 al 2015 le presenze italiane in Veneto 

sono diminuite del 15,6%, da quasi 25 milioni a poco più di 21; al contrario, le presenze 

dall’estero sono aumentate del 18,3%. Si fa notare, tuttavia, che, mentre il tasso di crescita 

delle presenze estere è in linea con il dato nazionale (+17,6%), il crollo delle presenze 

italiane è ben superiore in confronto alla media nazionale per lo stesso periodo (-8,2%).	

Sempre a proposito del turismo internazionale in Veneto, se si guarda ai Paesi di 

provenienza, si evidenzia subito come la Regione debba molto ai flussi dalla 

Germania (Fig. 1.47). Infatti, nel 2015 24.931.038 sono gli arrivi esteri in Veneto di 

provenienza tedesca e 14.578.940 le presenze; questi, da soli, rappresentano il 14,4% e il 

23% di arrivi e presenze nel complesso per lo stesso anno; seguono, a grande distanza, 

nella graduatoria per gli arrivi esteri, la Cina, gli Stati Uniti e l’Austria, tutti separati tra loro di 

breve misura, con rispettivamente 830.067, 822.467, 813.511 arrivi. Rincorrono Regno 

Unito, Francia e Svizzera e Liechtenstein. Chiudono la Top Ten Paesi Bassi, Spagna e 

Corea del Sud.  

 

Fig. 1.47: Primi 10 Paesi esteri per arrivi – 2015 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Istat 

 

A guardare, invece, ai flussi turistici dall’Italia, si nota come parte rilevante degli arrivi e delle 

presenze siano venete: 1.610.939 sono gli arrivi dal Veneto e 7.719.010 le presenze; 

evidente, comunque, è il contributo dei flussi dalla Lombardia (1.289.618 arrivi e 4.130.495 
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presenze) e dall’Emilia Romagna (508.963 arrivi e 1.276.753 presenze), oltre che dal Lazio 

(390.751 arrivi e 1.089.701 presenze) e dal Piemonte (380.156 arrivi e 1.069.842 presenze). 

Da segnalare il contributo in termini di presenze che arriva al Veneto dalle altre Regioni 

limitrofe. Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, infatti, vantano 1.266.970 e 806.894 

presenze. Se si considera, quindi, l’apporto di Lombardia, Emilia Romagna, Trentino-Alto 

Adige e Friuli-Venezia Giulia, oltre che di Germania ed Austria, è evidente come il turismo 

veneto trovi forte supporto nel bacino di prossimità.	

Se dividiamo le destinazioni turistiche tra capoluoghi di provincia e Comuni e località di 

interesse turistico, possiamo, poi, riscontrare una preferenza generalizzata per le seconde, 

ancora più marcata nel caso dei flussi dall’estero (Fig. 1.48). Infatti, sul totale degli arrivi, il 

19,1% si dirige verso capoluoghi e Comuni e l’80,9% verso località turistiche. Le percentuali 

si divaricano ulteriormente se si prendono in considerazione le presenze, con il 16,1% di 

queste che si orienta verso i primi e l’83,9% che predilige le seconde. Le quote sono ancora 

più distanti se si considerano solo i flussi dall’estero. Invero, si può vedere come la decisione 

di recarsi in località turistiche aumenti a 85,7% per gli arrivi e a 88,5% per le presenze. 

All’opposto, gli arrivi e le presenze di italiani in località turistiche si collocano rispettivamente 

al 76,3% e al 79,4%. 

 

Fig. 1.48: Destinazioni turistiche – 2015 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Istat 

 

Possiamo, poi, verificare quali sono le località privilegiate per i turisti stranieri (Fig. 1.49). Le 

città di interesse storico e artistico raccolgono da sole il 36,2% delle presenze e il 27,4% 
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degli arrivi, seguite dalle località marine, che esprimono il 21,2% degli arrivi e il 29,7% delle 

presenze, e dai comuni (17% degli arrivi e 14,5% delle presenze). Quote inferiori sono 

rappresentante dalle località montane, lacuali, termali e collinari. 

	

Fig. 1.49: Destinazione dei flussi turistici dall’estero – 2015 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Istat 

 

Inoltre, si può verificare verso quali tipologie di strutture ricettive si direzionano in maggior 

parte i flussi turistici. Il 29% dei posti letto, cioè 1.357.051 posti letto, si trova in campeggi e 

villaggi turistici; il 20% (944.884) da alberghi 3 stelle, dato superiore rispetto a quello relativo 

agli alberghi 4 stelle, pari a 768.943 posti letto (Fig. 1.50). Seguono con il 14% gli alberghi 

a 5 stelle e 5 stelle lusso; percentuali inferiori, poi, sono costituite da agriturismi, alberghi a 

1 o 2 stelle, B&B e residenze turistiche alberghiere. Precisiamo, tuttavia, che la rilevazione 

Istat tende a sottostimare la rilevanza delle strutture extralberghiere; in particolare le nuove 

tipologie di ricettività a carattere non imprenditoriale faticano a trovare copertura nelle 

indagini.	

0
20000000
40000000
60000000
80000000

100000000
120000000
140000000

  capoluoghi
di provincia

n.a.c.

  comuni
n.a.c.

  città di
interesse
storico e
artistico

  località
montane

  località
lacuali

località
marine

  località
termali

  località
collinari e di
interesse
vario

arrivi presenze



	

	
	
	
	

Fig. 1.50: Strutture ricettive per numero di posti letto – 2015 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Istat 

 

Rispetto al numero di posti letto disponibili, è possibile valutarne un indice di 

utilizzazione, al fine di analizzare in quale misura il potenziale turistico del Veneto, in termini 

di capacità ricettiva, venga messo a valore. Distinguendo tra indice di utilizzazione lorda dei 

posti letto e indice di utilizzazione netta8, confrontiamo per questi due parametri il Veneto 

con le altre maggiori Regioni italiane per flussi turistici, cioè, come definite sopra, le Regioni 

che presentano un numero di presenze nel 2014 superiore a 30 milioni: il Trentino-Alto 

Adige, la Toscana, la Lombardia, l’Emilia Romagna e il Lazio. Il Veneto mostra indici di 

utilizzazione consistenti, ben più alti della media nazionale; quello di utilizzazione lorda, 

infatti, è pari a 38,7 e quello di utilizzazione netta a 51,6, rispetto a un dato italiano pari 

rispettivamente a 30,6 e 40,6. Per quanto concerne l’indice di utilizzazione lorda, inoltre, il 

Veneto è secondo in Italia dopo il Lazio (46,8) e prima della Lombardia (38,4); è terzo, al 

contrario, per utilizzazione netta, dopo il Trentino-Alto Adige (53,9) e il Lazio (53,7) e prima 

della Lombardia (43,2). 

È utile soffermarsi sull’indice di utilizzazione lorda dei posti letto (Fig. 1.51). A questo 

proposito, si rileva come questo parametro per il Veneto oscilli nel corso dell’anno da un 

																																																								
8	Secondo	l’Istat,	l’Indice	di	utilizzazione	lorda	dei	posti	letto	alberghieri:	è	dato	dal	rapporto	tra	le	presenze	(P)	registrate	
e	il	numero	di	giornate	letto	potenziali	(GP)	negli	esercizi	alberghieri	(incluse	le	chiusure	stagionali,	per	ristrutturazione	
o	altre	chiusure	temporanee),	dove	il	numero	di	giornate	letto	potenziali,	è	dato	dal	prodotto	tra	il	numero	di	giorni	del	
mese	(g)	per	il	numero	di	posti	letto	(L).	IL	=	P/(Gp)	=	P/	(g	*	L).	
Indice	di	utilizzazione	netta	dei	posti	letto	alberghieri:	è	dato	dal	rapporto	tra	le	presenze	(P)	registrate	e	il	numero	di	
giornate	 letto	 di	 effettiva	 apertura	 (Ge)	 degli	 esercizi	 alberghieri	 (escluse	 le	 chiusure	 stagionali,	 per	 restauro	 o	 altre	
chiusure	temporanee),	dove	il	numero	di	giornate	letto	di	effettiva	apertura	è	dato	dal	prodotto	tra	il	numero	di	giorni	di	
apertura	dell’esercizio	(ge)	per	il	numero	di	posti	letto	(L).	IN	=	P/(Ge)	=	P/(ge	*	L).	
	
	

2%
16%

20%

5%4%
29%

14%

6%

4%

  alberghi di 5 stelle e 5 stelle lusso

  alberghi di 4 stelle

alberghi 3 stelle

alberghi 2‐1 stelle

residenze turistico alberghiere

campeggi e villaggi turistici

alloggi in affitto

agriturismi

bed and breakfast



	

	
	
	
	

valore minimo pari a 17,8 nel mese di gennaio a un valore massimo pari a 73,8 nel mese di 

agosto. Nella stagione estiva, quindi, il turismo veneto assume proporzioni quattro volte più 

grande rispetto alla dimensione che assume usualmente nei mesi invernali. Dopo l’Emilia 

Romagna e prima della Toscana, è la Regione, tra quelle considerate, a presentare 

una stagionalità più marcata, che si evidenzia con un picco di utilizzazione nei mesi 

estivi. La Lombardia e il Lazio, al contrario, presentano l’andamento più uniforme durante 

l’anno nell’utilizzazione lorda dei posti letto. Il Trentino-Alto Adige mostra un’elevata 

utilizzazione sia nei mesi estivi sia, come è presumibile, nella stagione invernale. 

 

Fig. 1.51: Indice di utilizzazione lorda dei posti letto – 2014 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Istat 

 

In conclusione di questa analisi, può essere significativo verificare come le presenze si 

distribuiscano sul territorio regionale (Fig. 1.52). Venezia fa la parte del leone: da sola 

registra più della metà delle presenze regionali nel 2015, esattamente il 54%. Di seguito 

troviamo Verona con il 24%, mentre le altre provincie oscillano tra il 2% di Rovigo e l’8% di 

Padova. Se prendiamo in considerazione gli arrivi, inoltre, le percentuali non variano di 

molto. Venezia si attesta al 50% del totale, Verona rimane stabile al 24%, mentre Padova 

sale al 10% del totale. Rovigo mantiene la quota più bassa, con il 2% degli arrivi.  
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Fig. 1.52: Distribuzione regionale delle presenze – 2015 

 
 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat 

 

Box 1.3: Il ruolo di Airbnb per una maggiore attrattività turistica del Veneto 
	
Dal punto di vista turistico, e per Airbnb in particolare, il Veneto è senza dubbio tra 

le Regioni più importanti e complesse del nostro Paese. Importante, per i numeri: 

12mila host, 19mila annunci disponibili sulla piattaforma, e complessa perché 

variegata, divisa fra l’offerta di Venezia (che porta con sé un ulteriore grado di 

complessità) e l’offerta del turismo enogastronomico, il turismo della montagna e 

delle splendide città d’arte.  

Negli ultimi 12 mesi, oltre 680 mila persone hanno usato Airbnb per viaggiare 

in Veneto, rappresentando così circa il 12% degli arrivi totali in Regione nel 

settore dell’extra-alberghiero. A viaggiare in Veneto sono in particolare nord-

americani che costituiscono oltre il 20% degli utenti di Airbnb che l’hanno usato 

negli ultimi 12 mesi, seguiti - tra l’altro - da Francia e Italia (Fig. 1.53).  
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Fig. 1.53: Paese/Area di provenienza degli arrivi in Veneto tramite Airbnb  
  

 
	

Trasversale alla provenienza degli utenti Airbnb è però la loro volontà di esplorare 

borghi, città ed aree lontane dai tipici percorsi turistici. Ancora una volta 

l’esperienzialità si rivela un fattore centrale per attrarre nuovi turisti con nuove 

forme di turismo: il 30% degli intervistati fra gli utenti di Airbnb ha dichiarato che 

non si sarebbe recato in Veneto se non fosse stato possibile trovare alloggi tramite 

la piattaforma.  

 

L’apporto ai flussi regionali, specie nelle aree meno battute dal turismo 

internazionale, è apprezzabile in maniera netti in molti ambiti: dal settore 

enogastronomico (con una attività economica generata nei comuni delle aree rurali 

stimata in circa 29 milioni di euro) a quello dei grandi eventi (si pensi ai concerti di 

Adele a Verona o delle Fiere come Vinitaly, il cui impatto sul territorio è osservabile 

nella Fig. 1.54, dove l’offerta di Airbnb ha permesso di accogliere nell’ultima 

occasione oltre due mila persone con un costo tipico dell’annuncio di 86€, 

abbassando così di molto la spesa pro capite)  

 

 

 

 

 

 



	

	
	
	
	

Fig. 1.54: Andamento delle prenotazioni su Airbnb per alloggi a Verona 

	
	

Il Veneto è naturalmente ben rappresentato anche all’interno del progetto a favore 

dei Borghi Italiani di Airbnb: Asolo è il borgo veneto incluso nella pagina dedicata 

da Airbnb ai borghi italian (italianvillages.byairbnb.com): pur essendo 87° nella 

classifica totale degli arrivi, risulta 43° su quella di Airbnb; così come Cison di 

Valmarino che rientra nella campagna di promozione dei borghi italiani promossi 

dalla piattaforma al fine di far conoscere sempre meglio le gemme più o meno 

nascoste del nostro Paese.  

Il piano dei borghi è anche funzionale non solo alla promozione di più aree ma 

anche un’opportunità per decongestionare dai flussi turistici aree che rischiano di 

soffrire a causa del turismo, Venezia - come noto - su tutte ha questa esigenza. 

Vale la pena però sottolineare come Airbnb rappresenti circa l’1,5% del totale 

degli arrivi in città nel corso dell’anno ma oltre il 12% se si considerano le 

notti, ossia quel tipo di turismo non mordi e fuggi ma che genera un impatto 

economico positivo in città, consentendo una conoscenza più autentica della città. 

Il tutto in gruppi piuttosto ridotti (2-3 persone di media), ancora una volta, qualcosa 

di assai diverso da lunghe file di persone che rischiano di affollare in alcuni 

momenti dell’anno e della giornata le strette calli veneziane.  

	
	



	

	
	
	
	

1.4. L’innovazione	in	Veneto	

1.4.1. L’attività	innovativa	in	Veneto	
	

Complessivamente la spesa in Ricerca e Sviluppo9 vale in Italia l’1,3% del Pil (a prezzi 

correnti) nel 2015 con una piccola riduzione rispetto all’anno precedente (1,4%). In media le 

Regioni del Centro sono in linea con il dato nazionale mentre le Regioni del Nord lo superano 

con una spesa in R&S che vale l’1,5% del Pil dell’area. Il Mezzogiorno è al di sotto della 

media nazionale con l’1,1% del Pil dedicato alle spese di R&S. In questo quadro, il Veneto 

spende l’1,1% del Pil in attività di R&S, un dato inferiore alla media del Nord Italia, 

mentre il 2,2% degli addetti delle imprese attive sono impiegati in attività di ricerca e sviluppo 

intra-muros (Fig. 1.55). Questo dato è in parte spiegato dal maggiore impegno in attività di 

ricerca delle imprese attive (settore privato) rispetto ad una contemporanea bassa spesa del 

settore pubblico complessivamente inteso.  

Fig. 1.55: Spesa e addetti in R&S per ripartizione territoriale (2015) 

 
 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat 
 

In effetti, a conferma di questa interpretazione, osserviamo che la spesa in R&S in Veneto 

è sostenuta per il 67% dalle imprese, solo per il 25% da università pubbliche e private 

e per il restante da istituzioni pubbliche e private no-profit. Questa situazione è in linea con 

la composizione di spesa che si osserva nel Nord Italia, dove il 70% della spesa in ricerca e 

sviluppo è sostenuta dalle imprese (Fig. 1.56).  

																																																								
9	Nota:	spesa	in	ricerca	e	sviluppo	intra‐muros	ovvero	svolte	all’interno	delle	strutture	con	proprio	personale	e	proprie	
attrezzature	
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Fig. 1.56: Composizione % della spesa in R&S per ripartizione territoriale e settore 
istituzionale (2015) 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Istat 

 

La Figura 1.57 mostra il valore dei diritti di brevetto industriale risultante dai bilanci di 

un campione di 31.457 imprese attive nel Nord Italia. Il Veneto è solo quarto tra le Regioni 

settentrionali (quasi 323 milioni di euro), quantomeno stando agli importi investiti. È, tuttavia, 

tra le Regioni che registrano una crescita nell’ultimo decennio (+1,2% medio annuo), inferiore 

solo all’Emilia Romagna che ha sperimentato un incremento media annuo nel tempo pari a 

circa il 4,8%. In Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta il valore investito in attività 

brevettuale si è invece – in certi casi anche pesantemente - ridotto negli ultimi anni. 

 

Fig. 1.57: Diritti di brevetto industriale, per Regione (2015) 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati AIDA 

 

In media, ciascuna impresa veneta ha investito in diritti brevettuali circa €59.000, 

decisamente meno di Lombardia e Piemonte (€ 231.000 e € 175.000, rispettivamente), 

ma più di Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Liguria (Fig. 1.58). 
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Fig. 1.58: Diritti di brevetto medi d'impresa (2015) 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati AIDA 

	

1.4.2. Le	start‐up	innovative	
 

Secondo l’ultimo aggiornamento di InfoCamere, la società che gestisce il patrimonio 

informativo delle Camere di commercio, le start-up venete registrate nell’apposito 

registro risultano essere attualmente 714, il 9% circa delle start-up complessivamente 

presenti nel territorio italiano e il 16% di quelle attive nel solo Nord Italia (Fig. 1.59).  

 

Fig. 1.59: Distribuzione geografica delle start-up (2017) 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati InfoCamere (aggiornati al 6 novembre 2017)  
 

 

Se si guarda all’andamento nel tempo dei nuovi ingressi si nota quanto sia stato costante il 
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giunti a ben 482 imprese complessive nel 2016, un numero quasi sei volte tanto nel giro di 

soli tre anni (Fig. 1.60). La situazione per le regioni del Nord Italia appare sostanzialmente 

speculare: le 484 start-up innovative del 2013 sono diventate 3.333 nel 2016, registrando un 

CAGR nel periodo pari al 90%, di 9 p.p. superiore a quello registrato dalle start-up venete. 

 

Fig. 1.60: Evoluzione storica della nascita delle start-up (2017) 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati InfoCamere (aggiornati al 6 novembre 2017)  
 

 

Considerando, invece, le province venete con il maggior numero di start-up (Fig. 1.61), 

le prime due sono Padova e Treviso, che insieme ospitano quasi la metà del totale 

regionale. In particolare, per ogni milione di abitanti, sono presenti nella provincia di Padova 

ben 219 start-up innovative, un dato nettamente superiore alla media della regione (145) ma 

anche a quella settentrionale (160) e nazionale (133). Non a caso si tratta anche dell’unica 

provincia in cui l’incidenza delle start-up – definita come percentuale di start-up presenti nella 

provincia rispetto al totale delle start-up presenti nella regione - è superiore all’incidenza 

relativa della popolazione: nella provincia di Padova risiede infatti il 19% della popolazione 

dell’intera regione e il 29% delle start-up dell’intero Veneto. 
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Fig. 1.61: Distribuzione del numero di start-up in Veneto, per provincia (2017) 

   
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati InfoCamere (aggiornati al 6 novembre 2017) 

 

Interessante è anche il dato sulla presenza giovanile all’interno della compagine sociale delle 

start-up fondate: è il 22% delle start-up venete ad essere costituite da una prevalenza 

giovanile all’interno dell’assetto societario, valore di poco più alto di quello riscontrabile nelle 

altre Regioni del Settentrione (Fig. 1.62). 

 

Fig. 1.62: Start-up venete a prevalenza giovanile (2017) 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati InfoCamere (aggiornati al 6 novembre 2017) 

 

Un aspetto di fondamentale rilevanza quando si analizza l’ecosistema delle start-up è la loro 

capacità di sopravvivenza. Analizzando gli elenchi delle start-up innovative registrate, estratti 

con cadenza annuale, si è potuto osservare la capacità di sopravvivenza nel tempo di queste 

neo-imprese. Il tasso di sopravvivenza è definito come il rapporto tra il numero di start-up 

che nel periodo esaminato risultano ancora presenti sul mercato ed il numero di start-up 

esistenti all’inizio del periodo. Osservando la percentuale di start-up che, al termine del 2016, 
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risultano ancora attive da 1, 2 o 3 anni (Fig. 1.63), in Veneto, il 95,3% delle start-up esistenti 

a fine 2013 risultavano ancora presenti sul mercato un anno dopo, mentre è il 73,6% a 

risultare ancora attivo sul mercato 2 anni dopo e solo il 53,4% dopo tre anni. Si tratta di tassi 

di sopravvivenza tendenzialmente inferiori sia alla media del Nord Italia che, più in generale, 

al dato nazionale.  

 

Fig. 1.63: Capacità di sopravvivenza delle start-up venete (2013-2016) 

 
 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati InfoCamere (aggiornati al 2 gennaio 2017) 
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1.4.3. SME	Instrument:	i	fondi	europei	elargiti	alle	PMI	
	

Il cosiddetto SME Instrument è lo strumento ideato dalla Commissione Europea, 

introdotto appositamente per il settennato 2014-2020, e destinato specificamente alle piccole 

e medie imprese allo scopo di andare a colmare il gap di finanziamento durante le fasi iniziali 

del ciclo di vita dell’innovazione, e dunque la fase di R&S dell’innovazione stessa. Lo SME 

Instrument si rivolge a tutti i tipi di PMI innovative che mostrano una forte ambizione a 

svilupparsi, crescere ed internazionalizzarsi ed è caratterizzato da open calls organizzate in 

tre fasi: 1. Lump sum (somma forfettaria) per esplorare la fattibilità ed il potenziale 

commerciale dell’idea progettuale; 2. Grant (sovvenzione) per attività di R&D con focus sulle 

attività dimostrative; 3. Misure di supporto e attività di networking per lo sfruttamento dei 

risultati. 

In particolare, di seguito si descrivono le 3 fasi più nel dettaglio: 

a) SME instrument phase 1 – proof of concept: Sviluppare uno Studio di fattibilità che 

verifica la fattibilità tecnologica/pratica oltre che economica di una idea/concept 

considerevolmente innovativa per il settore industriale in cui viene presentato (nuovi prodotti, 

processi, progettazione, servizi e tecnologie o nuove applicazioni di mercato delle tecnologie 

esistenti). Le attività potrebbero, ad esempio, comprendere la valutazione dei rischi, studi di 

mercato, coinvolgimento degli utenti, la gestione della proprietà intellettuale, sviluppo della 

strategia di innovazione, ricerca di partner, la fattibilità del concept per stabilire un solido 

progetto di innovazione ad alto potenziale allineato alla strategia aziendale e con una 

dimensione europea. La proposta dovrebbe contenere un business plan iniziale basato 

sull’idea/concetto proposta, con le specifiche dei risultati del progetto e dei criteri per il 

successo. In questa fase vengono finanziati tutti i costi eleggibili (costi diretti e indiretti) che 

possono essere ricondotti alle attività per il Feasibility study dell’idea progettuale (se 

propriamente implementate) e che corrispondono alla somma forfettaria stabilita come 

importo finanziabile dalla Commissione Europea. Il finanziamento ammonta comunque a € 

50.000. 

b) SME instrument phase 2 – development and demonstration: Sviluppare progetti di 

innovazione che affrontano una specifica sfida e dimostrano un elevato potenziale in termini 

di competitività e di crescita sostenuta da un business plan strategico. Le attività dovrebbero 

concentrarsi sulle attività di innovazione come dimostrazione, sperimentazione, 

prototipazione, impianti pilota, scaling-up, miniaturizzazione, design, market replication e 

simili con l’obiettivo di portare un’idea innovativa (di prodotto, di processo, di servizio, ecc) 

alla prontezza industriale e alla maturità per l’introduzione sul mercato, ma può anche 



	

	
	
	
	

includere qualche ricerca. Le proposte si basano su di un business plan sia sviluppato 

attraverso la fase 1 che sviluppato in altro modo. Particolare attenzione deve essere rivolta 

alla protezione della Proprietà Intellettuale (PI); i partecipanti dovranno presentare misure 

convincenti per assicurare la possibilità di sfruttamento commerciale. 

Le proposte devono contenere una specifica per l’esito del progetto, tra cui un primo piano 

per la commercializzazione ed i criteri per il successo. Il piano di commercializzazione deve 

dimostrare un percorso credibile per il mercato anche dimostrando la capacità di andare dallo 

sviluppo alla fase di produzione. 

In questa seconda fase viene rimborsato il 70% dei costi eleggibili per l’azione. I costi 

ammissibili devono essere dichiarati nelle seguenti forme di costo: costi di personale diretti, 

costi diretti di subappalto, costi diretti di fornitura supporto finanziario a terze parti, altri costi 

diretti (es. viaggi, attrezzature, materiali di consumo); costi indiretti sulla base di una flat-rate 

del 25% dei costi diretti ammissibili. L’ammontare del finanziamento va da € 500.000 a € 2,5 

milioni 

c) SME instrument phase 3 – go-to-market: il Sostegno alla commercializzazione 

promuove la più ampia attuazione di soluzioni innovative e supporta il finanziamento della 

crescita facilitando l’accesso al capitale di rischio pubblico e privato. Questa fase non 

prevede finanziamenti diretti, ma le PMI possono beneficiare di misure e servizi di sostegno 

indiretti, come l’accesso ai servizi finanziari sostenuti nell’ambito di Horizon 2020. 

Il Veneto è solo quarto, tra le regioni settentrionali, per ammontare di fondi europei elargiti 

alle piccole e medie imprese, pari a complessivi 6,1 milioni di euro (Fig. 1.64), quasi un quinto 

di quanto ottenuto dalle PMI lombarde e la metà – o quasi – di quelle piemontesi o quelle 

dell’Emilia Romagna.  

 



	

	
	
	
	

Fig. 1.64: I fondi europei alle PMI venete (2016; in €) 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Aster 

 

Se si considera però l’esiguo numero di PMI finanziate (18), appare consistente il contributo 

medio per impresa finanziata, pari a circa 337.000€, inferiore solo a Friuli Venezia Giulia 

(463.000€) e Piemonte (470.000€) (Fig. 1.65).  
 

Fig. 1.65: I fondi europei alle PMI lombarde: contributo medio e beneficiari (2016) 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Aster 
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1.5. Confronti	regionali	in	Europa	

	
In questo paragrafo, confrontiamo il Veneto con altre regioni italiane e straniere dell’area 

adriatica, prendendo in considerazione alcuni parametri di natura demografica, sociale ed 

economica. Il panel di confronto è rappresentato dalle restanti Regioni italiane del Nord-Est 

(Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige), le Regioni austriache di 

Vienna (Wien), dell’Alta Austria (Oberösterreich) e della Carinzia (Kärnten), le 

macroregioni slovene della Slovenia Occidentale (Zahodna Slovenija) e della Slovenia 

Orientale (Vzhodna Slovenija) e le Regioni croate, così come definite a fini statistici dal 

database Eurostat, della Croazia Adriatica (Jadranska Hrvatska) e della Croazia 

Continentale (Kontinentalna Hrvatska). 

