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ttraverso una ricca analisi di dati, il presente lavoro ha lo scopo di raccogliere il più 

ampio e dettagliato numero di informazioni che permettano di monitorare lo “stato 

di salute” del sistema economico di Padova e Rovigo. A
Essendo questo territorio inserito in un contesto più ampio che ne influenza le tendenze, 

l’analisi ha preso le mosse considerando l’andamento della ripresa nazionale e 

internazionale. Dai trend si è poi passati a osservare le peculiarità che caratterizzano le 

due province, disaggregandoli in base alle categorie produttive. 

Da queste analisi sono state ricavate delle schede concise ma esaustive sui punti di forza 

e debolezza, le minacce e le opportunità di ogni settore. 

La condivisione di questi risultati ha permesso di predisporre un insieme di misure per il 

territorio di Padova Rovigo (elaborate nel quaderno n. 1), che possono essere il collante di 

un’azione comune per aumentare la competitività, il benessere e l’occupazione favorendo 

il percorso verso l’uscita da una crisi che ha pesantemente segnato il nostro sistema 

economico e produttivo. 

I dati elaborati, necessari per la predisposizione del progetto proposto della Cisl di Padova 

Rovigo, sono stati aggiornati al mese corrente al fine di attualizzare lo scenario proposto. 

PREMESSA
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Il contesto economico di Padova e Rovigo





Uno sguardo all'economia nazionale ed internazionale

Il ciclo economico alla svolta.

L’Italia torna a 
crescere ma 
più piano del 
previsto

Con il 2015 sembra sia iniziata la ripresa per l’economia italiana e veneta. Dopo
tre anni di recessione, molti segnali indicano un’inversione del ciclo economico e
anche le previsioni per il futuro sono incoraggianti. Il quadro per il Veneto sembra
in linea con quello italiano, in alcuni casi anche un po’ più favorevole . Va però
evidenziato come la ripresa sia stata più lenta del previsto e necessiti di politiche
efficaci per consolidarla .

Profondi gap 
produttivi 
creati dalla 
crisi

La profonda recessione economica lascia con sé enormi gap produttivi e
occupazionali. A questo si uniscono le profonde trasformazioni dei sistemi
produttivi che stanno attraversando ormai da anni l’economia mondiale. È
necessario, quindi, ricostruire le tendenze del sistema economico locale per
volgere lo sguardo alle potenzialità future e sfruttare al meglio le opportunità
della ripresa.

Molti i fattori 
che spingono 
la ripresa

Prezzo del petrolio, cambio euro/dollaro, tassi reali a lungo termine, politica
espansiva della BCE, riforme strutturali sono le maggiori spinte alla ripresa
economica .

L’Italia al giro di boa?

Nel 2015 il Pil ha fatto 
segnare una crescita 
dello 0,8%.

Era dal 2011 che non 
si registrava una 
crescita annuale del 
Pil. 

Molti indicatori 
congiunturali 
individuano una 
tendenza positiva 
anche nel 2016 e nel 
2017.
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Nota: variazione % sul trimestre precedente; dati destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario; 
valori reali (anno di riferimento 2010); dati provvisori 2015 e previsioni 2016-2017.

Fonte: elaborazioni su dati Istat e Commissione europea.
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Il 2015 fa segnare il primo anno positivo dopo la crisi.

Dal dopoguerra mai vi era stata una recessione così ampia e lunga, caratterizzata da due periodi 
di contrazione: il biennio 2008-2009 e il triennio 2012-2014. I segnali sono di ripresa.

Nota: dati provvisori 2015 e previsioni 2016-2017. Dati reali (2010=100).
Fonte: elaborazioni su dati World Bank, Istat e Commissione europea. 

Dal 2008 al 2014 si sono accumulati gap profondi nell’economia europea,
italiana e locale. Il 2015 inverte la tendenza ma solo per il Pil. 

Pil 2015 Gap Pil
Gap produzione 

industriale
Gap occupazione

Gap Tasso 

disoccupazione

Var.%              

2014-2015

Var.%               

2008-2015

Var.%                   

2008-2015

Var.%                   

2008-2015

Var.                   

2008-2015

Area Euro (19) 1,6 0,3 -6,2 -3,0 3,3

   Francia 1,2 3,2 -8,6 -0,7 3,0

   Germania 1,7 5,9 1,5 3,5 -2,8

   Italia 0,8 -7,3 -20,0 -3,2 5,2

      Veneto 0,8 -6,7 -9,0 -4,6 3,7

   Spagna 3,2 -4,4 -20,0 -12,7 10,8

Gran Bretagna 2,3 7,9 -7,1 4,2 -0,3

Situazione economica al 2015

Area

Il bilancio veneto mostra sì un’economia in difficoltà, ma con gap meno profondi rispetto al 
contesto medio nazionale, tranne per gli occupati.
Segnali più incoraggianti della ripresa arrivano con una tendenza leggermente positiva nel 2015.

Nota: Pil in valori reali (2010=100) e indice della produzione industriale (2010=100); il gap occupazione è stimato 
per  tutti i paesi esclusi Italia e Veneto; per il tasso di disoccupazione si considera la variazione in punti percentuali.
Fonte: elaborazioni su dati Eurostat, Istat, Unioncamere del Veneto e Commissione europea.
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Le prospettive per il biennio 2015-2016.

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Stati Uniti 2,5 2,7 1,7 1,3 5,3 4,8

Giappone 0,7 1,1 0,3 0,1 3,4 3,3

Area Euro (19) 1,6 1,7 1,1 1,0 10,9 10,5

   Francia 1,2 1,3 0,3 0,6 10,4 10,5

   Germania 1,7 1,8 0,8 0,8 4,6 4,9

   Italia 0,8 1,4 0,7 1,1 11,9 11,4

      Veneto 0,8 1,3 0,8 0,7 7,1 6,7

   Spagna 3,2 2,8 3,0 2,6 22,1 20,4

Gran Bretagna 2,3 2,1 1,7 1,1 5,3 5,0

Prospettive per il biennio 2015-2016

Area
Pil (Var.%) Occupazione (Var.%) T.disoccupazione

L’economia torna a crescere (sintetizzata dalla variazione positiva del Pil), così come 
l’occupazione. Rimarrà ancora molto accentuato il fenomeno della disoccupazione. 

Note: Pil espresso in termini reali (2010=100); l’occupazione per il Veneto è espressa in termini di ula; 
l’occupazione 2015 è stimata per tutti i paesi esclusi Italia e Veneto. Dati previsionali per il 2016.
Fonte: elaborazioni su dati Eurostat, Commissione europea, Unioncamere del Veneto.

Quali sono i fattori che spingono per la ripresa?

ü Cambio euro/dollaro favorevole
ü Costo del petrolio in diminuzione 
ü Politica monetaria BCE espansiva e non convenzionale (quantitative Easing)
ü Riforme strutturali (ad es. del mercato del lavoro)

Una stima di Confindustria quantifica la massima 
spinta al Pil italiano di alcune variabili

Dic 2014 Giu 2015 Set 2015 Dic 2015 Dic 2014 Giu 2015 Set 2015 Dic 2015 Dic 2014 Giu 2015 Set 2015 Dic 2015

Prezzo del petrolio 0,37 0,48 0,61 0,61 0,19 0,24 0,50 0,53 0,56 0,72 1,11 1,14

Tasso di cambio 0,45 1,17 1,17 1,29 0,20 0,39 0,39 0,50 0,65 1,56 1,56 1,79

Commercio mondiale 0,14 -0,04 -0,22 -0,27 0,17 0,12 -0,01 -0,14 0,31 0,08 -0,23 -0,41

Tassi reali a lungo termine 0,00 0,21 0,23 0,24 0,00 0,26 0,29 0,32 0,00 0,47 0,52 0,56

Totale 0,96 1,82 1,79 1,87 0,56 1,01 1,17 1,21 1,52 2,83 2,96 3,08

2015 2016 Cumulato

Note: Dicembre 2015 : petrolio a 54 dollari al barile nel 2015 e 48 nel 2016 (da 99 nel 2014), cambio a 1,11 dollari per euro nel 2015 e 1,10 nel 2016 (da 1,33 nel 2014), commercio mondiale a +1,1% nel 2015 e +2,5% nel 2016 (da +3,3% nel 
2014), BTP decennale a 1,72% nel 2015 e 1,64% nel 2016 (da 2,89% nel 2014).
Settembre 2015 : petrolio a 54 dollari al barile nel 2015 e 51 nel 2016 (da 99 nel 2014), cambio a 1,13 dollari per euro nel 2015 e 1,15 nel 2016 (da 1,33 nel 2014), commercio mondiale a +1,5% nel 2015 e +3,6% nel 2016 (da +3,3% nel 
2014), BTP decennale a 1,76% nel 2015 e 2016 (da 2,89% nel 2014). 
Giugno 2015 : petrolio a 62 dollari al barile nel 2015 e 70 nel 2016 (da 99 nel 2014), cambio a 1,13 dollari per euro nel 2015 e 1,15 nel 2016 (da 1,33 nel 2014), commercio mondiale a +3,0% nel 2015 e +4,4% nel 2016 (da +3,3% nel 2014), 

BTP decennale a 1,85% nel 2015 e 1,87% nel 2016 (da 2,89% nel 2014).
Dicembre 2014 : petrolio a 70 dollari al barile nel 2015 e 75 nel 2016 (da 99 nel 2014), cambio a 1,25 dollari per euro nel 2015-2016 (da 1,33 nel 2014), commercio mondiale a +4,4% nel 2015 e +4,5% nel 2016 (da +3,3% nel 2014).
Fonte: elaborazioni e simulazioni CSC.

L'impatto delle variabili internazionali sul Pil in Italia - Punti %

Variabili

Fonte: Confindustria dicembre 2015
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Forte politica monetaria espansiva della BCE.

1 Effetti desiderati 2 Benefici

Calo rendimenti Deprezzamento € - Lato pubblico: minori oneri
sul debito e più risorse per la
crescita
- Lato privato: più vendite, più
produzione, più investimenti,
più assunzioni, uscita dalla
deflazione

Forward
guidance

Taglio tassi

Penalizzazione
delle riserve

Nuove operazioni 
di rifinanziamento 
alle banche

Quantitative 
easing

Recentemente la Bce ha dato una ulteriore
spinta alla politica monetaria:
- Il tasso di interesse sulle operazioni di
rifinanziamento principale ridotto di 5 punti
base, allo 0,00%.
- Il tasso di interesse sulle operazioni di

rifinanziamento marginale ridotto di 5 punti
base, allo 0,25%.
- Il tasso di interesse sui depositi presso la
Bce ridotto di 10 punti base, al -0,40%.
- Gli acquisti mensili nel quadro del
programma di acquisto di attività sono
ampliati a 80 miliardi di euro (rispetto ai 60
iniziali) ed estesi fino a marzo 2017.
- Nell’elenco delle attività ammissibili per gli
acquisti regolari sono incluse obbligazioni
investment grade denominate in euro
emesse da società non bancarie situate
nell’area dell’euro.
- A partire da giugno 2016 introdotta una
nuova serie di quattro operazioni mirate di
rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT
II) scadenza a quattro anni. Il tasso di
interesse applicato a queste operazioni
potrà essere ridotto fino a diventare
negativo pari al tasso sui depositi presso la
banca centrale.

Quadro di sintesi regionale e nazionale. Anno 2015.

ü L’economia veneta, in 
alcuni dei suoi principali 
indicatori congiunturali,
evidenzia per il 2015 una 
tendenza relativamente 
più positiva rispetto al 
quadro nazionale.

ü In crescita produzione 
industriale, ordinativi e 
fatturato delle imprese, 
nonché esportazioni e 
importazioni.

ü Il Veneto mostra però 
ancora gli effetti pesanti 
della crisi 
sull’occupazione e la 
disoccupazione.

Veneto Italia

Produzione industriale 1,8 0,8

Ordinativi interni industria 1,9 7,4

Ordinativi esteri industria 3,1 -0,2 

Fatturato industria 2,3 0,1

Imprese attive totali -0,5 -0,1 

Imprese attive artigiane -1,3 -1,6 

Esportazioni 5,3 3,8

Importazioni 5,9 3,3

Commercio al dettaglio 2,9 0,8

Pil 0,8 0,8

Occupati -0,5 0,7

Disoccupati -6,2 -6,3

Tasso occupazione -0,1 0,6

Tasso disoccupazione -0,4 -0,8

Bilancio 2015. Veneto e Italia a confronto (var.%)

Indicatore

Note: variazioni % rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Per gli occupati il dato fa riferimento alla 
categoria 15-64.
Per tasso di occupazione e disoccupazione si considera la variazione in punti percentuali.
Fonte: elaborazioni su dati Istat, Movimprese, Unioncamere Veneto.

Uno sguardo all'economia nazionale ed internazionale
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Quadro di sintesi delle Province di Padova e Rovigo.

Padova Rovigo

ü 1°in Veneto per residenti. Crescita 
della popolazione favorita dalla 
localizzazione nell’area metropolitana.

ü1°per addetti e imprese; nonostante la 
vocazione terziaria presenta un’eccellenza 
nella metalmeccanica (1°per addetti).
ü Specializzazione anche nei servizi 
innovativi alle imprese e nel commercio 
all’ingrosso.

ü1° per valore aggiunto con forte 
vocazione terziaria. Risente meno della 
crisi.
ü4° per volume esportato e 2°per 
crescita nel medio periodo grazie a 

metalmeccanica e moda.
ü Calo occupazionale e forte impennata 
della disoccupazione, soprattutto 
giovanile.
ü Opportunità date dal Polo innovativo, 

dall’eccellenza metalmeccanica, dal 
turismo, dall’Università.

Struttura 
demografica

Struttura 
produttiva

Ricchezza e 
commercio con 
l’estero

Mercato del lavoro

Opportunità

ü Progressivo spopolamento, attenuato 
dall’immigrazione ed elevato indice di 
vecchiaia.

ü Oltre che del terziario, forte incidenza 

degli addetti nelle costruzioni. Bene i 
settori legati alla filiera del mare (ittico, ind. 
alimentare, commercio). Altri settori sono 
chimica e moda.

ü Scarsa propensione all’export. Bene i 
settori alimentare, meccanica e chimica.

ü Calo occupazionale e forte impennata 
della disoccupazione, soprattutto giovanile 

e femminile.

ü Opportunità nella filiera del mare, che 
traina l’economia. Opportunità nella 

valorizzazione del patrimonio naturale del 
Delta del Po ai fini turistici.

Il valore aggiunto.

ü Padova è la prima provincia veneta 
per valore aggiunto ed èla provincia 
che ha perso meno dal 2008. Rovigo è 
invece in ultima posizione.

ü Le stime al 2015consentono di 
tracciare un primo bilancio della 
recessione economica tra 2008 e 
2015.

ü La flessione regionale è legata in 
particolare alle province industriali 
(ampio trend negativo per Treviso).

ü La composizione del valore aggiunto 
rivela la vocazione terziaria di Padova.

ü Rovigo concentra una parte 
maggiore di valore aggiunto rispetto 
alle altre province nel settore primario 
e in quello delle costruzioni.

Provincia
V.a. 2015 
(milioni di 

euro)

Comp.% 
2015

Var.% 
15/08

Quota % 

industria 
in senso 

stretto

Quota % 
servizi

Belluno 5.522 4,3 -4,3 23,3 70,8

Padova 25.964 20,3 -0,6 23,0 71,3

Rovigo 4.995 3,9 -8,2 21,6 67,2

Treviso 22.330 17,5 -15,7 30,0 62,6

Venezia 21.242 16,6 -7,6 15,8 77,2

Verona 24.445 19,1 -3,7 20,9 71,7

Vicenza 23.281 18,2 -1,9 37,2 57,0

Veneto 127.780 100,0 -6,0 25,2 68,1

Andamento del valore aggiunto. Stima 2015 e consuntivo 2008-2015

Note: valori reali (anno base 2010), valori stimati per 2014-2015.
Fonte: elaborazioni su dati Istat (conti economici territoriali).
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Il valore aggiunto: bilancio settoriale.