Il peso demografico delle Regioni oggetto dell’analisi differisce di molto (Fig. 1.66). Si va 

dai quasi 5 milioni del Veneto (4.915.123 per l’esattezza, nel 2016) e dai 4 milioni e mezzo 

dell’Emilia Romagna alle dimensioni molto più ridotte della Carinzia (559.846) e della 

Province Autonome di Trento (538.223) e Bolzano (520.891). Prendendo in considerazione 

il periodo 2012-2016, si nota come tutte le Regioni abbiano aumentato la propria 

popolazione, ad eccezione della Croazia, che perde il 2,4% degli abitanti nella parte 

continentale e l’1,2% nella regione adriatica, e della Slovenia Orientale, seppure 

marginalmente (-0,6%). Tra le Regioni italiane, invece, la crescita più marcata è quella della 

Provincia di Bolzano (+3,2%), seguita da Trento ed Emilia Romagna, entrambe a +2,5%, dal 

Veneto (+1,3%) e dal Friuli – Venezia Giulia (+0,6%). Notevole la crescita della popolazione 

della Regione di Vienna (+7%), che raggiunge 1 milione e 837 mila abitanti nel 2016. Anche 

a verificare la quota rappresentata da queste regioni sulla popolazione nazionale, si 

ottengono risultati molto eterogenei. Come è presumibile, le Regioni slovene e croate, 

essendo soltanto due in totale per ciascuno dei due Paesi, presentano percentuali molto 

elevate. Stando, invece, al contesto italiano e austriaco, per il Belpaese è il Veneto a segnare 

la quota maggiore (8,1%), prima dell’Emilia Romagna (7,3%), mentre per l’Austria sono la 

capitale e la regione circostante a costituire un rilevante peso demografico. Vienna, infatti, 

rappresenta il 21,1% della popolazione austriaca, l’Alta Austria il 16,7%. 

 



	

	
	
	
	

Fig. 1.66: Popolazione – 2016 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Eurostat 

   

Comparando le Regioni per Pil pro-capite (Fig. 1.67), nel 2015 a presentare il valore più alto 

è Vienna, con più di 48mila euro pro-capite. Si posizionano di seguito la Provincia Autonoma 

di Bolzano (41.441 euro) e l’Alta Austria (40.504 euro). Su livelli più bassi si attestano la 

Croazia Continentale (10.592 euro) e la Croazia Adriatica (9.944). Il Veneto, tra le regioni 

italiane, è quarto con 30.772 euro, dopo la Provincia Autonoma di Bolzano, quella di Trento 

(34.624 euro) e l’Emilia Romagna (33.597 euro). Ad eccezione delle Regioni slovene e 

croate, tutte le regioni considerate si collocano al di sopra del Pil pro-capite dell’Unione 

Europea, pari a 28.936 euro. Se valutiamo, inoltre, l’evoluzione del Pil pro-capite dal 2006, a 

partire quindi dal periodo pre-crisi, vediamo come a registrare la crescita maggiore siano 

state le Regioni slovene: +21,6% per la Slovenia Occidentale, + 19,3% per la Slovenia 

Adriatica; seguono le regioni austriache: +18,1% per l’Alta Austria, +17,1% per Vienna, 

+15,4% per la Carinzia. Il Veneto ha beneficiato di un aumento del reddito pro-capite del 4%, 

ben al di sotto, come del resto tutte le Regioni italiane, del tasso di crescita del Pil pro-capite 

dell’UE, che nello stesso periodo è aumentato del 17,2%. 
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Fig. 1.67: Pil pro-capite e reddito disponibile 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Eurostat 

	

Possiamo, allo stesso modo, confrontare le Regioni per reddito disponibile. Per l’anno 

2014, l’ultimo dato accessibile per tutte le Regioni considerate, sono la Provincia Autonoma 

di Bolzano e l’Alta Austria a segnare il primato a pari merito con 22mila euro di reddito 

disponibile. Seguono Vienna con 21.600 euro e la Carinzia con 21.300 euro. Il Veneto mostra 

18.100 euro di reddito disponibile per il 2014. Considerando un intervallo temporale più 

ampio10, ad esclusione della Provincia Autonoma di Bolzano, tutte le realtà italiane 

considerate mostrano un calo del reddito disponibile; il Veneto ha segnato un calo del 2,7% 

tra il 2006 e il 2015. La Croazia ha visto, invece, crescere le disponibilità della parte adriatica 

(+3,2%), a scapito di quella continentale (-4,5%), mentre la Slovenia subisce un calo diffuso 

(-5,4% nella regione occidentale, -1% in quella orientale). L’Austria, in controtendenza, vanta 

un aumento diffuso: +5,4% per la Carinzia, +4,7% per l’Alta Austria, +0,9% per Vienna. Gli 

ultimi anni, inoltre, hanno conosciuto una dinamica del mercato del lavoro molto controversa. 

Prendiamo in considerazione il tasso di disoccupazione. Esso si attesta nell’Unione Europea 

all’8,5% nel 2016%, con una diminuzione del 19% dal 10,5% del 2012 (Fig. 1.68). Tutte le 

regioni qui analizzate presentano un tasso inferiore alla media europea, ad esclusione di 

Vienna (11,3%), della Slovenia Orientale (8,9%) e della Croazia Adriatica (14,2%) e 

Continentale (12,6%). Questi risultati sono frutto di dinamiche opposte: mentre Vienna ha 

																																																								
10 Lo span temporale è il 2006-2015 per le regioni italiane e slovene, il 2006-2015 per l’Austria e il 2011-2014 per la 
Croazia. 

‐10%
‐5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Pil pro‐capite ‐2015 Reddito disponibile ‐ 2014

variazione Pil pro‐capite 2006‐2015 variazione reddito disponibile 2006‐2015



	

	
	
	
	

visto aumentare in misura consistente i suoi disoccupati dal 2012 al 2016 (+27%), le altre 

Regioni hanno conosciuto una diminuzione importante, che nel caso della Croazia 

Continentale è del 23,6%. Il Veneto mostra al 2016 un tasso di disoccupazione del 6,8%, in 

aumento rispetto al 6,4% del 2012. Valori analoghi hanno la Provincia Autonoma di Trento 

(6,8%) e l’Emilia Romagna (6,9%); al contrario il Friuli-Venezia Giulia sconta la 

disoccupazione più elevata dell’area (7,5%) mentre la Provincia Autonoma di Bolzano vanta 

il dato più basso della nostra indagine, con il 3,7% di disoccupati. 

 

Fig. 1.68: Tasso di disoccupazione (% 2012-2016) 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Eurostat 
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valutata in euro per abitante (Fig. 1.69), il benchmark è rappresentato dal valore medio 

dell’Unione Europea, pari nel 2014 a 564,4€, con un aumento del 15% rispetto al 2010, 

quando si attestava a 490,9€. Se restringiamo l’obbiettivo ai 19 Paesi dell’area Euro, la spesa 
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Le Regioni austriache, tra quelle considerate, sono leader in quest’ambito. Vienna, infatti, 

investe 1.687,7 euro annui, l’Alta Austria 1.225,1, la Carinzia 912,3. Rispetto alle Regioni 

italiane riscontriamo valori molto eterogenei. La Provincia Autonoma di Trento mostra 644,5 

euro e l’Emilia Romagna 568,1. Le altre Regioni, invece, si trovano sotto la media europea; 

il Friuli-Venezia Giulia investe 457,4 euro, il Veneto 334,4 e la Provincia Autonoma di Trento 

287,5. 

Se rapportata alla spesa in R&S del rispettivo Stato, quella di Vienna e Alta Austria si colloca 

sopra la media austriaca (1.187,2€), mentre, per l’Italia, sono Bolzano, Emilia Romagna e 

Friuli-Venezia Giulia a superare la media nazionale (366,7€). Negative, in questo senso, le 

performance di Veneto e Trento. 

 

Fig. 1.69: Spesa in R&D – 2014 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Eurostat 
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all’1,9% di Bolzano. Il Veneto segna il 2,8%, in crescita dell’0,2% rispetto al 2,6% del 2012. 

Questa percentuale è inferiore alla media nazionale; l’Italia, infatti, mostra una percentuale 

di occupati in settori high-technology pari al 3,4%. 

 

Fig. 1.70: Occupazione in settori high-technology – 2016 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Eurostat 
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valore dell’export molto ridotto: la Slovenia esporta complessivamente per 25 miliardi di euro, 
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Fig. 1.71: Export merci (miliardi di euro) 

 
 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati degli istituti statistici nazionali 

	

Si può evidenziare, in conclusione, quanto la capacità di export delle Regioni oggetto della 
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13,4%. Le altre Regioni esprimono quote residuali dell’export nazionale (Fig. 1.72). 
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Fig. 1.72: Export regionale e nazionale (miliardi di euro) 

 
 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati degli istituti statistici nazionali 

	
	

1.6. Le	infrastrutture	
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Con riguardo allo sviluppo delle infrastrutture TLC, ad oggi il Veneto risulta essere tra 

le regioni col grado di copertura della banda ultra larga più basso, pari a solo il 24% 

della popolazione, per la rete a 30 Mbps di velocità, pari a quasi la metà della media 

nazionale, e addirittura a solo il 4% per la rete di connessione ultra veloce a 100 Mbps, pari 

invece al 25%, (Fig. 1.73). 
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Fig. 1.73: Grado di copertura della banda ultra larga nelle regioni settentrionali* 
(2016) 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati http://bandaultralarga.italia.it/ 
*Dati estrapolati in data 6 luglio 2017 

 

Con riguardo al grado di copertura della rete 4G, il Veneto si classifica quarto, con una 

copertura 4G comunque pressoché totale (pari al 98% della popolazione). La figura 1.74 

mostra come il grado di copertura in termini di popolazione sia in generale piuttosto elevato, 

con percentuali superiori al 95% in tutte le Regioni settentrionali. Interessante notare come 

anche la copertura in termini di comuni raggiunti sia oramai piuttosto elevata, con un delta 

rilevante solo in Liguria dove, a fronte di un 98,1% di popolazione raggiunta, sono solo il 74% 

dei comuni liguri ad essere coperti dalla rete: esiste, dunque, un discreto numero di comuni 

(il 26% di quelli della Regione) tendenzialmente molto piccoli – dove risiede, cioè, solo il 2% 

della popolazione ligure – che non è raggiunto dalla rete. 

 

Fig. 1.74: Copertura regionale nel Nord Italia della rete 4G (giugno 2017) 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati operatori  
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Box 1.4: Il contributo di Vodafone Italia alla connettività del Veneto 

 

Profilo d’impresa 

Vodafone Italia fa parte del Gruppo Vodafone, uno dei maggiori gruppi di 

telecomunicazioni al mondo che offre un’ampia gamma di servizi che 

comprendono le comunicazioni mobili, la messaggistica, il traffico dati e la 

telefonia fissa. Il Gruppo Vodafone opera nel mercato della rete mobile in 26 

paesi ed è presente con accordi di partnership in altri 48. Il Gruppo è attivo in 

19 mercati con i propri servizi di rete fissa. Al 30 settembre 2017, Vodafone 

contava 522,8 milioni di clienti di rete mobile e 18,8 milioni di rete fissa. 

 

La rete 4G di Vodafone supera il 97,6% della popolazione (oltre 7.000 

comuni, di cui oltre 1.400 con rete 4G+ a 225 Mbps). La rete mobile 4.5G 

raggiunge fino a 800 Megabit per secondo nelle città di Firenze e Palermo e fino 

a 550 Megabit per secondo a Milano, Torino, Bologna, Verona e Napoli, a cui 

seguiranno a breve Roma e Genova. 

 

I servizi in fibra sono disponibili in oltre 1.000 città italiane, di cui 12 coperte dalla 

fibra fino a 1 Gigabit al secondo attraverso la partnership con Open Fiber. Con 

la propria rete è inoltre presente in 8 distretti industriali italiani. 

 

Vodafone, che si è aggiudicata la sperimentazione 5G per la città 

metropolitana di Milano nell’ambito della sperimentazione promossa dal 

Ministero dello Sviluppo Economico, ha recentemente effettuato la prima 

connessione dati 5G fino a 2.7 Gbps in Italia utilizzando la banda di 

frequenze 3.7-3.8 GHz.  

 

Nel primo semestre del 2017, Vodafone ha avviato la copertura con tecnologia 

di rete Narrowband-IoT in tutta Italia con un piano di investimenti da oltre 10 

milioni di euro. 

 

Con un’offerta convergente che include connettività 4G, 4.5G e Fibra, servizi 

cloud, IoT e Analytics, Vodafone è partner per la digitalizzazione di imprese e 



	

	
	
	
	

pubblica amministrazione. L’offerta commerciale di Vodafone riflette l’impegno 

di Vodafone come abilitatore di innovazione e partner di produttività, e punta sul 

concetto di convergenza tra connettività, sia fissa che mobile, e soluzioni che 

possano migliorare la qualità del business e aiutare imprese e PA a superare il 

proprio gap digitale. 

 

Vodafone in Italia ha circa 7.000 dipendenti, di cui 2.500 operano nel mondo 

dell’assistenza ai clienti in 8 Competence Center su tutto il territorio nazionale. 

Con oltre 3.500 persone che possono scegliere di lavorare da remoto un giorno 

alla settimana, Vodafone è tra le esperienze aziendali di Smart Working che 

coinvolgono il maggior numero di dipendenti in Italia.  

 

Vodafone nel Veneto 

Vodafone Italia è presente nella città di Padova dal 1995. La nuova sede, 

inaugurata nel 2015, si sviluppa su ca 7600 mq e si caratterizza per numerose 

aree di lavoro polifunzionali e interconnesse e per l’utilizzo di materiali e 

tecnologie di costruzione innovative, per un investimento complessivo di oltre 

12 milioni di euro. Il principio guida alla base del progetto della nuova sede è 

stato lo Smart Working, dalla progettazione degli spazi alla determinazione delle 

attività ricche di contaminazioni funzionali e all’utilizzo di ambienti moderni che 

garantiscono una migliore qualità del lavoro. 

 

Nel triennio 2014-2017 Vodafone ha investito in Veneto oltre 320 milioni di 

euro per lo sviluppo delle reti di nuova generazione, fisse e mobili, ed il 

potenziamento delle infrastrutture esistenti.  

 

La copertura della rete 4G ha superato il 98% della popolazione raggiungendo 

554 Comuni, di cui 119 in 4G+ (*), con particolare attenzione alle aree a forte 

vocazione turistica. Inoltre, grazie al progetto “1000 Comuni” lanciato a fine 

2010, Vodafone è stato il primo Gestore privato a connettere in banda larga 

mobile molte comunità locali in digital divide geografico dando un forte impulso 

allo sviluppo delle cosiddette realtà minori.  

 



	

	
	
	
	

Vodafone offre servizi in fibra con diverse tecnologie in 60 Comuni della 

regione. In particolare sono 6 le città venete raggiunte dalla fibra FTTC di 

Vodafone e, grazie alla partnership con Open Fiber, Vodafone offre servizi in 

fibra ottica con tecnologia FTTH (Fiber to the Home) in grado di supportare 

velocità di trasmissione di 1 Gbps (gigabit per secondo). 

 

Nelle aree industriali con maggiore potenziale competitivo, Vodafone ha 

lanciato ad ottobre 2016 un piano di connettività grazie al quale, con la 

tecnologia FTTE (Fiber to the Enterprise), è possibile portare collegamenti ad 

altissima velocità direttamente alle sedi delle aziende sfruttando tutti i punti di 

accesso e la capillarità della rete, mobile e fissa, fino a una velocità di 

connessione, anche in upload, a 10 Gbps. 

 

A conferma della qualità della propria rete, Vodafone si è aggiudicata una parte 

dei contratti per la fornitura del Sistema Pubblico di Connettività che ha 

consentito di erogare servizi e piattaforme tecnologiche evolute ad 

Amministrazioni e Società di gestione di servizi pubblici attraverso un ampio 

utilizzo della fibra ottica. La particolare attenzione per la Digital Transformation 

della Pubblica Amministrazione ha consentito a Vodafone di implementare in 

Veneto numerosi servizi di Smart Workforce per la gestione digitale delle attività 

del personale ma anche servizi innovativi ai cittadini per il pagamento della sosta 

via sms, il pagamento del biglietto su autobus e tram, il monitoraggio dello stato 

dei tratti stradali, e l’allerta maree a Venezia. 

 

(*) il 4G+ è la funzione evoluta della rete mobile di ultima generazione, che permette di 

aumentare la capacità e la velocità di connessione attraverso le potenzialità combinate di due 

bande di frequenza fra quelle utilizzate per l’LTE 800, 1800 e 2600 MHz. 

	

1.6.2. Il	settore	energetico	

	
Rispetto alle infrastrutture energetiche, il Veneto è, tra le Regioni settentrionali, quarta per 

densità della rete di trasmissione elettrica (Fig. 1.75) e terza per densità della rete di 



	

	
	
	
	

distribuzione: sono presenti, infatti, 102 metri di rete di trasmissione per ogni kmq di 

superficie territoriale e 4.942 m/kmq di rete di distribuzione (Fig. 1.76). 

 

Fig. 1.75: Densità della rete di trasmissione dell’energia elettrica nel Nord Italia 
(2016) 

 
 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Terna  

 
Fig. 1.76: Densità della rete di distribuzione dell’energia elettrica nel Nord Italia 
(2016) 

 
 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati AEEGSI  
 

Riguardo alle infrastrutture per il trasporto del gas, il Veneto è secondo solo alla 

Lombardia, con una densità di rete di trasporto apri a 115 metri per ogni kmq di superficie 

territoriale (Fig. 1.77) e 1.652 m/kmq di rete di distribuzione (Fig. 1.78). 
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Fig. 1.77: Densità della rete di trasporto del gas nel Settentrione (2016) 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati AEEGSI  

 

Fig. 1.78: Densità della rete di distribuzione del gas nel Settentrione (2016) 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati AEEGSI 
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termoelettrica, e circa il 52% - il 7% proveniente dal solo Veneto - per quanto riguarda le 

energie rinnovabili (Fig. 1.80). 

 

Fig. 1.79: Produzione di energia elettrica nelle Regioni settentrionali (2016) 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Terna  
 

 

Fig. 1.80: Scomposizione regionale della produzione di energia elettrica (2016) 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Terna  
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altre regioni, fatta eccezione per Trentino A.A. e Valle d’Aosta che sono in questo ambito dei 

veri outlier, grazie al ruolo storico dell’idroelettrico (Fig. 1.81).  

 

Fig. 1.81: Produzione elettrica pro-capite nelle regioni settentrionali (2016) 
 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Terna  

	
Non è un caso, dunque, se il Veneto è - dopo la Lombardia - la Regione col più elevato 

saldo elettrico negativo (Fig. 1.82), pari a -13,9 TWh. Il saldo negativo dall’inizio del secolo 

è cresciuto notevolmente nel tempo, raggiungendo un picco nel 2010 (-18 TWh), poi 

leggermente ridottosi nel successivo quinquennio. Nell’ultimo anno, tuttavia, appare 

nuovamente aumentato, a -13,9 TWh dai -12,7 TWh del 2015 (Fig. 1.83). 

 

Fig. 1.82: Bilancio elettrico nelle Regioni settentrionali (2016) 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Terna  
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Fig. 1.83: Bilancio elettrico in Veneto (2000-2016) 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Terna  

 

Quasi metà dell’energia elettrica consumata è destinata al settore industriale, in 

maniera più accentuata sia rispetto alle altre Regioni settentrionali che rispetto al dato 

nazionale (Fig. 1.84). 

 

Fig. 1.84: Consumi di energia elettrica per settore (2016) 

	 	 	
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Terna 

 

Alle prime tre province venete – Verona, Vicenza e Padova - è attribuibile ben oltre la metà 

dei consumi complessivi (Fig. 1.85).  

In particolare, i consumi di natura industriale sono particolarmente dominanti nelle province 
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termini relativi, rappresentano più o meno un quinto del totale, variando dal 15% della 

provincia di Vicenza al 22% di Venezia e Belluno (Fig. 1.86). 

 

Fig. 1.85: Consumi di energia elettrica per provincia (2016) 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Terna  
 
 
 

Fig. 1.86: Consumi di energia elettrica, per provincia e settore (2016) 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Terna  
 

 

I dati storici mostrano come solo le province di Belluno e Venezia abbiano sperimentato un 

reale processo di riduzione dei consumi - sebbene altalenante negli anni e dovuto 

principalmente a un processo di deindustrializzazione -  attestandosi, nel 2016, su un livello 

di consumi inferiore del 15%, la prima, e del 25%, la seconda, rispetto all’inizio del secolo 

(Fig. 1.87). Le altre province hanno invece registrato un sostanziale aumento, il maggiore dei 

quali nella provincia di Treviso (+23%). 
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Fig. 1.87: Trend consumi elettrici provinciali (2000-2016) 

 
  Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza 

Var. 2000-
2016 

‐15,0%  19%  13%  23%  ‐25%  19%  11% 

              

              
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Terna  

 

La diffusione delle auto elettriche sta di recente sempre più incentivando alla creazione di 

una capillare infrastruttura di ricarica. 

Dall’esame delle colonnine di ricarica attualmente presenti sul territorio nazionale, il Veneto 

si afferma terzo tra le Regioni del Settentrione (Fig. 1.88), con 78 colonnine, sia pure a 

notevole distanza da Lombardia (216) ed Emilia Romagna (199). Quarta invece in termini 

relativi, presentando una densità di stazioni di ricarica pari a 42,4 colonnine per ogni 

10.000kmq di superficie territoriale, un dato che appare inferiore sia alla media settentrionale 

(54,4) che a quella nazionale (48,6) (Fig. 1.89), segno evidente di ampi margini per 

sviluppare una rete in grado di sostenere un reale ed efficace sviluppo del segmento delle 

auto elettriche. 
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Fig. 1.88: Colonnine per la ricarica delle auto elettriche (2017*) 
 

 
 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati http://www.colonnineelettriche.it/ e Eneldrive 
* Dati risalenti all’ultima consultazione dei due portali, avvenuta in data 26 maggio 
2017 

	

Fig. 1.89: Densità delle stazioni di ricarica (2017*) 

	

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati http://www.colonnineelettriche.it/e Eneldrive 
* Dati risalenti all’ultima consultazione dei due portali, avvenuta in data 26 maggio 2017 
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Box 1.5: Enel in Veneto tra sviluppo e innovazione in Veneto tra sviluppo novazion 
 

Nell’ottica della nuova strategia aziendale, orientata verso l’innovazione, la 

digitalizzazione e un concreto contributo per la creazione di una low carbon economy, 

il Gruppo Enel ha, nel corso degli ultimi anni, operato importanti investimenti. Il Veneto, 

come altre Regioni italiane, è stato interessato dalle nuove direttrici aziendali.   

 

Piano infrastrutturazione e-mobility 

In tutta Europa il settore dei trasporti continua a contribuire all’aumento delle emissioni 

di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è evidenziato nel rapporto TERM 

2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) “Transport indicators 

tracking progress towards environmental targets in Europe” pubblicato dall’Agenzia 

Europea per l’Ambiente EEA. In questo contesto il Gruppo Enel considera la mobilità 

elettrica una significativa opportunità per rafforzare lo sviluppo sostenibile ed è 

impegnato in progetti infrastrutturali di installazione di punti di ricarica. Per esempio 

Enel è coordinatore del progetto EVA+ (“Electric Vehicles Arteries”) che prevede 

l’installazione in 3 anni lungo le tratte extraurbane italiane di 180 colonnine di ricarica 

veloce e di altre 20 in Austria. EVA+ è co-finanziato dalla Commissione Europea e 

vede la partecipazione della maggiore utility austriaca Verbund e dei principali 

costruttori di veicoli elettrici, Renault, Nissan, BMW e Volkswagen Group Italia. 

Attraverso le prime installazioni, Enel ha “elettrificato” la tratta Roma-Milano con 

un’infrastruttura di ricarica ultra-fast ogni circa 60 km. Ma non solo.  

Il Gruppo Enel ha avviato un suo ampio programma di ricerca e di investimenti al fine 

di supportare l’affermazione e la crescita dell’e-mobility nel medio termine. A tale 

scopo Enel sta realizzando una rete di infrastrutture intelligenti per la ricarica dei 

veicoli elettrici composta da diversi modelli di colonnine (quick, fast e ultra-fast) 

gestite con le più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione remota 

e in grado di rispondere alle attuali e future esigenze di una mobilità urbana evoluta e 

sostenibile. Inoltre, lo scorso 9 novembre, Enel ha presentato il suo Piano 

nazionale per l’installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, 

nel quale si prevede l’installazione in tutta Italia di 14mila colonnine di ricarica 

entro il 2022, di cui 7mila entro il 2020.  



	

	
	
	
	

In quest’ottica la Regione Veneto risulterà fondamentale, per la sua posizione 

strategica nell’ambito della mobilità europea in quanto crocevia di ben tre corridoi 

TEN-T (il corridoio Baltico-Adriatico, quello Mediterraneo e o Scandinavo-

Mediterraneo). 

 

La Digitalizzazione della Rete 

E-distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione 

elettrica, come in altre Regioni italiane, anche in Veneto sta portando avanti 

un’importante operazione di digitalizzazione della rete attuando il telecontrollo 

e l’automazione delle linee a media tensione e delle cabine elettriche di 

trasformazione con il rinnovo tecnologico degli impianti. Per telecontrollo della 

rete di distribuzione si intende la possibilità di effettuare a distanza: operazioni, 

manovre di rete e acquisire informazioni da remoto per gestire più tempestivamente 

ed efficacemente la rete elettrica. L’automazione del processo di telecontrollo 

consente di effettuare manovre evolute con automatismi che consentono selezioni 

preventive di porzioni di rete guaste. L’operazione di restyling delle cabine elettriche 

si affianca al consueto piano di sviluppo e manutenzione della rete di distribuzione che 

ha permesso di raggiungere e mantenere eccellenti livelli di qualità del servizio, in 

linea con i migliori standard europei. In particolare, in Veneto, e-distribuzione ha 

digitalizzato già oggi oltre un quarto della propria infrastruttura a media tensione 

(7.000 cabine secondarie telecontrollate su un totale di 24.100) e nel 2018 sono 

previsti circa 300 interventi per implementare ulteriormente il tasso di 

telecontrollo delle cabine secondarie. Sono poi presenti ulteriori apparecchiature in 

circa 3.300 cabine secondarie che permettono, mediante automatismi evoluti, la 

selezione del tronco guasto nell’80% delle linee.  

 

Futur-E: le opportunità di una low carbon economy 

Un progetto infine che, oltre a essere un esempio concreto di riqualificazione 

industriale, è anche un potenziale volano per attrarre investimenti e generare 

innovazione, è Futur-e, il percorso ideato da Enel per dare nuova vita ai siti di impianti 

termoelettrici che hanno esaurito il loro ruolo nello scenario energetico o stanno per 

farlo. In uno scenario in cui consumiamo energia in modo più efficiente e utilizziamo 



	

	
	
	
	

sempre di più le fonti rinnovabili per produrla, Enel ha individuato 23 centrali, o parti 

di esse, non più competitive.  

Due di queste sono proprio in Veneto: Porto Marghera, a carbone, e Porto Tolle, 

a olio, entrambe già dismesse. Il sito di Porto Marghera è stato venduto a tre società 

già presenti nell’area, che utilizzeranno gli spazi acquisiti per estendere le proprie 

attività. Per il sito di Porto Tolle è stato lanciato un “concorso di progetti”, per 

individuare nuove destinazioni d’uso con progetti concreti e investitori intenzionati a 

realizzarli. Insieme ad esperti qualificati e al Comune sono stati individuati due possibili 

progetti per il futuro dell’area. I due progetti propongono la creazione di due poli 

multifunzionali, uno orientato al settore naturalistico e sportivo, l’altro al turistico 

ricettivo, e non è esclusa l’integrazione delle due proposte in un’unica soluzione. Per 

la realizzazione delle loro attività i due proponenti potranno individuare ulteriori 

investitori da coinvolgere nei loro progetti. Inoltre, in un’ottica di economia circolare, 

entrambe le proposte prevedono il parziale riutilizzo di strutture preesistenti per utilizzi 

completamente nuovi. 

 
	
	

Box 1.6: Il progetto green di Eni a Porto Marghera  
 

Numeri dello stabilimento di Porto Marghera 

Superficie: 110 ha 

Personale Versalis: 405 - a cui si aggiungono ca. 200 contrattisti/giorno 

Capacità di stoccaggio: >500.000 m3 

Movimentazione annuale Mare*: 370 navi, 2,4 Mton 

Movimentazione totale*: 3,7 Mton (di cui 1,2 Mton via Pipelines) 

Infrastrutture e logistica: 

- rete stradale interna (40 km) 

 

- rete ferroviaria interna (12 Km) 

- pontili: 5 

- pipelines di collegamento con Mantova, Ferrara e Ravenna (tot. circa 700 km di linea) 

per trasporto Monomeri e Intermedi  

 



	

	
	
	
	

Le attuali installazioni industriali di Versalis nel sito sono: 

 Impianto di Cracking per la produzione di olefine;  

 Impianto CR 20-23 per la produzione di aromatici; 

 Centrale Termoelettrica per la produzione e distribuzione di vapore ed energia 

elettrica in cogenerazione; 

 Logistica per il ricevimento, stoccaggio, spedizione di materie prime e prodotti 

finiti in conto proprio e per terzi 

 

La Fermata generale per la manutenzione programmata degli impianti 
 
 Attività di manutenzione generale impianti cracking e aromatici  

       (attività conclusa il 23 ottobre 2017) 

 Investimento complessivo di circa 23 milioni di euro 

 Presenza media giornaliera di 800 lavoratori di imprese terze 

 
 

L’impegno di Versalis a Porto Marghera 
 
 Porto Marghera è strategico nel sistema produttivo Versalis. 

 Focus sulle attività presenti nel sito, per rendere sempre più efficienti le produzioni 

esistenti, con investimenti importanti su cracker, logistica e utilities, tra cui: 

 riassetto delle utilities con l’installazione di nuove caldaie 

 consolidamento della logistica  

 Continua l’impegno di Versalis nel progetto di chimica verde del sito, con studi 

volti ad ottimizzare le produzioni in termini di portafoglio prodotti e performances 

oltre che lo sviluppo delle opportunità di mercato 

 

BioRaffineria di Porto Marghera 

 

Raffineria 

 Assetto Green   maggio 2014 

 Potenzialità      360 kt/anno 

 Superficie      110 ha 
 

 

 



	

	
	
	
	

Hub Logistico 

 Porti        2 

 Oleodotti   4 

 Stoccaggio   1.25 Mm3 

 Autobotti   200 atb/giorno 

 Navi    220 navi/anno 

 Distribuzione 4,5 Mt/anno 

 

Personale  

 Eni  200 

 Indotto 200 

 

 

     Progetto Green: Secondo Step 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biocarburanti da oli vegetali 

Il progetto Green Refinery di Eni a Porto Marghera è il primo esempio al mondo di 

riconversione di una raffineria convenzionale in bioraffineria, in grado di trasformare 

materie prime di origine biologica in biocarburanti di alta qualità. L’impianto produce 

green diesel, green nafta, GPL e potenzialmente anche jet fuel. È attualmente 
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Investimenti per ulteriori 82 M€ 



	

	
	
	
	

alimentato da olio di palma, ma in seguito è previsto l’utilizzo anche di biomasse non 

in competizione con gli usi alimentari. Cuore tecnologico del progetto è 

EcofiningTM, sistema sviluppato nei laboratori di San Donato Milanese in 

collaborazione con Honeywell-UOP e poi applicato alla sezione catalitica di 

idrodesolforazione della raffineria di Venezia. Lo stesso EcofiningTM ha permesso a 

Eni di intraprendere anche un’altra ambiziosa sperimentazione e cioè l’alimentazione 

a biodiesel del pattugliatore d’altura Foscari della Marina Militare italiana, primo 

esempio di questo tipo a livello mondiale. 

 

Nuova vita per la raffineria 

Convertire una raffineria petrolifera in una bioraffineria permette a Eni di donare nuova 

vita all’impianto, garantendo l’occupazione attraverso l’innovazione. Importanti 

anche gli aspetti finanziari, poiché riutilizzare una struttura già esistente invece 

che costruirne una nuova permette di ottenere un forte risparmio a livello di 

investimenti iniziali. Restando invece sul piano ambientale, un altro vantaggio della 

riconversione è la forte riduzione delle emissioni dell’impianto. 

	
	
	

Box 1.7: Gli investimenti di Terna in Veneto per adeguare la rete elettrica 
 

La Regione Veneto presenta un deficit di produzione elettrica rispetto ai 

consumi pari a -14 miliardi di kilowattora, equivalente al 45% dei consumi. Nel 

2016 infatti la Produzione Netta Totale è stata pari a 17 miliardi di kilowattora mentre 

i Consumi Totali sono stati pari a 31 miliardi di kilowattora. Ciò vale a dire che quasi 

la metà dell’energia consumata nella Regione Veneto proviene, attraverso la Rete 

di Trasmissione Nazionale, dalle regioni circostanti. 

Per far affluire l’energia necessaria a soddisfare i propri bisogni, i cittadini e le 

imprese necessitano di una rete sempre più affidabile. La rete ad altissima tensione 

nell’area presenta invece notevoli criticità, essendo caratterizzata da un basso livello 

di interconnessione e di magliatura. Per consentire la sicurezza e l’efficienza del 

sistema elettrico Terna ha quindi pianificato in Veneto nuovi interventi di sviluppo 

della rete. 

 

 



	

	
	
	
	

      Principali interventi di sviluppo in Veneto 

 

 

 

 

Il Piano di Sviluppo della rete elettrica in Veneto prevede investimenti complessivi 

per circa 700 Milioni di Euro. 

 

Le future infrastrutture verranno realizzate con tecnologie all’avanguardia, in grado 

di garantire una sempre maggiore attenzione agli aspetti ambientali e di sostenibilità. 

 

L’opera principale di sviluppo in Veneto è la Razionalizzazione della rete di 

alta tensione nelle aree di Venezia e Padova. 

 

 

 

 

 

 

 



	

	
	
	
	

Razionalizzazione della rete di alta tensione nelle aree di Venezia e Padova  

 

Al fine di migliorare la qualità, la sicurezza di esercizio, la resilienza e l’economicità 

del servizio della rete veneta sarà realizzato un riassetto rete tra Venezia e Padova 

che interesserà i livelli di tensione 380 kV, 220 kV e 132 kV e sfrutterà, dove 

possibile, porzioni di linee già esistenti, associando alle esigenze di sviluppo della 

rete elettrica quelle di salvaguardia del territorio. 

Il progetto "Razionalizzazione della rete elettrica di alta tensione nelle aree di 

Venezia e Padova" è suddiviso in due aree di intervento: 

• Area A "Dolo - Camin" 

• Area C "Malcontenta/Fusina" 

 

 

 

Il progetto di razionalizzazione delle linee elettriche insistenti nell’area tra Venezia e 

Padova è stato sviluppato in ottemperanza agli impegni presi da Terna nell’Accordo 

di Programma Moranzani sottoscritto dal Ministero dell’Ambiente, la Regione 

Veneto, la Provincia di Venezia, il Comune di Venezia, altri soggetti ed Enti e Terna 

in data 31/03/2008. 

 

Il nuovo elettrodotto a 380 kV Dolo-Camin è stato progettato confrontandosi con la 

Regione Veneto al fine di contemperare le reciproche esigenze progettuali, 

rendendo compatibile la coesistenza dell’elettrodotto con la previsione del 

completamento del canale scolmatore-idrovia navigabile Padova-Venezia in 5° 



	

	
	
	
	

classe. È stato inoltre mitigato l’impatto sul paesaggio prevedendo l’utilizzo di 

sostegni monostelo in singola terna.  

 

Il riassetto complessivo della rete elettrica tra Venezia e Padova comporterà 

importanti benefici territoriali e ambientali: a fronte di 15 km di nuove linee aeree 

sarà effettuata la dismissione di oltre 70 km di linee esistenti. Sostanzialmente per 

ogni km di nuova linea elettrica realizzata, saranno demoliti 5 km di vecchio 

elettrodotto. Complessivamente saranno abbattuti 281 tralicci, con un saldo di -208 

sostegni sul territorio veneto, e liberati circa 140 ettari di territorio (pari a oltre 100 

campi di calcio) dalla servitù di elettrodotto, con benefici per 1.155 edifici oggi 

collocati a 100 metri dalle linee che saranno demolite. 

 

	

1.6.3. Il	settore	idrico	
	

Rispetto alle infrastrutture del settore idrico, il Veneto è, tra le Regioni settentrionali, la 

quarta per volumi immessi in rete (Fig. 1.90) – quasi 148 milioni di metri cubi – e presenta 

perdite idriche reali11 tra le più elevate dell’area geografica, pari a ben il 31%, oltre il doppio 

della Lombardia e meglio solo del vicino Friuli Venezia Giulia, dove vengono immessi in rete 

circa 62,5 milioni di metri cubi, il 35,4% dei quali vengono dispersi nel sottosuolo, unica 

Regione settentrionale a mostrare un dato (sebbene solo di poco) superiore al dato medio 

nazionale (35,1%). 

È sempre quarta anche in quanto ad impianti di depurazione, con 1.212 impianti (Fig. 1.91), 

ad una certa distanza dalle prime due Regioni, Piemonte ed Emilia Romagna, dove sono 

presenti 3.916 e 2.129 impianti, rispettivamente, più vicino alla terza classificata Lombardia 

(1.423). 

																																																								
11	Le	perdite	idriche	reali	di	acqua	potabile	dalle	reti	dei	comuni	capoluogo	si	ottengono	come	differenza	tra	le	perdite	
idriche	 totali	 e	 quelle	 apparenti	 (volumi	 sottratti	 senza	 autorizzazione	 o	 non	 misurati	 per	 malfunzionamento	 dei	
contatori).	Rappresentano	la	componente	fisica	delle	perdite	dovute	a	corrosione,	deterioramento	o	rotture	delle	tubature	
o	 giunzioni	 difettose.	 Tali	 perdite	 misurano,	 pertanto,	 il	 volume	 di	 acqua	 che	 fuoriesce	 dal	 sistema	 distributivo	
disperdendosi	nel	sottosuolo.	



	

	
	
	
	

Fig. 1.90: Volumi immessi in rete e perdite idriche* (2015) 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Istat  
*I dati regionali si riferiscono al complesso dei Comuni capoluogo di provincia 

 

Fig. 1.91: Numero di impianti di depurazione delle acque reflue urbane in esercizio 
(2012) 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Istat  

	
Analizzando lo stato della depurazione in Italia, non solo in termini infrastrutturali e qualitativi, 

ma anche quantitativi, è necessario far riferimento all’entità dei carichi inquinanti trattati, ossia 

di acque reflue prodotte, connesse ai sistemi di collettamento e confluite negli impianti di 

depurazione. Tale indicatore, espresso in abitanti equivalenti12, descrive l’effettiva capacità 

																																																								
12	Misura	 che	 esprime	 l'impatto	 delle	 utenze,	 civili	 e	 produttive,	 sul	 carico	 di	 un	 impianto	 di	 depurazione	 in	 termini	
omogenei	e	confrontabili.	Rappresenta	la	quantità	di	carico	inquinante	biodegradabile	prodotto	ed	immesso	in	fognatura	
da	un	abitante	stabilmente	residente	nel	centro	urbano	nell'arco	della	giornata,	per	la	cui	degradazione	si	assume	come	
necessaria	una	quantità	di	ossigeno	pari	a	60	grammi.	

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

0

100.000

200.000

300.000

400.000

Volumi immesi in rete

Perdite idriche reali (%)

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500

Trentino Alto Adige

Valle d'Aosta

Friuli Venezia Giulia

Liguria

Veneto

Lombardia

Emilia Romagna

Piemonte



	

	
	
	
	

depurativa degli impianti di depurazione. Gli “abitanti equivalenti” rappresentano una stima 

del carico inquinante di natura organica biodegradabile prodotto dalle attività domestiche e 

dalle attività economiche. 

Circa la metà del carico inquinante nazionale confluito negli impianti di depurazione, in 

termini di abitanti equivalenti, è trattato nel Nord Italia, in particolare in Lombardia, Piemonte 

ed Emilia Romagna, che da sole coprono un terzo del totale nazionale. Tenendo conto della 

dimensione della Regione – pesando dunque il dato per la popolazione residente - si può 

notare come il carico del sistema di depurazione veneto sia, dopo la Lombardia, quello più 

basso tra le Regioni del Nord, pari, in termini relativi, a circa la metà di quello valdostano e 

del 5,4% inferiore rispetto alla media nazionale (Fig. 1.92). 

 

Fig. 1.92: Abitanti equivalenti serviti effettivi (2012) 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Istat  

	
 

L’Autorità fornisce uno spaccato dei gestori che hanno raddoppiato, tra il 2012 e il 2015, il 

valore degli investimenti in infrastrutture idriche (Fig. 1.93). Risultano praticamente 

concentrati (quasi) tutti nelle regioni settentrionali: solo l’8% (pari a 3 gestori) è localizzato in 

altre Regioni, mentre il 92% è dislocato sul territorio del Nord Italia, corrispondente a 37 

gestori, che servono, complessivamente, circa il 17% della popolazione nazionale. In 
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investimenti servono buona parte della popolazione residente sul territorio: si tratta del 72% 

della popolazione friulana e del 65% di quella dell’Emilia Romagna. 

 

Fig. 1.93: Distribuzione delle gestioni che hanno raddoppiato il valore degli 
investimenti in infrastrutture idriche tra il 2012 e il 2015 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati AEEGSI  

 

Con riguardo ai gestori che hanno, invece, programmato i più elevati investimenti pro-

capite per il biennio 2014-2015 (Fig. 1.94): complessivamente si tratta di 20 gestori, che 

coprono solo il 7,5% della popolazione nazionale. Di questi, il 60% è concentrato nelle regioni 

settentrionali (interessando il 2,3% della popolazione complessiva ed il 6,1% di quella 

dell’Italia settentrionale), mentre il 40% (pari a 8 gestori) è localizzato in altre Regioni. In 

Veneto sono 4 i gestori la cui la spesa per interventi infrastrutturali supera i 100€/abitante nel 

biennio considerato, investimenti che interessano tuttavia solo il 5% della popolazione. 

Anche in questo caso, a farsi notare è invece il Friuli Venezia Giulia, dove i tre gestori con 

un elevato investimento pro-capite servono un quarto della popolazione complessiva della 

regione. 

Va detto, certamente, che l’assenza di un dato puntuale circa il valore pro-capite investito dai 

gestori – di cui si conosce solo il limite inferiore (100€/abitante) - rende difficile dare una 

corretta rappresentazione del grado di investimento nelle Regioni, che potrebbe 

sensibilmente variare a seconda di quanto l’effettivo investimento superi i 100€/abitante. 
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Fig. 1.94: Distribuzione delle gestioni con i più elevati valori pro-capite di 
investimenti programmati per il biennio 2014-2015 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati AEEGSI  

	

1.6.4. Il	settore	dei	trasporti	
	

La rete autostradale veneta, in termini relativi, risulta, dopo quella lombarda, la meno estesa 

del Nord Italia: per ogni milione di autovetture immatricolate sul territorio, sono solo 190 i km 

di rete autostradale, l’88% in meno rispetto alla Valle d’Aosta (Fig.1.95). 

 

Fig. 1.95: Densità della rete autostradale (2013) 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Istat 
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È quarta, invece, per quanto riguarda la rete ferroviaria (Fig. 1.96), sia in termini assoluti 

(con una rete lunga 1.188 km) che in termini relativi (65 metri per ogni kmq di territorio 

regionale). 

 

Fig. 1.96: Rete ferroviaria (2014) 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Istat  

 

Passando al trasporto aereo (Fig. 1.97), il Veneto è terzo, dopo Lazio e Lombardia, e copre 

circa il 9% del traffico aereo nazionale, sia in termini di passeggeri che di numero di voli.  

Nella classifica dei primi 20 aeroporti italiani, l’aeroporto di Venezia si piazza 5° per numero 

di passeggeri e 4° per numero di voli operati; quello di Verona è 15° e 16°, rispettivamente, 

per numero di passeggeri e di voli (Fig. 1.98). 

 

Fig. 1.97: Passeggeri arrivati e partiti negli aeroporti (2016) 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Assaeroporti 
*esclusi movimenti aviazione 
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Fig. 1.98: Passeggeri arrivati e partiti per aeroporto (2016) 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Assaeroporti 
*esclusi movimenti aviazione 
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2. I	 RAPPORTI	 TRA	 LA	 PUBBLICA	 AMMINISTRAZIONE	 E	 LE	
IMPRESE	IN	VENETO	
	

2.1. La	 digitalizzazione	 della	 PA	 a	 vantaggio	 delle	 imprese	 e	 dei	
cittadini	

	
L’innovazione del settore pubblico e dell’intera società attraverso lo sviluppo dei servizi 

pubblici digitali è considerata un’azione trasformatrice fondamentale.  

La strategia del Governo prevede azioni infrastrutturali trasversali (Sistema pubblico di 

connettività – SPC, predisposizione wifi di tutti gli edifici pubblici, digital security per la PA, 

razionalizzazione del patrimonio ICT, consolidamento data center e cloud computing, 

Servizio pubblico d’identità digitale - SPID), piattaforme abilitanti (Anagrafe popolazione 

residente - ANPR, pagamenti elettronici, fatturazione elettronica nella PA, open data, sanità 

digitale: Fascicolo sanitario elettronico – FSE, Anagrafe nazionale degli assistiti - ANA, 

prescrizione elettronica, prenotazione on line, dematerializzazione dei referti medici e delle 

cartelle cliniche) e programmi di accelerazione (Italia login: la casa del cittadino, competenze 

digitali, smart cities & communities, scuola digitale e giustizia digitale). 

Le azioni previste dalla strategia incidono sia sulla domanda di servizi digitali, sia sull’offerta. 

In particolare, l’uso dei dati aperti è volto a rafforzare la trasparenza e la fiducia verso la 

pubblica amministrazione, stimolando forme di partecipazione attiva dei cittadini e lo sviluppo 

di servizi digitali. 

Il modello del c.d. Open Government si fonda sull’idea che il potere pubblico debba essere 

esercitato in modo “aperto” e trasparente nei confronti degli utenti – siano essi cittadini o 

imprese - favorendo forme di c.d. “democrazia partecipata” o “collaborativa” e garantendo, 

nello stesso tempo, maggiori controlli sulla pubblica amministrazione. 

I principi su cui si fonda l’amministrazione aperta sono: 

- trasparenza, per promuovere l’accountability dell’amministrazione attraverso la 

pubblicazione delle informazioni sull'attività di governo; 

- partecipazione, che consente a chiunque di fornire idee e conoscenze per il miglioramento 

delle politiche pubbliche; 

- collaborazione, che rafforza l’efficacia dell’azione amministrativa attraverso la 

cooperazione tra tutti i livelli di governo centrale e locale e le istituzioni private. 

In questo contesto, un ruolo centrale lo assume la trasparenza intesa non solo come 

possibilità di accesso ai documenti e pubblicazione on line di essi ma anche come “open 

data”, cioè come messa a disposizione di dati delle pubbliche amministrazioni e della 



	

	
	
	
	

previsione di una generalizzata licenza per il loro riutilizzo in favore di tutti gli operatori 

pubblici e privati. 

Il principio sotteso all’Open data Government è che, rendendo le loro banche dati disponibili 

al pubblico, le amministrazioni diventino più trasparenti e responsabili nei confronti dei 

cittadini e che, incoraggiando il loro uso, riuso e la loro libera distribuzione, i governi 

promuovano altresì creatività e innovatività imprenditoriale e nuovi servizi per i cittadini. 

Gli open data sono definiti come dati che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e 

redistribuiti, con la sola limitazione – al massimo – della richiesta di attribuzione dell’autore e 

della redistribuzione allo stesso modo (ossia senza che vengano effettuate modifiche). 

Questi rappresentano lo strumento utile ad attuare i sopra citati principi di trasparenza, 

partecipazione e collaborazione propri della dottrina dell’Open Government, secondo cui 

tutte le attività dei Governi e delle Amministrazioni dello Stato devono essere aperte e 

disponibili per favorire azioni efficaci e garantire un controllo diffuso sulla gestione della cosa 

pubblica, ridefinendo alla base il rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadino e 

spostandone il focus da un approccio orientato all’erogazione di servizi in cui il cittadino è 

fruitore di prestazioni erogate dall’Amministrazione ad uno basato su un processo di 

collaborazione reale, in cui il cittadino partecipa alle scelte di governo. È necessario, 

pertanto, mettere il cittadino nelle condizioni di disporre degli strumenti conoscitivi 

indispensabili per poter prendere decisioni o comunque valutare le decisioni prese 

dall’Amministrazione. Tali strumenti sono essenzialmente costituiti dai dati e dalle 

informazioni dei quali la Pubblica Amministrazione dispone e che le sono indispensabili per 

la gestione dei processi che gestisce nell’assolvimento dei suoi compiti istituzionali e di 

servizio. 

Mettere a disposizione del cittadino e delle imprese l’insieme dei dati pubblici gestiti 

dall’Amministrazione in formato aperto rappresenta un passaggio culturale necessario per il 

rinnovamento delle istituzioni nella direzione di apertura e trasparenza proprie dell’Open 

Government, a tutti i livelli amministrativi. 

Il libero accesso a documenti, atti e saperi sul governo della res publicae sulle scelte politico-

istituzionali compiute dalle Amministrazioni è un aspetto centrale per la trasparenza delle 

Istituzioni. Tale aspetto stimola e facilita i cittadini ad un controllo continuo e costante 

sull’operato e sui processi decisionali dei soggetti istituzionali. Attraverso l’attuazione di 

politiche di apertura reale delle informazioni e dei dati pubblici, i cittadini sono in condizione 

di verificare l’efficienza dell’apparato burocratico.  



	

	
	
	
	

Distribuire i dati pubblici in un formato aperto e libero da restrizioni sia dal punto di 

vista dell’accesso che dell’integrazione e del riutilizzo rappresenta poi il presupposto di base 

affinché possa svilupparsi un vero e proprio processo di collaborazione tra le istituzioni e la 

comunità dei cittadini sulle scelte di governo, anche la rielaborazione in forma nuova e 

diversa dei dati messi a disposizione. Mediante strategie di apertura dei dati della Pubblica 

Amministrazione i cittadini non sono più soltanto consumatori passivi di informazioni messe 

a disposizione dalle Amministrazioni. Hanno invece l’opportunità di riutilizzare e integrare i 

dati messi loro a disposizione, fino a sviluppare servizi e applicazioni a vantaggio dell’intera 

comunità di utenti, che vanno ad affiancarsi a quelli creati centralmente dalle Istituzioni. In 

questo modo i cittadini collaborano effettivamente con i soggetti istituzionali e partecipano 

attivamente alle azioni di governo della cosa pubblica. 

Da un’analisi territoriale dei dati resi disponibili dall’Istat, risulta che in Veneto circa 

un’Amministrazione comunale su tre rende disponibili open data (Fig. 2.1), una media 

superiore al dato nazionale (29%). È in Regioni di confine quali Valle d’Aosta, Friuli Venezia 

Giulia e Trentino Alto Adige che appare tendenzialmente più diffusa, rispetto al resto d’Italia, 

la cultura della trasparenza e della partecipazione della cittadinanza, con percentuali 

superiori al 40%. 

 

Fig. 2.1: Amministrazioni comunali che rendono disponibili gli open data, nel 
Settentrione (2015) 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Istat 
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tematica dove più diffusa è l’abitudine a fornire open data resta, come d’altronde nel resto 

d’Italia, quella economico-finanziaria. 

 

Fig. 2.2: Amministrazioni comunali che rendono disponibili gli open data, per area 
tematica (2015) 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Istat 
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Fig. 2.3: Comuni che consentono l’avvio e conclusione per via telematica dell'intero 
iter relativo al servizio richiesto13 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Istat 

 
È infine interessante notare la relazione positiva esistente tra la capacità dei Comuni di 

offrire servizi per via telematica ed il numero di nuove realtà imprenditoriali innovative. 

La Figura 2.4 che segue mostra un grafico a bolle che mette in relazione le due variabili, 

dando evidenza anche del PIL pro-capite di ciascuna Regione, rappresentato dalla 

dimensione della bolla. La rappresentazione grafica proposta mostra l’esistenza di una 

correlazione positiva – sebbene non molto forte e pari a 0,57 – tra l’incidenza di Comuni in 

grado di offrire procedure completamente telematizzate (per semplicità, di seguito “Comuni 

telematizzati”) ed il numero di start-up innovative attualmente attive sul territorio della 

Regione – opportunamente pesato per la popolazione della stessa, così da tener conto della 

dimensione regionale. 

Dal risultato di una regressione lineare sui dati emerge che in Regioni con una maggiore 

incidenza di “Comuni telematizzati” è maggiore la presenza di start-up innovative, oltre ad 

essere tendenzialmente anche le Regioni più ricche. In particolare, risulta che ad un aumento 

di un punto percentuale in più dell’incidenza di “Comuni telematizzati” corrisponderebbero 

circa 2 start-up per ogni milione di abitanti in più: in altre parole, stante la relazione emersa14, 

																																																								
13	I	servizi	fanno	riferimento	all’universo	di	servizi	che	attengono	alla	sfera	di	competenza	comunale.	Tra	questi	vi	sono	
diversi	servizi	che	rilevano	in	particolar	modo	nell’ambito	di	operatività	delle	imprese,	quali:	permessi	per	costruire	(es.	
SCIA,	 DIA);	 visure	 catastali;	 SUE	 –	 Sportello	 Unico	 per	 l’Edilizia;	 SUAP	 –	 Sportello	 Unico	 per	 le	 Attività	 Produttive;	
dichiarazione	 inizio	attività	produttiva	(DIAP);	bandi	di	gara;	 imposta	comunale	sugli	 immobili	 (ICI/IMU)	 tassa	per	 lo	
smaltimento	 dei	 rifiuti	 solidi	 urbani	 (Ta.Ri);	 tassa	 Occupazione	 Spazi	 ed	 Aree	 Pubbliche	 (TOSAP)	 ;	 rilascio	 patentino	
fitosanitario.	
14	Si	sottolinea	che	 la	relazione	emersa	risente	sicuramente	di	un	problema	di	significatività	statistica,	dato	 il	numero	
esiguo	di	osservazioni	(pari	al	numero	di	Regioni),	e	risente	altresì	della	mancanza	di	variabili	di	controllo	che	potrebbero	
plausibilmente	contribuire	a	spiegare	economicamente	la	relazione	positiva	emersa	tra	le	due	variabili	considerate.		
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se in una data Regione l’incidenza di “Comuni telematizzati” aumentasse dal 10% al 20%, 

per ogni milione di abitanti potrebbe aumentare il numero di start-up attive nella Regione di 

circa 20 unità. 

Il Veneto, come gran parte delle Regioni settentrionali, appare ben posizionato in 

questo senso, sebbene leggermente al di sotto della linea di tendenza: sono, infatti, il 56,5% 

i Comuni “telematizzati” e 114 le start-up innovative attive in Veneto per ogni milione di 

abitanti. Fermi restando i limiti statistici - sopra menzionati – relativi alla relazione individuata, 

non si può escludere che una maggiore digitalizzazione degli enti locali possa sensibilmente 

influenzare la capacità della Regione di stimolare la nascita di realtà imprenditoriali 

innovative, nonché di accrescere la propria ricchezza. 

 

2.2. La	pressione	fiscale	sulle	imprese	
	

Il Veneto per la dichiarazione dell’imposta regionale sulle attività produttive 2017, per l’anno 

d’imposta 2016, mantiene invariata l’aliquota ordinaria IRAP (3,90%), come gran parte delle 

Regioni del Settentrione. Solo le Province Autonome di Trento e Bolzano applicano una 

riduzione all’aliquota ordinaria, rispettivamente di 1,6 p.p e 1,2 p.p. (Fig. 2.5).  