5,2

-12,0

-33,4

-1,0

-6,0

5,1

-4,4

-35,9

3,9

-0,6

0,8

-29,2 -28,5

3,7

-8,2

-40,0

-35,0

-30,0

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

Agricoltura Industria in senso
stretto

Costruzioni Servizi Totale

Variazione % 2008-2015 del valore aggiunto per macro settore di attività

Veneto

Padova

Rovigo

Note: valori reali (anno base 2010), valori stimati per 2014-2015.
Fonte: elaborazioni su dati Istat (conti economici territoriali).

Commercio con l’estero: esportazioni.

Comp.% delle esportazioni in Veneto nel 2015

2008 2014 2015

Belluno 2.485 3.379 3.782 11,9 52,2

Padova 7.304 8.506 8.743 2,8 19,7

Rovigo 1.302 1.371 1.435 4,7 10,2

Treviso 10.810 11.347 11.919 5,0 10,3

Venezia 4.560 4.160 4.386 5,4 -3,8

Verona 8.706 9.610 10.141 5,5 16,5

Vicenza 14.847 16.225 17.110 5,5 15,2

Veneto 50.014 54.597 57.517 5,3 15,0

Provincia

Dettaglio annuale

V.a. (milioni di euro) Var.% 
15/14

Var.% 
15/08

Andamento delle esportazioni. Anni 2008, 2014-2015

ü Padova è la 4^ provincia veneta per valore dell’export,
mentre Rovigo chiude all’ultimo posto.

ü Tra il 2008 e il 2015 l’export padovano ha evidenziato
una crescita sostenuta (+19,7%).

ü Tra il 2008 e il 2015 anche Rovigo ha evidenziato una
buona crescita dell’export (+10,2%).

Nota: valori espressi in termini correnti e in milioni di euro. Dati provvisori per 2015.
Fonte: elaborazioni su dati Istat (Coeweb). 
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L’occupazione secondo i dati Istat.

ü Nel 2015 Padova è la 2^ 
provincia veneta con la 
consistenza maggiore di 
occupati (superata nel 
primato da Verona).

ü Nel 2015, dopo Verona, 
Padova e Rovigo sono le due 
province con la più marcata 
flessione occupazionale 
rispetto all’anno precedente.

ü Quest’ultimo anno negativo 
va ad appesantire 
ulteriormente il bilancio 2008-
2015 che per Padova e 
Rovigo fa segnare un calo 
degli occupati rispettivamente 
dell’8,5% e del 9,0%.

2008 2014 2015 15/14 15/08

Belluno 93.176 90.870 90.621 -0,3 -2,7 -2.555

Padova 416.838 393.125 381.536 -2,9 -8,5 -35.302

Rovigo 105.134 97.419 95.714 -1,8 -9,0 -9.420

Treviso 398.520 377.209 375.300 -0,5 -5,8 -23.220

Venezia 353.821 338.839 346.748 2,3 -2,0 -7.073

Verona 401.159 409.222 394.001 -3,7 -1,8 -7.158

Vicenza 372.489 358.402 367.632 2,6 -1,3 -4.857

Veneto 2.141.138 2.065.085 2.051.552 -0,7 -4,2 -89.586

Andamento degli occupati. Anni 2008, 2014-2015

Provincia
Valori assoluti Var.% Var.ass. 

15/08

Nota: si intendono le persone dai 15 anni in su. 
Fonte: elaborazioni su dati Istat.

In flessione il tasso 
di occupazione a 
causa di una 
diminuzione degli 
addetti.

Padova evidenzia 
una significativa 
contrazione del 
tasso di attività, 
posizionandosi al di 
sotto della media 
regionale. Rovigo 
rimane stabile ma è 
ben al di sotto della 
media veneta.

Confronto tra tassi di attività ed occupazione.

68,7 70,6 66,6 70,9 65,7 69,7 67,7 68,8

72,7

68,2

66,6

70,2
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67,8
68,6

60,0

62,0

64,0

66,0

68,0

70,0

72,0

74,0

Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza Veneto

Tasso di attività (%) 15 -64 anni. 2008 2015

67,0 68,1 64,3 68,7 63,4 67,2 65,2 66,4

68,3

61,7
60,9

64,7

62,5

64,4 64,5

63,6

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza Veneto

Tasso di occupazione (%) 15 -64 anni. 2008 2015

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT.
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Tasso di occupazione per genere: confronto tra province.
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Tasso di occupazione (%) 15-64 per genere. Anno 2015 Maschi

Femmine

26,7
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13,7
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Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza Veneto

Tasso di occupazione (%) per età. Anno 2015 
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT.

La disoccupazione secondo i dati Istat.

ü Nel 2015 Padova registra 
un’ampia crescita deidisoccupati, 
la più alta dopo quella di Verona.

ü Questa crescita va ad aggravare 
un bilancio estremamente 
negativo, segnato da un 
incremento più che doppio delle 
persone in cerca di occupazione 
rispetto al 2008.

ü Rovigo, invece, fa segnare un 
decremento dei disoccupati di 
circa un migliaio di unità rispetto 
all’anno precedente, migliorando il 
saldo rispetto al 2008, che però 
resta uno dei peggiori (terzo dietro 
a Padova e Belluno).

2008 2014 2015 15/14 15/08

Belluno 2.344 7.350 5.746 -21,8 145,1 3.402

Padova 14.827 33.387 39.455 18,2 166,1 24.628

Rovigo 3.738 9.999 8.881 -11,2 137,6 5.143

Treviso 13.266 34.344 31.426 -8,5 136,9 18.160

Venezia 12.986 35.344 26.699 -24,5 105,6 13.713

Verona 15.061 21.088 25.921 22,9 72,1 10.860

Vicenza 14.118 25.546 18.501 -27,6 31,0 4.383

Veneto 76.341 167.059 156.629 -6,2 105,2 80.288

Andamento dei disoccupati. Anni 2008, 2014-2015

Provincia
Valori assoluti Var.%  Var.ass. 

15/08
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Nota: si intendono le persone dai 15 anni in su. 
Fonte: elaborazioni su dati Istat.
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Tasso di disoccupazione: confronto tra province.

Padova e Rovigo sono le due province con il 
tasso di disoccupazione più elevato, ben oltre 

la media regionale.
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La disoccupazione giovanile: confronto tra province.
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Fonte: Elaborazione su dati ISTAT.
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Le tendenze del lavoro dipendente: assunzioni per provincia.

ü Nel 2015 si osserva per tutte le province una crescita delle assunzioni. Si ritorna più o meno sui
valori del 2008.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Var.ass. 
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Belluno 33.300 26.890 29.540 31.240 27.995 27.850 29.530 32.855 3.325

Padova 123.250 89.140 93.540 97.840 88.760 87.555 94.215 109.155 14.940

Rovigo 38.580 31.935 32.750 34.030 33.685 32.670 33.955 35.475 1.520

Treviso 115.765 86.410 94.370 98.650 90.870 92.440 101.830 118.125 16.295

Venezia 170.090 141.855 149.210 160.990 152.500 154.275 169.640 182.970 13.330

Verona 163.400 138.830 146.260 149.305 145.260 142.120 151.135 168.255 17.120

Vicenza 109.600 77.985 87.960 92.610 81.150 82.690 91.270 107.620 16.350

Veneto 753.985 593.045 633.625 664.670 620.220 619.605 671.575 754.455 82.880

Assunzioni lavoro dipendente in Veneto

Provincia
Dato annuale

Note: il lavoro dipendente si intende al netto del lavoro domestico e intermittente.
Fonte: elaborazioni su dati Veneto Lavoro (Silv CO).

Le tendenze del lavoro dipendente: saldi occupazionali per provincia.

ü La flessione dipendente tra 2008 e 2015 conferma nei trend i dati Istat: più consistente per Treviso
e Vicenza, le province più industrializzate. Attorno alle 1.000 unità per Padova, che ha recuperato
velocemente nell’ultimo anno,e alle 4.500 per Rovigo.
ü L’unica provincia in positivo è quella di Verona.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Belluno -920 -1.805 -200 -675 -895 -975 -600 1.090 -4.980

Padova 5.935 -7.240 680 475 -3.180 -3.020 -2.220 7.610 -960

Rovigo 740 -2.270 -140 -575 -575 -1.025 -1.125 465 -4.505

Treviso 465 -8.690 -2.275 -1.355 -3.945 -3.700 -3.060 6.695 -15.865

Venezia 3.430 -5.050 -1.275 -1.660 -450 -1.760 -1.880 5.805 -2.840

Verona 7.110 -6.680 420 -415 -835 -1.570 -830 8.500 5.700

Vicenza 2.505 -8.055 -1.660 190 -2.055 -1.870 -1.165 6.485 -5.625

Veneto 19.270 -39.790 -4.455 -4.015 -11.935 -13.920 -10.880 36.645 -29.080

Saldo occupazionale posizioni lavoro dipendente in Veneto

Provincia
Saldo cumulato 

2008-2015

Dati annuali

Note: il lavoro dipendente si intende al netto del lavoro domestico e intermittente. Attenzione che i saldi possono 
differire rispetto ad altre tabelle per una questione di arrotondamento dei dati.
Fonte: elaborazioni su dati Veneto Lavoro (Silv CO).
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La cassa integrazione: tendenze 2015.

ü In chiara contrazione le ore autorizzate di cassa integrazione. La diminuzione a Padova è più bassa
che nelle altre province venete, anche per il minor ricorso nel 2014.

ü Si può ipotizzare che tale contrazione si osservi anche per le ore effettivamente utilizzate.

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Belluno 2.332.973 1.965.301 -15,8 3.514.799 1.371.674 -61,0 5.847.772 3.336.975 -42,9

Padova 2.312.330 1.698.045 -26,6 11.054.980 8.228.387 -25,6 13.367.310 9.926.432 -25,7

Rovigo 1.345.353 797.441 -40,7 3.635.102 2.249.012 -38,1 4.980.455 3.046.453 -38,8

Treviso 3.740.703 2.813.799 -24,8 15.666.776 9.705.138 -38,1 19.407.479 12.518.937 -35,5

Venezia 3.566.692 3.459.632 -3,0 12.467.033 6.211.518 -50,2 16.033.725 9.671.150 -39,7

Verona 3.033.383 1.963.693 -35,3 12.539.026 7.830.782 -37,5 15.572.409 9.794.475 -37,1

Vicenza 2.622.176 1.814.916 -30,8 12.033.975 7.465.590 -38,0 14.656.151 9.280.506 -36,7

Veneto 18.953.610 14.512.827 -23,4 70.911.691 43.062.101 -39,3 89.865.301 57.574.928 -35,9

Totale
Var.% 

Andamento della CIG. Anni 2014 e 2015

Provincia
Ordinaria

Var.% 
Straordinaria e Deroga

Var.% 

Fonte: Elaborazione su dati INPS.

Le crisi aziendali: tendenze 2015.

ü Si osserva anche una diminuzione delle aperture di crisi e dei lavoratori coinvolti.

ü Padova e Rovigo calano comunque meno rispetto alla media veneta, con l’esclusione dei lavoratori
coinvolti per Rovigo.

2014 2015 Var. % Var.ass. 2014 2015 Var. % Var.ass.

Belluno 70 35 -50,0 -35 1.374 759 -44,8 -615

Padova 361 221 -38,8 -140 9.009 6.206 -31,1 -2.803

Rovigo 74 47 -36,5 -27 2.113 782 -63,0 -1.331

Treviso 527 176 -66,6 -351 7.927 3.231 -59,2 -4.696

Venezia 325 217 -33,2 -108 7.670 5.602 -27,0 -2.068

Verona 267 165 -38,2 -102 5.957 5.333 -10,5 -624

Vicenza 338 145 -57,1 -193 5.336 3.508 -34,3 -1.828

Totale Veneto 1.962 1.006 -48,7 -956 39.386 25.421 -35,5 -13.965

Aperture di crisi. Aziende e lavoratori coinvolti. Anni 2014 e 2015

Province
Aziende in crisi Lavoratori coinvolti

Note: il dato relativo a crisi aziendali e lavoratori coinvolti nel dicembre 2015 in provincia di Vicenza non è disponibile.
Fonte: elaborazioni su dati Veneto Lavoro (Crisi Aziendali).
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Gli ingressi in mobilità: tendenze 2015.

ü A livello regionale si osserva una diminuzione dei flussi di lavoratori in mobilità, così come
in tutte le province. In aumento, invece, gli stock di lavoratori in mobilità a livello regionale,
anche se calano a Padova e Vicenza.

ü Le province di Padova e Rovigo fanno registrare un calo dei nuovi inserimenti in mobilità
rispettivamente appena sopra e appena sotto la media regionale.

2014 2015 2014 2015

Belluno 335 115 -65,7 -220 903 947 4,9 44

Padova 2.077 1.017 -51,0 -1.060 4.956 4.888 -1,4 -68

Rovigo 412 211 -48,8 -201 1.064 1.144 7,5 80

Treviso 2.864 1.129 -60,6 -1.735 6.099 6.106 0,1 7

Venezia 1.491 1.274 -14,6 -217 3.816 4.527 18,6 711

Verona 1.499 620 -58,6 -879 3.470 3.803 9,6 333

Vicenza 1.883 974 -48,3 -909 4.712 4.488 -4,8 -224

Totale Veneto 10.561 5.340 -49,4 -5.221 25.020 25.903 3,5 883

Stock fine periodo
Var.% Var.ass.

Lavoratori nelle liste di mobilità (licenziamenti collettivi) in  Veneto. Anni 2014 e 2015 primi 3 trimestri

Province
Inserimenti (flussi)

Var.ass.Var.%

Note: i dati sono relativi solamente ai primi tre trimestri dei due anni. Si intendono i nuovi ingressi in mobilità (flussi) per 
licenziamento collettivo; i dati sono rilevati per anno e mese di inizio mobilità e provincia di domicilio del lavoratore 
(legge 223/91).
Fonte: elaborazioni su dati Veneto Lavoro (Crisi Aziendali).

Evoluzione della popolazione nelle province del Veneto.

La popolazione cresce sensibilmente in tutte le aree della fascia centrale. È in contrazione nelle due
province periferiche: Belluno (spopolamento della montagna) e Rovigo. Tuttavia da sottolineare la stabilità
negli ultimi anni della popolazione per Rovigo, rispetto al calo del passato .
Padova è la prima provincia per abitanti, con una crescita sostenuta anchenel periodo più recente.

Padova è la 13^ 
provincia in Italia 

per residenti

1961 1981 2001 2011 2015 81/61 01/81 11/01 15/11

Belluno 234.921 220.335 209.550 210.001 207.894 -0,3 -0,3 0,0 -0,3 -11,5

Padova 694.017 809.667 849.857 921.361 938.296 0,8 0,2 0,8 0,5 35,2

Rovigo 277.811 253.508 242.538 242.349 242.533 -0,5 -0,2 0,0 0,0 -12,7

Treviso 607.616 720.580 795.264 876.790 887.293 0,9 0,5 1,0 0,3 46,0

Venezia 749.173 838.794 809.586 846.962 858.198 0,6 -0,2 0,5 0,3 14,6

Verona 667.517 775.745 826.582 900.542 923.664 0,8 0,3 0,9 0,6 38,4

Vicenza 615.507 726.418 794.317 859.205 869.718 0,8 0,4 0,8 0,3 41,3

Veneto 3.846.562 4.345.047 4.527.694 4.857.210 4.927.596 0,6 0,2 0,7 0,4 28,1

Provincia
Valori assoluti Var.% annua  Var.% 

15/61

Popolazione residente nelle province del Veneto. Anni 1961-2011 e 2015

Note: valori censuari fino al 2011 e valore al primo gennaio per il 2015.
Fonte: elaborazioni su dati Istat (Censimenti della popolazione e delle abitazioni e 
Demo-Istat). 
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Evoluzione della popolazione per cittadinanza nelle province del Veneto. 

Tutte le province vedono una crescita più o meno robusta della popolazione straniera, che tuttavia si
attenua nella seconda decade degli anni duemila. Le province a maggior sviluppo mostrano, inoltre, una
tendenza leggermente positiva anche per la componente italiana, mentre la popolazione italiana a Belluno,
Rovigo e Venezia sta leggermente calando. Sono le prime due le aree in cui la popolazione straniera incide
meno dell’8%, rispetto al 10% del Veneto.