Fig. 2.4: Relazione tra digitalizzazione della PA e start-up innovative 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Istat (2015) e InfoCamere (aggiornati al 3 luglio 2017) 
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Fig. 2.5: Aliquote IRAP 2017 (anno d’imposta 2016) 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Agenzia delle Entrate 

 

Considerando che la maggior parte delle imprese attive in Veneto (80%) è soggetto passivo 

IRPEF (Fig. 2.6), in quanto il reddito da queste prodotte incrementa l’imponibile del titolare 

(per quanto riguarda le ditte individuali) o dei soci (per quel che riguarda le società di persone) 

è opportuno far riferimento alle addizionali regionali e comunali all’IRPEF.  

 

Fig. 2.6: Forma giuridica delle imprese attive in Veneto  

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Istat 

 
Relativamente alle addizionali regionali, il Veneto non applica alcuna maggiorazione 

all’aliquota base dell’1,23%, uguale per tutti gli scaglioni di reddito.  Dal confronto con le altre 

Regioni del Nord Italia emerge che molte sono quelle (Valle d’Aosta, PA di Bolzano, PA di 

Trento e Friuli-Venezia Giulia15) che applicano un’aliquota unica pari all’1,23% per tutte le 
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fasce di reddito. Lombardia, Emilia Romagna, Liguria e Piemonte, invece, applicano 

un’aliquota progressiva. In particolare, si nota che il Piemonte ha una maggiore imposizione 

fiscale rispetto alle altre Regioni, infatti l’addizionale regionale all’IRPEF è determinata per 

scaglioni di reddito applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni 

all’aliquota base (pari all’1,23%): 0,39% per i redditi fino a € 15.000,00; 0,90% per i redditi 

superiori a € 15.000,00 e fino a € 28.000,00; 1,52% per i redditi superiori a € 28.000,00 e 

fino a € 55.000,00; 2,09% per i redditi superiori a e € 55.000,00 e fino a € 75.000,00; 2,10% 

per i redditi superiori a € 75.000,00 (Fig. 2.7).  

 

Fig. 2.7: Aliquote addizionali regionali all’IRPEF (2017) 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati MEF 

 

Con riferimento alle addizionali comunali, si propone di seguito un confronto tra i 

capoluoghi di Regione del Nord Italia16. Ad eccezione del Comune di Aosta, che applica 

un’aliquota dello 0,3% per tutti gli scaglioni di reddito, i Comuni del Settentrione presentano 

un’aliquota addizionale comunale all’IRPEF unica, pari allo 0,8%.  

Nello specifico, il Comune di Venezia ha stabilito, per l’annualità 2017, la soglia di esenzione 

nella misura di euro 10.000 e l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale IRPEF nella 

misura dello 0,8% (Fig. 2.8). 

																																																								
16	Il	dato	del	Comune	di	Trento	non	è	disponibile.	
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Fig. 2.8: Aliquote addizionali comunali all’IRPEF e fasce di esenzione, per Comune 
capoluogo di Regione (2017) 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati MEF 
Nota: *il dato si riferisce al 2016 

 

Limitando l’attenzione al solo Veneto, dato che in molti Comuni non è prevista un’aliquota 

unica ma un’aliquota progressiva, è stata calcolata, per ciascuna provincia, la media delle 

aliquote previste in ciascun Comune. È stato così possibile valutare il livello (medio) di 

progressività dell’addizionale comunale (Fig. 2.9). Da quest’analisi risulta che nella provincia 

di Treviso esiste la più ampia forbice tra le fasce reddituali estreme (0,12 p.p. di differenziale 

tra il primo e l’ultimo scaglione di reddito) e le aliquote addizionali comunali all’IRPEF sono 

mediamente più basse rispetto alle altre province, in cui si registra anche un livello medio di 

progressività alquanto esiguo, in particolare nella provincia di Rovigo – in cui il differenziale 

tra il primo e l’ultimo scaglione è quasi inesistente – Verona e Vicenza.  

 

Fig. 2.9: Progressività delle aliquote addizionali comunali all’IRPEF, per provincia  

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati MEF 

	

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Aosta Bologna Genova* Milano* Torino Trieste Venezia

in
 %

Aliquota ordinaria Esenzione (fino a; asse dx)

0,40
0,42
0,44
0,46
0,48
0,50
0,52
0,54
0,56
0,58
0,60
0,62
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
0,76
0,78
0,80

Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza

fino a 15.000,00 da 15.000,01 a 28.000,00 da 28.000,01 a 55.000,00 da 55.000,01 a 75.000,00 oltre 75.000,00



	

	
	
	
	

In Italia, la tassazione del reddito d’impresa è distinta, dunque, a seconda della forma 

giuridica adottata. Il reddito prodotto dalle imprese individuali e dalle società di persona17 è 

tassato – come precedentemente accennato – con l’imposta personale sul reddito (IRPEF), 

mentre il reddito delle società di capitali è tassato con l’imposta sui redditi delle società 

(IRES)18. A queste due imposte, si aggiunge inoltre l’IRAP, il cui versamento è previsto per 

tutti i soggetti che svolgono attività imprenditoriale, indipendentemente dalla forma giuridica 

adottata. Di seguito, si pone l’attenzione sulle imposte sul reddito d’esercizio di un campione 

di 129.055 società di capitali avente sede nel Nord Italia, selezionato dal database AIDA. Dai 

dati di bilancio d’esercizio 2015, in particolare dal conto economico è stato estratto il valore 

della voce 22 – Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate (in cui 

confluiscono l’IRES e l’IRAP – quest’ultima pur non essendo un’imposta sul reddito è però 

ad essa assimilata) e confrontato con il valore aggiunto19, poiché quest’ultimo è un risultato 

economico significativo, volto alla remunerazione di diversi fattori (capitale proprio, dividendi, 

personale, ecc.) e al pagamento delle imposte dovute al fisco, al fine di dare, a titolo 

meramente esemplificativo, una misura del carico fiscale. Nel campione di società di capitali 

avente sede in Veneto, l’incidenza media delle imposte sul reddito d’esercizio sul valore 

aggiunto è pari al 7,7%, mentre il valore medio delle imposte sul reddito è circa € di 145 

milioni. Anche nelle altre Regioni si riscontra un’incidenza media delle imposte sul valore 

aggiunto tra il 7 e il 9% - ad eccezione della Valle d’Aosta in cui, nel campione selezionato, 

supera il 10% (Fig. 2.10). 

																																																								
17	I	redditi	prodotti	dalle	società	di	persone	sono	considerati	redditi	dei	soci	componenti	la	compagine	sociale,	ai	sensi	
del	Tuir,	vale	cioè	il	c.d.	“principio	della	trasparenza“,	in	virtù	del	quale,	ai	fini	Irpef,	la	società	rappresenta	uno	schermo	
trasparente,	non	un	soggetto	autonomamente	imponibile.	In	altre	parole,	il	reddito	delle	società	di	persone	viene	imputato,	
indipendentemente	dall’effettiva	percezione,	in	capo	ai	soci	che	corrisponderanno	sullo	stesso	l’IRPEF	dovuta.	Ai	fini	Irap,	
le	società	di	persone	e	assimilate	sono	invece	autonomi	soggetti	passivi	e,	dunque,	l’imposta	viene	applicata	in	capo	all’ente	
collettivo	e	non	in	trasparenza	ai	suoi	soci	
18	Dal	2017,	per	effetto	della	nuova	Legge	di	Bilancio,	il	Governo	ha	deciso	per	il	taglio	IRES	2017	con	aliquota	al	24%.	Per	
i	bilanci	in	chiusura	fino	al	31	dicembre	2016	continua	ad	applicarsi	la	precedente	aliquota	proporzionale	al	reddito	del	
27,5%.		
19	Il	valore	aggiunto	si	ottiene	dalla	differenza	tra	il	valore	della	produzione	e	i	costi	operativi	esterni.	Dunque,	il	calcolo	
del	valore	aggiunto	prende	solo	in	considerazione	i	soli	fattori	esterni	consumati	nella	produzione,	mentre,	i	fattori	interni	
dell’azienda	(costo	del	personale,	finanziamenti,	costi	pluriennali)	ne	sono	esclusi.		



	

	
	
	
	

Fig. 2.10: Le imposte sul reddito d’esercizio delle società di capitali – 2015 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati AIDA – (dati estratti a luglio 2017) 

2.3. 	Il	fenomeno	dei	ritardi	di	pagamento	della	PA	
	

Gli enti della PA sono tenuti a pagare le fatture inerenti alla fornitura di beni e servizi entro 

trenta giorni dalla data di emissione, con alcune eccezioni che consentono il pagamento 

entro sessanta giorni, come nel caso degli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria 

e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine. Tale disposizione normativa è contenuta 

nel D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2012 

n. 267. Il decreto in esame introduce modifiche al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale 

recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle 

transazioni commerciali.  Sebbene la legge imponga, dunque, agli enti della PA di pagare i 

propri fornitori nei termini di trenta o sessanta giorni, la maggior parte di questi continua a 

non rispettare tali scadenze. 

Per contrastare il fenomeno dei ritardi di pagamento della Pubblica amministrazione, 

oltre alle sopra citate normative, sono state emanate altre diposizioni di legge, tra cui  

il decreto n. 55/2013, che impone la fatturazione elettronica agli enti della Pubblica 

amministrazione. Nello specifico, le fatture elettroniche sono obbligatorie nei confronti della 

Pubblica amministrazione centrale dal 6 giugno 2014 e per tutti gli altri enti pubblici dal 31 

marzo 201520. Dunque, a decorrere dal 31 marzo 2015, le amministrazioni pubbliche non 

possono accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico né possono 

procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, delle fatture analogiche (cartacee). 

Il ritardo dei pagamenti della PA è divenuto, dunque, un tema chiave per la competitività delle 

imprese italiane. Con la crisi economica, la combinazione del ritardo nei pagamenti della PA 

																																																								
20	Ministero	dell’Economia	e	delle	Finanze	
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con fattori quali, l’elevato livello di indebitamento delle imprese e l’incremento delle difficoltà 

nell’accesso al credito ha generato un concreto rischio di crisi di liquidità21. 

Data l’importanza e l’attualità di tale fenomeno si ritiene opportuno dedicare un paragrafo al 

fenomeno dei ritardi di pagamento della Pubblica amministrazione, con l’intento di dare – 

laddove possibile – un aggiornamento sulla situazione attuale. Situazione, che si fa sempre 

più preoccupante, perché nonostante gli avvertimenti della Commissione Europea, il nostro 

Paese continua ad essere maglia nera tra i 28 con pagamenti a 131 giorni (dato 2016)22, ben 

al di sopra dei 30-60 previsti dalla direttiva comunitaria. A preoccupare, oltre ai lunghissimi 

tempi con cui la PA italiana paga i propri fornitori, è anche l’ammontare dei debiti commerciali. 

Al 2008 la consistenza complessiva dei debiti commerciali della PA era pari a circa € 70 

miliardi (4,2% del Pil). Negli anni successivi essa ha registrato un progressivo aumento, 

raggiungendo il picco massimo nel 201223, per poi ridursi nettamente fino a portarsi nel 2015 

ad un livello inferiore rispetto a quello del 2008. Infatti, dall’ultima stima elaborata dalla Banca 

d’Italia, risalente ormai a due anni fa, emerge che il debito della PA ammonta a € 65 miliardi 

(4,0% del Pil)24. Sebbene lo stock dei debiti commerciali sia lievemente diminuito rispetto agli 

anni precedenti, resta comunque notevolmente superiore a quello che dovrebbe essere il 

livello fisiologico, ossia coerente con i tempi di pagamento stabiliti contrattualmente dalle 

parti. Infatti, si ritiene che la gran parte dei debiti sia da imputare ai ritardi nei pagamenti, in 

quanto si tratta di importi non ancora liquidati nonostante siano trascorsi i 30-60 giorni 

dall’emissione della fattura.  

Affinché si abbia una mappatura certa dei debiti a cui lo Stato deve far fronte, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, attraverso la piattaforma per la certificazione dei crediti, 

monitora le fatture trasmesse alle pubbliche amministrazioni e recepisce anche le 

informazioni sui pagamenti effettuati. Inoltre, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 14 marzo 2013, 

n. 33, modificato dall’articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 66/201425, le pubbliche 

amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di 

pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore di 

tempestività dei pagamenti26». L’indicatore di tempestività dei pagamenti è un indice 

																																																								
21	MEF,	Certificazione	dei	crediti	nei	confronti	della	Pubblica	Amministrazione:	gli	interventi	per	fornire	liquidità	alle	
imprese,	2012.		
22	Intrum	Iustitia,	European	payment	report	2016.		
23	Banca	d’Italia,	I	debiti	commerciali	delle	amministrazioni	pubbliche	italiane:	un	problema	ancora	irrisolto,	(Questioni	di	
Economia	e	Finanza	n°	295),	2015.		
24	Banca	d’Italia,	Relazione	Annuale	2015.		
25	Ministero	del	Lavoro	e	delle	Politiche	Sociali.	
26Il	calcolo	dell’indicatore	di	tempestività	dei	pagamenti	prevede	che	il	numeratore	contenga	la	somma,	per	le	transazioni	
commerciali	pagate	nell’anno	solare,	dell’importo	di	ciascuna	fattura	pagata	moltiplicato	per	i	giorni	effettivi	intercorrenti	



	

	
	
	
	

definito in termini di ritardo medio di pagamento, ponderato in base all’importo delle fatture e 

attribuisce pertanto un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che 

prevedono l’esborso di somme più elevate. A decorrere dal 2015, tale indicatore è calcolato 

su base trimestrale e su base annuale e deve essere pubblicato, obbligatoriamente, sul sito 

internet istituzionale nella sezione ‘‘Amministrazione trasparente/Pagamenti 

dell’amministrazione’’.  

Ai fini, dunque, di comprendere la situazione attuale in merito al fenomeno dei ritardi di 

pagamento della PA, si illustra di seguito l’indicatore di tempestività dei pagamenti di alcune 

delle Amministrazioni pubbliche (Regioni, Comuni capoluogo di Regione, Province e ULSS 

– Unità Locali Socio Sanitarie), con particolare attenzione a quelle della regione Veneto, 

oggetto di trattazione del presente lavoro.   

L’analisi dell’indicatore di tempestività annuale delle Amministrazioni regionali del 

Settentrione (Fig. 2.11) mostra che nella maggior parte dei casi gli enti regionali pagano in 

anticipo i propri fornitori. La Regione Veneto non si colloca però tra questi, mostrando – nel 

2016 – la performance peggiore rispetto agli altri enti analizzati, in quanto paga i propri 

fornitori con un ritardo, rispetto alla data di scadenza della fattura, di 53 giorni in evidente 

peggioramento rispetto al 2015. Seguono Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Buone le 

performance, invece, dell’Amministrazione regionale della Lombardia, del Friuli Venezia 

Giulia e dell’Emilia Romagna, che riescono a mantenere uno standard virtuoso, pagando con 

anticipo.   

																																																								
tra	la	data	di	scadenza	della	fattura	stessa	e	la	data	di	pagamento	ai	fornitori;	il	denominatore	contenga	la	somma	degli	
importi	pagati	nell’anno	solare.	L’unità	di	misura	è	in	giorni.	(Fonte:	Circolare	n.	3	del	14	gennaio	2015	emessa	dal	MEF).	



	

	
	
	
	

Fig. 2.11: Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle Amministrazioni 
regionali del Settentrione 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati siti internet delle Amministrazioni regionali. 
Nota: L’indicatore con segno negativo mostra che l’Amministrazione effettua i propri pagamenti in anticipo 
rispetto ai tempi di scadenza delle fatture.  

 

Spostando l’analisi dagli enti regionali ai Comuni capoluogo di Regione del Nord Italia, si 

nota che il 50% dei capoluoghi (Trento, Trieste, Genova e Bologna) è esemplare, in quanto 

paga in anticipo i debiti nei confronti dei propri fornitori (Fig. 2.12). Il Comune di Venezia si 

colloca, invece, tra quelli ritardatari, infatti paga i propri debiti mediamente con 35 giorni di 

ritardo – dato in lieve miglioramento se confrontato al 2015 – rispetto alla data di scadenza 

della fattura. Situazioni peggiori per i fornitori si hanno a Torino e ad Aosta, dove si superano 

rispettivamente i 40 e i 60 giorni di ritardo.  

 

Fig. 2.12: Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti nei Comuni capoluogo di 
Regione del Settentrione 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati siti internet dei Comuni. 
Nota: L’indicatore con segno negativo mostra che l’Amministrazione effettua i propri pagamenti in anticipo 
rispetto ai tempi di scadenza delle fatture.  
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A differenza della Regione e del Comune capoluogo, le Amministrazioni provinciali venete 

mostrano un quadro molto positivo, sia relativamente al 2015 sia al 2016. Infatti, nella gran 

parte delle Province i tempi di liquidazione risultano mediamente inferiori rispetto alle 

scadenze previste per legge, ossia tutte le Amministrazioni provinciali, nel 2016, pagano in 

anticipo i propri fornitori. A sorprendere particolarmente è la Provincia di Rovigo, che in un 

solo anno registra un calo consistente dei propri tempi di pagamento, anzi nel 2016, liquida 

i propri fornitori addirittura con 19 giorni di anticipo (Fig. 2.13).  

 

Fig. 2.13: Indicatore di tempestività dei pagamenti delle Province venete 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati siti internet delle Province. 
Nota: L’indicatore con segno negativo mostra che l’Amministrazione effettua i propri pagamenti in anticipo 
rispetto ai tempi di scadenza delle fatture.  
Il dato 2015 della Provincia Rovigo si riferisce al III trimestre (ultimo dato disponibile).  

 

La legge n.19 del 25 ottobre 2016 ha dato attuazione alla riforma della sanità veneta e ha 

ridefinito l’assetto organizzativo delle Aziende ULSS, che a partire dal 1 gennaio 2017 sono 

passate da 21 a 9. Pertanto per l’analisi dei tempi di pagamento delle 9 Unità Locali Socio 

Sanitarie venete si prende in considerazione l’indicatore trimestrale di tempestività per l’anno 

2017, che evidenzia ottime performance. Non si registrano ritardi di pagamento delle fatture 

inerenti alla fornitura di beni e servizi, anzi gli enti sanitari della Regione Veneto saldano in 

anticipo i debiti nei confronti dei propri fornitori, in alcuni casi anche di 30 giorni (Fig. 2.14). 

È bene sottolineare che il miglioramento della performance media degli enti sanitari – che 

risultano essere tra gli enti della PA più ritardatari – nell’ultimo anno di rilevazione è 

significativo anche in altre Regioni d’Italia.  
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Fig. 2.14: Indicatore di tempestività dei pagamenti delle ULSS venete (2017) 

 
 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati siti internet delle AULSS. 
Nota: L’indicatore con segno negativo mostra che l’Amministrazione effettua i propri pagamenti in anticipo 
rispetto ai tempi di scadenza delle fatture. 

 

Box 2.1: I tempi di pagamento alle imprese di dispositivi medici e farmaceutiche 
 

Il fenomeno dei ritardi di pagamento delle forniture di beni e servizi da parte delle 

pubbliche amministrazioni interessa indubbiamente le imprese che operano nei 

settori socio-sanitari ed in particolare le imprese farmaceutiche e dei dispositivi 

medici.  

Nel corso degli ultimi anni ci sono stati dei miglioramenti relativamente ai tempi di 

rimborso ai fornitori di farmaci e di dispositivi medici da parte di ASL e di ospedali, 

frutto anche degli interventi normativi e dei fondi stanziati dal Ministero dell’Economia 

e delle Finanze per consentire agli enti pubblici di liquidare i propri debiti, ma si è 

ancora lontani dai tempi previsti dall’Unione europea. 

Nell’ultimo anno a disposizione, i tempi di pagamento degli enti sanitari pubblici 

ai fornitori farmaceutici e dei dispositivi medici si accorciano rispettivamente del 

23% ca e del 9% ca. Nel 2016, infatti, il tempo medio di pagamento nel settore 

farmaceutico è pari a 103 giorni, in calo rispetto al 2015 in cui era di 133. Tempi di 

pagamento più elevati ma sempre in calo nel settore biomedicale, in cui nel 2016 si 

sfiorano i 153 giorni rispetto ai 168 del 2015 (Fig. 2.15). Se confrontati con il 2012, i 

tempi di pagamento nel settore farmaceutico si riducono del 56% mentre nel settore 

dei dispositivi medici del 49%.  
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Fig. 2.15: Tempi di pagamento alle aziende farmaceutiche e dei dispositivi 
medici (media annuale) 
 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Farmindustria e Assobiomedica 
 

I pagamenti lenti delle aziende sanitarie restano, però, una realtà difficile soprattutto 

al Sud – che continua ad essere fanalino di coda – dove l’obiettivo dei 60 giorni 

indicato dalla direttiva europea, nella maggior parte dei casi, è solo una chimera. È 

pur vero che nel 2016, anche nel Mezzogiorno, si evidenzia un’evoluzione positiva 

sia nel settore dei farmaci sia in quello dei dispositivi medici. 

Situazione meno preoccupante, invece, si riscontra nel Settentrione, dove i tempi di 

pagamento – che nella maggior parte dei casi seguono un trend in calo – sono di gran 

lunga inferiori a quelli che si registrano nelle Regioni del Sud Italia. Nello specifico, 

relativamente al settore farmaceutico, in gran parte delle regioni si ha, nel 2016, un 

calo dei tempi medi di pagamento superiore al 20% rispetto al 2015. Il Veneto riesce 

ad essere performante come le altre Regioni, riducendo del 22% il tempo medio 

di pagamento delle fatture inerenti la fornitura di farmaci.  

Anche nel settore dei dispositivi medici le Regioni del Settentrione mostrano un trend 

in calo dei tempi medi di pagamento – ad eccezione del Friuli Venezia Giulia che 

mostra un lieve incremento (+3%) rispetto al 2015. Il Veneto riduce i propri tempi di 

pagamento dell’11% passando da 108 a 97 giorni (Fig. 2.16 e Fig. 2.17).  

Relativamente ai debiti rimasti insoluti nei confronti delle imprese di dispositivi medici, 

l’aggiornamento a settembre 2017 stima uno scoperto nazionale pari a € 2,5 miliardi.  

Di questo scoperto, la quota imputata al Settentrione è pari al 33% ca. La percentuale 

di scoperto del Veneto è pari al 5,5% del totale nazionale (Fig. 2.18). 
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Fig. 2.16: Tempi di pagamento alle aziende farmaceutiche - confronto 2016/2015 
(media annuale)		
	

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Farmindustria 
 

 
Fig. 2.17: Tempi di pagamento alle aziende di dispositivi medici - confronto 
2016/2015 (media annuale)	

	
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Assobiomedica 

Fig. 2.18: Scoperto nel settore dei dispositivi medici (% sul totale nazionale) 
–   settembre 2017 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Assobiomedica 
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3.	 IL	 “SISTEMA	 VENETO”	 –	 METODOLOGIA	 E	 GRIGLIA	 DI	
VALUTAZIONE 

 
Il terzo capitolo del Rapporto ORTI analizza e pone a confronto le soluzioni politiche, 

strutturali e normative ideate e applicate dagli amministratori locali della Regione Veneto al 

fine di rendere più trasparenti e inclusivi i processi decisionali, consentendo ai cittadini di 

contribuire alla formazione delle decisioni pubbliche, e favorire l’attività imprenditoriale sul 

territorio promuovendone l’innovazione e sostenendo l’aggregazione di poli produttivi. 

L’arco temporale oggetto dello studio include i due mandati dell’attuale governatore Luca 

Zaia (IX Legislatura, 2010-2015 e X legislatura, 2015-2020). Il campione selezionato offre tre 

benefici. Primo, consente di operare un confronto tra la visione politica e l’attività di 

regolazione che contraddistingue le due legislature regionali analizzate nel capitolo. 

Secondo, permette di evidenziare i punti di continuità e le differenze tra queste. Terzo, crea 

le condizioni per tracciare il percorso seguito dalle amministrazioni regionali nella gestione 

delle relazioni con la società civile e le imprese operanti sul territorio. 

A tal riguardo, e in via di prima approssimazione, si può affermare che la semplificazione e il 

federalismo sono i tratti distintivi di un sistema regione cui fanno riferimento tutti e due i 

programmi elettorali analizzati nello studio: “Prima il Veneto” (2010) e “Scelgo Zaia” (2015).  

In particolare, la semplificazione veneta, si sostanzia in proposte per i settori produttivi 

primari, come ad esempio l’agricoltura, pilastro fondante dell’economia regionale: 

semplificazione amministrativa, snellimento delle procedure e riduzione degli oneri 

burocratici. Il federalismo, invece, viene declinato dapprima nella prospettiva di federalismo 

fiscale (“Prima il Veneto”, 2010) e, successivamente, in quello meglio conosciuto come 

Veneto autonomo in un’Italia federale (“Scelgo Zaia”, 2015).  

È infatti in questa direzione che va letta la consultazione dell’ottobre 2017, realizzata tramite 

un Referendum consultivo (in Veneto e in Lombardia), finalizzato a (1) acquisire nuove 

funzioni amministrative – di cui all’articolo 118 della costituzione -, (2) acquisire 

un’autonomia differenziata – di cui all’articolo 116, terzo comma, della costituzione -, (3) 

acquisire nuovi beni in attuazione del federalismo demaniale e delle connesse funzioni 

– di cui al decreto legislativo n. 85/2010 – e (4) acquisire nuove risorse finanziarie in 

attuazione del federalismo fiscale – di cui all’articolo 119 della costituzione27. 

																																																								
27	Basti	pensare	che	le	sole	Regioni	Lombardia	e	Veneto	cedono	ogni	anno	allo	Stato	centrale	un	residuo	fiscale	–	cioè	la	
differenza	di	entrate	e	spese	–	di	oltre	settanta	miliardi	di	euro.	“Per	la	precisione	cinquantaquattro	miliardi	di	euro	la	
Lombardia	 e	 diciotto	 miliardi	 di	 euro	 il	 Veneto”.	 (Mariano	 Maugeri,	 “Lombardia	 e	 Veneto	 verso	 il	 referendum	
autonomista”,	2017).		



	

	
	
	
	

Veniamo allo studio: questo seleziona quattro profili chiave relativi ai rapporti tra 

amministratori regionali e portatori di interessi civici e imprenditoriali. Si tratta, nell’ordine, di: 

(1) analisi dei programmi elettorali dei futuri governi regionali; (2) quadro normativo; (3) 

assetto strutturale dell'amministrazione; (4) gestione dei fondi comunitari. Il gruppo di ricerca 

I-Com ha ritenuto che la combinazione tra l’analisi di questi elementi potesse offrire 

informazioni utili su due fronti: primo, per definire l’approccio seguito dall’amministrazione 

regionale in tema di partecipazione di cittadini e imprese; secondo, al fine di individuare e 

spiegare le variazioni strategiche intervenute lungo l’arco temporale preso in esame dal 

gruppo di ricerca. 

A ciascuno dei quattro profili chiave è associata una griglia di valutazione. La griglia ha lo 

scopo di indicare lo stato di avanzamento dell’azione dell’amministrazione relativamente al 

profilo chiave. Ciò consente, primariamente, di fare il punto sullo stato dell’arte delle politiche 

pubbliche in tema di partecipazione ed esercizio di attività d’impresa; inoltre, ove possibile, 

la griglia consente di individuare i margini di miglioramento dell’azione delle amministrazioni 

regionali. 

 

3.1.	Profilo	Chiave	No.1	‐	Analisi	del	programma	elettorale	

	

Il primo profilo selezionato dal gruppo di ricerca riguarda l’analisi del programma elettorale. 

A tal fine, sono stati presi in esame i programmi presentati dall’attuale governatore Zaia nelle 

ultime due campagna elettorali: “Prima il Veneto” (2010) e “Scelgo Zaia” (2015).  