2001 2011 2015
Var.% 

11/01

Var.% 

15/11
2001 2011 2015

Var.% 

11/01

Var.% 

15/11
2001 2015

Belluno 204.710 197.562 194.938 -0,4 -0,3 4.840 12.439 12.956 9,9 1,0 2,3 6,2

Padova 827.691 837.770 841.577 0,1 0,1 22.166 83.591 96.719 14,2 3,7 2,6 10,3

Rovigo 238.734 226.504 223.333 -0,5 -0,4 3.804 15.845 19.200 15,3 4,9 1,6 7,9

Treviso 760.769 782.563 788.316 0,3 0,2 34.495 94.227 98.977 10,6 1,2 4,3 11,2

Venezia 794.410 779.305 776.416 -0,2 -0,1 15.176 67.657 81.782 16,1 4,9 1,9 9,5

Verona 791.129 806.202 813.896 0,2 0,2 35.453 94.340 109.768 10,3 3,9 4,3 11,9

Vicenza 757.177 769.976 777.562 0,2 0,2 37.140 89.229 92.156 9,2 0,8 4,7 10,6

Veneto 4.374.620 4.399.882 4.416.038 0,1 0,1 153.074 457.328 511.558 11,6 2,8 3,4 10,4

Popolazione residente per cittadinanza nelle province del Veneto. Anni 2001, 2011 e 2015

Provincia

Italiani Stranieri
Incidenza 

stranieri

Note: valori censuari fino al 2011 e valore al primo gennaio per il 2015; variazioni % annue.
Fonte: elaborazioni su dati Istat (Censimenti della popolazione e delle abitazioni e Demo-Istat). 

Composizione della popolazione per età nelle province del Veneto.

Gli indicatori di struttura rivelano un progressivo processo di invecchiamento della popolazione per tutte le
province e in generale a livello nazionale. L’intensità del fenomeno appare tuttavia più marcata nelle due
aree periferiche (Belluno e Rovigo) caratterizzate da una flessione della popolazione, alimentata dalle
componenti più giovani.
Relativamente più giovani le province di Treviso e Vicenza che presentano un’incidenza straniera maggiore.

Rovigo è la 18^ 
provincia in Italia 

per maggior indice 
di vecchiaia

Indice di vecchiaia = 
rapporto tra popolazione di 
65 anni e più e popolazione 
di età 0-14 anni, moltiplicato 
per 100.

Indice di dipendenza = 
rapporto tra popolazione in 
età non attiva (0-14 anni e 
65 anni e più) e popolazione 
in età attiva (15-64 anni), 
moltiplicato per 100. 

0-14 15-64 65+ 2002 2015 2002 2015

Belluno 12,3 62,7 25,0 171,0 203,1 50,6 59,4

Padova 13,9 64,9 21,2 133,5 152,9 45,8 54,2

Rovigo 11,4 64,4 24,2 195,3 212,9 48,9 55,4

Treviso 14,9 64,5 20,6 124,3 138,6 46,1 55,1

Venezia 13,0 63,6 23,5 158,7 180,4 45,6 57,3

Verona 14,4 64,5 21,0 130,9 145,7 47,7 55,0

Vicenza 14,8 64,7 20,5 113,4 138,5 46,3 54,5

Veneto 14,0 64,4 21,7 135,8 154,8 46,6 55,4

Nord Italia 13,7 63,5 22,8 157,4 167,1 48,5 57,4

Italia 13,8 64,5 21,7 131,7 157,7 49,1 55,1

Indicatori di struttura della popolazione nelle province del Veneto

Provincia
Comp.% per classe età 2015 Indice di vecchiaia

Indice dipendenza 
strutturale
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Fonte: Elaborazione su dati ISTAT (Censimenti della popolazione e delle abitazioni e Demo-Istat).
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Il contesto economico di Padova e Rovigo
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I fattori di crescita attivi nell’attuale fase di sviluppo economico. 

q Nello scenario internazionale il Veneto risulta strategicamente collocato dal momento che, per la
propria posizione geografica, si trova nella condizione di poter sfruttare sia il tradizionale corridoio a
nord verso l’Europa centrale e settentrionale sia la nuova direttrice verso i territori orientali in continua
crescita.

q Tuttavia, la localizzazione strategica non garantisce, da sola, la possibilità di confrontarsi in termini
competitivi con l’esterno, ma richiede l’elaborazione di strategie e progetti e l’attivazione di investimenti
in grado di accompagnare e sostenere le opportunità che da essa discendono.

q Le condizioni di successo dipendono in misura crescente dalla possibilità di interagire con reti lunghe
di livello globale e di diventare nodi di catene del valore complesse ed internazionali.

q L’attuale fase di sviluppo premia le efficienze nella gestione dei flussi e privilegia una logica di
“hub” .

Di conseguenza:

q La crescita tende a concentrarsi lungo i principali corridoi internazionalied in particolare nelle aree
poste nelle loro intersezioni.

q Sono le reti infrastrutturali internazionali composte di elementi lineari (autostrade e ferrovie) e puntuali
(porti, interporti, aeroporti) ad influenzare le possibilità di sviluppo dei diversi territori.

Gli interventi infrastrutturali regionali. 

q Nell’ultimo decennio l’attenzione del Veneto si è concentrata in larga parte sullo sviluppo delle
infrastrutture viarie e ferroviarie del corridoio V, con i progetti della terza corsia dell’autostrada A4 e
della rete ferroviaria ad Alta Velocità .

q Al tempo stesso, oltre il valico di Tarvisio si stanno risolvendo i colli di bottiglia che hanno frenato il suo
sviluppo: gli interventi dei Tauri, del Korhalm e del Semmering sulla rete austriaca hanno un valore
strategico per tutto il Nord Est, perché consentono di raggiungere la Baviera per proseguire verso
Parigi, ma anche di arrivare nelle repubbliche Ceca, Slovacca e in Polonia. Tutto ciò permette all’area
centrale veneta di assumere il ruolo di nodo, essendo interessata sia dal corridoio V sia dai flussi sulla
direttrice Nord-Sud.

q Gli interventi viari e ferroviari realizzati e in corso di realizzazione, avviati e programmati mirano da un
lato a potenziare gli assi transeuropei rafforzando le direttrici che consentono il raggiungimento di nuovi
e consolidati mercati; dall’altro a migliorare l’accessibilità ai corridoi europei e a gerarchizzare la rete
infrastrutturale per separare i flussi di medio-lunga percorrenza da quelli di breve percorrenza
migliorando la mobilità interna e i collegamenti tra le varie aree della regione.

q Il modello autostradale e viario è articolato in tre assi longitudinali (Pedemontana, A4 e
Transpolesana/Nogara-Mare) che si intersecano con alcuni assi verticali: direttrice Ravenna-Venezia-
Belluno (Romea/Nuova Romea e A27); direttrice Rovigo-Padova-Bassano-Trento (A13 e Valsugana),
direttrice Rovigo-Vicenza-Valdastico-Trento (A31, Valdastico Nord e Sud); direttrice Modena-Mantova-
Verona -Brennero(A22).
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Si può ragionevolmente ipotizzare che entro il 2020 venga completato gran parte dell’assetto viario
regionale.

q Interventi per il potenziamento dei grandi assi:
Ø Terza corsia tratta Venezia -Trieste;

Ø Quadruplicamento dell’AC/AV sulle tratte Venezia-Milano e Venezia -Trieste.

q Interventi per l’accessibilità ai corridoi e il miglioramento della mobilità interna:
Ø Pedemontana Veneta (entro il 2016);

Ø Transpolesana e Nogara-Mare;
Ø Nuova Romea (entro il 2022);

Ø Sistema delle tangenziali venete;
Ø Grande Raccordo anulare di Padova ;

Ø Asse stradale di collegamento fra l’area interportuale di Padova e il porto di Venezia ;
Ø Valsugana (superstrada tra Pian dei Zocchi e la tangenziale di Bassano) ;

Ø Prosecuzione a Nord della A27 di Alemagna ;
Ø Collegamenti fra l’asse della A4 Venezia-Trieste ed il sistema turistico litoraneo della Prov. Di

Venezia ;
Ø Tangenziale Nord di Verona .

Gli interventi infrastrutturali regionali.
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Porti e interporti, alta velocità, sistema fieristico.

q Il sistema logistico regionale si articola attorno a due poli principali: Verona e il sistema
Padova-Venezia. Mentre la prima è chiaramente un nodo perché posizionata all’incrocio
tra il corridoio V e quello del Brennero, la seconda è attualmente solo un punto lungo il
corridoio V. Come rendere il sistema Padova-Venezia un nodo di intersezione tra le
direttrici internazionali? (potenziamento AC/AV e porto di Venezia) .

q In Veneto sono presenti 3 poli fieristici principali, nettamente diversificati per
specializzazione : Verona-agroalimentare, Vicenza-orafo, Padova-industria e servizi.

q Il potenziamento della rete ferroviaria, necessaria dato l’allungamento delle filiere
produttive, sta avvenendo lungo il corridoio V e lungo il corridoio Berlino-Palermo che
passa per Verona.

Strutture logistiche e per l’innovazione in provincia di Padova.

q La provincia dispone di un sistema logistico di centri per la ricerca e l’innovazione tra i
migliori in Italia che la pongono in posizione preminente nel Veneto e nel Nord Est italiano.

q Il complesso delle infrastrutture localizzate nella Zona Industriale (Interporto Merci,
Magazzini Generali, Agrimercato, Dogana) assicura la presenza di un efficiente sistema
intermodale di trasporto e movimentazione delle merci.

q La zona industriale di Padova costituisce una delle più importanti concentrazioni produttive
a livello nazionale con oltre 1.500 aziende insediate che occupano circa 20.000 addetti,
con la presenza di importanti strutture di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie. Si tratta di
un vero e proprio parco industriale e terziario di oltre 1.000 ettari.

q Nell’ambito della Zona Industriale è insediato il Parco Scientifico e Tecnologico “Galileo”,
società partecipata dalla Camera di Commercio e da enti ed organismi locali, che opera
con iniziative di diffusione e sostegno della ricerca applicata e dell’innovazione .

q L’indice della dotazione infrastrutturale, calcolato come media complessiva delle
infrastrutture economiche e sociali, colloca Padova al 13- posto in Italia con un valore
superiore alla media nazionale: fatto 100 il totale Italia, l’indice per la provincia si attesta a
137,9.

Fonte: Camera di Commercio di Padova.
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Struttura e obiettivi dell’analisi categoriale.

L’analisi per categorie e settori ha come obiettivi quelli di (1) ricostruire il bacino potenziale di
imprese e addetti presenti nelle province di Padova e Rovigo; (2) evidenziarne le tendenze
occupazionali nel medio periodo; (3) individuare gli insediamenti produttivi territoriali;
(4) evidenziare per ciascun settore i punti di forza e debolezza, le opportunità e le minacce .
Per ciascuna categoria l’analisi è così strutturata :

SCHEDA CATEGORIA

A. FOTOGRAFIA 
CATEGORIA 

Stock addetti e unità locali 
per settore e classe di 

addetti, indice di 

specializzazione produttiva

B. DINAMICA 
OCCUPAZIONE 
DIPENDENTE

Saldo occupazionale per 
settore

C. DINAMICA 
TERRITORIALE 

Stock addetti, saldo 
occupazionale e indice di 
specializzazione per area

D. ANALISI SWOT
Punti di forza, punti di 

debolezza, opportunità e 
minacce per settore

Introduzione all'analisi

Indicatori dell’analisi categoriale e settoriale.
Indicatore Definizione

Unità locali 2013
Indica il numero di insediamenti produttivi (non solo sede d’impresa, ma anche
stabilimenti, filiali, sedi secondarie, uffici, depositi, ecc…) nell’area considerata. Il
dato è di fonte Istat (archivio imprese attive ASIA).

Addetti 2013
Indica il numero di addetti alle unità locali. Gli addetti riguardano sia l’occupazione
dipendente che indipendente. Il dato è di fonte Istat (archivio imprese attive ASIA).

Unità locali per classe di addetti 2013
Indica la distribuzione % delle unità locali per classe di addetti. Il dato è di fonte
Istat (archivio imprese attive ASIA). Si individuano tre classi: 0-9; 10-49; 50+ (*).

Addetti per classe di addetti 2013
Indica la distribuzione % degli addetti per classe di addetti. Il dato è di fonte Istat
(archivio imprese attive ASIA). Si individuano tre classi: 0-9; 10-49; 50+ (*).

Indice di specializzazione 2013

Indica se a livello provinciale (o di area/comunale) un determinato settore presenta
una specializzazione produttiva rispetto alla media regionale. La specializzazione è
calcolata come rapporto tra addetti del settore Y della provincia (o area/comune)
su addetti totali della provincia (o area/comune) e addetti del settore Y della
regione su addetti totali della regione. Valori superiori ad 1 indicano che quel

settore provinciale (di area/comunale) presenta in proporzione un numero
maggiore di addetti rispetto alla media regionale .

Saldo occupazionale 2015 e 2008-2015

Indica la differenza tra assunzioni e cessazioni in un determinato periodo di tempo.
I saldi nei periodi considerati rappresentano rispettivamente la variazione
dell’occupazione dipendente(**) tra 31 dicembre 2014 e 31 dicembre 2015 e tra 31
dicembre 2007 e 31 dicembre 2015. La fonte è Veneto Lavoro.

Ciascun indicatore è riportato per la provincia di Padova, per la provincia di Rovigo, per il Veneto e per le, rispettivamente, 5 e
3 aree individuate per Padova e Rovigo.

Note: (*) vengono accorpate le classi 50-249 e 250+ in quanto vi sono pochissime unità locali con 250 e più addetti 
(55 per Padova e 8 per Rovigo).
(**) le posizioni di lavoro dipendente sono costituite dai rapporti di lavoro sia a tempo pieno che parziale. 
Sono inclusi i contratti a tempo indeterminato, determinato, somministrazione, apprendistato. 
Restano esclusi il lavoro intermittente e il lavoro domestico.
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Introduzione all'analisi

Il monitoraggio delle tendenze occupazionali negli anni della crisi.

Cosa rilevano gli indicatori monitorati?

Si sono scelte due tipologie di indicatori per monitorare il numero di imprese e di addetti presenti nel
territorioe la variazione occupazionale verificatasinegli anni della crisi economica (dal2008 al 2015).

I dati sullo stock di unità locali e addetti si fermano al 2013, ma forniscono il quadro più preciso sulla
consistenza produttiva del territorio e consentono inoltre anche una suddivisione per classe di addetti. Dati
più recenti (2015) sono forniti da Unioncamere. Se sono affidabili nel monitorare il numero di imprese
presenti sul territorio, non lo sono per quanto riguarda gli addetti.

Le variazioni occupazionali sono, invece, rappresentate, attraverso i dati dei Centri per l’Impiego e
disponibili nel sito di Veneto Lavoro. I dati Istat, infatti, non consentono un confronto temporale di medio
periodo (*). L’indicatore utilizzato riguarda i saldi occupazionali nei rapporti di lavoro dipendente, cioè la
differenza tra assunzioni e cessazioni. Questo rappresenta con buona approssimazione la variazione
occupazionale in un determinato arco temporale (come se si facesse la differenza tra stock di occupati nel
tempo). Per questo il saldo occupazionale cumulato tra 2008 e 2015 stima la variazione dell’occupazione
dipendente tra il 2008 e il 2015.

Ecco quindi che si è in grado di offrire un quadro dettagliato sia sullo stock di lavoratori, sia sulla loro
tendenza nel medio periodo, questo con un buon dettaglio sia settoriale sia territoriale.

Le successive sezioni riportano il dettaglio occupazionale per categoria e settore. Il quadro riassuntivo
finale riporta in sintesi i risultati con l’obiettivo di confrontare su una stessa tabella tutti i settori individuati.

Note: (*) si veda la nota metodologica
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Caratteristiche del settore e tendenze occupazionali.

;

ü Il settore nelle due province di Padova e Rovigo vede la presenza di 949 unità locali in cui lavorano 8.145
addetti, rispettivamente il 23,1% e il 19,2% sul totale regionale. Oltre l’80% delle imprese ha meno di 10
addetti occupando circa il 30% degli addetti.

ü In termini di specializzazione produttiva (si valuta il peso del settore sull’economia provinciale in confronto al
peso rilevato a livello regionale) si evidenzia un indice superiore a 1 nella provincia di Rovigo, sia dal lato delle
unità locali sia da quello degli addetti.