Sul piano oggettivo, il primo dato interessante è la sostanziale continuità nei temi e 

nell’approccio e, in particolare, l’attenzione alla crescita e allo sviluppo del tessuto 

produttivo veneto nei due programmi analizzati.  

In particolare nel primo programma esaminato, “Prima il Veneto” (2010), crescita e sviluppo 

vengono sviluppati attraverso cinque punti: primo, semplificazione delle procedure e del 

quadro normativo regionale; secondo, sostegno alle imprese e miglioramento delle 

condizioni di accesso al credito delle stesse attraverso l’affidamento a Veneto Sviluppo 

della gestione di risorse pubbliche destinate alla competitività del ceto produttivo veneto; 

terzo, rafforzamento della ricerca delle università venete; quarto, valorizzazione del capitale 

umano attraverso la formazione e la contrattazione territoriale; quinto, forte impegno a 

favore della trasparenza nei procedimenti e nei provvedimenti amministrativi regionali.  

Il secondo programma esaminato, “Scelgo Zaia” (2015), rafforza le azioni del programma 

precedente e apre tre nuovi fronti: primo, adesione alla “Carta di avviso pubblico – Codice 



	

	
	
	
	

Etico per la Buona Politica”28; secondo, revisione della politica di bilancio, finalizzata 

all’eliminazione di contribuzioni “storiche” obsolete e “a pioggia”; terzo, scrittura delle “leggi 

quadro” nei diversi settori di intervento regionale, grazie al contributo concreto e fattivo degli 

stakeholder (operatori del settore e loro associazioni). 

 

3.1.1.	Il	Programma	di	Luca	Zaia	del	2010	–	I	cittadini	

	

La prima campagna elettorale di Zaia come aspirante governatore del Veneto è 

prevalentemente sul web. Infatti Zaia si affida alla rete e ai social network per interagire con 

gli elettori veneti. Valga come esempio il sito web www.lucazaiapresidente.it definito come “il 

social network di Luca” dove ogni elettore può registrarsi come utente, creare la propria 

pagina, scrivere la propria idea e conoscere le idee degli altri utenti;  ovvero, sempre nello 

stesso sito, viene data la possibilità di accedere alle aree tematiche quali (1) renderemo facile 

la vita dei cittadini, (2) più federalismo più lavoro in Veneto, (3) in Veneto spazio ai giovani, 

(4) prendersi cura delle persone, (5) il Veneto degli innovatori e dei ricercatori, (6) il nuovo 

sviluppo green e local; tutto questo per “costruire insieme il Veneto”, con tutorial youtube 

annesso29. Altresì, si ricorda che un sistema simile, costruttivo-partecipativo, è stato utilizzato 

in Puglia30 sia per ciò che concerne la campagna elettorale del candidato Vendola (“Le 

Fabbriche di Nichi”, 2010) ed anche del candidato Emiliano (“La sagra del 

Programma”,2015). I principi ispiratori dei programmi elettorali pugliesi di Vendola e di 

Emiliano furono pertanto l’ascolto, il dialogo e la trasparenza di tutte le realtà sociali, culturali 

ed economiche presenti sul territorio. 	

Il protagonismo del cittadino e della società veneta sono, secondo il futuro governatore, la 

ricetta giusta per il Veneto, perché “il territorio è un progetto comune e si costruisce 

insieme”31. Le caratteristiche della nuova regione Veneto, stando alla visione politica del suo 

promotore, si dovrà concretizzare attraverso le linee strategiche di seguito indicate nella 

Tabella 3.1.  

 

																																																								
28	 Elaborato	 da	 un	 gruppo	 di	 esperti	 (politologi,	 giuristi,	 funzionari	 pubblici,	 rappresentanti	 di	 associazioni)	 e	
amministratori	 locali,	 coordinato	dal	Professor	Alberto	Vannucci,	 e	presentato	a	Contromafie	nell’ottobre	2014.	Come	
leggiamo	nella	prima	pagina	della	presentazione	della	nuova	carta	essa	è	“Composta	da	ventitré	articoli,	la	Carta	indica	
concretamente	come	un	amministratore	pubblico	può	declinare	nella	propria	attività	quotidiana,	attraverso	una	serie	di	
impegni,	 regole	e	vincoli,	 i	 principi	di	 trasparenza,	 imparzialità,	disciplina	e	onore	previsti	dagli	 articoli	54	e	97	della	
Costituzione.	
29	https://www.youtube.com/watch?v=edRu5D79CGw	
30	A	riguardo	si	veda	il	primo	rapporto	ORTI	del	2017	sul	Sistema	Puglia,	pag.	88	e	ss.		
31Dichiarazioni	del	candidato	Zaia	a	conclusione	del	video	youtube:	https://www.youtube.com/watch?v=edRu5D79CGw	



	

	
	
	
	

Tab. 3.1: Linee strategiche previste all'interno del programma 2005 

Numero Azione  
Descrizione Azione 
 

1 
Piena occupazione 

L’ottenimento del federalismo fiscale consentirà la piena 
occupazione dei giovani veneti 

2 
Sistema socio-
sanitario Prendersi cura delle persone 

3 Spazio ai giovani Sostegno al Veneto degli innovatori e dei ricercatori 
 

Fonte:	Programma	“Prima	il	Veneto”	di	Zaia	2010	
 

L’intento è quello di accrescere gli spazi di partecipazione dei cittadini all’interno dei processi 

decisionali, tramite l’ascolto e il confronto con i corpi intermedi presenti sul territorio regionale. 

Difatti, il programma elettorale di Zaia propone la riforma del regolamento regionale e 

dello Statuto della regione Veneto ponendo particolare attenzione ai procedimenti e agli 

organi di partecipazione – tra gli ultimi, in particolare, il rafforzamento della Conferenza delle 

Autonomie Locali (CAL) del Veneto32, organo di rappresentanza delle autonomie locali. Alla 

conferenza si affida il raccordo e la consultazione permanente tra Regione Veneto ed Enti 

Locali. 

Inoltre, il programma suggeriva la sperimentazione della Carta Regionale dei Servizi 

(C.R.S.) per il cittadino, per le imprese e per gli Enti locali, questi ultimi generatori, a loro 

volta, di servizi. Il C.R.S. consiste nella pubblicazione della Carta dei Servizi o del documento 

contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici, in virtù del fatto che la Pubblica 

Amministrazione (P.A.) è tenuta a far conoscere ai cittadini il rispetto degli standard di qualità 

adottati nei diversi ambiti di competenza.   

Infine, il programma propone la semplificazione del quadro normativo regionale, 

affidandone il coordinamento ad un apposito assessorato alla semplificazione, istituito 

durante il primo governo Zaia che, come vedremo nel successivo paragrafo 3.3.3, ha 

consentito una programmazione pluriennale della politica di semplificazione, trasparenza e 

digitalizzazione. La Tabella 3.2 elenca le principali azioni previste dal programma elettorale 

del 2005 in tema di partecipazione. 

 

																																																								
32	Istituito	con	Legge	Regionale	del	3	giugno	1997,	n.20	modificato	dall’art.	1	legge	regionale	7	aprile	1998,	n.9	



	

	
	
	
	

Tab. 3.2: Azioni previste nel programma del 2010 - per i cittadini 

Numero Azione 
Descrizione 

1 

Nuovo Regolamento e nuovo Statuto della 
Regione Veneto 

Accrescere gli spazi di partecipazione 
dei cittadini all’interno dei processi 
decisionali 

2 
Rafforzamento della Conferenza delle 
Autonomie Locali del Veneto (CAL) 

Costituire l’organo di rappresentanza 
delle autonomie locali 

3 
Carta regionale dei Servizi (C.R.S.) 

Costituire un documento contenente 
gli standard di qualità dei servizi 
pubblici 

 

Fonte:	Programma	“Prima	il	Veneto”	di	Zaia	2010	
 

3.1.2.	Il	programma	di	Luca	Zaia	del	2010	–	le	imprese	

Per quanto riguarda le imprese, gli obiettivi programmatici del 2010 si caratterizzano in 

particolare per il sostegno e l’accesso al credito delle imprese e per la formazione del capitale 

umano. All’interno del programma, sono considerate indispensabili quattro azioni: (1) 

rilancio dei distretti industriali: da un lato, riduzione e accorpamento degli stessi e,  

dall’altro, riqualificazione dei clusters secondo criteri specifici (es. localizzazione geografica); 

(2) costituzione del Portale Integrato dell’Agricoltura Veneta (PIAVe); (3) 

riqualificazione aree industriali, a partire dall’area industriale di Porto Marghera; (4) 

sostegno per l’internazionalizzazione delle PMI venete al fine di sostenere il made in 

Veneto.  

Per fare ciò Zaia propone di (1) implementare l’accesso al credito da parte delle imprese 

venete, duramente colpite dalla crisi finanziaria, affidando a Veneto Sviluppo S.p.A. la 

gestione di risorse pubbliche destinate alla competitività del ceto produttivo veneto; (2) 

rafforzamento delle sinergie tra Università, centri di ricerca e imprese e (3) semplificazione 

dei procedimenti amministrativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	
	
	
	

La Tabella 3.3 elenca le principali azioni previste dal programma elettorale del 2010 in tema 

di sviluppo delle imprese. 

 

Tab. 3.3: Azioni previste nel programma del 2010 - per le imprese 

Numero Azione 
Descrizione 

1 
Accesso al credito.  

Miglioramento delle condizioni di 
accesso al credito per le PMI venete 

2 

Semplificazione dei procedimenti 
amministrativi 

Proposte per i settori produttivi 
primari, come ad esempio 
l’agricoltura, pilastro fondante 
dell’economia regionale: 
semplificazione amministrativa, 
snellimento delle procedure e 
riduzione degli oneri burocratici. 

3 

Rafforzamento delle sinergie tra Università, 
Centri di ricerca e imprese 

Incentivare le imprese che 
sviluppano partnership con centri di 
ricerca universitari 

4 
Internazionalizzazione e sostegno al made in 
Veneto 

Accrescere la competitività del ceto 
produttivo veneto nel mondo 

5 Riqualificazione delle aree industriali Bonifiche industriali  

6 

Riduzione e miglioramento dei distretti 
produttivi 

Riduzione e accorpamento degli 
stessi e, dall’altro, riqualificazione 
dei clusters secondo criteri specifici 

 

Fonte:	Programma	“Prima	il	Veneto”	di	Zaia	2010	
 

3.1.3.	Il	programma	di	Luca	Zaia	del	2015	–	i	cittadini	

Come per la prima campagna elettorale (2010) anche quella del 2015 si sviluppa 

prevalentemente sul web: il sito www.scelgozaia.it, presenta dei link fra cui una biografia, 

uno spazio chiamato “Radio Zaia” per la diffusione di notizie in diretta, dei form per consentire 

ai simpatizzanti di proporre la propria collaborazione (“diventa runner”), i collegamenti alle 

pagine Facebook e Twitter e, infine, una rassegna di oltre 100 filmati contenenti dichiarazioni 

di cittadini, lavoratori, studenti sul perché “scelgono Zaia”. 

Per quanto riguarda la partecipazione e la cittadinanza attiva, il programma elettorale “Scelgo 

Zaia” (2015) pone un rinnovato impegno nei confronti della trasparenza della PA e contrasto 

ai fenomeni corruttivi, annunciando che la Regione Veneto si candiderà quale Regione 

“campione” per l’individuazione di nuovi strumenti di contrasto alla corruzione (bandi tipo, 

efficaci azioni di controllo), attraverso la sottoscrizione di un apposito protocollo d’intesa con 

Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).  

Infine, nel programma “Scelgo Zaia” si accenna alla possibilità di scrivere “leggi quadro”, 

nei diversi settori di intervento regionale, grazie al contributo concreto e fattivo degli 

stakeholder (operatori del settore e loro associazioni)33. 

																																																								
33	Pag.	3	“Scelgo	Zaia”.	



	

	
	
	
	

Ulteriore elemento innovativo del programma risiede nell’adesione del candidato Zaia alla 

esistente “Carta di Avviso Pubblico” – Codice Etico per la Buona politica”34. La carta è 

composta da ventitré articoli ed indica concretamente come un amministratore pubblico 

italiano può declinare nella propria attività quotidiana, attraverso una serie di impegni, regole 

e vincoli, i principi di trasparenza, imparzialità, disciplina e onore previsti dagli articoli 54 e 97 

della Costituzione35. Pertanto, gli amministratori pubblici che adottano la Carta sono chiamati 

a un forte e credibile impegno di trasparenza e responsabilità. Tuttavia, il loro rispetto può 

restituire moltissimo in termini di fiducia e legittimazione agli occhi dei cittadini. 

Nella Tabella 3.4 le azioni previste nel programma del 2010. 

 

Tab. 3.4: Azioni previste nel programma del 2010 - per i cittadini 

Numero Azione 
Descrizione 

1 
Trasparenza e anticorruzione: Regione 
Veneto come modello nazionale 

Progetto pilota in partnership con 
ANAC 

2 Semplificazione: “Carta di avviso pubblico” Adesione alla carta nazionale 

3 

Leggi quadro con il supporto delle 
associazioni datoriali e organizzazioni 
sindacali 

Migliorare le scelte del legislatore 
regionale 

 

Fonte:	Programma	“Scelgo	Zaia”	di	Zaia	2010	
 

3.1.4.	Il	programma	di	Luca	Zaia	del	2015	–	le	imprese	

Con il programma 2015, venivano confermate le azioni di sostegno alle (1) Imprese venete, 

alle reti di imprese e cluster (a tal fine occorre precisare che il Veneto, nell’anno 2014, aveva 

razionalizzato e ricostituito 17 distretti produttivi)36, (2) semplificazione dei procedimenti e dei 

provvedimenti amministrativi a partire dalla costituzione sperimentale degli sportelli unici 

delle attività produttive37, (3) attrattività nei confronti di investitori esteri, (4) rafforzamento 

del sistema dell’accesso al credito e al contempo un maggiore  investimento da parte della 

Regione nei confronti della finanziaria Veneto Sviluppo, affinché le imprese venete siano più 

patrimonializzate e possano destinare maggiori risorse nell’ambito dello sviluppo, della 

																																																								
34	 Elaborato	 da	 un	 gruppo	 di	 esperti	 (politologi,	 giuristi,	 funzionari	 pubblici,	 rappresentanti	 di	 associazioni)	 e	
amministratori	locali,	coordinato	dal	Professor	Alberto	Vannucci.	Presentato	a	Contromafie	nell’ottobre	2014.	
35	Divieto	di	ricevere	regali,	contrasto	al	conflitto	di	interessi,	al	clientelismo	e	alle	pressioni	indebite,	trasparenza	degli	
interessi	 finanziari	 e	 del	 finanziamento	 dell’attività	 politica,	 nomine	 basate	 esclusivamente	 sul	 merito,	 piena	
collaborazione	con	l’autorità	giudiziaria	in	caso	di	indagini,	obbligo	di	rinuncia	alla	prescrizione	e	alle	dimissioni	in	caso	
di	rinvio	a	giudizio	per	gravissimi	reati	di	mafia	e	corruzione,	sono	alcuni	tra	i	contenuti	del	codice.	
36	Legge	Regionale	30	maggio	2014	n.	13/2014	“Disciplina	dei	distretti	industriali,	delle	reti	innovative	regionali	e	delle	
aggregazioni	di	imprese”.	
37	“Se	700	imprese	venete	hanno	deciso	di	delocalizzare,	non	è	solo	per	sfuggire	alla	pressione	fiscale,	che	ormai	ha	
raggiunto	livelli	inaccettabili,	ma	per	avere	un	quadro	di	riferimento	certo”.	



	

	
	
	
	

ricerca e dell’innovazione. In particolar modo al fine di sostenere la manifattura di qualità, 

settore strategico del sistema produttivo veneto38.  

Infine, da segnalare misure relative all’economia primaria e secondaria del veneto e al lavoro: 

(1) rafforzamento dell’Agenzia Veneto Agricoltura, l’agenzia per l’innovazione del settore 

primario; (2) rafforzamento del sistema PIAVe, (3) anticipo dei fondi del Piano di Azione 

Coesione (PAC), (4) sostegno dell’agenzia Veneto Promozione39, (5) piano straordinario per 

il lavoro: mettere in rete politiche per il lavoro, formazione e politiche sociali.  

Nella Tabella 3.5 si indicano le azioni previste dal programma di Zaia per le imprese. 

 

Tab. 3.5: Azioni previste nel programma del 2010 - per le imprese 

Numero Azione 
Descrizione 

1 
Sostegno alle imprese, alle reti di imprese e 
cluster 

Incentivi pubblici in ICT e R&S 

2 
Semplificazione dei procedimenti e dei 
provvedimenti amministrativi 

Introduzione del SUAP come modello 
pilota per l’Italia 

3 

Attrattività nei confronti di investitori esteri 

Incentivare la competitività delle 
imprese venete nel mondo, sostegno 
alle imprese per fiere e progetti di 
internazionalizzazione  

4 
Rafforzamento accesso al credito 

Maggiori risorse pubbliche nei 
confronti della finanziaria regionale 
pubblica 

5 
Rafforzamento Agenzia Veneto Agricoltura 

Riorganizzazione dell’Agenzia 
strumentale del settore primario 

6 
Rafforzamento Sistema PIAVe 

Miglioramento negli ambiti della 
semplificazione e della trasparenza 

7 
Anticipo fondi PAC 

Sostegno alle imprese del settore 
agricolo  

8 

Sostegno all’Agenzia Veneto Promozione 

Sostegno e promozione del sistema 
economico veneto con azioni di 
valorizzazione dei comparti 
dell'economia veneta 

9 
Piano Straordinario del lavoro 

Incentivi pubblici per la crescita delle 
risorse umane e incentivi pubblici per 
le imprese che assumo 

 

Fonte:	Programma	“Scelgo	Zaia”	di	Zaia	2015	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
	
39	Sostegno	e	promozione	del	sistema	economico	veneto	in	tutti	i	suoi	aspetti	economico‐produttivi,	dal	primario	al	
secondario,	commercio	infrastrutture	e	servizi,	con	azioni	di	valorizzazione	dei	comparti	dell'economia	veneta.	



	

	
	
	
	

3.1.5.	La	griglia	di	valutazione	sui	programmi	politici	

	

Concludiamo qui l’analisi sui programmi politici delle ultime due giunte regionali venete, 

operando prima un raffronto tra le azioni principali contenute nei due programmi di Zaia (2010 

e 2015) e, in seconda battuta, attribuendo a ciascuno di essi una valutazione finale. 

La comparazione tra i programmi elettorali, per iniziare. La Tabella 3.6 offre una selezione di 

dieci categorie delle dieci azioni programmatiche più importanti verificando la presenza 

all’interno dei due programmi elettorali esaminati nello studio. 

 

Tab. 3.6: Azioni previste all’interno dei programmi elettorali 

Azione 2010 2015 

Federalismo  X  X 
Amministrazione trasparente, semplificazione e open data X X 
Aggregazione d’imprese: distretti X X 
Accesso al credito e sostegno all’economia primaria e secondaria del Veneto X X 
Leggi quadro con l’ausilio delle associazioni datoriali e organizzazioni sindacali venete  X 

 

Fonte: Programmi dei candidati eletti Presidente	
 

La Tabella ci consegna un quadro abbastanza chiaro. Anzitutto, come già anticipato, emerge 

una netta continuità delle azioni di programma, sia per quanto riguarda il tema delle imprese, 

che per la partecipazione dei cittadini. 

Iniziamo dalle imprese. Tutti i programmi elettorali esaminati danno importanza all’accesso 

al credito, alla costituzione (prima) dei distretti e (poi) alla ristrutturazione e razionalizzazione 

degli stessi, al sostegno dell’economia primaria e secondaria veneta. Non mancano, al tempo 

stesso, tentativi di innovazione per assecondare gli effetti della congiuntura economica (crisi 

dei mercati e recessione) sfavorevole. Spicca tra queste la volontà di costituire un sistema 

telematico di semplificazione per l’economia primaria (Piattaforma Innovativa Agricoltura 

Veneto - PIAVe) promosso nel programma elettorale di Zaia (“Prima il Veneto”, 2010) e la 

possibilità di sperimentare la costituzione degli sportelli unici per le attività produttive di 

Zaia (“Scelgo Zaia”, 2015). 

Per quanto concerne invece le azioni volte a incrementare la partecipazione dei cittadini, si 

segnala innanzitutto la proposta di costituire la carta regionale dei servizi (“Prima il Veneto”, 

2010) e in seconda battuta la volontà di fare della Regione Veneto la regione modello per 

la trasparenza e la lotta all’anticorruzione (“Scelgo Zaia”, 2015) e ancora l’annuncio della 

costituzione dell’agenda digitale del Veneto (“Scelgo Zaia”, 2015). Altresì, si segnala che sul 



	

	
	
	
	

fronte della partecipazione nessuno dei due programmi elettorali presi in esame non accenna 

ad alcuna proposta di legge regionale sulla partecipazione o sulla disciplina dell’attività di 

lobbying. L’unico elemento di innovazione in tale ambito è dato dall’agenda digitale del 

Veneto, in cui “chiunque può migliorare e influenzare il percorso di attuazione”. 

Per concludere, passiamo alla griglia di valutazione dei tre programmi elettorali. La griglia di 

valutazione, raffigurata nella Tabella 3.7, analizza i programmi accorpando, per semplicità, 

le informazioni su imprese e cittadini. Al primo programma elettorale di Zaia la griglia 

attribuisce SUFFICIENTE, in particolar modo più che sufficiente sulla volontà di sostegno 

alle imprese per l’accesso al credito, ma assolutamente poco sufficiente relativamente alla 

partecipazione dei corpi intermedi e della cittadinanza attiva sul lato cittadini. 

Al secondo programma elettorale di Zaia si attribuisce il giudizio BUONO. Il 

programma, infatti, presenta proposte di azioni pubbliche di rafforzamento rispetto alla 

precedente esperienza amministrativa per le imprese, ma continua ad essere poco incisivo 

relativamente alla cittadinanza attiva; difatti, si fa solo cenno alla possibilità di “leggi quadro” 

con la partecipazione degli operatori dei diversi settori, con il coordinamento e la supervisione 

della Regione.  

 

Tab. 3.7: Griglia di valutazione dei programmi elettorali 

Zaia  SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 
Zaia bis SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 

 

Fonte: Elaborazione I-Com	
 

3.2.	Profilo	chiave	no.	2	–	il	quadro	normativo	

 

Il secondo elemento chiave esaminato dal rapporto riguarda l’assetto normativo della 

Regione Veneto e in particolare il numero, l’oggetto e la qualità degli atti normativi emanati 

(ed entrati in vigore) dal 2010 al 2017 relativi ai seguenti temi: assegnazione di incentivi 

all’attività imprenditoriale, partecipazione della società civile, trasparenza e semplificazione 

dell’azione amministrativa. 

Il censimento degli atti normativi è stato svolto attraverso la consultazione della banca dati 

legislativa presente sul sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto40. Nella suddetta 

																																																								
40	http://www.consiglioveneto.it/crvportal/pageContainer.jsp?n=29&p=29&e=29&c=2&t=0	



	

	
	
	
	

sezione si trova l’archivio delle leggi regionali dal 1970 a oggi41. Il sistema, infatti, prevede 

diverse possibilità di ricerca e consente di consultare il testo vigente delle leggi, con i 

riferimenti e le normative correlate e i documenti che accompagnano e supportano tale 

funzione, pertanto è risultato utile la consultazione dei rapporti annuali sullo stato della 

legislazione regionale veneto (dall’anno 2002 sino all’anno 2012). 

Da un primo sguardo alla totalità degli atti normativi prodotti nel lasso temporale considerato 

da questo studio (gennaio 2010 - novembre 2017), emerge che la Regione Veneto ha 

emanato 282 atti aventi forza di legge regionale su di una base di 1.016 leggi regionali 

in vigore (approvate, promulgate e pubblicate dal 1970 al 30 novembre 2017)42.  

Se entriamo nel dettaglio dell’analisi dei provvedimenti normativi, emerge un dato 

interessante: un progressivo e costante impegno, da parte del legislatore, per la riduzione 

della normazione regionale. Da segnalare, caratteristica peculiare dell’ordinamento giuridico 

della regione, l’alto numero di leggi abrogate: 1.241 su 2.076, segno della persistenza della 

buona prassi, ormai consolidata, di procedere sempre ad abrogazioni espresse e, 

periodicamente, all’adozione di leggi generali d’abrogazione. 

Nella Tabella 3.8 si espone il saldo tra le leggi approvate e quelle abrogate per l’arco 

temporale, oggetto di analisi, suddiviso per legislatura (dalla IX alla X). 

 

Tab. 3.8: Saldo Leggi approvate e Leggi abrogate 

Leggi 
IX 
Legislatura 

X 
Legislatura 

Totali 

Approvate 186 96 282 
Abrogate 39 20 59 
Saldo 147 76 223 

 

Fonte: Elaborazioni I-Com su rapporti annuali sulla Legislazione regionale	
 

Un secondo dato interessante riguarda l’andamento per macro-settore dell’attività 

legislativa veneta dalla IX alla X legislatura43. In particolar modo, come si può evincere dalla 

Tabella 3.9, il legislatore veneto nell’arco temporale preso in esame ha prodotto buona parte 

del corpo normativo regionale nei settori oggetto di analisi del suddetto rapporto - cittadini e 

imprese - nel chiaro intento di: (1) migliorare la qualità della partecipazione dei cittadini e 

delle organizzazioni del c.d. terzo settore, facilitando l’accesso ai servizi pubblici, in accordo 

																																																								
41	 Il	 sistema,	 infatti,	 prevede	 diverse	 possibilità	 di	 ricerca	 e	 consente	 di	 consultare	 il	 testo	 vigente	 delle	 leggi,	 con	 i	
riferimenti	e	 le	normative	correlate	e	 i	documenti	che	accompagnano	e	supportano	tale	funzione,	di	tal	ché	è	risultato	
estremamente	utile	la	consultazione	dei	rapporti	annuali	sullo	stato	della	legislazione	regionale	veneta	(dal	2002	al	2012).	
42	La	base	delle	leggi	regionali	in	vigore	è	al	netto	delle	leggi	regionali	abrogate	(n.	1.241).	
43	“Rapporti	sulla	Legislazione”	dal	2002	al	2012.	



	

	
	
	
	

con gli interessi generali e le singole esigenze; (2) aumentare la competitività delle imprese 

presenti sul territorio veneto, supportando l’iniziativa imprenditoriale e lo sviluppo di un 

sistema economico attrattivo per gli investimenti.  

 
Tab. 3.9: Numero di leggi regionali per macro-settore e legislatura 

Macro-settore 
IX 
Legislatura 

% X 
Legislatura 

% 

Ordinamento istituzionale 22 10 14 13 
Sviluppo economico e attività produttive 47 22 25 26 
Territorio ambiente e infrastrutture 48 22 26 26 
Servizi alla persona e alla comunità 78 37 24 26 
Bilancio e finanza regionale 19 9 7 9 
Totali 271  141  

 

Fonte: Elaborazioni I-Com su rapporti annuali sulla Legislazione regionale	
 

Terzo e ultimo dato interessante riguarda il rapporto tra normazione di rango primario e 

normazione di rango secondario. A fronte della riduzione della normativa regionale di 

primo livello (legge), frequentemente il legislatore veneto rinvia gli aspetti attuativi e la 

disciplina di dettaglio a successivi atti di secondo livello, in particolar modo ai regolamenti 

delegati di cui all’articolo 20 dello Statuto della Regione Veneto (118 regolamenti vigenti e 

60 abrogati al 30 novembre 2017). Questi, secondo il secondo comma dell’art. 24 - 

“Promulgazione delle leggi ed emanazione dei regolamenti” - sono (1) emanati dal 

Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione; (2) se il Consiglio 

a maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiara l’urgenza, il regolamento è 

emanato nel termine da esso stabilito; (3) i regolamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale 

della Regione entro i successivi dieci giorni ed entrano in vigore quindici giorni dopo la loro 

pubblicazione, salvo che i regolamenti stessi prevedano termini diversi.  