ü Il bilancio occupazionale negli anni della recessione evidenzia nel medio periodo (tra 2008 e 2015) un saldo
cumulato positivo: realizzato nel 2010 e nel 2014 e 2015 per Padova (+415 dipendenti) e tra il 2009 e il 2012 e
nel 2014 per Rovigo (+210). Rovigo, però, mostra un saldo in calo tra 2014 e 2015. Un semplice esercizio (*)
consente di stimare, indicativamente, in termini percentuali la variazione dell’occupazione dipendente tra
2008 e 2015 per Padova, Rovigo e Veneto: rispettivamente +7%, +10% e +9%.

ü Dove si concentrano le produzioni alimentari nella geografia territoriale delle due province? In termini assoluti
nella provincia di Padova le attività si concentrano prevalentemente in tre aree (Cittadella, Area centrale e
Ovest Bassa Padovana), mentre nella provincia di Rovigo la concentrazione si ha nell’area di Badia
Polesine e, in misura minore, in quella di Adria. In termini di specializzazione presentano un indice maggiore
di 1 tutte le aree menzionate tranne la zona centrale padovana. Le due aree di Padova a maggior vocazione
hanno evidenziato un trend occupazionale di medio periodo differente: Cittadella ha visto una crescita di 180
dipendenti tra 2008 e 2015, mentre Ovest Bassa Padovana un calo di 235 unità. Si sottolinea, inoltre la
crescita consistente nel Camposampierese (+180 unità). Per quanto riguarda la provincia di Rovigo, mentre ad
Adria l’occupazione è in leggero calo (-35 unità), Badia Polesine registra un incremento di 205 unità.

Settore alimentare (FAI)

Note: (*) il saldo occupazionale 2008-2015 viene rapportato allo stock di occupati al 2013 (si veda quadro 
riassuntivo finale).

Prov.Padova Prov.Rovigo Totale Veneto Prov.Padova Prov.Rovigo

Unità locali 2013 746 203 4.100 0,87 1,10

% nella classe 0-9 81,4 80,3 81,1 - -

% nella classe 10-49 16,8 17,2 16,0 - -

% nella classe 50+ 1,9 2,5 3,0 - -

Addetti 2013 6.108 2.037 42.481 0,73 1,18

% nella classe 0-9 33,8 27,3 26,5 - -

% nella classe 10-49 40,4 34,1 30,7 - -

% nella classe 50+ 25,8 38,6 42,8 - -

Indicatori
Numerosità Indice di specializzazione

Scheda A. Fotografia categoria.



Settore alimentare (FAI)
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Saldo occupazione dipendente per anno. Anni 2008-2015

Indicatori Prov.Padova Prov.Rovigo Totale Veneto

Saldo occupazione 2015 (a) 230 10 1.695

Saldo occupazione 2008-2015 (b) 415 210 3.845

Scheda B. Dinamica occupazione dipendente nella crisi.

Note: (a) dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015; (b) dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2015. 

Scheda C. Dinamica territoriale. 

Aree
Addetti 

2013

Indice 

specializzazione

Saldo 

occupazione 

2008-2015

Camposampiero 587 0,61 180

Cittadella 1.524 1,20 180

Area centrale 1.870 0,43 275

Ovest Bassa Padovana 1.311 1,37 -235

Est Bassa Padovana 815 0,96 15

Provincia di Padova 6.108 0,73 415

Adria 671 1,38 -35

Badia Polesine 987 2,41 205

Rovigo 378 0,46 40

Provincia di Rovigo 2.037 1,18 210

Nota: l’indice di specializzazione è calcolato per ogni singolo comune (cartina) e per area (tabella). 
Maggiore è l’indice e maggiore è la concentrazione in una determinata area o comune degli addetti nel comparto 
alimentare.
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Settore alimentare (FAI)

Scheda D. Analisi SWOT.

PUNTI DI FORZA

ü Specificità ed eccellenze nel comparto ittico e delle 
bibite.

ü Negli ultimi anni si è realizzata una progressiva 
integrazione tra agricoltura e attività di trasformazione 
agroindustriale che ha consentito di raggiungere 
elevati standard qualitativi delle produzioni.

ü Intensa selezione della base produttiva nella crisi, con 
la scomparsa delle imprese meno competitive.

PUNTI DI DEBOLEZZA

ü Elevata frammentazione produttiva. Presenza di 
molte piccole industrie.

ü In alcune aree mancanza di adeguate arterie 
stradali.

ü Incapacità di presidiare i mercati: scarsa attività 
di marketing e poche politiche volte alla 
riconoscibilità delle produzioni.

OPPORTUNITÀ

ü Maggior valore aggiunto dal potenziamento 
dell’agricoltura multifunzionale: connessione tra 
ambiente, turismo, enogastronomia.

ü L’area agricola è molto estesa nell’alto polesine con 
possibilità di implementare l’industria di 
trasformazione.

ü Valorizzazione della filiera del mare nel polesine.
ü Opportunità da un polo logistico del freddo e del 

fresco.

MINACCE

ü Forte dipendenza dai prezzi delle materie prime.
ü Sempre più elevato il rischio di contraffazione dei 

prodotti.
ü Concorrenza molto forte, soprattutto a livello 

regionale.
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Settore energia-risorse, moda, chimica-
farmaceutica, gomma-plastica (FEMCA)

Caratteristiche del settore e tendenze occupazionali: sistema moda.

;

ü Il settore nelle due province di Padova e Rovigo vede la presenza di 4.969 unità locali in cui lavorano 23.057
addetti, rispettivamente il 28% e il 24% sul totale regionale. Circa il 90% delle imprese ha meno di 10 addetti
occupando tra il 42,9% (Padova) e il 56,3% (Rovigo) degli addetti.

ü In termini di specializzazione produttiva (si valuta il peso del settore sull’economia provinciale confrontato con il
peso del settore a livello regionale) si evidenzia un indice superiore a 1 per la provincia di Rovigo, sia in termini
di unità locali sia di addetti, e un indice pari circa a 1 per Padova, ad indicare un dato in linea con la media
regionale e non di evidente specializzazione produttiva.

ü Il bilancio occupazionale negli anni della recessione economica evidenzia nel medio periodo (tra 2008 e 2015)
un saldo cumulato estremamente negativo: -2.745 unità in meno per Padova (con picchi negativi nel 2009 e
nel biennio 2013-2014) e -740 per Rovigo (con picco negativo nel 2009), con un dato totale regionale pari a
-16.325 unità. Da segnalare, però, che se Padova mostra un calo in diminuzione, Rovigo è tornato quest’anno
a veder calare pesantemente i dipendenti del settore. Un semplice esercizio (*) consente di stimare,
indicativamente, in termini percentuali la variazione dell’occupazione dipendente tra 2008 e 2015 per Padova,
Rovigo e Veneto: rispettivamente -15%, -15% e -17%.

ü Dove si concentrano le produzioni del sistema moda nella geografia territoriale delle due province? In termini
assoluti l’Area centrale padovana concentra più di 1/3 degli addetti, circa 3.000-3.500 unità cadauno sono
presenti a Cittadella e nell’Est Bassa Padovana (nel distretto della calzatura) e circa 2.000-2.500 nel
Camposampierese e nell’Ovest Bassa Padovana a testimonianza di un’ampia diffusione territoriale. Tutte le
aree padovane, ad esclusione della zona centrale mostrano un indice di specializzazione superiore ad 1. Nella
provincia di Rovigo si evidenzia un’elevata concentrazione in termini assoluti soprattutto nelle aree di Rovigo e
Badia Polesine, anche se anche l’area di Adria è poco lontana. Tutte le aree sono accomunate da un calo
dell’occupazione dipendente, ma in particolare la maggior flessione occupazionale si registra nell’area di
Cittadella (-1.310 unità).

Note: (*) il saldo occupazionale 2008-2015 viene rapportato allo stock di occupati al 2013 (si veda quadro 
riassuntivo finale). 

Caratteristiche del settore e tendenze occupazionali: energia e risorse; 
chimica-farmaceutica; gommaplastica; vetro-ceramica. 

ü L’insieme di questi settori nelle due province di Padova e Rovigo vede la presenza di 1.129 unità locali in
cui lavorano 16.159 addetti, rispettivamente il 24% e il 25% sul totale regionale. La distribuzione per classe
di addetti si differenzia in base ai settori: il settore energia e i minerali non metalliferi si caratterizzano per la
presenza nell’80-85% dei casi di imprese con meno di 10 addetti; i comparti chimico-farmaceutico e
gomma-plastica vedono poco meno di metà delle imprese con più di 10 addetti, pari ad una concentrazione
di addetti tra il 70 e l’80%.

ü In termini di specializzazione produttiva (si valuta il peso del settore sull’economia provinciale confrontato
con il peso del settore a livello regionale) per Padova non si osserva una chiara concentrazione territoriale,
se non nel settore gomma-plastica, mentre nel caso di Rovigo l’indice è nettamente superiore ad 1 nel
settore energia e nella chimica-farmaceutica.

ü Il bilancio occupazionale negli anni della recessione economica evidenzia nel medio periodo (tra 2008 e
2015) un saldo cumulato positivo in tutti i settori per la provincia di Padova e in calo (più o meno
vistoso) per Rovigo. Il dato più pesante per quest’ultima provincia è il settore chimico-plastico, che fa
segnare un calo di 140 unità. Un semplice esercizio (*) consente di stimare per il settore chimico-
plastico, indicativamente, in termini percentuali la variazione dell’occupazione dipendente tra 2008 e 2015
per Padova, Rovigo e Veneto: rispettivamente +6%, -7% e -4%.

ü Dove si concentrano le produzioni del settore chimico-plastico? In termini assoluti l’area centrale padovana
concentra più di 1/3 degli addetti, circa 3.600 unità. Tuttavia in termini di peso degli insediamenti
nell’economia locale (indice di specializzazione) si evidenzia una concentrazione maggiore a Cittadella,
nell’Est Bassa Padovana e nell’area di Rovigo.

Note: (*) il saldo occupazionale 2008-2015 viene rapportato allo stock di occupati al 2013 (si veda quadro 
riassuntivo finale). 



Settore energia-risorse, moda, chimica-
farmaceutica, gomma-plastica (FEMCA)
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Prov.Padova Prov.Rovigo Totale Veneto Prov.Padova Prov.Rovigo

Unità locali 2013 4.653 1.445 22.519 0,99 1,42

-energia e risorse 266 75 1.308 0,97 1,27

-sistema moda 3.734 1.235 17.742 1,01 1,55

-chimica-farmaceutica 137 40 660 0,99 1,35

-gomma-plastica 375 56 1.505 1,19 0,83

-vetro-ceramica 141 39 1.304 0,52 0,66

Addetti 2013 31.084 8.130 159.682 0,99 1,26

-energia e risorse 2.191 646 11.077 1,01 1,44

-sistema moda 18.203 4.854 95.357 0,97 1,26

-chimica-farmaceutica 2.854 890 14.587 0,99 1,51

-gomma-plastica 5.601 1.064 25.162 1,13 1,04

-vetro-ceramica 2.236 677 13.499 0,84 1,24

Indicatori
Numerosità Indice di specializzazione

Classe di addetti 0-9 10-49 50+ Classe di addetti 0-9 10-49 50+

Unità locali 2013 85,3 12,8 1,9 Unità locali 2013 87,3 11,2 1,5

-energia e risorse 85,3 10,5 4,1 -energia e risorse 82,7 13,3 4,0

-sistema moda 89,2 9,8 0,9 -sistema moda 90,8 8,8 0,5

-chimica-farmaceutica 56,9 32,1 10,9 -chimica-farmaceutica 55,0 32,5 12,5

-gomma-plastica 59,7 34,7 5,6 -gomma-plastica 50,0 39,3 10,7

-vetro-ceramica 77,3 17,0 5,7 -vetro-ceramica 71,8 23,1 5,1

Addetti 2013 30,0 36,4 33,6 Addetti 2013 38,4 33,9 27,7

-energia e risorse 13,2 34,0 52,9 -energia e risorse 23,9 23,0 53,1

-sistema moda 42,9 35,8 21,3 -sistema moda 56,3 35,6 8,1

-chimica-farmaceutica 9,2 32,5 58,3 -chimica-farmaceutica 6,8 29,0 64,2

-gomma-plastica 12,1 46,3 41,6 -gomma-plastica 7,0 39,9 53,1

-vetro-ceramica 12,5 24,7 62,9 -vetro-ceramica 14,7 29,9 55,4

Prov.Padova. Composizione % per classe addetti Prov.Rovigo. Composizione % per classe addetti

Scheda A. Fotografia categoria.

Note: vengono individuati 5 settori di attività. Nella successiva analisi dei saldi occupazionali i settori scendono a 4 
per via del necessario accorpamento tra chimica e gomma. 

Scheda B. Dinamica occupazione dipendente nella crisi.

Saldo occupazione dipendente per anno e settore. Anni 2008-2015

Indicatori Prov.Padova Prov.Rovigo Totale Veneto

Saldo occupazione 2015 (a) 581 -194 1.600

-energia e risorse 21 6 105

-sistema moda -60 -155 30

-chimica-farmaceutica-plastica-gomma 525 -35 1.460

-vetro-ceramica 95 -10 5

Saldo occupazione 2008-2015 (b) -1.877 -921 -18.876

-energia e risorse 228 -6 1.059

-sistema moda -2.745 -740 -16.325

-chimica-farmaceutica-plastica-gomma 480 -140 -1.595

-vetro-ceramica 160 -35 -2.015

Note: (a) dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015; (b) dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2015. 
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Settore energia-risorse, moda, chimica-
farmaceutica, gomma-plastica (FEMCA)

Scheda C. Dinamica territoriale: sistema moda. 

Area  
Addetti 

2013

Indice 

specializzazione

Saldo 

occupazione 

2008-2015

Camposampiero 2.621 1,21 -270

Cittadella 3.189 1,12 -1.310

Area centrale 6.792 0,70 -280

Ovest Bassa Padovana 2.195 1,02 -360

Est Bassa Padovana 3.406 1,79 -525

Provincia di Padova 18.203 0,97 -2.745

Adria 1.464 1,34 -360

Badia Polesine 1.797 1,95 -145

Rovigo 1.594 0,86 -235

Provincia di Rovigo 4.854 1,26 -740

Nota: l'indice di specializzazione è calcolato per ogni singolo comune (cartina) e per aree (tabella). Maggiore è 
l'indice e maggiore è la concentrazione in una determinata area o comune degli addetti nel comparto moda.

Scheda C. Dinamica territoriale: chimica-farmaceutica-gomma-plastica. 

Area  
Addetti 

2013

Indice 

specializzazione

Saldo 

occupazione 

2008-2015

Camposampiero 1.084 1,21 -25

Cittadella 1.755 1,47 -45

Area centrale 3.650 0,90 305

Ovest Bassa Padovana 547 0,61 -25

Est Bassa Padovana 1.417 1,78 270

Provincia di Padova 8.455 1,08 480

Adria 347 0,76 0

Badia Polesine 365 0,95 -110

Rovigo 1.242 1,61 -30

Provincia di Rovigo 1.954 1,21 -140

Nota: l'indice di specializzazione è calcolato per ogni singolo comune (cartina) e per aree (tabella). Maggiore è 
l'indice e maggiore è la concentrazione in una determinata area o comune degli addetti nel comparto chimica-
farmaceutica-gomma-plastica.



PUNTI DI FORZA

ü Specializzazione delle aziende del sistema moda 
nei settori di nicchia.

ü Il fattore estero è un elemento importante per la 
tenuta del sistema moda: le aziende che 
lavorano in gran parte con l’estero evidenziano 
risultati positivi.

ü Il Made in Italy: gusto, qualità, personalizzazione 
del prodotto.

ü Eccellenze nella plastica e negli stampi a 
Padova.

PUNTI DI DEBOLEZZA

ü Scarsa capitalizzazione e dimensione ridotta delle 
imprese nel sistema moda.

ü Costante indebolimento della filiera produttiva della 
moda a causa della chiusura e delocalizzazione di 
molte imprese. 

ü Scarsa riconoscibilità del marchio di qualità e del 
valore aggiunto nelle produzioni.

ü Per le utilities nelle gare del gas perdita di centralità 
delle aziende locali a favore di aziende in altre 
regioni.

OPPORTUNITÀ

ü Il contesto favorevole per le esportazioni della 
moda dato dal cambio euro/dollaro.

ü Puntare sempre più sul lusso, dal top di gamma 
al lusso accessibile.

ü Biomasse, green economy, eco -incentivi.

MINACCE

ü Contraffazione.
ü Deficit infrastrutturale crescente, sia viario sia aereo 

con un accentramento delle produzioni moda verso 
Milano.

ü Invecchiamento della forza lavoro.
ü Perdita di professionalità e produttività.
ü Forte dipendenza del settore energia dai prezzi delle 

materie prime, che induce ad oscillazioni continue.
ü Lavoro irregolare.
ü Competitività di costo proveniente dall’Est, dalla Cina 

e dall’India.

Settore energia-risorse, moda, chimica-
farmaceutica, gomma-plastica (FEMCA)

Scheda D. Analisi SWOT.
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Settore lapidei, materiali per l'edilizia, 
edilizia, legno-arredo (FILCA)

Caratteristiche del settore e tendenze occupazionali: edilizia e prodotti per 
l'edilizia. 

;

ü Il settore dei prodotti per l’edilizia (cemento, calce, gesso e laterizi) nelle due province di Padova e Rovigo vede la
presenza di 140 unità locali in cui lavorano 1.451 addetti, il 24,6% sul totale regionale. Il settore dell’edilizia
(residenziale e pubblica) vede la presenza di 9.658 unità locali in cui lavorano 21.718 addetti, il 23,8% sul totale
regionale. La distribuzione per classe di addetti si differenzia in base ai settori: circa un’impresa su quattro
riguardante il settore «prodotti per l’edilizia» occupa tra i 10 e i 49 addetti, pari al 40-50% dell’occupazione totale; il
settore edile si caratterizza, invece, per piccolissime imprese (oltre il 95% dei casi con meno di 10 addetti),
occupando il 65-75% della forza lavoro.

ü In termini di specializzazione produttiva si evidenzia un indice superiore ad 1 nella provincia di Rovigo per entrambi i
comparti e sia in termini di unità locali sia di addetti. Padova ha invece un indice di specializzazione intorno all’1 in
entrambi i settori, segno della mancanza di una particolare specializzazione.

ü Il bilancio occupazionale negli anni della recessione economica evidenzia nel medio periodo (tra 2008 e 2015) un
saldo cumulato estremamente negativo per entrambi i comparti. Per il comparto «prodotti per l’edilizia» Padova
perde 755 unità e Rovigo 285; per il comparto edilizia la contrazione è maggiore e pari rispettivamente a -4.053 e
-1.313 dipendenti. Un semplice esercizio (*) consente di stimare, indicativamente, in termini percentuali la
variazione dell’occupazione dipendente tra 2008 e 2015 per Padova, Rovigo e Veneto nei due comparti:
rispettivamente -65%, -97% e -69% nel primo caso e -24%, -28% e -23% nel secondo caso.

ü Dove si concentrano le produzioni dei due comparti? In termini assoluti nella provincia di Padova gli addetti per il
settore «prodotti per l’edilizia» si concentrano nell’Ovest Bassa Padovana (Cementifici a Este e Monselice) e nel
Cittadellese. Queste due aree hanno un accentuato indice di specializzazione, così come l’area di Rovigo. Sono
anche le aree che hanno osservato la flessione occupazionale maggiore, insieme all’Area centrale di Padova. Per il
comparto edile la diffusione territoriale è ampia: l’Area centrale di Padova in termini assoluti presenta la maggior
numerosità di addetti (poco oltre i 6 mila), ma altre sono le aree di assoluta specializzazione: il Camposampierese
e la Bassa Padovana. La provincia di Rovigo vede una maggior specializzazione ad Adria e nell’area di Rovigo.

Note: (*) il saldo occupazionale 2008-2015 viene rapportato allo stock di occupati al 2013 (si veda quadro 
riassuntivo finale). 

Caratteristiche del settore e tendenze occupazionali: legno e arredo.
ü Il settore nelle due province di Padova e Rovigo vede la presenza di 1.764 unità locali in cui lavorano

9.353 addetti, rispettivamente il 21,8% e il 17,5% sul totale regionale. La distribuzione per classe di addetti
vede una forte concentrazione (87% circa) di imprese nella classe 0-9, occupando tra il 37 e il 44% circa
degli addetti. Tuttavia il 13-15% degli addetti è concentrato nelle imprese dai 50 addetti in su.

ü In termini di specializzazione produttiva (si valuta il peso del settore sull’economia provinciale confrontato
con il peso del settore a livello regionale) il settore non riporta per nessuna delle due province indici
superiori all’unità; tuttavia si evidenziano delle aree a forte concentrazione di imprese.

ü Il bilancio occupazionale negli anni della recessione economica evidenzia nel medio periodo (tra 2008 e
2015) un saldo cumulato negativo che coinvolge tutte le annualità osservate, ad eccezione del 2015
per Rovigo. Per Padova la flessione è risultata pari a -1.945 unità, mentre a Rovigo a -430. Un semplice
esercizio (*) consente di stimare, indicativamente, in termini percentuali la variazione dell’occupazione
dipendente tra 2008 e 2015 per Padova, Rovigo e Veneto: rispettivamente -24%, -37% e -30%.

ü Dove si concentrano le produzioni? In termini assoluti circa 2.300 addetti sono impiegati in aziende del
Camposampierese, circa 1.600-1.800 cadauno si distribuiscono tra Cittadella, Area centrale e Ovest
Bassa Padovana. Quest’ultima area e il Camposampierese in termini relativi mostrano un elevato grado di
specializzazione delle produzioni. Famoso il distretto del mobile in stile/classico dell’area di Casale di
Scodosia. Alcuni comuni del rodigino con un indice di specializzazione superiore ad 1 sono limitrofi a
quest’area.

Note: (*) il saldo occupazionale 2008-2015 viene rapportato allo stock di occupati al 2013 (si veda quadro 
riassuntivo finale). 
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Settore lapidei, materiali per l'edilizia, 
edilizia, legno-arredo (FILCA)

Scheda A. Fotografia categoria.

Prov.Padova Prov.Rovigo Totale Veneto Prov.Padova Prov.Rovigo

Unità locali 2013 9.563 2.134 49.234 0,93 0,96

-lapidei 110 25 1.279 0,41 0,43

-prodotti per l'edilizia 107 33 526 0,97 1,39

-edilizia 7.789 1.869 39.347 0,95 1,05

-legno-arredo 1.557 207 8.082 0,92 0,57

Addetti 2013 26.897 6.202 157.750 0,87 0,97

-lapidei 492 86 7.160 0,35 0,30

-prodotti per l'edilizia 1.156 295 5.893 1,00 1,24

-edilizia 17.065 4.653 91.308 0,95 1,26

-legno-arredo 8.184 1.169 53.388 0,78 0,54

Indicatori
Numerosità Indice di specializzazione

Classe di addetti 0-9 10-49 50+ Classe di addetti 0-9 10-49 50+

Unità locali 2013 95,1 4,5 0,3 Unità locali 2013 95,0 4,7 0,3

-lapidei 93,6 5,5 0,9 -lapidei 96,0 4,0

-prodotti per l'edilizia 72,0 24,3 3,7 -prodotti per l'edilizia 72,7 24,2 3,0

-edilizia 97,1 2,7 0,2 -edilizia 96,3 3,5 0,2

-legno-arredo 86,8 12,3 1,0 -legno-arredo 86,5 13,0 0,5

Addetti 2013 62,5 27,4 10,0 Addetti 2013 59,9 31,3 8,8

-lapidei 64,6 20,8 14,6 -lapidei 86,6 13,4

-prodotti per l'edilizia 25,4 42,5 32,1 -prodotti per l'edilizia 27,7 51,9 20,4

-edilizia 73,9 20,0 6,1 -edilizia 67,3 25,7 7,0

-legno-arredo 43,9 41,3 14,8 -legno-arredo 36,6 49,9 13,4

Prov.Padova. Composizione % per classe addetti Prov.Rovigo. Composizione % per classe addetti

Note: vengono individuati 4 settori di attività. Tenuto conto della disponibilità dei dati, cemento, calce e gesso viene 
accorpato con laterizi a formare il settore "prodotti per l'edilizia"; viene accorpata l'edilizia residenziale e non con 
l'edilizia pubblica.

Scheda B. Dinamica occupazione dipendente nella crisi.

Saldo occupazione dipendente per anno e settore. Anni 2008-2015

Indicatori Prov.Padova Prov.Rovigo Totale Veneto

Saldo occupazione 2015 (a) -279 -16 -1.346

-lapidei 5 -10 -185

-prodotti per l'edilizia -110 -65 -395

-edilizia -124 39 -46

-legno-arredo -50 20 -720

Saldo occupazione 2008-2015 (b) -6.933 -2.078 -44.235

-lapidei -180 -50 -2.820

-prodotti per l'edilizia -755 -285 -4.075

-edilizia -4.053 -1.313 -21.265

-legno-arredo -1.945 -430 -16.075

Note: (a) dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015; (b) dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2015. 
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Settore lapidei, materiali per l'edilizia, 
edilizia, legno-arredo (FILCA)

Scheda C. Dinamica territoriale: prodotti per l'edilizia.

Area  
Addetti 

2013

Indice 

specializzazione

Saldo 

occupazione 

2008-2015

Camposampiero 140 1,05 -80

Cittadella 345 1,95 -175

Area centrale 105 0,18 -155

Ovest Bassa Padovana 483 3,64 -290

Est Bassa Padovana 84 0,71 -55

Provincia di Padova 1.156 1,00 -755

Adria 73 1,09 -35

Badia Polesine 51 0,89 -75

Rovigo 171 1,49 -175

Provincia di Rovigo 295 1,24 -285

Nota: l’indice di specializzazione è calcolato per ogni singolo comune (cartina) e per area (tabella). Maggiore è 
l’indice e maggiore è la concentrazione in una determinata area o comune degli addetti nel comparto dei prodotti per 
l’edilizia.

Scheda C. Dinamica territoriale: edilizia.

Area  
Addetti 

2013

Indice 

specializzazione

Saldo 

occupazione 

2008-2015

Camposampiero 2.816 1,36 -848

Cittadella 2.894 1,06 -598

Area centrale 6.049 0,65 -1.606

Ovest Bassa Padovana 2.622 1,27 -517

Est Bassa Padovana 2.685 1,47 -484

Provincia di Padova 17.065 0,95 -4.053

Adria 1.755 1,68 -481

Badia Polesine 880 1,00 -208

Rovigo 2.018 1,14 -624

Provincia di Rovigo 4.653 1,26 -1.313

Nota: l’indice di specializzazione è calcolato per ogni singolo comune (cartina) e per area (tabella). Maggiore è 
l’indice e maggiore è la concentrazione in una determinata area o comune degli addetti nel comparto edile.



Settore lapidei, materiali per l'edilizia, 
edilizia, legno-arredo (FILCA)

Scheda C. Dinamica territoriale: legno-arredo.

Area  
Addetti 

2013

Indice 

specializzazione

Saldo 

occupazione 

2008-2015

Camposampiero 2.258 1,87 -410

Cittadella 1.621 1,01 -365

Area centrale 1.831 0,34 -445

Ovest Bassa Padovana 1.739 1,45 -640

Est Bassa Padovana 735 0,69 -85

Provincia di Padova 8.184 0,78 -1.945

Adria 169 0,28 -60

Badia Polesine 386 0,75 -210

Rovigo 614 0,59 -160

Provincia di Rovigo 1.169 0,54 -430

Nota: l’indice di specializzazione è calcolato per ogni singolo comune (cartina) e per area (tabella). Maggiore è 
l’indice e maggiore è la concentrazione in una determinata area o comune degli addetti nel comparto legno-arredo.

Scheda D. Analisi SWOT settore edilizia e prodotti per l'edilizia.

PUNTI DI FORZA

ü Il sistema bilaterale delle Casse Edili, come valido 
sostegno al reddito dei lavoratori non solo nei periodi 
di crisi.

ü Le Scuole Edili di formazione sempre frutto della 
contrattazione bilaterale.

ü Contrattazione efficace a più livelli (provinciale, 
regionale, nazionale).

PUNTI DI DEBOLEZZA

ü Perdita di professionalità con la crisi.
ü Mancanza di una cultura di valorizzazione del territorio: 

non si indagano adeguatamente i bisogni del territorio.
ü Elevato consumo del suolo con perdita di consistenti 

aree agricole e impossibilità di ulteriori costruzioni.
ü Calo marcato degli acquisti e del prezzo delle 

abitazioni.
ü Consistente presenza di unità abitative invendute.
ü Presenza di capannoni e aree commerciali dismesse.
ü Fondi europei scarsi in tema di rigenerazione urbana.

OPPORTUNITÀ
ü Investimenti nella nuova edilizia urbana: rigenerazione 

della città.
ü Manutenzione e ristrutturazione del patrimonio storico.
ü Recupero e manutenzione dell’edilizia pubblica.
ü Nuovi strumenti della bilateralità per calmierare e 

rilanciare il settore.
ü Formazione, attraverso la valorizzazione delle Scuole 

Edili, di una nuova classe di operatori edili pronti a 
sfruttare le nuove tecnologie per rispondere alle 
richieste del mercato.

ü Bioedilizia.
ü Ricostruzione Nord Africa.

MINACCE
ü Illegalità, irregolarità e criminalità organizzata in un 

settore regolato da appalti.
ü Legislazione obsoleta in tema di pianificazione e 

progettazione territoriale.
ü Fondi europei scarsi in tema di rigenerazione urbana.
ü Difficoltà di accesso al credito.
ü Dumping contrattuale con il passaggio di molte aziende 

dal CCNL edile a quello metalmeccanico o terziario.
ü Crescita delle false partite IVA.
ü Invecchiamento della forza lavoro.
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Settore lapidei, materiali per l'edilizia, 
edilizia, legno-arredo (FILCA)

Scheda D. Analisi SWOT legno-arredo.

PUNTI DI FORZA

ü Produzioni rivolte a nicchie di mercato 
dall’elevato valore aggiunto.

ü In media l’80% della produzione è destinata al 
mercato estero: questa leva ha agito 
positivamente nella fase di crisi economica.

PUNTI DI DEBOLEZZA

ü Costante indebolimento della filiera produttiva a 
causa della chiusura e delocalizzazione di molte 
imprese.

ü Crisi dei consumi e del settore edile.

OPPORTUNITÀ

ü Incentivi nazionali (bonus mobili) per rilanciare la 
produzione.

ü Nuove forme di design.
ü Sfruttamento dei mercati americano e cinese 

(boom edilizio e stile di consumo più sofisticato 
della nuova classe media).

ü Contractor.

MINACCE

ü Conflitti e situazioni di instabilità politica e sociale 
nel medio-oriente.

ü Ambientalismo estremista e radicale.
ü Embargo russo.
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Note: (*) il saldo occupazionale 2008-2015 viene rapportato allo stock di occupati al 2013 (si veda quadro 
riassuntivo finale).

ü Il settore carta-editoria nelle due province di Padova e Rovigo vede la presenza di 2.099 unità locali in
cui lavorano 8.498 addetti, il 23% sul totale regionale. Oltre il 90% delle imprese ha meno di 10
addetti occupando poco meno del 40% degli addetti. Il settore non è di specializzazione per le due
province.

ü Il settore comunicazione e telecomunicazione nelle due province di Padova e Rovigo vede la presenza
di 196 unità locali in cui lavorano 2.617 addetti, rispettivamente il 30,6% e il 38,1% sul totale regionale.
Circa l’80-85% delle imprese ha meno di 10 addetti, tuttavia con una quota di addetti superiore
all’80% concentrata nelle imprese oltre i 10 addetti. Il settore presenta un indice di specializzazione
significativamente superiore a 1 per la provincia di Padova .

ü Il bilancio occupazionalenegli anni della recessione economica evidenzia nel medio periodo (tra 2008 e
2015) un saldo cumulato negativo per entrambi i settori frutto di flessioni in tutti gli anni analizzati,
che però sembra aver cambiato direzione dal 2015. Rispetto al 2008 si sono perse rispettivamente430
e 365 unità in meno per Padova e 150 e 25 unità per Rovigo con un dato totale regionale pari
rispettivamente a –2.725 nel settore carta-editoria e -1.205 nel settore comunicazione. Un semplice
esercizio (*) consente di stimare, indicativamente, in termini percentuali la variazione dell’occupazione
dipendente tra 2008 e 2015 per Padova, Rovigo e Veneto: rispettivamente -6%, -12% e -7% per il
settore carta-editoria e -14%, -35% e -18% per il settore comunicazione e telecomunicazione.