Infine, come per i dati precedenti, il legislatore veneto opera costantemente nell’ottica della 

semplificazione del sistema normativo regionale definito quale “Codice delle leggi della 

Regione del Veneto”. La semplificazione rappresenta, da un lato, una leva fondamentale per 

rafforzare i rapporti tra la PA e le parti interessate e, dall’altro lato, una risposta alle esigenze 

da parte dei cittadini e delle imprese.  

 

 

 

 

 

 

 



	

	
	
	
	

3.2.1.	La	Normazione	in	tema	di	imprese	

 

A tale proposito, nel periodo compreso tra gennaio 2010 e novembre 2017 la Regione Veneto 

ha emanato 72 leggi regionali in tema di imprese. Alcune di esse sono particolarmente 

importanti.  

Tra quelle più importanti una menzione la legge istitutiva dei fondi per l’attuazione delle 

politiche regionali per lo sviluppo dell’eccellenza e della competitività dei distretti (legge 

regionale del 30 maggio 2014, n. 13 “Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative 

regionali e delle aggregazioni di imprese”). Tale legge ha consentito la razionalizzazione 

dei distretti (da 40 a 17)44, ovvero: in un’ottica di semplificazione, il legislatore regionale ha 

ridefinito il concetto di distretto industriale legandolo più saldamente ad una precisa 

localizzazione geografica, per cui oggi il distretto industriale è definito come “un sistema 

produttivo locale, all’interno di una parte definita del territorio regionale, caratterizzato da 

un’elevata concentrazione di imprese manifatturiere artigianali e industriali, con prevalenza 

di piccole e medie imprese, operanti su specifiche filiere produttive o in filiere a queste 

correlate rilevanti per l’economia regionale” (articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 

13/2014). A differenza di quanto accadeva prima del primo governo Zaia45, oggi è esclusiva 

competenza della Giunta regionale individuare i distretti industriali e definirne l’ambito 

geografico e settoriale; successivamente, le imprese aderenti a ciascun distretto industriale 

regionale individueranno il soggetto giuridico preposto a rappresentare il distretto nei rapporti 

con la Regione e le altre amministrazioni pubbliche. Tale soggetto giuridico, raccolte le 

istanze delle imprese, potrà presentare i progetti di intervento alla Regione anche attraverso 

la forma degli accordi di programma46. 

Se da un lato si è voluto ancorare il distretto ad una realtà territorialmente definita, dall’altra 

si sono forniti gli strumenti alle imprese, che non possiedono le caratteristiche per rientrare 

in un distretto, di raggiungere gli stessi vantaggi e opportunità. Così la legge introduce la 

figura della rete innovativa regionale definendola “un sistema di imprese e soggetti pubblici 

																																																								
44	(1)	Calzatura	della	Riviera	del	Brenta;	(2)	Concia	di	Arzignano;	(3)	Meccanica	dell’Alto	Vicentino;	(4)	Mobile	del	Livenza;	
(5)	 Occhialeria	 Bellunese;	 (6)	 Orafo	 Vicentino;	 (7)	 Calzatura	 tecnica	 ed	 articoli	 sportivi	 (Sportsystem)	 di	 Asolo	 e	
Montebelluna;	 (8)	 Ceramica	 artistica	di	Nove	 e	Bassano	del	Grappa;	 (9)	Elettrodomestici	 ed	 inox	di	 Conegliano	 e	 del	
Trevigiano;	(10)	Condizionamento	e	refrigerazione	del	Padovano;	(11)	Giostra	del	Polesine;	(12)	Ittico	del	Polesine	e	del	
Basso	 Veneziano;	 (13)	 Marmo	 e	 pietra	 del	 Veronese;	 (14)	 Mobile	 classico	 della	 Bassa	 Veronese;	 (15)	 Prosecco	 di	
Conegliano	e	Valdobbiadene;	(16)	Vetro	artistico	di	Murano	e	vetro	del	Veneziano;	(17)	Vino	della	Valpolicella	e	Soave.	
45	L.r.	n.	8/2003	
46L’accordo	di	 programma	è	una	convenzione	tra	enti	 territoriali	(regioni,	province	o	comuni)	 ed	 altre	amministrazioni	
pubbliche	mediante	la	quale	le	parti	coordinano	le	loro	attività	per	la	realizzazione	di	opere,	interventi	o	programmi	di	
intervento.	



	

	
	
	
	

e privati, presenti in ambito regionale ma non necessariamente territorialmente contigui, che 

operano anche in settori diversi e sono in grado di sviluppare un insieme coerente di iniziative 

e progetti rilevanti per l’economia regionale” (art. 2, comma 2)47. 

Un’ultima forma aggregativa di cui possono beneficiare le imprese venete è individuata dalla 

legge sulle aggregazioni tra imprese. Queste dovranno essere costituite da un insieme di 

imprese in un numero non inferiore a tre e potranno avere diverse forme: (1) imprese aderenti 

ad uno specifico contratto di rete, come definito dalla legislazione vigente, o forme equivalenti 

di aggregazione, che mantengono l’autonomia giuridica e gestionale delle imprese 

partecipanti; (2) imprese riunite in consorzio con attività esterna, società consortile o società 

cooperativa, ovvero riunione nella compagine sociale di società di capitali a controllo 

congiunto; (3) associazioni di imprese, anche temporanee appositamente costituite per la 

realizzazione di un progetto comune. 

Inoltre, come si diceva in premessa al paragrafo, un’importante leva per la competitività è 

rappresentata dalla semplificazione da parte della PA dal punto di vista amministrativo-

procedimentale, a partire (1) dal provvedimento di giunta per il Portale Integrato per 

l’Agricoltura Veneta (PIAVe) – Decreto della Giunta Regionale n. 1599 dell’11 ottobre 2011 

– per la semplificazione amministrativa, lo snellimento delle procedure e la riduzione degli 

oneri burocratici nell’ambito del settore primario agricolo; (2) e ancora, nello stesso ambito, 

il successivo provvedimento DGR n. 1419 del 31 luglio 2012 per la costituzione dei gruppi 

tecnici per la semplificazione (GTS) per la realizzazione delle proposte di semplificazione per 

l’area sviluppo rurale; ma anche, (3) nell’ambito delle attività produttive la legge regionale del 

31 dicembre 2012 n. 55 costituisce “procedure urbanistiche semplificate di sportello 

unico per le attività produttive” (SUAP) e dello Sportello Unico Edilizia (SUE); (4) 

nell’ambito del turismo la legge regionale del 30 dicembre 2014 “sviluppo e sostenibilità del 

turismo veneto” per la c.d. semplificazione delle locazioni turistiche.    

Proprio nell’ambito delle attività produttive il Veneto fa scuola nella lotta alla burocrazia. 

Infatti, nel 2013 viene designata dal Ministero dello Sviluppo Economico come regione 

capofila nella semplificazione al fine di potenziare l’operatività dei SUAP locali48. 

Con la Figura 3.1 si descrive il numero di leggi emanate in materia di impresa per anno. A 

tal riguardo si può affermare che i picchi massimi di legiferazione si sono avuti nel 2011 

																																																								
47Essendo	un	modello	molto	più	flessibile,	la	rete	innovativa	regionale	viene	sempre	riconosciuta	dalla	Giunta	Regionale,	
ma	su	richiesta	proveniente	dalla	stessa	rete.	Anche	questa,	al	pari	del	distretto	industriale,	potrà	concordare	accordi	di	
programma	attraverso	un	proprio	rappresentante. 
	
48	Nella	sperimentazione	furono	coinvolti	485	comuni	veneti	su	581	totali.	



	

	
	
	
	

e nel 2015 (12 leggi per anno). Infatti, il dato più significativo è nel numero delle leggi 

legislatura (Zaia, 2015 - 2020) oggetto di analisi.  

 

Fig. 3.1: Leggi regionali in tema di imprese per anno 

 
 

Fonte:	Elaborazioni	I‐Com	su	rapporti	annuali	sulla	Legislazione	regionale	

	

3.2.2.	La	normazione	sulla	partecipazione,	semplificazione	e	trasparenza	

	

Passiamo all’esame della normazione in tema di partecipazione, semplificazione e 

trasparenza nell’arco delle due legislature prese in esame. Dal 2010 fino al mese di 

novembre 2017 gli atti normativi prodotti sul tema della partecipazione, trasparenza e 

semplificazione sono stati in totale 12. Nella Figura 3.2 la progressione per anno.  

 

Fig. 3.2: Leggi regionali in tema di partecipazione, semplificazione e trasparenza 

 
 

Fonte:	Elaborazioni	I‐Com	su	rapporti	annuali	sulla	Legislazione	regionale	
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Occorre precisare che all’inizio della IX legislatura è stato istituito l’assessorato alla 

semplificazione, il quale, come vedremo nel successivo paragrafo 3.3.3, ha consentito una 

programmazione pluriennale della politica di semplificazione, trasparenza e digitalizzazione. 

Tra le leggi regionali approvate tra il 2010 e il 2017, un cenno particolare lo meritano i 

seguenti provvedimenti: (1) lo Statuto della Regione Veneto, (2) la disciplina del CAL, (3) 

semplificazione e open data, (4) trasparenza e anticorruzione.  

Iniziamo dallo Statuto della Regione Veneto, legge regionale del 17 aprile 2012 n.1. In 

premessa vi è da dire che il nuovo statuto regionale prende origine da un percorso che si 

può far risalire al 31 ottobre 2000 (settima legislatura regionale), data in cui fu presentata la 

prima proposta di revisione dello statuto regionale, d’iniziativa dell’allora Presidente della 

Regione Giancarlo Galan. Il nuovo statuto del Veneto è suddiviso in tre titoli: il titolo I “Il 

Veneto” comprende gli articoli da 1 a 31; il titolo II “La Regione del Veneto” comprende gli 

articoli da 32 a 63; il titolo III “Disposizioni finali” comprende gli articoli 64 e 65.  

La struttura dello statuto riflette il disegno che lo ha ispirato. Tale disegno consiste 

nell’anteporre il Veneto inteso come comunità al Veneto inteso come ente. Secondo il 

legislatore statutario, infatti, la comunità veneta, composta da singoli individui, formazioni 

sociali e molteplicità di enti, preesiste all’istituzione dell’ente regione. Per questo motivo il 

titolo I non include soltanto l’enunciazione dei princìpi ai quali la Regione del Veneto intende 

conformare la propria attività, ma anche la disciplina dei rapporti con le autonomie locali e 

con la società civile, nonché le disposizioni riguardanti l’autonomia legislativa, 

regolamentare, amministrativa e finanziaria. Invero, leggi, regolamenti e atti amministrativi 

non costituiscono patrimonio esclusivo dell’ente, ma appartengono all’intera comunità che 

vive nel territorio del Veneto.	

Tra i punti più interessanti dello Statuto regionale ci sono: (1) il principio di responsabilità, 

sancito dall’articolo 7. Termine che nell’accezione del Legislatore esprime i canoni di 

economicità, efficacia ed efficienza cui deve conformarsi l’azione amministrativa in un 

periodo di oggettiva scarsità di risorse naturali e finanziarie; (2) il principio di sussidiarietà 

orizzontale (articolo 5, comma 3); (3) il principio di libera iniziativa economica (articolo 

10); (4) il riconoscimento del diritto ad un’informazione ampia, diffusa, pluralista e 

neutrale in ordine all’attività della Regione (articolo 9, comma 2); (5) nella disciplina del 

procedimento legislativo le novità di maggior rilievo si registrano all’articolo 21. Primo, il 

comma 2 dell’articolo 21 impone alle commissioni consiliari di designare per ogni progetto di 

legge un relatore ed un correlatore, l’uno scelto dalla maggioranza e l’altro dalla minoranza, 

dotati delle medesime prerogative. Secondo, il comma 3 dell’articolo 21 prevede la possibilità 



	

	
	
	
	

di semplificare il procedimento di approvazione degli atti normativi: si consente, infatti, al 

Consiglio di deferire alla commissione competente l’approvazione delle leggi e dei 

regolamenti articolo per articolo, riservando all’assemblea esclusivamente il voto e la relativa 

dichiarazione sui singoli articoli e la votazione finale; ed infine, (6) nell’ambito delle 

disposizioni riguardanti il referendum le principali novità si riscontrano anzitutto 

nell’individuazione dei soggetti titolari dell’iniziativa referendaria, che non spetta più soltanto 

agli elettori ma anche agli enti locali (articoli 26, comma 1 e 27, comma 1) e, in secondo 

luogo, nella previsione dell’obbligo del Consiglio di esaminare la proposta sottoposta a 

referendum consultivo qualora alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli aventi 

diritto, motivando le decisioni eventualmente adottate in difformità.	

Altra legge su cui è opportuno soffermarsi è la n. 31 del 25 settembre 2017, “Istituzione 

del consiglio delle autonomie locali”, in attuazione dell’art. 16 dello Statuto della Regione 

Veneto, quale organo di rappresentanza degli enti locali, nonché di consultazione e di 

cooperazione tra gli stessi e gli organi della regione, così come vedremo nel successivo 

paragrafo 3.3.4. 

Segue nell’elenco dei provvedimenti di rilievo, quello approvato nel corso della IX legislatura 

in tema di agenda digitale del Veneto: DGR n. 1650 del 7 agosto 2012 “Autorizzazione alla 

realizzazione dell’Agenda Digitale del Veneto”. Il provvedimento autorizza la realizzazione 

dell'Agenda Digitale del Veneto, indicante le aree d'intervento e gli obiettivi fondamentali su 

cui si svilupperà la strategia digitale regionale. Esso autorizza altresì l'individuazione di un 

"focus group" per lo svolgimento dell'attività propedeutica alla redazione e l'espletamento di 

una procedura ex art. 125, co. 11, del Decreto Legislativo 163/06 per l'assegnazione delle 

funzioni di segreteria tecnica. Nell'ambito della programmazione delle politiche regionali, un 

ruolo preminente riveste lo sviluppo della cd. "Società dell'Informazione" (SI), in quanto le 

nuove tecnologie rappresentano un'opportunità fondamentale per favorire l'efficienza e la 

competitività delle aziende venete, nonché per sostenere lo sviluppo della conoscenza 

collettiva. 

A tal proposito, l'Amministrazione regionale è attiva ormai da anni nell'ambito delle tematiche 

inerenti l'ammodernamento e la semplificazione dei rapporti tra la P.A. e i cittadini. Vale la 

pena citare l'adozione dei seguenti documenti di programmazione: (1) "Piano di Sviluppo 

Informatico e Telematico del Veneto" approvato con DGR del 18/01/2002 n. 56 , con cui si è 

dato avvio alla fase di apertura del Sistema Informativo Regionale del Veneto (SIRV) verso 

gli Enti Locali; (2) "Piano Strategico della Società dell'Informazione della Regione Veneto", 

approvato con DGR del 09/08/2002 n. 2386 e recante i principi e le linee operative per la 



	

	
	
	
	

costruzione e lo sviluppo della SI relativamente al triennio 2004-2006; (3) "Linee Guida 

progettuali per lo sviluppo della Società dell'Informazione del Veneto 2007-2010" approvate 

con DGR del 07/08/2007 n. 2569. Inoltre, sempre in un'ottica di semplificazione/trasparenza 

ed in attuazione della DGR del 29/12/2011 n. 2301, la Regione del Veneto ha attivato un 

proprio portale web - denominato www.dati.veneto.it - nel quale è possibile la pubblicazione, 

da parte delle strutture regionali, dei dati dalle stesse formati o detenuti, nel rispetto della 

normativa vigente (es: protezione dei dati personali e diritto d'autore). 

In tema di trasparenza e anticorruzione in ossequio alla legge dello Stato n. 190 del 2012 

la Regione ha individuato un Responsabile della prevenzione della Corruzione ed ha adottato 

un Piano Triennale anticorruzione49. Con la delibera n. 37 del 28 gennaio 2014 la Giunta 

regionale ha assolto agli obblighi previsti per il piano Triennale 2014-2016 così come con la 

deliberazione n.71 del 27 gennaio 2015 ha adottato il piano triennale 2015-2017. 

Per quanto concerne infine le norme relative al piano di trasparenza e pubblicità, 

l’amministrazione regionale ha provveduto a dare concreta attuazione alla norma, 

realizzando, come previsto dalla normativa, il sito “Amministrazione Trasparente”50.  

Inoltre, sempre durante la prima giunta regionale di Zaia sono state approvate le linee guida 

in materia di affidamenti per garantire il coordinamento e l’omogeneità nell’utilizzo della 

Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’Autorità nazionale anticorruzione da parte 

degli uffici regionali51.  

	

	

	

	

																																																								
49	A	 seguito	 del	 Decreto	 Legislativo	 14	marzo	 2013,	 n.33	 attuativo	 della	 legge	 190,	 anche	 l’Adozione	 del	 Programma	
triennale	per	la	trasparenza	e	l'integrità.	
50	In	cui	si	trova	dati	e	notizie	previste	sia	dalla	legge	sia	da	successive	deliberazioni	dell’Autorità	nazionale	anticorruzione	
relativamente	agli	Amministratori,	dirigenti	della	Regione,	nonché	Amministratori,	Direttori	e	dirigente	degli	enti,	Agenzie	
e	società	regionali.	
51	Con	tale	deliberazione	si	consente	alle	stazioni	appaltanti	di	acquisire	la	documentazione	comprovante	il	possesso	dei	
requisiti	 di	 carattere	 generale,	 tecnico‐organizzativi	 ed	 economici	 finanziari	 per	 l’affidamento	 dei	 contratti	 pubblici	
attraverso	 la	 banca	 dati	 tenuta	 presso	 ANAC.	 Sul	 tema,	 per	 altro,	 la	 Regione	 ha	 già	 assunto,	 sin	 dal	 2012,	 specifiche	
iniziative	 su	 questo	 fronte,	 sottoscrivendo	direttamente	 con	 le	 Prefetture	 un	 Protocollo	 di	 legalità	 e	 promuovendone	
l’adesione	 da	 parte	 delle	 altre	 Stazioni	 Appaltanti	 del	 territorio	 veneto.	 Con	 il	 Protocollo	 di	 legalità,	 rinnovato	 e	
implementato	nel	2014,	sono	stati	potenziati	e	integrati	gli	strumenti	di	tutela	della	legalità	e	di	contrasto	alla	criminalità	
previsti	dalla	vigente	legislazione,	da	un	lato	rafforzando	la	rete	di	monitoraggio	esistente	e	dall’altro	lato	estendendo	i	
controlli	antimafia	a	contratti	e	subcontratti	altrimenti	esclusi	dalle	verifiche	ai	sensi	della	vigente	legislazione	antimafia.	
L’accordo	rientra	tra	le	misure	di	attuazione	delle	politiche	regionali	a	favore	della	prevenzione	del	crimine	organizzato	e	
mafioso	e	della	corruzione,	previste	dalla	legge	regionale	n.	48/2012	“Misure	per	l’attuazione	coordinata	delle	politiche	
regionali	a	favore	della	prevenzione	del	crimine	organizzato	e	mafioso,	della	corruzione	nonché	per	la	promozione	della	
cultura	della	legalità	e	della	cittadinanza	responsabile”.	
	



	

	
	
	
	

3.2.3.	La	qualità	normativa	e	la	griglia	di	valutazione	sul	quadro	normativo	

	

Dallo studio delle fonti, in particolar modo dei rapporti annuali sulla produzione legislativa 

regionale, emerge il tema della qualità della normazione, di cui enuncia l’articolo 23 dello 

Statuto regionale. La qualità della normazione riguarda sia gli strumenti che le attività utili a 

fornire al legislatore informazioni per migliorare l’esercizio dell’attività di regolazione52.  

Passiamo alla valutazione dell’attività normativa in tema di imprese e cittadini promossa dai 

due governi regionali esaminati nel rapporto. Al primo governo Zaia la griglia attribuisce 

BUONO. Gli anni 2010-2015, infatti, sono quelli più prolifici dal punto di vista normativo per 

la partecipazione e la cittadinanza attiva, su tutti l’approvazione del nuovo statuto regionale 

e l’istituzione dell’assessorato alla semplificazione. Dal lato delle imprese, il governo Zaia 

(2010) ha dato vita alla razionalizzazione dei distretti e l’introduzione di strumenti di 

competitività per le imprese come lo sportello unico delle attività produttive. 

Anche lo Zaia bis riceve una valutazione BUONO, si segnala la costituzione del CAL 

Veneto e il rafforzamento del sistema dei controlli relativamente alla lotta all’anti-

corruzione.  

Nella Tabella 3.10 la griglia di valutazione del quadro normativo. 

 

Tab. 3.10: Griglia di valutazione del quadro normativo 

Zaia SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 

Zaia bis  SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 
 

Fonte:	Elaborazione	I‐Com	
 

3.3.	La	“macchina	amministrativa”	

	

Il terzo aspetto chiave oggetto di analisi riguarda l’assetto strutturale della PA regionale – 

in sintesi: “la macchina amministrativa” – e ne studia le trasformazioni avvenute tra la IX 

legislatura (Zaia, 2010 – 2015) e la X legislatura (Zaia, 2015 – 2020), in particolare quelle 

finalizzate a migliorare la qualità dei rapporti con le imprese e i cittadini.  

																																																								
52	Secondo	l’accordo	sancito	tra	il	Governo,	le	Regioni	e	le	Province	autonome,	in	sede	di	Conferenza	unificata,	il	29	marzo	
2007.	



	

	
	
	
	

Il campione si focalizza su due strutture amministrative: (1) gli Assessorati e le relative 

aree e, secondo il combinato disposto dall’articolo 58 dello Statuto della Regione Veneto; (2) 

gli Enti, le Società e le Agenzie regionali secondo quanto disposto rispettivamente dall’art. 

60 e 61 dello Statuto regionale. Le informazioni sul campione d’analisi sono state estratte dal 

sito istituzionale della Regione Veneto e dai singoli siti degli Enti e delle Società regionali 

oggetto di analisi.  

Ad oggi, la giunta regionale veneta è articolata in 10 assessorati, aree di coordinamento 

e dipartimenti53. Infatti, nell’ambito del processo di riorganizzazione e modifica della legge 

regionale del 31 dicembre 2012 n. 5454, la giunta regionale di Zaia ha definito la 

macrostruttura regionale con sei aree di coordinamento generale, ovvero: “area 1” Area 

Sviluppo Economico; “area 2” Area Capitale Umano e Cultura; “area 3” Area 

Programmazione e Sviluppo Strategico; “area 4” Area Tutela e Sviluppo del Territorio; “area 

5” Area Risorse Strumentali; “area 6” Area Sanità sociale. Altresì le aree sono strutturate in 

dipartimenti ad esempio l’area 1 è composta dal dipartimento turismo, dipartimento sviluppo 

economico e dipartimento agricoltura e sviluppo rurale. 

Invece, gli enti, le società regionali e le agenzie sono istituite con legge regionale e 

sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione Veneto. A seguito di revisione di cui alla 

delibera del 22 marzo 2017 n. 32455 si possono annoverare le seguenti società partecipate: 

(1) “Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell’Est 

europeo” (Finest Spa)56 (partecipazione regionale al 14,86%), (2) Veneto Innovazione Spa 

(partecipazione regionale al 100%)57, (3) Veneto Nanotech Scpa in liquidazione e concordato 

(partecipazione regionale al 76,67%)58, (4) Veneto Promozione Scpa (partecipazione 

																																																								
53	Deliberazione	della	giunta	regionale	n.	515	del	19	aprile	2016	Organizzazione	amministrativa	della	Giunta	regionale:	
ridefinizione	dell'assetto	organizzativo	delle	Aree	di	coordinamento	(art.	9,	comma	3,	l.r.	n.	54/2012).	Deliberazione	della	
Giunta	regionale	n.	435	del	15	aprile	2016.	Provvedimenti	attuativi.	
54	Legge	regionale	per	l'ordinamento	e	le	attribuzioni	delle	strutture	della	Giunta	regionale	in	attuazione	della	
legge	regionale	statutaria	17	aprile	2012,	n.	1	"Statuto	del	Veneto".	
55	 Revisione	 straordinaria	 delle	 partecipazioni	 societarie	 detenute,	 direttamente	 o	 indirettamente	 dalla	 Regione	 del	
Veneto.	Art.	24	D.Lgs.	175	del	19/08/2016.	
56	La	Legge	regionale	30	dicembre	1991,	n.	38	ha	previsto,	in	attuazione	dell’articolo	2	della	Legge	9	gennaio	1991,	n.	19,	
la	partecipazione	della	Regione	Veneto	alla	costituzione	della	Finest	S.p.a.	con	sede	a	Pordenone,	promossa	dalla	Regione	
Friuli	Venezia	Giulia.	
57	 La	 società,	 costituita	 il	 05/09/1991,	 a	 cui	 la	 Regione	 Veneto	 partecipa	 ai	 sensi	 della	 Legge	 Regionale	 n.	 45	 del	
06/09/1988,	ha	quale	scopo	principale	quello	di	promuovere	e	diffondere	nel	sistema	economico	e	produttivo	Veneto	
iniziative	per	lo	sviluppo	dell’innovazione,	anche	di	processo	e	di	prodotto,	a	favore	delle	imprese	ivi	operanti.	
58	La	società	è	stata	costituita	 il	31/07/2003	e	 la	Regione	Veneto	vi	partecipa	ai	 sensi	della	Legge	Regionale	n.	32	del	
20/11/2003,	attualmente	con	una	quota	del	76,67%	del	capitale	sociale.	



	

	
	
	
	

regionale al 50%)59, (5) Veneto Sviluppo Spa (partecipazione regionale al 50%)60; altresì, si 

segnalano le agenzie: (1) Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario61 (AVISP) e 

(2) Veneto Lavoro62.  

Si registra, sul versante dell’imprese, l’istituzione, all’inizio della IX legislatura (2010), 

dell’assessorato alla semplificazione. Invece, sul versante della partecipazione e 

cittadinanza attiva, seppure non vi sia un assessorato ad hoc, dall’analisi dei due governi 

potremo riscontrare, nei successivi paragrafi, che, sia nel primo che nel secondo governo 

Zaia, le deleghe relative alla partecipazione e alla cittadinanza, sono affidate a determinati 

componenti della giunta regionale. 

 

3.3.1.	L’assetto	amministrativo.	Gli	assessorati	in	tema	di	attività	di	impresa	

	

Iniziamo dalla mappatura degli Assessorati con funzioni concernenti l’esercizio dell’attività di 

impresa, operanti a partire dal 2010 fino al mese di novembre 2017. Durante il primo governo 

Zaia (2010 – 2015) erano presenti tre assessorati (su dodici totali) con funzioni 

esplicitamente dedicate all’attività imprenditoriale: (1) quello dello sviluppo economico, 

(2) quello del turismo e del commercio estero e (3) quello dell’agricoltura. In particolare 

all’assessorato allo sviluppo economico viene assegnata, anche, la delega alla 

semplificazione.  

Situazione immutata con l’attuale governo - Zaia bis (2015 – 2020) – restano tre gli 

assessorati (su dieci totali): (1) Sviluppo economico e energia; (2) Agricoltura, Caccia e 

pesca; (3) Programmazione/Fondi UE, Turismo e commercio estero. Altresì, nell’ambito delle 

imprese, sono previste deleghe specifiche: (1) nidi e servizi innovativi; (2) sviluppo banda 

larga; (3) riconversione polo industriale di Porto Marghera. Tutte e tre le deleghe sono 

affidate all’assessore allo sviluppo economico. 

La Tabella 3.11 descrive gli assessorati con funzioni relative all’attività imprenditoriale dal 

2010 fino a novembre 2017. 