ü Dove si concentrano le produzioni? Per il settore carta-editoria in termini assoluti gli addetti oltre a
concentrarsi nell’Area centrale padovana si distribuiscono nei comuni a Nord del capoluogo, con indice
di specializzazione nettamente superiore a 1 per Cittadella e Camposampiero (per la presenza di
diverse cartiere). È proprio nell’area centrale e a Cittadella che si osservano i cali più consistenti .

Caratteristiche del settore e tendenze occupazionali.

Prov.Padova Prov.Rovigo Totale Veneto Prov.Padova Prov.Rovigo

Unità locali 2013 2.012 283 9.622 1,00 0,65

-carta-editoria-cultura 1.830 269 8.981 0,97 0,67

-comunicazione e telecomunicazione 182 14 641 1,36 0,49

Addetti 2013 9.825 1.289 43.678 1,14 0,73

-carta-editoria-cultura 7.280 1.218 36.813 1,01 0,82

-comunicazione e telecomunicazione 2.546 71 6.865 1,89 0,26

Indicatori
Numerosità Indice di specializzazione

Classe di addetti 0-9 10-49 50+ Classe di addetti 0-9 10-49 50+

Unità locali 2013 91,0 7,7 1,4 Unità locali 2013 92,9 5,3 1,8

-carta-editoria-cultura 91,9 7,2 0,9 -carta-editoria-cultura 93,3 4,8 1,9

-comunicazione e telecomunicazione 81,9 12,1 6,0 -comunicazione e telecomunicazione 85,7 14,3

Addetti 2013 33,3 30,5 36,2 Addetti 2013 36,9 30,6 32,4

-carta-editoria-cultura 40,1 35,5 24,4 -carta-editoria-cultura 37,9 27,8 34,3

-comunicazione e telecomunicazione 14,0 16,0 70,1 -comunicazione e telecomunicazione 20,0 80,0

Prov.Padova. Composizione % per classe addetti Prov.Rovigo. Composizione % per classe addetti

Scheda A. Fotografia categoria.

Note: vengono individuati 2 settori di attività. «carta-editoria-cultura» comprende i CCNL carta-cartotecnica, grafica 
ed editoria; «comunicazione e telecomunicazione» comprende i contratti televisioni e telecomunicazioni.
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Settore carta-editoria, spettacolo, 
comunicazione, telecomunicazione (FISTEL)

Note: (a) dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015; (b) dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2015. 

Scheda B. Dinamica occupazione dipendente nella crisi.

Saldo occupazione dipendente per anno e settore. Anni 2008-2015

Indicatori Prov.Padova Prov.Rovigo Totale Veneto

Saldo occupazione 2015 (a) 170 15 395

-carta-editoria-cultura 155 10 300

-comunicazione e telecomunicazione 15 5 95

Saldo occupazione 2008-2015 (b) -795 -175 -3.930

-carta-editoria-cultura -430 -150 -2.725

-comunicazione e telecomunicazione -365 -25 -1.205

Scheda C. Dinamica territoriale: carta-editoria-cultura.

Area  
Addetti 

2013

Indice 

specializzazione

Saldo 

occupazione 

2008-2015

Camposampiero 1.059 1,27 115

Cittadella 1.857 1,68 -120

Area centrale 3.561 0,95 -445

Ovest Bassa Padovana 339 0,41 -5

Est Bassa Padovana 463 0,63 25

Provincia di Padova 7.280 1,01 -430

Adria 471 1,12 -20

Badia Polesine 355 1,00 -35

Rovigo 392 0,55 -95

Provincia di Rovigo 1.218 0,82 -150

Nota: l’indice di specializzazione è calcolato per ogni singolo comune (cartina) e per area (tabella). Maggiore è l’indice 
e maggiore è la concentrazione in una determinata area o comune degli addetti nel comparto carta-editoria-cultura.
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PUNTI DI FORZA

ü Specializzazione nelle produzioni di lusso nel 
settore libro-cartotecnica (rilegatura), legate 
soprattutto al mercato russo.

PUNTI DI DEBOLEZZA

ü Il calo dell’occupazione legato non solo al progresso 
digitale ma anche ai costi insostenibili dell’energia.

ü Per le cartiere costi enormi di bonifica legati 
all’impatto ambientale.

ü Difficoltà di competere e integrarsi con il mercato 
digitale.

ü Elevati costi di energia e trasporto con l’effetto di 
blocco di produzioni e diminuzione della produttività.

OPPORTUNITÀ

ü Promozioni sull’acquisto di libri e incentivi alla 
lettura.

ü Puntare sull’eco-generazione.
ü Riduzione dei costi per energia e trasporto.
ü Bonus cultura ai 18enni.

MINACCE

ü Avvento del digitale.
ü Controlli ambientali e norme sempre più stringenti.
ü Difficoltà crescente di reperimento dei finanziamenti 

nel settore spettacolo (blocco finanziamenti pubblici).
ü Embargo russo.

Scheda D. Analisi SWOT carta-editoria-cultura.

Scheda D. Analisi SWOT comunicazione e telecomunicazione.

PUNTI DI FORZA

ü Nuova rete di comunicazione a banda larga.

PUNTI DI DEBOLEZZA

ü Scarso utilizzo dei fondi europei riguardo 
soprattutto alla fibra ottica.

ü Elevati costi per gli investimenti.
ü Carenza di professionalità tecniche.

OPPORTUNITÀ

ü Nuova rete di comunicazione a banda larga.
ü Social network.
ü Streaming.
ü Big Data.
ü E-commerce.

MINACCE

ü Crescente delocalizzazione all’estero 
dell’attività dei call -center al fine di ridurre il 
costo del lavoro.

ü Scarsità di investimenti.
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Caratteristiche del settore e tendenze occupazionali.

Settore ambiente, trasporti, logistica (FIT)

ü Il settore «ambiente» (smaltimento rifiuti e cura del paesaggio) nelle due province di Padova e Rovigo vede
la presenza di 1.249 unità locali in cui lavorano 11.315 addetti, rispettivamente il 28,5% e il 25,4% sul
totale regionale. Il settore «trasporti, noleggio e magazzinaggio» vede la presenza di 3.725 unità locali in
cui lavorano 18.469 addetti, rispettivamente il 24,5% e il 21,3% sul totale regionale. I servizi ambientali e di
magazzinaggio evidenziano una quota significativa di imprese tra i 10 e i 49 addetti, mentre il settore
trasporti (in gran parte via terra) si caratterizza per la presenza massiccia (oltre il 90%) di piccolissime
aziende (meno di 10 addetti).

ü In termini di specializzazione produttiva si evidenzia un indice superiore a 1 per il comparto ambiente nella
provincia di Rovigo sia in termini di unità locali sia di addetti. Meno evidente la specializzazione per Padova.

ü Il bilancio occupazionale negli anni della recessione economica evidenzia nel medio periodo (tra 2008 e
2015) un saldo complessivo positivo per entrambi i settori, anche se in negativo nell’ultimo anno per i
trasporti in provincia di Rovigo. Nel settore ambiente per Padova si osserva un saldo cumulato positivo pari
a +852 unità e per Rovigo +26 unità a fronte di una crescita regionale di quasi 6.000 unità. Il settore
trasporti registra a Padova una crescita complessiva di 540 unità e a Rovigo di 50 a fronte di +2.800 unità a
livello regionale. Un semplice esercizio (*) consente di stimare, indicativamente, in termini percentuali la
variazione dell’occupazione dipendente tra 2008 e 2015 per Padova, Rovigo e Veneto: rispettivamente
+10%, +1% e +13% per il settore ambiente e +4%, +1% e +3% per il settore trasporti.

ü Dove si concentrano le produzioni? Per entrambi i settori in termini assoluti gli addetti si concentrano nei
due capoluoghi di provincia. Il saldo occupazione positivo per il settore ambiente deriva proprio da queste
aree. Per il settore trasporti si può dire lo stesso per la provincia di Padova, mentre la zona di Rovigo
rappresenta l’unico dato negativo della propria provincia.

Note: (*) il saldo occupazionale 2008-2015 viene rapportato allo stock di occupati al 2013 (si veda quadro 
riassuntivo finale).

Scheda A. Fotografia categoria.

Classe di addetti 0-9 10-49 50+ Classe di addetti 0-9 10-49 50+

Unità locali 2013 88,7 9,6 1,7 Unità locali 2013 88,2 10,0 1,8

-ambiente 87,6 9,7 2,7 -ambiente 78,7 17,4 3,9

-trasporti e noleggio 91,6 7,9 0,5 -trasporti e noleggio 94,7 5,0 0,3

-servizi di magazzinaggio 73,0 20,1 6,9 -servizi di magazzinaggio 71,0 23,0 6,0

Addetti 2013 31,1 30,1 38,8 Addetti 2013 32,8 33,1 34,1

-ambiente 22,8 22,6 54,7 -ambiente 21,2 35,6 43,1

-trasporti e noleggio 46,8 34,5 18,7 -trasporti e noleggio 59,8 31,0 9,2

-servizi di magazzinaggio 15,1 34,9 50,0 -servizi di magazzinaggio 13,5 31,9 54,6

Prov.Padova. Composizione % per classe addetti Prov.Rovigo. Composizione % per classe addetti

Prov.Padova Prov.Rovigo Totale Veneto Prov.Padova Prov.Rovigo

Unità locali 2013 3.970 1.004 19.597 0,97 1,14

-ambiente 991 258 4.386 1,08 1,31

-trasporti e noleggio 2.571 646 12.677 0,97 1,13

-servizi di magazzinaggio 408 100 2.534 0,77 0,88

Addetti 2013 23.838 5.946 131.315 0,92 1,12

-ambiente 8.874 2.441 44.592 1,01 1,35

-trasporti e noleggio 9.882 2.068 54.863 0,92 0,93

-servizi di magazzinaggio 5.082 1.437 31.860 0,81 1,11

Indicatori
Numerosità Indice di specializzazione

Note: vengono individuati 3 settori di attività. «Ambiente» riguarda i servizi di raccolta e smaltimento rifiuti ma anche la 
cura del paesaggio; «trasporti e noleggio» comprende tutte le attività di trasporto; 

.
«servizi di magazzinaggio» riguarda 

le attività logistiche di supporto ai trasporti. Questi ultimi due settori vengono accorpati nella scheda B
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Scheda B. Dinamica occupazione dipendente nella crisi.

Saldo occupazione dipendente per anno e settore. Anni 2008-2015

Indicatori Prov.Padova Prov.Rovigo Totale Veneto

Saldo occupazione 2015 (a) 789 -131 4.130

-ambiente 334 49 1.885

-trasporti, magazzinaggio e noleggio 455 -180 2.245

Saldo occupazione 2008-2015 (b) 1.392 76 8.776

-ambiente 852 26 5.936

-trasporti, magazzinaggio e noleggio 540 50 2.840

Note: (a) dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015; (b) dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2015. 

Scheda C. Dinamica territoriale: ambiente.

Area  
Addetti 

2013

Indice 

specializzazione

Saldo 

occupazione 

2008-2015

Camposampiero 456 0,45 -20

Cittadella 517 0,39 -32

Area centrale 6.636 1,46 984

Ovest Bassa Padovana 715 0,71 -2

Est Bassa Padovana 551 0,62 -78

Provincia di Padova 8.874 1,01 852

Adria 544 1,07 -9

Badia Polesine 506 1,18 -4

Rovigo 1.391 1,61 39

Provincia di Rovigo 2.441 1,35 26

Nota: l’indice di specializzazione è calcolato per ogni singolo comune (cartina) e per area (tabella). Maggiore è l’indice 
e maggiore è la concentrazione in una determinata area o comune degli addetti nel comparto ambiente.



Scheda C. Dinamica territoriale: trasporto-magazzinaggio-noleggio.

pg.48

Settore ambiente, trasporti, logistica (FIT)

Area  
Addetti 

2013

Indice 

specializzazione

Saldo 

occupazione 

2008-2015

Camposampiero 845 0,43 45

Cittadella 2.523 0,97 -130

Area centrale 8.509 0,97 1.120

Ovest Bassa Padovana 1.625 0,83 -330

Est Bassa Padovana 1.461 0,84 -165

Provincia di Padova 14.963 0,88 540

Adria 1.011 1,02 55

Badia Polesine 859 1,03 85

Rovigo 1.634 0,97 -90

Provincia di Rovigo 3.504 1,00 50

Nota: l’indice di specializzazione è calcolato per ogni singolo comune (cartina) e per area (tabella). Maggiore è l’indice 
e maggiore è la concentrazione in una determinata area o comune degli addetti nel comparto trasporto-logistica.

Scheda D. Analisi SWOT.

PUNTI DI FORZA

ü Il complesso delle infrastrutture localizzate nella 
zona industriale (Interporto Merci, Magazzini 
Generali, Agrimercato, Dogana) assicura la 
presenza di un efficiente sistema intermodale di 
trasporto e movimentazione merci.

ü In aumento le attività di smaltimento rifiuti.

PUNTI DI DEBOLEZZA

ü Rete infrastrutturale insufficiente.
ü Nel settore trasporti disuguaglianza nelle 

condizioni contrattuali tra italiani e stranieri .
ü Scarsa connessione del polo logistico padovano 

con le arterie internazionali principali.
ü Illegalità.

OPPORTUNITÀ

ü Salute e sicurezza sul posto di lavoro.
ü Nuove arterie stradali.
ü Integrazione tra trasporto collettivo e pubblico 

con mobilità ciclabile.
ü Fondi europei per mezzi di trasporto 

ecocompatibili.

MINACCE

ü Elevata concorrenza nei trasporti anche tra 
regioni italiane e con i paesi dell’Est.

ü Trasferimento all’estero di molte attività.
ü Scarsi investimenti nel settore trasporti.
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Caratteristiche del settore e tendenze occupazionali: metallurgica.

ü Il settore nelle due province di Padova e Rovigo vede la presenza di 2.172 unità locali in cui lavorano
22.180 addetti, il 24,7% sul totale regionale. La ripartizione per classe di addetti vede una
concentrazione ampia (tra 75 e 78%) di imprese nella classe minore (meno di 10 addetti) e un peso
significativo (circa 1/5 del totale) di imprese di medio-piccola dimensione(tra10 e 49 addetti).

ü In termini di specializzazione produttiva le due province non presentano, in aggregato, un indice
significativamente superiore a 1, ma si evidenziano aree di forte concentrazione degli addetti: nell’Alta
Padovana e nell’Est Bassa Padovana. Per Rovigo gli addetti si concentrano soprattutto nei comuni di
cintura al capoluogo.

ü Il bilancio occupazionalenegli anni della recessione economica evidenzia nel medio periodo (tra 2008 e
2015) un saldo negativo. Per Padova la contrazione cumulata riguarda 1.170 unità, mentre per Rovigo
960 unità a fronte di una flessione regionale di 9.405 posizioni dipendenti. Significativa per entrambe le
province è stata la caduta del 2009. Questo bilancio negativo è però mitigato dal dato del 2015 rispetto
all’anno precedente, che mostra un saldo positivo in entrambe le aree. Un semplice esercizio (*)
consente di stimare, indicativamente, in termini percentuali la variazione dell’occupazione dipendente
tra 2008 e 2015 per Padova, Rovigo e Veneto: rispettivamente -6%, -28% e -11%.

ü A livello territoriale la flessione si distribuisce in tutte le aree con perdite occupazionali significative per il
Cittadellese (-520 unità), l’area centrale di Padova (-450 unità) e la zona di Adria (-490 unità).

Note: (*) il saldo occupazionale 2008-2015 viene rapportato allo stock di occupati al 2013 (si veda quadro 
riassuntivo finale).

Caratteristiche del settore e tendenze occupazionali: apparecchiature, 
riparazioni, manutenzioni e installazioni.

ü Il settore nelle due province di Padova e Rovigo vede la presenza di 9.675 unità locali in cui lavorano
35.254 addetti, rispettivamente il 26,6% e il 24,4% sul totale regionale. La ripartizione per classe di
addetti indica una preponderanza delle piccolissime imprese (meno di 10 addetti), occupando oltre il
50% degli addetti.

ü In termini di specializzazione produttiva le due province non presentano, in aggregato, un indice
significativamente superiore a 1 e non si distinguono aree di marcata specializzazione. Metà degli
addetti della provincia di Padova si concentrano nell’Area centrale con un’equa distribuzione nelle altre
aree individuate. Anche per la provincia di Rovigo si osserva una maggiore presenza nell’area del
capoluogo.

ü Il bilancio occupazionalenegli anni della recessione economica evidenzia nel medio periodo (tra 2008 e
2015) un saldo negativo, anche in questo caso mitigato dal saldo positivo dell’ultimo anno. Per Padova
la contrazione cumulata riguarda 1.978 unità, mentre per Rovigo 763 unità a fronte di una flessione
regionale di quasi 11.000 posizioni dipendenti. Un semplice esercizio (*) consente di stimare,
indicativamente, in termini percentuali la variazione dell’occupazione dipendente tra 2008 e 2015 per
Padova, Rovigo e Veneto: rispettivamente -7%, -13% e -8%.

ü A livello territoriale la flessione si distribuisce in tutte le aree con perdite occupazionali significative per
l’area centrale di Padova (-819 unità), la zona di Rovigo (-484 unità) e l’Ovest Bassa Padovana (-460).

Note: (*) il saldo occupazionale 2008-2015 viene rapportato allo stock di occupati al 2013 (si veda quadro 
riassuntivo finale).
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Caratteristiche del settore e tendenze occupazionali: macchinari.

ü Il settore nelle due province di Padova e Rovigo vede la presenza di 1.348 unità locali in cui lavorano
21.697 addetti, rispettivamente il 27,2% e il 26,2% sul totale regionale. La ripartizione per classe di addetti
indica circa il 65% delle imprese concentrate nella classe minore (meno di 10 addetti), occupando solo il
12% degli addetti; circa il 27-29% concentrate nella classe 10-49 addetti, le quali occupano tra il 35 e il 40%
degli addetti. Per Padova oltre il 50% dei lavoratori del settore è impiegato in aziende con più di 50 addetti.

ü In termini di specializzazione produttiva si evidenzia un indice superiore ad 1 per la provincia di Padova. I
comparti di specializzazione riguardano le macchine per l’agricoltura e per la lavorazione degli alimenti per
l’industria alimentare e le macchine per la refrigerazione e il condizionamento.

ü Il bilancio occupazionale negli anni della recessione economica evidenzia nel medio periodo (tra 2008 e
2015) un saldo negativo, mitigato dal saldo positivo dell’ultimo anno solo in provincia di Padova e in
Veneto. Per Padova la contrazione cumulata riguarda 465 unità, mentre per Rovigo 90 unità a fronte di una
flessione regionale di 3.400 posizioni dipendenti. Un semplice esercizio (*) consente di stimare,
indicativamente, in termini percentuali la variazione dell’occupazione dipendente tra 2008 e 2015 per
Padova, Rovigo e Veneto: rispettivamente -2%, -4% e -4%. La flessione contenuta a fronte di un bacino
ampio di imprese e lavoratori evidenzia una sostanziale tenuta per un settore strategico per l’economia
dell’area.

ü A livello territoriale si evidenziano alcune aree di specializzazione: l’Alta Padovana, i comuni a ovest del
capoluogo, alcuni comuni della Bassa Padovana soprattutto nell’area Montagnanense ed Estense e nel
Conselvano-Piovese. Un’ampia flessione si è registrata soprattutto nei comuni dell’Alta Padovana, mentre
hanno segnato un saldo positivo quelli dell’Area centrale e dell’Est Bassa Padovana.

Note: (*) il saldo occupazionale 2008-2015 viene rapportato allo stock di occupati al 2013 (si veda quadro 
riassuntivo finale).

Scheda A. Fotografia categoria.

Classe di addetti 0-9 10-49 50+ Classe di addetti 0-9 10-49 50+

Unità locali 2013 87,0 11,1 1,8 Unità locali 2013 89,5 9,1 1,4

-metallurgia 74,6 21,6 3,8 -metallurgia 78,4 17,9 3,8

-apparecchiature, riparazione-

manutenzione-installazione
93,2 6,2 0,6

-apparecchiature, riparazione-

manutenzione-installazione
93,8 5,8 0,4

-macchinari, macchine elettriche 65,6 28,1 6,4 -macchinari, macchine elettriche 66,3 27,8 5,9

-mezzi di trasporto 70,4 25,0 4,6 -mezzi di trasporto 72,5 20,0 7,5

-gioielleria-oreficeria-occhialeria 91,2 6,8 2,0 -gioielleria-oreficeria-occhialeria 94,0 4,3 1,7

Addetti 2013 32,0 32,9 35,1 Addetti 2013 36,2 31,5 32,4

-metallurgia 22,9 40,0 37,2 -metallurgia 20,1 31,2 48,7

-apparecchiature, riparazione-

manutenzione-installazione
51,8 28,8 19,3

-apparecchiature, riparazione-

manutenzione-installazione
57,4 30,2 12,5

-macchinari, macchine elettriche 12,4 34,9 52,8 -macchinari, macchine elettriche 13,2 40,7 46,2

-mezzi di trasporto 14,3 31,7 54,0 -mezzi di trasporto 17,3 23,0 59,7

-gioielleria-oreficeria-occhialeria 32,3 21,7 45,9 -gioielleria-oreficeria-occhialeria 40,6 14,3 45,1

Prov.Padova. Composizione % per classe addetti Prov.Rovigo. Composizione % per classe addetti

Prov.Padova Prov.Rovigo Totale Veneto Prov.Padova Prov.Rovigo

Unità locali 2013 11.801 2.349 54.402 1,04 0,96

-metallurgia 1.881 291 8.671 1,04 0,75

-apparecchiature, riparazione-

manutenzione-installazione
7.943 1.732 36.326 1,04 1,06

-macchinari, macchine elettriche 1.179 169 4.949 1,14 0,76

-mezzi di trasporto 152 40 674 1,08 1,32

-gioielleria-oreficeria-occhialeria 646 117 3.782 0,82 0,69

Addetti 2013 73.608 13.013 357.310 1,05 0,90

-metallurgia 18.782 3.398 89.870 1,06 0,93

-apparecchiature, riparazione-
manutenzione-installazione

29.429 5.825 144.263 1,04 1,00

-macchinari, macchine elettriche 19.121 2.576 82.729 1,17 0,77

-mezzi di trasporto 2.273 637 13.171 0,88 1,19

-gioielleria-oreficeria-occhialeria 4.002 578 27.277 0,75 0,52

Indicatori
Numerosità Indice di specializzazione

Note: vengono individuati 5 settori di attività. Apparecchiature comprende sia quelle elettriche che non 
(elettrodomestici) a cui si uniscono tutti i comparti che riguardano riparazioni, manutenzioni e installazioni.
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Scheda B. Dinamica occupazione dipendente nella crisi.

Saldo occupazione dipendente per anno e settore. Anni 2008-2015

Indicatori Prov.Padova Prov.Rovigo Totale Veneto

Saldo occupazione 2015 (a) 1.383 252 8.444

-metallurgia 540 105 2.700

-apparecchiature, riparazione-manutenzione-installazione 783 157 3.389

-macchinari, macchine elettriche 140 -40 735

-mezzi di trasporto 0 30 440

-gioielleria-oreficeria-occhialeria -80 0 1.180

Saldo occupazione 2008-2015 (b) -4.108 -2.443 -30.055

-metallurgia -1.170 -960 -9.405

-apparecchiature, riparazione-manutenzione-installazione -1.978 -763 -10.985

-macchinari, macchine elettriche -465 -90 -3.400

-mezzi di trasporto -330 -650 -2.540

-gioielleria-oreficeria-occhialeria -165 20 -3.725

Note: (a) dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015; (b) dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2015. 

Scheda C. Dinamica territoriale: metallurgica.

Area  
Addetti 

2013

Indice 

specializzazione

Saldo 

occupazione 

2008-2015

Camposampiero 3.867 1,90 -85

Cittadella 4.216 1,57 -520

Area centrale 6.020 0,66 -450

Ovest Bassa Padovana 2.124 1,05 -20

Est Bassa Padovana 2.555 1,42 -95

Provincia di Padova 18.782 1,06 -1.170

Adria 590 0,58 -490

Badia Polesine 807 0,93 -225

Rovigo 2.001 1,15 -245

Provincia di Rovigo 3.398 0,93 -960

Nota: l’indice di specializzazione è calcolato per ogni singolo comune (cartina) e per area (tabella). Maggiore è l’indice 
e maggiore è la concentrazione in una determinata area o comune degli addetti nel comparto metallurgico.



Scheda C. Dinamica territoriale: macchinari.

Scheda C. Dinamica territoriale: manutenzione-riparazione-installazione.

Area  
Addetti 

2013

Indice 

specializzazione

Saldo 

occupazione 

2008-2015

Camposampiero 3.354 1,03 -228

Cittadella 4.418 1,02 -103

Area centrale 15.218 1,04 -819

Ovest Bassa Padovana 3.352 1,03 -460

Est Bassa Padovana 3.087 1,07 -369

Provincia di Padova 29.429 1,04 -1.978

Adria 1.355 0,82 -218

Badia Polesine 1.404 1,01 -61

Rovigo 3.066 1,09 -484

Provincia di Rovigo 5.825 1,00 -763

Nota: l’indice di specializzazione è calcolato per ogni singolo comune (cartina) e per area (tabella). Maggiore è l’indice 
e maggiore è la concentrazione in una determinata area o comune degli addetti nel comparto apparecchiature e 
manutenzioni.

Area  
Addetti 

2013

Indice 

specializzazione

Saldo 

occupazione 

2008-2015

Camposampiero 3.629 1,94 -755

Cittadella 5.034 2,03 -80

Area centrale 5.515 0,66 245

Ovest Bassa Padovana 2.134 1,15 -100

Est Bassa Padovana 2.809 1,70 225

Provincia di Padova 19.121 1,17 -465

Adria 183 0,19 5

Badia Polesine 804 1,01 5

Rovigo 1.590 0,99 -100

Provincia di Rovigo 2.576 0,77 -90

Nota: l’indice di specializzazione è calcolato per ogni singolo comune (cartina) e per area (tabella). Maggiore è l’indice 
e maggiore è la concentrazione in una determinata area o comune degli addetti nel comparto macchinari.
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Scheda D. Analisi SWOT.

PUNTI DI FORZA

ü Produzioni con elevato grado di tecnologia.
ü Con la crisi recupero di efficienza.
ü Diffusione in tutto il territorio di imprese con effetto 

trascinamento: appena riparte l’impresa leader, 
riparte l’indotto.

ü Nonostante la crisi il territorio ha mantenuto le 
eccellenze.

ü Qualità ed eccellenza dei prodotti.
ü Le scuole interne di formazione presenti in alcune 

aziende.

PUNTI DI DEBOLEZZA

ü Progressiva perdita di imprese in un settore 
importante quale l’argenteria.

ü Dimensione piccola delle imprese.
ü Scarsa condivisione tra imprese: non è diffusa la 

cultura del fare rete.
ü Struttura imprenditoriale prevalentemente familiare 

e scarsa visione strategica.
ü Scarsità di manager e dirigenti preparati.
ü Scarsa internazionalizzazione delle imprese.
ü Poche imprese leader.
ü Dipendenza dal mercato tedesco.

OPPORTUNITÀ

ü Svalutazione cambio euro/dollaro con effetto 
trascinamento su tutto il settore.

ü Opportunità dalla diffusione della banda larga.
ü Sviluppo della cultura del fare rete.
ü Nuova cultura d’impresa centrata sul manager 

esterno.
ü Incremento della tecnologia e dell’innovazione nelle 

produzioni.
ü Crescita delle imprese.

MINACCE

ü Rivalutazione cambio euro/dollaro.
ü Costi di trasporto sostenuti.
ü Frequente disdetta dei contratti collettivi da parte 

delle imprese e continua rinegoziazione delle 
condizioni.
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Note: (*) il saldo occupazionale 2008-2014 viene rapportato allo stock di occupati al 2012 (si veda quadro 
riassuntivo finale).

Caratteristiche del settore e tendenze occupazionali: commercio.

ü Il settore nelle due province di Padova e Rovigo vede la presenza di 27.325 unità locali in cui lavorano
76.914 addetti, il 25,5% sul totale regionale. La ripartizione per classe di addetti evidenzia una netta
prevalenza (95%) delle piccolissime imprese (meno di 10 addetti), occupando oltre il 60% degli addetti.

ü In termini di specializzazione produttiva si evidenzia un indice leggermente superiore ad 1 per entrambe
le province, segno di un’ampia diffusione territoriale ma non di un’accentuata concentrazione. L’Area
centrale di Padova concentra più di metà degli addetti della provincia, mentre nella provincia di Rovigo
si osserva una presenza importante sia nell’area del capoluogo sia nella zona di Adria, legata
quest’ultima in particolare alla filiera del mare.

ü Il bilancio occupazionalenegli anni della recessione economica evidenzia nel medio periodo (tra 2008 e
2015) un saldo positivo per Padova e il Veneto e negativo per Rovigo. Per Padova la crescita ha
riguardato 2.075 posizioni, per il Veneto 4.260 unità, mentre il calo per Rovigo è stato di 450 unità. Un
semplice esercizio (*) consente di stimare, indicativamente, in termini percentuali la variazione
dell’occupazionedipendente tra 2008 e 2015 per Padova, Rovigo e Veneto: rispettivamente+3%, -3% e
+1%.

ü A livello territoriale la crescita padovana si è concentrata nel Camposampierese,nell’area centrale e nei
comuni dell’Est Bassa Padovana. Per Rovigo, la flessione ha riguardato tutte e tre le aree.

Caratteristiche del settore e tendenze occupazionali: turismo.

ü Il settore nelle due province di Padova e Rovigo vede la presenza di 8.700 unità locali in cui lavorano
33.601 addetti, il 20,6% sul totale regionale. La ripartizione per classe di addetti evidenzia una netta
prevalenza (oltre il 90%) delle piccolissime imprese (meno di 10 addetti), occupando il 60% degli addetti
(si arriva all’80% nella provincia di Rovigo).

ü In termini di specializzazione produttiva il settore evidenzia per entrambe le province un indice inferiore
all’unità, tranne per Rovigo in termini di unità locali. Tuttavia vi sono due particolari zone di
concentrazione delle attività: l’area colli (Abano-Montegrotto) nel padovano e alcuni comuni balneari
della provincia di Rovigo.

ü Il bilancio occupazionalenegli anni della recessione economica evidenzia nel medio periodo (tra 2008 e
2015) un nuovo saldo positivo per Padova e il Veneto mentre rimane negativo quello per Rovigo.
Per Padova la crescita è stata di 930 posizioni e per il Veneto di 6.685. Rovigo ha invece fatto registrare
un calo complessivo di 415 unità. Va segnalato, però, che il saldo dell’ultimo anno è positivo per tutte e
tre le aree. Un semplice esercizio (*) consente di stimare, indicativamente, in termini percentuali la
variazione dell’occupazione dipendente tra 2008 e 2015 per Padova, Rovigo e Veneto: rispettivamente
+3%, -7% e +4%.

ü A livello territoriale, per la provincia di Rovigo sono proprio le due aree di maggior concentrazione delle
attività che hanno osservato la flessione occupazionale più consistente: -235 posizioni dipendenti
nell’area di Adria e -215 nell’area di Rovigo.

Note: (*) il saldo occupazionale 2008-2015 viene rapportato allo stock di occupati al 2013 (si veda quadro 
riassuntivo finale).
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Caratteristiche del settore e tendenze occupazionali: servizi alle imprese.

ü Il settore nelle due province di Padova e Rovigo vede la presenza di 12.460 unità locali in cui lavorano
30.115 addetti, rispettivamente il 26,7% e il 24,6% sul totale regionale. La ripartizione per classe di
addetti evidenzia una netta prevalenza (circa il 97%) delle piccolissime imprese (meno di 10 addetti),
occupando oltre il 60% degli addetti (si arriva al 70% nella provincia di Rovigo).