 

																																																								
59	Veneto	 Promozione	 è	 una	 società	 consortile	 per	 azioni	 (S.c.p.a.)	 costituita	 il	 04/08/2011	 in	 attuazione	 della	 Legge	
Regionale	n.	33	del	24/12/2004.	La	Regione	del	Veneto	vi	partecipa	in	forma	paritetica	assieme	all’Unione	delle	Camere	
di	Commercio	del	Veneto.	
60	La	Legge	Regionale	3	maggio	1975,	n.	47	ha	autorizzato	la	Giunta	Regionale	alla	costituzione	della	Veneto	Sviluppo	
S.p.a.,	avvenuta	il	15/09/1979.	
61	Istituita	con	legge	regionale	n.	37	del	28.11.2014	
62	Istituita	con	legge	regionale	n.	31/1998	



	

	
	
	
	

Tab. 3.11: Assessorati dedicati ai settori delle imprese dal 2005 ad oggi 

Amministrazione Assessorati 
Deleghe 

 

Sviluppo economico 

Artigianato, commercio, piccole e medie 
imprese, industria – fiere e mercati, distretti, 
ricerca e innovazione, imprenditoria 
giovanile e femminile, tutela 
consumatore, legge speciale per Venezia 
Turismo, trasporti a fune, commercio estero 
e internazionalizzazione, economia e 
sviluppo montano, attività promozionali. 

2010 – 2015 
Turismo e commercio estero 

Turismo, trasporti a fune, commercio estero 
e internazionalizzazione, economia e 
sviluppo montano, attività promozionali. 

Agricoltura 
Politiche dell’agricoltura e zootecnia e piano 
di sviluppo rurale (FEOGA), 

 
2015 – 2017 

Sviluppo economico e energia 

Artigianato, commercio, piccole e medie 
imprese, industria – fiere e mercati, distretti, 
ricerca e innovazione, imprenditoria 
giovanile e femminile, energia in tutte le 
filiere, tutela consumatore, legge speciale 

Programmazione/Fondi UE, Turismo e commercio estero 

Partecipazione alle conferenze istituzionali 
in supporto al Presidente della Giunta 
regionale, programmazione (FAS e FSC), 
programmi FERS, Programma Italia-Croazia, 
turismo, trasporti a fune, commercio estero 
e internazionalizzazione, economia e 
sviluppo montano, attività promozionali. 

Agricoltura, caccia e pesca 

Politiche dell’agricoltura e zootecnia, piano 
di sviluppo rurale (FEOGA), programma 
comunitario LEADER, pesca e acquacoltura, 
fitosanitario, produzioni ambientali e 
vegetali, caccia, bonifica. 

 

Fonte:	Elaborazioni	I‐Com	su	dati	di	Regione	Veneto	
 

3.3.2.	L’assetto	amministrativo.	Le	Agenzie	competenti	in	tema	di	attività	di	

impresa	

	

Gli articoli 60 e 61 dello Statuto della Regione Veneto disciplina gli Enti, le Società partecipate 

e le agenzie strumentali. Ad essi sono destinate le risorse organizzative ed economiche per 

le proprie attività. Il Consiglio regionale ne definisce gli indirizzi di scopo e controlla 

l’attuazione per tramite della competente commissione consiliare; mentre invece alla giunta 

regionale spettano le funzioni di vigilanza e controllo. 

La struttura amministrativa veneta in tale ambito presenta una sostanziale continuità dal 2010 

al 2017. Infatti, le Società e le Agenzie regionali attive in materia di impresa sono Finest Spa, 

Veneto Innovazione Spa, Veneto Nanotech Scpa in liquidazione e concordato, Veneto 

Promozione Scpa e l’Agenzia per l’innovazione nel settore primario (AVISP). 

La Finest Spa è una società a partecipazione regionale, con sede a Pordenone, promossa 

dalla Regione Friuli Venezia Giulia. È stata costituita il 23 febbraio 1992 al fine di svolgere 

attività finanziarie per la promozione della cooperazione economica con i Paesi dell’Est 

europeo. Per il conseguimento dell’oggetto sociale, la Società promuove, nei suddetti Paesi, 

la costituzione di imprese e società miste ad opera di imprese aventi stabile e prevalente 



	

	
	
	
	

organizzazione nel Veneto, nel Friuli Venezia Giulia e nelle Province di Trento e Bolzano. La 

partecipazione regionale è pari al 14,868% (12,683% partecipata direttamente dalla Regione 

Veneto e 2,184% gestita su mandato da Veneto Sviluppo Spa). La delibera di giunta 

regionale n. 447/2015 aveva previsto il conferimento dell'intera quota a Veneto Sviluppo Spa, 

al fine di conseguire sinergie operative con la stessa, sia in ragione delle attività analoghe 

svolte da entrambe le società, sia in ragione del fatto che Veneto Sviluppo S.p.a. detiene già 

azioni della Finest Spa, ma, a seguito degli approfondimenti volti a valutare l’ipotesi di 

conferimento a Veneto Sviluppo Spa, è sopravvenuta l’impraticabilità tecnica dell’operazione 

di conferimento in quanto quest’ultima è sottoposta alla vigilanza di Banca d’Italia in quanto 

iscritta all’Albo Unico di cui all’art.106 del Testo Unico Bancario (TUB). 

La dotazione organica della Società consta di 24 risorse (1 Dirigente, 12 Quadri e 11 

impiegati a tempo indeterminato), per un costo annuale pari a € 1.306.103,0063. In base 

all’analisi svolta, la dotazione organica della stessa è rimasta la stessa nel corso degli anni 

presi in esame. Altresì la Società registra un risultato netto d’esercizio pari a € 

437.584,0064. 

La Società è strutturata in tre parti: (1) una Direzione Generale; (2) due aree: a) area mercato 

e b) area controllo e gestione interna; (3) quattro uffici di staff: a) segreteria di presidenza & 

comunicazione istituzionale e societaria; b) affari societari di gestione; c) controllo di 

gestione; d) contenzioso. 

Passiamo ad analizzare la Veneto Sviluppo Spa, attualmente la società finanziaria pubblica 

della Regione Veneto, iscritta all’elenco unico degli intermediari finanziari di cui all’106 del 

TUB e sottoposta a vigilanza prudenziale da parte di Banca d’Italia.  

La Legge Regionale 3 maggio 1975, n. 47 ha autorizzato la Giunta Regionale alla 

costituzione della Veneto Sviluppo S.p.a., avvenuta il 15 settembre 1979.  

La società è, dunque, a controllo pubblico, il capitale sociale attualmente è pari a € 

112.407.840,00, ed è partecipata al 51% dalla Regione del Veneto, e per il 49% da soci 

privati facenti parte del sistema bancario e finanziario65. Veneto Sviluppo S.p.a., la finanziaria 

per lo sviluppo economico regionale, è strettamente necessaria e strategica ai fini istituzionali 

della Regione del Veneto in quanto, da un lato gestisce numerosi fondi regionali volti ad 

																																																								
63	Conto	annuale:	“Costo	Personale	2016”,	società	trasparente:	“dotazione	organica”	al	31/12/2016.	
64	 Bilancio	 consuntivo	 al	 31/12/2016,	 fonte:	 	 	 	 http://www.finest.it/Assets/content/files/societa_trasparente/13%20	
Bilanci/FINEST%20‐	%20Bilancio%20esercizio%202015%202016.pdf	
65	Unicredit	Spa(15%),	Sistema	Iniziative	Locali	Spa	(SINLOC	–	8,2%),	Intesa	Sanpaolo	Spa	(8%),	BNL	Spa	(6,5%),	MPS	
(4,2%),	Holding	di	partecipazioni	 finanziarie	Banco	Popolare	di	Verona	Spa	(2,7%),	Banca	Popolare	Soc.	Coop	(2,5%),	
Banca	Popolare	di	Vicenza	(1,2%),	Banca	Popolare	dell’Alto	Adige	Volksbank	Spa	(0,13%),	Veneto	Banca	Scpa	(0,11%)	



	

	
	
	
	

interventi a favore delle imprese per lo sviluppo economico del sistema veneto, e dall’altro in 

via prevalente investe in partecipazioni societarie attraverso operazioni di merchant banking.  

Con riferimento alle partecipate di Veneto Sviluppo S.p.a., la Società detiene n. 36 

partecipazioni. Le partecipazioni sono tutte di minoranza ad eccezione di APVS S.r.l. 

(investimento di rilevanza regionale ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale del 

Veneto n. 85 del 19/04/2016) e di Friulia Veneto Sviluppo SGR S.p.a. 

La Società Veneto Sviluppo, in armonia con le leggi e la programmazione della Regione del 

Veneto, concorre secondo quanto riportato nella Tabella 3.12 alle seguenti attività. 

 

Tab. 3.12: Le attività della Veneto Sviluppo Spa 
Numero Azioni 

1 
Promozione dello sviluppo economico e sociale del Veneto, quale strumento di attuazione della 
programmazione regionale 

2 

Promozione dell’attiva presenza e competitività, nei mercati interni ed esteri, delle imprese ed enti con 
sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto, anche collaborando con soggetti pubblici e privati, secondo 
gli indirizzi della programmazione regionale 

3 
Promozione della formazione e del consolidamento delle strutture finanziarie delle imprese con sede e/o 
stabilimento nel territorio del Veneto 

4 Superamento degli squilibri territoriali e settoriali esistenti 
 

Fonte:	Delibera	di	Giunta	Regionale	n.	324/2017	
 

Dal 2015 la Società ha rivisto la struttura organizzativa aziendale ed aggiornato l’intero 

organigramma. La dotazione organica della finanziaria consta di 30 risorse (1 Direttore 

Generale, 2 Dirigenti, 10 quadri e 17 impiegati a tempo indeterminato), per un costo 

annuale pari a € 1.965.00,0066.  

La finanziaria è strutturata in tre parti: (1) una Direzione Generale; (2) cinque aree: a) area 

investimenti, b) area agevolazioni e crediti, c) area amministrazione, d) area pianificazione e 

organizzazione, e) area legale e affari societarie; (3) tre uffici di staff: a) ufficio internal-audit, 

b) ufficio compliance, c) ufficio risk management. 

Altresì la Società registra un utile netto per l’esercizio 2016 di € 1.712.491,00 (2015 € 

1.800.660,00 e 2014 € 4.503.053).  

Inoltre, nell’esercizio 2016 oggetto di analisi, un dato interessante risiede nell’acquisto della 

quota, nel marzo 2016 risulta essere del 65,98% della Società Autorità Portuale di Venezia 

Srl (APVS Srl) pari a € 24.000.000,00 

Vi è da aggiungere che il 2016 è stato l’anno dell’avvio operativo dello strumento di 

investimento “Veneto Minibond”, attivato da Veneto Sviluppo congiuntamente ad una 

pluralità di Istituti di credito aderenti al circuito facente capo alla Federazione Veneta di 

Credito Cooperativo. Nel corso dell’esercizio 2016 sono state concluse le prime operazioni 

																																																								
66	Conto	annuale:	“Costo	Personale	2016”,	società	trasparente:	“dotazione	organica”	al	31/12/2016.	



	

	
	
	
	

di investimento, nell’ambito delle quali sono state sottoscritte quote dei titoli di 

debito/minibond emessi rispettivamente da United Brand Company Srl (UBC) e da Zamperla 

Spa. 

Tuttavia, al fine di agevolare l’accesso al credito da parte delle PMI venete, la finanziaria 

sostiene il Fondo Regionale di Garanzia delle imprese venete attraverso la stretta 

collaborazione e sinergia con gli intermediari creditizi ed i consorzi di garanzia dei fidi, partner 

privilegiati nell’operatività ordinaria della Società. 

Con riferimento alle partecipate di Veneto Sviluppo Spa, la Società detiene 36 

partecipazioni, le quali sono tutte di minoranza ad eccezione di APVS Srl (investimento di 

rilevanza regionale ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 85 del 

19/04/2016) e di Friulia Veneto Sviluppo SGR Spa. 

Passiamo ora all’analisi dell’Agenzia per l’innovazione nel settore primario (AVISP), 

istituita con delibera di giunta regionale del 28 novembre 2014 n. 37 che dal primo gennaio 

2017 è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’Azienda Regionale Veneto 

Agricoltura in liquidazione. Nella Tabella 3.13 le attività svolte dall’Agenzia.  

 

Tab. 3.13: Le attività AVISP 
Numero Azioni 

1 
Attività di supporto alla Giunta Regionale nell’ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, 
agroalimentare, forestale e della pesca 

2 

Attività di ricerca applicata e sperimentazione finalizzata al collaudo e alla diffusione delle innovazioni 
tecnologiche e organizzative volte a migliorare la competitività delle imprese e delle filiere produttive, la 
sostenibilità ambientale, nei comparti agricolo, agroalimentare, forestale e delle pesca 

3 

Attività di diffusione, supporto e trasferimento al sistema produttivo delle innovazioni tecnologiche, 
organizzative, di processo e di prodotto, ivi compresi i processi di valorizzazione e certificazione della 
qualità, anche avvalendosi di strutture produttive private rappresentative delle diverse realtà produttive 
del territorio regionale; salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali autoctone di interesse 
agrario, naturalistico e ittico nonché gestione del demanio forestale regionale 

4 

Attività di raccordo fra strutture di ricerca e attività didattiche e sperimentali degli istituti di indirizzo 
agrario, presenti sul territorio regionale, al fine di trasferire e testare la domanda di innovazione 
proveniente dagli operatori 

 

Fonte:	Delibera	di	Giunta	Regionale	n.	37/2014	
 

La dotazione organica della finanziaria consta di 176 risorse (1 Direttore Generale, 3 

Dirigenti, 12 quadri e 160 impiegati di cui 158 a tempo indeterminato e 2 a tempo 

determinato), per un costo annuale pari a € 9.541.797,3567.  

La finanziaria è strutturata in tre parti: (1) una Direzione Generale; (2) tre sezioni: a) sezione 

amministrativa, b) sezione ricerca e gestione agroforestali, c) sezione innovazione e 

sviluppo; (3) dodici settori: a)   Settore Ufficio Stampa, Comunicazione, Europe Direct 

Veneto, b) Settore Organizzazione e Gestione Risorse Umane, c) Settore Affari Generali e 

																																																								
67	Fonte:		
http://www.venetoagricoltura.org/upload/amministrazione%20trasparente/tempi%20det%20e%20indet2013.pdf	



	

	
	
	
	

Legali, Appalti e Approvvigionamenti, e) Settore Finanziario e Ragioneria, f) Settore 

Ricerca Agraria, g) Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, h) Settore Centri 

Sperimentali, i) Settore Attivitá Forestali, l) Settore Analisi e Sperimentazione 

Agroalimentare, m) Settore Biotecnologie AgroAlimentare, n) Settore Divulgazione Tecnica, 

Formazione Professionale ed Educazione Naturalistica, o) Settore Economia Mercati e 

Competitivitá. 

Altresì, nelle materie afferenti all’Agenzia si dà atto dell’importanza del Portale Integrato per 

l’Agricoltura Veneta (PIAVe)68. Il Portale si propone di fornire a tutti gli utenti una visione di 

insieme del settore primario veneto e, nel contempo, con la creazione dello sportello virtuale 

agricolo telematico, diventare un nuovo punto di riferimento e di aggregazione tra gli 

operatori di settore (l'agricoltore, il consulente, il delegato), i cittadini e la P.A.. 

Nell'Area riservata del PIAVe (si veda a riguardo la registrazione ai servizi sistema 

informativo settore primario SISP) è possibile accedere ai Servizi per la trasparenza 

amministrativa: (1) visualizzare, aggiornare e stampare i dati del Fascicolo aziendale e (2) 

verificare on-line l'iter amministrativo delle pratiche compilate e gestite a livello informatico.  

Infine, passiamo ad analizzare la Società Veneto Innovazione Spa, costituita il 5 settembre 

1991, a cui la Regione Veneto partecipa ai sensi della Legge Regionale n. 45 del 6 settembre 

1988, ha lo scopo principale di promuovere e diffondere nel sistema economico e produttivo 

veneto iniziative per lo sviluppo dell’innovazione a favore delle imprese ivi operanti. 

La Società è interamente partecipata dalla Regione Veneto ed è considerata in house della 

Regione del Veneto69.  

Nel corso del 2014 e del 2015 sono stati avviati percorsi di razionalizzazione consistenti nel 

contenimento dei costi aziendali della Veneto Innovazione Spa e nella dismissione delle 

proprie società partecipate Promomarghera S.p.a. in liquidazione e VI Holding Srl In data 11 

dicembre 2014 la Società VI Holding Srl. 

Ed ancora, al fine di poter ricevere rami d’azienda o svolgere attività per conto della Regione 

Veneto attualmente svolte da Veneto Promozione Scpa, in un’ottica di efficienza e 

contenimento dei costi, tramite l’accorpamento delle relative attività, l’art. 14 della legge 

regionale n. 30/2016 “Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2017” ha ampliato l’ambito 

di operatività della Veneto Innovazione Spa, e pertanto la stessa potrà anche svolgere le 

attività di promozione del sistema economico del Veneto nei settori economico-produttivi, dal 

																																																								
68	www.piave.veneto.it 	
69  In	 quanto	 ai	 sensi	 dell’art.	 4	 c.	 2	 lett.	 d)	 eroga	 servizi	 strumentali	 all'ente	 pubblico	 partecipante,	 nonché	
l’Amministrazione	regionale	esercita	il	controllo	analogo	su	di	essa. 
	



	

	
	
	
	

primario al secondario, commercio, infrastrutture e servizi, favorendo anche il miglioramento 

dei servizi per l’internazionalizzazione delle imprese. Le attività svolte dalla Società rientrano 

nella categoria dell’autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici 

partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti 

pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento. 

La dotazione organica della Società consta di 12 risorse più l’Amministratore Unico (3 

Dirigenti, 1 Quadro e 8 impiegati a tempo indeterminato), per un costo annuale pari a 

€ 720.218,0070. In base all’analisi svolta la dotazione organica della Società è rimasta la 

stessa nel corso degli anni presi in esame. Altresì la Società registra un utile netto 

d’esercizio pari a € 1.139.404,00; nel corso di un un quinquennio si è passati da una 

perdita di esercizio di € 483.931 del 2011 a raddoppiare il risultato positivo del 2015, 

tutto questo grazie alla razionalizzazione dei costi intervenuta in sede di esercizio 

201271.	

La Società è strutturata in tre parti: (1) una Amministratore Unico; (2) quattro aree: a) area 

amministrazione finanza e controllo, b) area politiche regionali studi e ricerche, c) area 

politiche europee e d) area trasferimento tecnologico e relazioni internazionali; (3) due uffici 

di staff: a) segreteria e b) comunicazione. 

Rilevanti, infine, sono le azioni messe in campo dalla Società. Nella Tabella 3.14 il riepilogo 

delle singole azioni. 

 

Tab. 3.14: Le attività della Veneto Innovazione Spa 

Numero Azioni 

1 Implementazione e riconoscimento delle Reti Innovative Regionali  
2 Promozione delle capacità operative del sistema regionale dell’innovazione 
3 Partecipazione alle iniziative ministeriali e comunitarie 
4 Sviluppo della nuova programmazione comunitaria 2014 - 2020 

 

Fonte:	Bilancio	consuntivo	al	31/12/2016	
 

	

	

	

	

	

																																																								
70	Conto	annuale:	“Costo	Personale	2016”,	società	trasparente:	“dotazione	organica”	al	31/12/2016.	
71	Bilancio	consuntivo	al	31/12/2016,	fonte:	
http://www.venetoinnovazione.it/sites/default/files/fascicolo%20bilancio%20esercizio%202016_0.pdf	



	

	
	
	
	

3.3.3.	L’assetto	amministrativo.	L’Assessorato	alla	Semplificazione	

	

Merita un’analisi a parte l’Assessorato alla Semplificazione, istituito all’inizio del 2010 (primo 

governo Zaia), e riconfermato anche nello Zaia bis. In entrambi i casi l’assessore con delega 

alla semplificazione amministrativa è stato Daniele Stival.  

A riguardo si segnala che, con delibera di giunta regionale dell’11 ottobre 2011 n. 1599, è 

stato avviato il progetto della semplificazione delle procedure regionali al fine di 

recepire i contributi di innovazione provenienti da ogni soggetto, pubblico o privato. La 

regione, dunque, con un processo partecipativo consente, da un lato, di far emergere le 

criticità esistenti della macchina amministrativa regionale e, dall’altro, proporre soluzioni 

condivise e quindi più efficaci. Nel periodo ottobre 2011 – luglio 2012 sono state presentate, 

da soggetti pubblici e privati, 868 proposte di semplificazione che interessano molteplici 

ambiti di competenza della Regione. Sulla base delle proposte pervenute, ritenute 

tecnicamente realizzabili, è stata approvata la Programmazione dell’attività di 

semplificazione regionale con deliberazione del 31 luglio 2012, n. 1419. A riguardo, è stato 

costituito un Gruppo di lavoro per la semplificazione (GDL) composto da tutti i Segretari 

e Commissari regionali, presieduto dal Segretario generale della Programmazione e 

coordinato dal Segretario della Giunta regionale. Altresì, per lo svolgimento più funzionale 

ed efficiente dell'attività in oggetto, il GDL ha proceduto alla distinzione di 25 sottogruppi 

tematici. Nella Tabella 3.15 i settori di riferimento per le imprese e il numero di proposte (di 

soggetti pubblici e privati) giunte. 

 

Tab. 3.15: Settori tematici più rilevanti 
Numero Azioni N. proposte 

1 Primario  84 
2 Artigianato 13 
3 Industria 13 
4 Commercio 23 
5 Ricerca e Innovazione, Ragioneria e Tributi, Enti Locali 28 
6 Turismo 11 
7 Promozione economica e Internazionalizzazione 31 
8 Infrastrutture e Mobilità 20 
9 Lavoro, formazione, istruzione 82 
10 E-government 25 
11 Sanità 33 
12 Servizi sociali 14 
13 Ambiente 27 
14 Cultura, flussi migratori e integrazione 19 

 

Fonte:	DGR	1419/2012	
 



	

	
	
	
	

È utile precisare che, nell'ambito del suddetto Progetto di semplificazione, la Giunta regionale 

ha innanzitutto affermato l'importanza di garantire tempi più rapidi e certi per i procedimenti 

amministrativi, stabilendo, pertanto, di procedere alla ricognizione dei procedimenti 

amministrativi regionali con individuazione del relativo termine di conclusione. A seguito di 

tale attività72 sono stati censiti 1084 procedimenti regionali, il cui termine di durata, in 296 

casi (pari al 27% del totale), è risultato ridotto rispetto a quello di 90 giorni fissato, in via 

generale73. Infine, si può dire che tale ricognizione consente di disporre di un quadro di 

riferimento certo su cui è possibile innestare le iniziative di semplificazione, della macchina 

amministrativa regionale, dirette ad abbreviare i termini procedimentali, ai fini di una 

maggiore speditezza dell'azione amministrativa regionale. Per quanto riguarda le materie su 

cui incidono le proposte di semplificazione, nella Tabella 3.16 il quadro riepilogativo, le stesse 

si possono raggruppare in macro gruppi: (1) proposte di semplificazione normativa che 

implicano la predisposizione di bozze di disegni di legge da sottoporre, poi, all'approvazione 

della Giunta regionale; (2) proposte di semplificazione che comportano l'assunzione di atti 

amministrativi; (3)  proposte di semplificazione che riguardano i processi gestionali 

attualmente in uso. 

 

Tab. 3.16: Materie su cui incidono le proposte di semplificazione 
Numero Azioni N. proposte 

1 Informatizzazione, pubblicazione on line e newsletter 178 
2 Semplificazione normativa 149 
3 Concertazione di atti generali e bandi 76 
4 Unificazione procedure e sportello unico attività produttive 69 
5 Riduzioni termini e fasi endoprocedimentali 54 
6 Standardizzazione della modulistica e M.O.A. 44 

7 
Autocertificazione, scia, autovalutazione, acquisizione 
d'ufficio documenti 

40 

8 
Conferenza di servizi, accordi tra pp.aa., silenzio 
assenso/rigetto 

28 

9 Semplificazione organizzativa (governance) 27 
10 Altro 203 

 

Fonte:	DGR	1419/2012	
 

Inoltre, con riferimento alle proposte accolte, il GDL ha proposto alla Giunta regionale 

l'adozione della Programmazione dell'attività di semplificazione regionale. Altresì, la Giunta 

ha approvato e costituito 95 Gruppi Tecnici per la Semplificazione (GTS), di cui (1) 37 

aventi lo scopo di realizzare proposte di semplificazione di carattere normativo, le quali 

richiedono la redazione di disegni di legge da sottoporre poi all'approvazione della Giunta 

																																																								
72	Come	evidenziato	nella	DGR	n.	574	del	3	aprile	2012.	
73	Giusta	delibera	n.	1787	del	2010.	



	

	
	
	
	

regionale, e (2) 58 comportanti la realizzazione di proposte inerenti l'adozione di atti 

amministrativi ovvero di soluzioni gestionali. 

	

3.3.4.	L’assetto	amministrativo.	Il	Consiglio	delle	Autonomie	Locali	Venete	

	

Passiamo all’analisi delle strutture amministrative operative in tema di partecipazione. 

Seppure non vi sia un assessorato e agenzie strumentali ad hoc, dall’analisi dei due governi 

possiamo riscontrare che, dapprima, il primo governo Zaia, affida le deleghe relative alla 

partecipazione e alla cittadinanza attiva rispettivamente all’assessore all’identità veneta e 

all’assessore alle pari opportunità e diritti umani; altresì, l’attuale giunta regionale Zaia affida 

le suddette materie rispettivamente all’assessore con delega all’attuazione del programma e 

all’assessore all'istruzione, alla formazione, al lavoro e pari opportunità. Altresì, in tema di 

partecipazione è da segnalare la recente costituzione, con legge regionale del 25 settembre 

2017 n. 31, del Consiglio delle Autonomie Locali Venete (CAL). Il CAL è composto da un 

numero massimo di 30 componenti (di diritto e elettivi), ne fanno parte: i presidenti delle 

province del Veneto; il sindaco della Città metropolitana di Venezia; i sindaci dei comuni 

capoluogo di provincia e di Regione, ovvero il vicesindaco del comune capoluogo, qualora il 

sindaco cumuli anche la carica di presidente di provincia o di sindaco della Città 

metropolitana; un rappresentante dell'Associazione regionale comuni del Veneto (ANCI); un 

rappresentante dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani - delegazione regionale 

del Veneto (UNCEM); un rappresentante dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia 

(ANPCI). Sono componenti elettivi: dieci sindaci di comuni non capoluogo di provincia di cui 

sei appartenenti a comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e comunque di cui 

almeno uno per provincia; due presidenti di unioni di comuni; un presidente di unione 

montana. Possono partecipare, senza diritto di voto: due rappresentanti delle Università del 

Veneto, scelti secondo le modalità individuate dall'ordinamento universitario; il presidente di 

Unioncamere del Veneto ovvero un rappresentante di una Camera di commercio del Veneto 

interessata ai provvedimenti in esame; un rappresentante per ciascuna ulteriore autonomia 

funzionale individuata dall'Ufficio di presidenza del CAL. Il CAL ai sensi dell’articolo 16 dello 

Statuto regionale opera secondo criteri di snellezza, flessibilità ed efficacia. Nella Tabella 

3.17 vengono descritte le attività del CAL (1) in funzione consultiva e (2) in funzione 

concertativa. Si precisa che in funzione consultiva il CAL esprime pareri obbligatori nelle 

richiamate azioni, mentre invece in funzione concertativa esprime la posizione delle 

autonomie locali nelle intese delle singole materie richiamate. 



	

	
	
	
	

  

Tab. 3.17: Funzioni del CAL Veneto 
Numero Descrizione Natura della funzione 

1 
Sui progetti di modifica dello Statuto, relativamente a 
disposizioni di interesse per gli enti locali; 

Funzione consultiva 

2 
Sui disegni di legge e sui progetti di legge concernenti le 
funzioni amministrative degli enti locali; 

Funzione consultiva 

3 
Sui disegni di legge e sui progetti di legge concernenti 
l’esercizio associato delle funzioni; 

Funzione consultiva 

4 

Sui disegni di legge e sui progetti di legge concernenti la 
determinazione dei livelli minimi di efficienza delle funzioni 
amministrative della Regione e degli enti locali; 

Funzione consultiva 

5 

Sugli atti di esercizio del potere sostitutivo adottati dal 
Presidente della Giunta regionale, nelle materie di 
competenza regionale, nei casi di inerzia o di 
inadempimento da parte degli enti locali degli obblighi 
stabiliti dalla legge; 

Funzione consultiva 

6 Sul documento di economia e finanza regionale (DEFR); Funzione consultiva 

7 
Sui disegni di legge di bilancio e di programma regionale di 
sviluppo; 

Funzione consultiva 

8 
In ogni altro caso in cui lo Statuto, le leggi e i regolamenti 
regionali prevedano come obbligatorio sentire gli enti locali. 

Funzione consultiva 

9 
Sui disegni di legge e sui progetti di legge che prevedono il 
conferimento di funzioni amministrative agli enti locali; 

Funzione concertativa 

10 

Sui disegni di legge e sui progetti di legge che prevedono il 
conferimento di particolari competenze amministrative a 
province o enti locali associati, ai sensi dell’articolo 15, 
comma 2, dello Statuto; 

Funzione concertativa 

11 
Sugli atti regionali di coordinamento della finanza pubblica 
con le specifiche esigenze del Veneto; 

Funzione concertativa 

12 

Sui provvedimenti della provincia di Belluno di 
conferimento dell’esercizio delle funzioni amministrative a 
comuni o loro forme associative, ai sensi dell’articolo 15, 
comma 5, dello Statuto; 

Funzione concertativa 

13 
In ogni altro caso previsto espressamente dallo Statuto, da 
leggi e regolamenti regionali. 

Funzione concertativa 

 

Fonte:	legge	regionale	del	25	settembre	2017,	n.	31	
 

Altresì, al CAL è affidata anche una funzione propositiva di normazione regionale su 

questioni di interesse per gli enti locali. 

Infine, in sede di CAL la Giunta regionale e gli enti locali possono concludere accordi su 

questioni di interesse per gli enti locali; infatti, la Giunta regionale, in attuazione del principio 

di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed 

efficacia dell’azione amministrativa, può concludere con gli enti locali, tramite il CAL, accordi 

volti a coordinare l’esercizio delle rispettive competenze o svolgere attività di interesse 

comune. Gli accordi sono sottoscritti dal Presidente del CAL e dal Presidente della Giunta 

regionale o da un assessore da lui delegato. 

 

3.3.5.	La	griglia	di	valutazione	sulla	macchina	amministrativa	

	

A conclusione dell’analisi della struttura amministrativa regionale in tema di imprese e 

partecipazione, è possibile evidenziare i punti più interessanti facenti capo alle due 

amministrazioni regionali studiate nel rapporto, e procedere poi all’assegnazione delle 



	

	
	
	
	

valutazioni. In tema di imprese e partecipazione gli elementi più interessanti sono, da un lato, 

l’introduzione dell’assessorato alla semplificazione e digitalizzazione, che ha consentito una 

programmazione pluriennale della politica di semplificazione, trasparenza e digitalizzazione 

fondata sull’ascolto e sul coinvolgimento delle imprese, dei cittadini e delle organizzazioni 

del c.d. terzo settore presenti sul territorio veneto; dall’altro, il sistema delle società 

partecipate e delle agenzie strumentali regionali: dalla finanziaria regionale (Veneto Sviluppo 

Spa) alla digital company (Veneto innovazione Spa).In tema di cittadinanza, invece, l’aspetto 

più interessante risiede nella trasversalità con cui assessorati e agenzie strumentali di 

Regione Veneto trattano il tema della partecipazione. Infatti, pur non essendoci un 

assessorato ad hoc la macchina amministrativa veneta e in particolar modo l’assessorato 

alla semplificazione e le agenzie regionali come Veneto Innovazione, da un lato, e l’Agenzia 

per l’innovazione del settore primario, dall’altro, svolgono un’attività di supporto e di 

innovazione in tale ambito. Veniamo alla valutazione. Per quanto riguarda il primo 

governo Zaia, la griglia attribuisce OTTIMO. Il merito è delle innovazioni apportate in tema 

di semplificazione ed in particolar modo della costituzione del Programmazione dell’attività 

di semplificazione regionale e dei relativi GTS ed ancora alle strutture amministrative 

dedicate alle imprese, in particolare l’istituzione dell’agenzia strumentale per 

l’innovazione del settore primario (2014) e della piattaforma relativa PIAVe (2011). Il 

giudizio relativo alla struttura amministrativa Zaia bis è OTTIMO.  

In particolare modo rispetto al Piano straordinario di ricognizione delle partecipazioni 

societarie dirette e indirette della Regione Veneto (delibera di giunta 22 marzo 2017, n. 324) 

e la costituzione del CAL Veneto (2017).  

 

Tab. 3.18: Griglia di valutazione della macchina amministrativa 

Zaia SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 

Zaia bis SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 
 

Fonte:	Elaborazione	I‐Com	
 

	

	

	

	



	

	
	
	
	

3.4.	La	gestione	dei	fondi	comunitari	

	

L’ultimo aspetto chiave che rimane da esaminare riguarda la gestione dei fondi europei 

funzionali all’attività d’impresa e alla promozione della partecipazione attiva dei cittadini 

nell’ambito della programmazione Piano Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (POR FESR) 2007-201374.   

Prima di addentrarci nell’analisi specifica è utile compiere alcune considerazioni generali 

sulla posizione del Veneto nel contesto dei fondi europei. La prima riguarda, in generale, il 

ciclo 2007-2013. Il Veneto rientra tra le regioni nell’ambito dell’obiettivo Competitività 

Regionale e Occupazione (CRO)75, assieme alla regione Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli 

Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle 

D’Aosta, Lombardia e le province autonome di Bolzano e Trento. In Veneto sono stati 

finanziati 11.468 progetti, per un ammontare di 2,1 miliardi di euro. Di questi, al 30 

novembre 2017, sono stati effettivamente pagati 1,5 miliardi di euro, pari al 71,0%. 

Tra le regioni dell’Obiettivo Competitività, il Veneto è sesta (Fig. 3.3) per ammontare di 

finanziamenti ricevuti, dopo la (1) Sardegna (5,3 miliardi), la (2) Toscana (3,3 miliardi), il (3) 

Piemonte (3,2 miliardi), la (4) Lombardia (2,7 miliardi), il (5) Lazio (2,4 miliardi) e nona per 

percentuale di pagamenti sui finanziamenti, che si attesta all’71%, dopo la (1-exequo) 

Sardegna (88%), la (1-exequo) provincia di Bolzano (88%), il (1-exequo) Lazio (88%), le (2) 

Marche (87%), la (3) Lombardia (85%), la (4) Toscana (84%), il (5) Piemonte (81%), il (6-

exequo) Friuli Venezia Giulia (76%), la (6-exequo) provincia di Trento (76%), la (7) Valle 

d’Aosta (74%), (8) l’Umbria (72%). 

 

																																																								
74	Con	particolare	riguardo	al	FESR	possiamo	affermare	che	tale	programma	concentra	gli	investimenti	su	diverse	aree	
prioritarie	chiave,	la	c.d.	concentrazione	tematica:	(1)	innovazione	e	ricerca;	(2)	agenda	digitale;	(3)	sostegno	alle	piccole	
e	medie	imprese;	(4)	economia	a	basse	emissioni	di	carbonio.	Inoltre,	il	FESR	riserva	particolare	attenzione	alle	specificità	
territoriali.	Al	fine	di	ridurre	i	problemi	economici,	ambientali	e	sociali	che	affliggono	le	nostre	aree	urbane,	investendo	in	
particolar	 modo	 nello	 sviluppo	 urbano	 sostenibile.	 Per	 maggiori	 approfondimenti	 consultare	
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/it/funding/erdf/	
75	L’obiettivo	mira	a	supportare	il	sistema	socio‐economico	venete	nel	cogliere	le	sfide	offerte	dal	contesto	in	termini	di	
sviluppo,	di	innovazione	e	crescita.	



	

	
	
	
	

Fig. 3.3: Programmazione 2007 – 2013 per le regioni “Convergenza” (miliardi di 
euro) 

 
 

Fonte:	Elaborazioni	I‐Com	su	dati	OpenCoesione	
 

Ed ancora, se si considera, invece, il numero dei progetti finanziati, il Veneto si colloca al 

dodicesimo posto 11.468 iniziative approvato e al quinto per finanziamento medio per 

progetto che è pari 183 milioni di euro, mentre la regione dove i finanziamenti sono più 

concentrati è la Sardegna, con 245 milioni di euro per progetto (Fig. 3.4). 

 

Fig. 3.4: Numero progetti e finanziamento medio per progetto (euro) – ciclo 2007 - 
2013 

 
 

Fonte:	Elaborazioni	I‐Com	su	dati	OpenCoesione	
 

 

Una seconda riflessione generale riguarda i 5 progetti che hanno goduto di maggiori 

finanziamenti. Primi tra tutti, gli interventi sulla rete pubblica idraulica del bacino Lusore 

destinato a tutelare l’ambiente e prevenire i rischi. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione ha 

messo a disposizione 62 milioni di euro, al 30 novembre 2017 non risultano pagamenti 

effettuati, a valere sul Piano Stralcio Aree Metropolitane Regione Veneto. Il finanziamento è 

servito per accresce la capacità di offerta, la qualità e l’efficienza del servizio idrico, e 

rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali. Il soggetto programmatore 
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è stato il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, mentre il soggetto 

attuatore dello strumento è stata la Regione Veneto. Al secondo posto riscontriamo la 

bonifica e riqualificazione ambientale delle aree inerenti alla realizzazione delle banchine a-

b del terminal fluvio-marittimo in Val da Rio di Chioggia, che ha beneficiato di un 

finanziamento di 35 milioni di euro, al 30 novembre 2017 risulta pagato il solo 3% dell’intero 

importo finanziato, sul Piano Straordinario di Bonifica delle discariche abusive della Regione 

Veneto. Il finanziamento è servito per accresce la capacità di offerta, qualità e efficienza del 

servizio di gestione dei rifiuti rafforzando le filiere produttive a esso collegate e recuperare 

alle opportunità di sviluppo sostenibile i siti contaminati, anche a tutela della salute pubblica. 

Il soggetto programmatore è stata la Regione Veneto, mentre il soggetto attuatore dello 

strumento è stata l’Azienda Speciale per il porto di Chioggia della Camera di Commercio, 

industria, artigianato ed agricoltura di Venezia. Al terzo posto troviamo la realizzazione 

invaso sul torrente Astico nei comuni Sandrigo e Breganze (VI), che ha beneficiato di un 

finanziamento di 31 milioni di euro, al 30 novembre 2017 non risultano pagamenti effettuati, 

sul Piano Stralcio Aree Metropolitane Regione Veneto. Il finanziamento è servito per 

accresce la capacità di offerta, la qualità e l’efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa 

del suolo e la prevenzione dei rischi naturali. Il soggetto programmatore è stato il Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, mentre il soggetto attuatore dello 

strumento è stata la Regione Veneto. Al quarto posto si colloca la realizzazione bacino di 

laminazione di viale Diaz a Vicenza, che ha beneficiato di un finanziamento di 18 milioni di 

euro, al 30 novembre 2017 risulta pagato il solo 20% dell’intero importo finanziato, sul 

Programma Attuativo Regionale-Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC). Il 

finanziamento è servito per accresce la capacità di offerta, la qualità e l’efficienza del servizio 

idrico e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali. Il soggetto 

programmatore e attuatore è stata la Regione Veneto. 

All’ultimo posto dei primi cinque dei progetti maggiormente finanziati, troviamo le 

partecipazioni minoritarie al capitale di rischio, che ha beneficiato di un finanziamento di 15 

milioni di euro, di cui 7 milioni di euro di risorse dell’Unione Europea, 7 milioni del Fondo di 

rotazione (Co-finanziamento nazionale) e 800 mila euro della Regione Veneto, al 30 

novembre 2017 risulta pagato al 100%, sul Programma Operativo Regionale Competitività 

Regionale e Occupazione (POR CRO). Il finanziamento è servito per contribuire al 

miglioramento dell'efficienza del mercato dei capitali. Il soggetto programmatore è stata la 

Regione Veneto, ed in particolare al Giunta regionale, mentre il soggetto attuatore è stata la 

Società in house Veneto Sviluppo Spa. Nelle pagine seguenti il primo paragrafo è dedicato 



	

	
	
	
	

al tema degli incentivi alle imprese e descrive in che misura e per quali settori produttivi tali 

incentivi sono stati erogati. Nel secondo paragrafo, invece, si analizzano i principali interventi 

a favore della partecipazione dei cittadini presenti nella programmazione PO FESR 2007-

2013. 

 

3.4.1.	Analisi	dei	fondi	europei	a	beneficio	delle	imprese	

	

L’analisi relativa ai fondi europei erogati a favore delle imprese è stata effettuata monitorando 

i rapporti di attuazione annuali del Piano Operativo (PO) FESR 2007-201376 della Regione 

Veneto, principalmente in relazione alle materie (1) ricerca e innovazione e (2) agevolazioni 

al credito, (3) imprenditoria giovanile e femminile, (4) energia, (5) ambiente, (6) trasporti. 

Dal monitoraggio svolto si evince che dei 2,1 miliardi di euro totali di finanziamenti europei, 

circa 1,7 miliardi (pari al 84%) sono stati erogati sotto forma di incentivi alle imprese, 

soprattutto (Fig. 3.5) per quanto riguarda il sostegno alla ricerca e innovazione 196 milioni di 

euro (9%), l’occupazione 659 milioni di euro (32%), l’ambiente 394 milioni di euro (19%), 

l’energia 167 milioni di euro (8%), i trasporti 156 milioni di euro (8%) e cultura e turismo 153 

milioni di euro (7%). 

 

Fig. 3.5: Percentuale di progetti finanziati per categoria 
 

 
 

Fonte:	Elaborazioni	I‐Com	su	dati	OpenCoesione	
 

In particolare, il tema con più progetti finanziati risulta essere quello del sostegno 

all’occupazione con 5.294 progetti; tra di essi quelli per: (1) acquisto di beni e servizi (4.155 

																																																								
76	Documento	di	programmazione	concernente	la	gestione	dei	fondi	europei	della	Regione	Veneto	volto	ad	individuare	le	
priorità	strategiche	e	gli	obiettivi	che	la	Regione	ha	inteso	perseguire	nel	periodo	2007	–	2013	al	 fine	di	supportare	il	
sistema	 socio‐economico	 lombardo	 nel	 cogliere	 le	 sfide	 offerte	 dal	 contesto	 in	 termini	 di	 sviluppo,	 di	 innovazione	 e	
crescita.		Fonte	http://www.regione.veneto.it/web/programmi‐comunitari/nuova‐programmazione‐2007‐2013	
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progetti), (2) contributi a persone (897 progetti) e (3) incentivi alle imprese (239 progetti). Per 

la sezione acquisto di beni e servizi si segnala il “progetto operativo per la realizzazione 

delle attività di gestione ed implementazione del sistema informativo lavoro regionale 

(SILR)” per un valore di 1 milione e 900 mila euro (pagamenti al 30 novembre 2017 effettuati 

al 100%) del POR CRO Veneto ed ha come obiettivo specifico migliorare l'efficacia dei servizi 

di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e i raccordi con i sistemi delle imprese, 

dell'istruzione, della formazione e con le politiche sociali. Per la sezione contributi a 

persone si segnala il progetto: “Asse 2 – Confidustria Veneto SIAV Spa” per un valore di 

5 milioni di euro (pagamenti al 30 novembre 2017 effettuati al 100%) del POR CRO Veneto 

ed ha come obiettivo specifico accrescere l'utilizzo di percorsi integrati per l'inserimento e il 

reinserimento lavorativo. Altresì per la sezione incentivi alle imprese si segnalano i progetti: 

a) “ricerca e sviluppo di un innovativo processo piclante, esente da cloruri e solfati, 

per il settore cuoio” per un valore di 260 mila euro (pagamenti al 30 novembre 2017 

effettuati al 100%) del POR CRO Veneto ed ha come obiettivo specifico quello di valorizzare 

la capacità  di ricerca, trasferimento e assorbimento dell'innovazione da parte delle Regioni 

tramite la cooperazione territoriale; b) “Voucher aziendali finanziati” per un valore di 389 

mila euro (pagamenti al 30 novembre 2017 effettuati al 100%) del programma POR CRO 

Veneto. Mentre, invece, nella categoria ricerca e innovazione (1.037 progetti) vengono 

inclusi (1) nella sezione incentivi alle imprese (987 progetti) quelli più importanti ovvero: 

“fondo di rotazione per investimenti innovativi PMI” per un valore di 67 milioni di euro 

(pagamenti al 30 novemebre 2017 effettuali al 100%) al fine di contribuire al miglioramento 

dell’efficienza del mercato dei capitali ed ancora il progetto “NEAFIDI” per un valore di 10 

milioni di euro (pagamenti al 30 novemebre 2017 effettuali al 100%) al fine di contribuire al 

miglioramento dell’efficienza del mercato dei capitali; inoltre, per l’acquisto di beni e servizi 

(33 progetti) si segnala lo “IUAV LAB” ovvero le infrastrutture di RST e centri di competenza 

in una tecnologia specifica. Altresì, si segnalano progetti per la competitività delle imprese 

(1.077 progetti) tutti destinati agli incentivi alle imprese ed in particolare: (1) “realizzazione 

della nuova funivia Sas del Mul - Serauta” per un valore di 3 milioni di euro (nessun 

pagamento effettuato al 30 novembre 2017) al fine di favorire la connessione delle aree 

produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e 

l'accessibilità  delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e 

promuovere modalità  sostenibili; (2) “realizzazione seggiovia esaposto A.A. Ponte Vauz 

– La Viza – area sciabile Pordoi” per un valore di 2 milioni di euro (pagamenti al 30 

novembre 2017 effettuati al 100%) al fine di favorire la connessione delle aree produttive e 



	

	
	
	
	

dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e 

l'accessibilità  delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e 

promuovere modalità  sostenibili; (3) “realizzazione cabinovia 8 posti A.A. Arabba - 

Portadoss”  per un valore di 2 milioni di euro euro (nessun pagamento effettuato al 30 

novembre 2017) al fine di favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani 

alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità  delle aree 

periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere 

modalità  sostenibili. Infine, si segnala per il tema agenda digitale il grande progetto per la 

diffusione dei servizi a banda larga sul territorio regionale per un valore di 8 milioni di 

euro (pagamenti al 30 novembre 2017 effettuati al 100%) del programma POR CRO Veneto, 

al fine di garantire a imprese, cittadini, e PA l’accesso alle reti, riducendo il divario 

infrastrutturale riguardante la banda larga ed ancora diffusione dei servizi a banda larga 

dei distretti produttivi per un valore di 2 milioni di euro (pagamenti al 30 novembre 2017 al 

72%) del programma POR CRO Veneto, al fine di garantire a cittadini, imprese e P.A. 

l'accesso alle reti, riducendo il divario infrastrutturale riguardante la banda larga nelle aree 

remote e rurali (aree deboli/marginali). 

 

3.4.2.	Analisi	dei	fondi	europei	a	favore	della	partecipazione	

	

In questo paragrafo si esaminano i fondi provenienti dalla programmazione europea POR 

FESR 2007-2013 Veneto, che sono stati destinati alla creazione di nuovi processi 

partecipativi e allo sviluppo della cittadinanza attiva. 

L’analisi è stata effettuata mediante un monitoraggio svolto sui rapporti annuali del POR 

FESR 2007-2013 della Regione Veneto. Nella Tabella 3.19 sono indicate le linee di 

finanziamento più importanti dell’azione contributi alle persone. 

 

Tab. 3.19: Linee finanziamento sulla Partecipazione – PO FESR 2007 – 2013 

Numero Descrizione Dotazione  

1 
Ricerca dell’eccellenza per lo sviluppo del capitale umano 

667 mila 
euro 

2 
Lavoro e comunità 

498 mila 
euro  

3 Vivere in Italia: un percorso di cittadinanza attiva 6 mila euro 
 

Fonte:	Elaborazione	I‐Com	su	dati	OpenCoesione	
 

In particolare: (1) sviluppo del capitale umano nr. 3 progetti su “Ricerca dell’eccellenza per 

lo sviluppo del capitale umano” per un valore rispettivamente di 667 mila euro, 693 mila 



	

	
	
	
	

euro e 689 mila euro (pagamenti al 30 novembre 2017 effettuati al 100%) del programma 

POR CRO FSE Veneto; (2) lavoro e comunità nel tema dell’inclusione sociale rispettivamente 

contributi a persone di 485 mila euro e acquisto di beni e servizi di 341 mila euro del 

programma POR CRO FSE Veneto; (3) nell’ambito della cittadinanza attiva “Vivere in Italia: 

un percorso di cittadinanza attiva” per un valore di 6 mila euro (pagamenti al 30  novembre 

effettuati al 100%) del programma POR CRO FSE Veneto, al fine di incentivare e sostenere 

la partecipazione di tutti i cittadini all'istruzione ed alla formazione per tutto l'arco della vita.  

 

3.4.3.	Uno	sguardo	sulla	programmazione	2014	–	2020	

	

Il POR FESR 2014 - 2020 Veneto ha ricevuto l’approvazione definitiva da parte della 

Commissione Europea in data 17 agosto 2015. Il Programma Operativo ha una dotazione 

finanziaria totale di 600 milioni di euro (ad oggi 138 milioni di euro di risorse assegnate, 

22 bandi pubblicati e 107 progetti finanziati) e prevede sette Assi strategici (Tab. 3.20). 

 

Tab. 3.20: Assi strategici – PO FESR 2014 – 2020 
Asse Descrizione 

I Sviluppo dell’innovazione 
II Agenda digitale 
III Competitività e attrattività del sistema produttivo regionale 
IV Promozione di un’economia a bassa emissione di carbonio 
V Tutela e valorizzazione delle risorse artistiche e culturali 
VI Inclusione sociale 
VII Nuova capacità amministrativa 

 

Fonte:	PO	FESR	Regione	Veneto	2014	–	2020	
 

In generale il Programma ha come obiettivo prioritario quello della crescita economica, 

produttiva e sociale del territorio e del tessuto produttivo regionale. La Tabella 3.21 ha la 

funzione di raggruppare tutti gli avvisi pubblici pubblicati dalla Regione Veneto nell’ambito 

del POR FESR 2014-2020 a favore delle imprese. 

 

 

 

 



	

	
	
	
	

Tab. 3.21: Assi strategici – PO FESR 2014 – 2020 
Asse Descrizione Dotazione 

I 

(1) Sostegno a progetti di ricerca delle imprese venete; (2) 
sostegno per l’acquisto di servizi per ICT; (3) sostegno 
alle attività collaborative di R&S; (4) sostegno alla 
creazione e al consolidamento di start-up innovative. 

114 M 

II 

(1)Contributo all’attuazione del “Progetto Strategico 
Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga”; (2) 
alfabetizzazione e l’inclusione digitale; (3) 
digitalizzazione e innovazione dei processi interni della 
P.A.; (4) realizzazione di servizi di e-Government; (5) 
interventi per l’interoperabilità delle banche dati 
pubbliche. 

77M 

III 

(1) Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese; 
(2) sostegno del riposizionamento competitivo di sistemi 
imprenditoriali di tipo distrettuale o di filiera; 
 (3) sostegno alla competitività delle imprese nelle 
destinazioni turistiche; (4) progetti di promozione 
dell’export; (5) incentivi per l’internazionalizzazione in 
favore delle PMI; (6) aiuti per investimenti in macchinari, 
impianti e beni intangibili; (7) potenziamento del sistema 
delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito; (8) 
sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per lo 
start-up. 

170 M 

 

Fonte:	PO	FESR	Regione	Veneto	2014	–	2020	
 

Per quanto concerne, invece, l’aspetto relativo allo sviluppo di nuovi processi partecipativi 

non si registrano specifici Assi del Programma dedicati, ma ad ogni modo si evidenzia che 

nell’Asse VI – denominato sviluppo urbano sostenibile (SUS) – ed in particolare nell’obiettivo 

specifico 16 “digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali 

pienamente interoperabili della PA offerti a cittadini e imprese” consente soluzioni 

tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined-

up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and 

communities. La sfida è di aumentare l’interattività dei servizi digitali dei comuni per 

migliorare i servizi di e-government attraverso la realizzazione di due macro-interventi. Il 

primo prevede l’incremento di servizi di management delle aree urbane e di servizi di e-

government per i cittadini e le imprese basati su una base di conoscenza che mette a 

disposizione dati provenienti da fonti eterogenee (basi di dati strutturate gestionali della PA, 

data base topografici, sensori, immagini, video, etc.). Il secondo prevede l’erogazione di 

servizi più efficienti e interattivi a cittadini e imprese tramite la standardizzazione di dati e 

processi amministrativi. A tal fine sono state selezionate le strategie integrate di sviluppo 

urbano sostenibile (SISUS): Padova, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Montebelluna. 

Infine, la Regione Veneto si è dotata di un tavolo di partenariato quale luogo di confronto tra 

l’amministrazione regionale e le realtà sociali e produttive del Veneto.  

Il tavolo di partenariato è parte fondamentale nella gestione del FESR, e dei fondi europei in 

genere, ed è stato istituito con DGR n. 942/2013, integrato con DGR n. 406/2014 e con DGR 



	

	
	
	
	

n. 358/2016, ed è composto da rappresentanti di Enti locali, Università ed enti di ricerca, 

organizzazioni sindacali e imprenditoriali, associazioni ambientali e rappresentative della 

società civile.     

 

3.4.4.	La	griglia	di	valutazione	sulla	gestione	dei	fondi	europei	

	

Arrivati alla fine dell’analisi relativa alla gestione dei fondi europei da parte delle 

amministrazioni prese in esame possiamo fare alcune riflessioni. Innanzitutto, vi è da 

segnalare una evidente lentezza nei pagamenti dei singoli progetti analizzati durante la 

programmazione 2007 – 2013 (1,5 M su 2,1 M, pari al 71%). In seconda battuta si può dire 

che il Veneto, durante la programmazione 2007 – 2013, si contraddistingue, rispetto alle altre 

regioni dell’obiettivo CRO, per l’evidente efficienza nell’impiego dei finanziamenti 

(finanziamento medio € 183.118,00) sui singoli progetti approvati (11.468 progetti), a 

differenza della Lombardia, ad esempio, che è la regione con il più alto tasso di dispersione 

(finanziamento medio € 6.426,00 e 404.601 progetti). 

Passiamo alla valutazione dei due governi regionali in merito alla gestione dei fondi europei 

(Tabella 3.22). 

Al primo governo Zaia la griglia di valutazione attribuisce il valore BUONO. Infatti, 

relativamente ai progetti rivolti alle imprese, ha avuto il merito di aver avviato i progetti per il 

rafforzamento del sistema del conferimento di capitale.  

Alla giunta Zaia bis la griglia di valutazione attribuisce il valore BUONO, in particolar 

modo ha il merito di per aver concluso, nei tempi, il primo ciclo della programmazione 2007 

– 2013, e al contempo ha avuto il merito di aver ricevuto l’approvazione definitiva, in tempi 

utili, del PO 2014-2020. 

 

Tab. 3.22: Griglia di valutazione dei fondi comunitari 

Zaia  SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 

Zaia bis SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 
 

Fonte:	Elaborazione	I‐Com	
 

 

 

 