ü In termini di specializzazione produttiva si evidenzia un indice leggermente superiore ad 1 per la
provincia di Padova sia riguardo alle unità locali sia agli addetti. Sono i comuni di Padova e Rovigo che
vedono una maggiore concentrazione di queste attività di servizio alle imprese. L’Area centrale di
Padova raccoglie oltre il 70% del totale addetti provinciale, mentre l’area centrale di Rovigo raggiunge il
60%.

ü Il bilancio occupazionalenegli anni della recessione economica evidenzia nel medio periodo (tra 2008 e
2015) un saldo cumulato positivo. Per Padova la crescita ha riguardato 1.481 posizioni, per Rovigo
231 unità a fronte di un aumento regionale di 9.905 unità. Un semplice esercizio (*) consente di
stimare, indicativamente, in termini percentuali la variazione dell’occupazione dipendente tra 2008 e
2015 per Padova, Rovigo e Veneto: rispettivamente +6%, +6% e +8%.

ü A livello territoriale la crescita occupazionale ha coinvolto tutti gli ambiti di riferimento. In particolare il
saldo dell’occupazionedipendente è apparso, in termini assoluti, maggiore nell’Area centrale padovana,
con +1.014 unità.

Note: (*) il saldo occupazionale 2008-2015 viene rapportato allo stock di occupati al 2013 (si veda quadro 
riassuntivo finale).

Scheda A. Fotografia categoria.

Prov.Padova Prov.Rovigo Totale Veneto Prov.Padova Prov.Rovigo

Unità locali 2013 46.147 9.859 220.716 1,00 0,99

-commercio 22.376 4.949 101.672 1,05 1,08

-servizi turistici e tempo libero 6.705 1.995 40.963 0,78 1,08

-servizi alle imprese 10.674 1.786 46.593 1,09 0,85

-servizi immobiliari e noleggio 6.392 1.129 31.488 0,97 0,80

Addetti 2013 125.362 24.652 626.464 1,02 0,97

-commercio 63.751 13.163 301.171 1,08 1,08

-servizi turistici e tempo libero 27.439 6.162 163.272 0,85 0,93

-servizi alle imprese 26.130 3.985 122.322 1,09 0,80

-servizi immobiliari e noleggio 8.043 1.343 39.700 1,03 0,84

Indicatori
Numerosità Indice di specializzazione

Classe di addetti 0-9 10-49 50+ Classe di addetti 0-9 10-49 50+

Unità locali 2013 96,3 3,3 0,4 Unità locali 2013 96,9 2,9 0,2

-commercio 95,7 4,0 0,3 -commercio 96,4 3,3 0,3

-servizi turistici e tempo libero 93,0 6,4 0,6 -servizi turistici e tempo libero 96,2 3,7 0,1

-servizi alle imprese 97,5 2,1 0,4 -servizi alle imprese 97,3 2,3 0,4

-servizi immobiliari e noleggio 99,8 0,2 0,0 -servizi immobiliari e noleggio 99,8 0,2

Addetti 2013 64,5 21,5 14,0 Addetti 2013 73,8 19,8 6,4

-commercio 63,3 24,1 12,6 -commercio 69,1 23,3 7,6

-servizi turistici e tempo libero 59,8 27,0 13,2 -servizi turistici e tempo libero 80,9 17,4 1,7

-servizi alle imprese 62,2 15,5 22,3 -servizi alle imprese 69,8 18,0 12,1

-servizi immobiliari e noleggio 96,9 2,2 0,9 -servizi immobiliari e noleggio 98,3 1,7

Prov.Padova. Composizione % per classe addetti Prov.Rovigo. Composizione % per classe addetti

Note: vengono individuati 4 settori di attività. Commercio include sia dettaglio che ingrosso. 
Servizi turistici e tempo libero comprende attività di alloggio e ristorazione e attività del tempo libero (sport, 
giochi). Servizi alle imprese comprende le attività professionali.
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Scheda B. Dinamica occupazione dipendente nella crisi.

Saldo occupazione dipendente per anno e settore. Anni 2008-2015

Indicatori Prov.Padova Prov.Rovigo Totale Veneto

Saldo occupazione 2015 (a) 3.446 364 16.747

-commercio 1.260 25 5.095

-servizi turistici e tempo libero 1.205 210 7.500

-servizi alle imprese 871 154 3.737

-servizi immobiliari e noleggio 110 -25 415

Saldo occupazione 2008-2015 (b) 4.661 -664 22.350

-commercio 2.075 -450 4.260

-servizi turistici e tempo libero 930 -415 6.685

-servizi alle imprese 1.481 231 9.905

-servizi immobiliari e noleggio 175 -30 1.500

Note: (a) dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015; (b) dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2015. 

Scheda C. Dinamica territoriale: commercio.

Area  
Addetti 

2013

Indice 

specializzazione

Saldo 

occupazione 

2008-2015

Camposampiero 6.136 0,90 335

Cittadella 9.071 1,01 -15

Area centrale 34.378 1,12 1.330

Ovest Bassa Padovana 8.087 1,19 120

Est Bassa Padovana 6.079 1,01 305

Provincia di Padova 63.751 1,08 2.075

Adria 4.215 1,23 -125

Badia Polesine 2.752 0,95 -135

Rovigo 6.196 1,06 -190

Provincia di Rovigo 13.163 1,08 -450

Note: l’indice di specializzazione è calcolato per ogni singolo comune (cartina) e per area (tabella). Maggiore è l’indice 
e maggiore è la concentrazione in una determinata area o comune degli addetti nel comparto commercio.
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Scheda C. Dinamica territoriale: servizi turistici.

Area  
Addetti 

2013

Indice 

specializzazione

Saldo 

occupazione 

2008-2015

Camposampiero 1.791 0,48 230

Cittadella 2.699 0,55 55

Area centrale 17.558 1,06 415

Ovest Bassa Padovana 3.142 0,85 110

Est Bassa Padovana 2.249 0,69 120

Provincia di Padova 27.439 0,85 930

Adria 2.405 1,29 -235

Badia Polesine 1.108 0,70 35

Rovigo 2.649 0,84 -215

Provincia di Rovigo 6.162 0,93 -415

Note: l’indice di specializzazione è calcolato per ogni singolo comune (cartina) e per area (tabella). Maggiore è l’indice 
e maggiore è la concentrazione in una determinata area o comune degli addetti nel comparto servizi turistici.

Scheda C. Dinamica territoriale: servizi alle imprese.

Area  
Addetti 

2013

Indice 

specializzazione

Saldo 

occupazione 

2008-2015

Camposampiero 1.645 0,59 161

Cittadella 2.497 0,68 196

Area centrale 18.610 1,50 1.014

Ovest Bassa Padovana 2.075 0,75 7

Est Bassa Padovana 1.303 0,53 103

Provincia di Padova 26.130 1,09 1.481

Adria 940 0,67 14

Badia Polesine 618 0,52 114

Rovigo 2.426 1,02 103

Provincia di Rovigo 3.985 0,80 231

Note: l’indice di specializzazione è calcolato per ogni singolo comune (cartina) e per area (tabella). Maggiore è l’indice 
e maggiore è la concentrazione in una determinata area o comune degli addetti nei servizi alle imprese.
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Scheda D. Analisi SWOT commercio.

PUNTI DI FORZA

ü L’interporto di Padova come snodo centrale per la 
movimentazione di merci.

ü La provincia di Padova è seconda in Veneto per la 
presenza di esercizi della grande distribuzione.

PUNTI DI DEBOLEZZA

ü Rete infrastrutturale insufficiente. 
ü Scarsa connessione del polo logistico padovano 

con le principali arterie internazionali.

OPPORTUNITÀ

ü Rendere il sistema Padova e Padova -Venezia un 
nodo di intersezione tra direttrici internazionali (al 
pari di Verona che si interseca con il Corridoio V e il 
Brennero).

ü Realizzazione dell’alta Velocità/alta Capacità come 
potenziamento del trasporto merci su ferrovia e la 
proiezione del nodo Padova-Venezia a livello 
internazionale.

ü Segnali positivi dalle piccole botteghe e dal 
commercio di prossimità.

MINACCE

ü Riorganizzazione della grande distribuzione con 
crisi degli ipermercati e di grandi marchi 
internazionali.

ü Contraffazione.
ü Irregolarità lavorativa.
ü E-commerce.
ü Debolezza dei consumi interni.

Scheda D. Analisi SWOT turismo.

PUNTI DI FORZA

ü Parco naturale del Delta del Po per l’economia 
rodigina.

ü Eccellenze culturali ed enogastronomiche.
ü Varietà turistica: turismo religioso, ville, turismo 

termale, turismo storico, artistico, turismo balneare, 
turismo ambientale.

ü Il bacino termale di Abano-Montegrotto è uno dei più 
apprezzati centri termali in Europa.

PUNTI DI DEBOLEZZA

ü Rete infrastrutturale insufficiente.
ü Forte stagionalità.
ü Clientela in prevalenza tedesca.
ü Scarso marketing territoriale.

OPPORTUNITÀ

ü Complementarietà con il turismo romagnolo e 
veneziano.

ü Sistema metropolitano di superficie per il 
collegamento veloce tra le varie città. 

ü Maggior sinergia tra parti sociali e istituti di 
formazione.

ü Opportunità dalla realizzazione della Nogara -Mare e 
della Nuova Romea.

ü Informatizzazione delle strutture ricettive.
ü Politiche culturali, ambientali, urbanistiche .
ü Integrazione con commercio, ambiente, cultura, 

servizi, prodotti di qualità.

MINACCE

ü Accentramento delle politiche a livello nazionale 
(attività di promozione e ruolo minore delle 
province).

ü Debolezza dei consumi interni.
ü Perdita di attrattività del territorio con 

diminuzione dei flussi turistici.
ü Contare troppo sulla protezione dei «Monopoli 

naturali».
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Scheda D. Analisi SWOT servizi alle imprese.

PUNTI DI FORZA

ü Parco Scientifico e Tecnologico Galileo (attività di 
design, nuovi materiali, qualità e certificazione, 
promozione di imprese innovative, promozione di 
centri di ricerca e di servizio).

ü Il Polo universitario che lavora in collaborazione 
con il Parco scientifico.

ü Specializzazione nei servizi alle imprese (attività 
professionali, legali, contabilità e consulenza, 
servizi finanziari).

PUNTI DI DEBOLEZZA

ü Presenza di molteplici strutture per la ricerca e 
l’innovazione che rischiano di disperdere risorse 
e di non reggere la competizione.

ü Polo fieristico di dimensioni contenute rispetto a 
Milano, Bologna e Verona e a ridosso della città 
con possibili ricadute negative in termini di 
mobilità urbana.

ü Scarso trasferimento tecnologico verso le 
imprese industriali.

OPPORTUNITÀ

ü Maggior connessione tra servizi alle imprese e 
manifattura attraverso innovazione e tecnologia.

ü Realizzazione dei nuovi progetti stradali e 
ferroviari; potenziamento dei collegamenti con 
l’interporto.

ü Realizzazione del centro congressi.

MINACCE

ü Rischio di inefficienze, costi elevati, scarsa 
competitività del sistema derivanti da varie 
strutture per l’innovazione in competizione tra 
loro.

ü Indebolimento del sistema produttivo.
ü Fuga dei cervelli.

Scheda D. Analisi SWOT servizi alla persona.

PUNTI DI FORZA

ü Polo Ospedaliero e Universitario padovano tra 
le maggiori eccellenze italiane ed europee.

PUNTI DI DEBOLEZZA

ü Difficoltà di conciliazione dei tempi casa -lavoro 
per la forza lavoro femminile, che rappresenta 
una quota rilevante nel settore.

OPPORTUNITÀ

ü Sviluppo del Terzo settore (servizi alla famiglia, 
case di riposo, servizi sociali).

ü Elevata incidenza della forza lavoro femminile 
con potenzialità di espansione.

ü Nuovo Ospedale.
ü Nuovi modelli di welfare sociale e contrattuale.

MINACCE

ü Progressivo invecchiamento della popolazione 
che richiede un incremento e potenziamento dei 
servizi offerti e minaccia la sostenibilità sociale 
ed economica.

ü Irregolarità lavorativa.
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La voce terziaria di Padova e Rovigo.
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Composizione % degli addetti per settore di attività e provincia in Veneto. Anno 2013

Servizi

Costruzioni

Industria in senso stretto

La composizione % 
degli addetti per macro 
settore produttivo nel 
confronto tra province 
del Veneto evidenzia 
una struttura produttiva 
per Padova e Rovigo 
vocata al terziario.

Sono industriali le 
province di Vicenza, 
Belluno e Treviso.

Nota: 2013 ultimo anno disponibile dell’archivio ASIA.
Fonte: elaborazioni su dati Istat (archivio delle imprese attive ASIA 2013).

Composizione % degli addetti per settore a Padova e Rovigo.

Viene presentata la composizione 
percentuale degli addetti per settori 
analizzati nel capitolo 1, rispetto al 
totale economia (industria e 
servizi).

Si tratta quindi dell’incidenza 
percentuale di ciascun settore 
sull’economia totale, calcolata in 
termini di addetti.

Si osserva come su tutti prevalga il 
commercio con una quota di addetti 
pari a circa il 20% del totale.

Categorie Settori manifatturieri

P
a
d
o
v
a

R
ov

ig
o

V
e
ne

to

FAI Ind.alimentare 1,9 3,0 2,6

Energia e risorse 0,7 1,0 0,7

Sistema moda 5,6 7,2 5,7

Ind.chimica-farmaceutica 0,9 1,3 0,9

Ind.gomma-plastica 1,7 1,6 1,5

Ind.vetro-ceramica 0,7 1,0 0,8

Lapidei 0,2 0,1 0,4

Prodotti per l'edilizia 0,4 0,4 0,4

Edilizia 5,2 6,9 5,5

Legno-arredo 2,5 1,7 3,2

Carta-editoria-cultura 2,2 1,8 2,2

Comunicazione e telecomunicazione 0,8 0,1 0,4

Metallurgia 5,7 5,0 5,4

Apparecchiature, riparazione-
manutenzione-installazione

9,0 8,6 8,7

Macchinari e macchine elettriche 5,8 3,8 5,0

Mezzi di trasporto 0,7 0,9 0,8

Altre industrie metalmeccanica 1,2 0,9 1,6

Ambiente 2,7 3,6 2,7

Trasporti e logistica 4,6 5,2 5,2

Commercio 19,5 19,5 18,1

Alloggio, ristorazione, turismo 8,4 9,1 9,8

Servizi alle imprese 8,0 5,9 7,3

Servizi immobiliari e noleggio 2,5 2,0 2,4

Altri settori non inclusi (a) 9,4 9,1 8,7

Totale 327.396 67.379 1.664.259

Composizione % addetti. Anno 2013

FEMCA

FIT

FISASCAT

FILCA

FISTEL

FIM

Note: (a) comprende le attività finanziarie e assicurative e i settori legati ai servizi pubblici e privati alla persona come 
istruzione e sanità.
Fonte: elaborazioni su dati Istat (archivio ASIA).
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Il bilancio dell’occupazione dipendente dal 2008 al 2015 per settore.

L’incidenza percentuale 
viene calcolata come 
rapporto tra il saldo 
occupazionale e lo 
stock di addetti al 2013. 
Questa misura è una 
ragionevole 
approssimazione della 
variazione percentuale 
dell’occupazione 
dipendente tra il 2008 e 
il 2015.

Questo consente di 
capire l’impatto della 
crescita o del calo 
dell’occupazione sullo 
stock complessivo di 
addetti. 
In evidenza i settori che 
hanno segnato un calo 
o una crescita 
significativi.

P
a
d
o
v
a

R
o
v
ig

o

V
e
n
e
to

P
a
d
o
v
a

R
o
vi

g
o

V
e
ne

to

FAI Ind.alimentare 415 210 3.845 6,8 10,3 9,1

Energia e risorse 228 -6 1.059 10,4 -0,9 9,6

Sistema moda -2.745 -740 -16.325 -15,1 -15,2 -17,1

Chimica-farmaceutica-gomma-plastica 480 -140 -1.595 5,7 -7,2 -4,0

Vetro-ceramica 160 -35 -2.015 7,2 -5,2 -14,9

Lapidei -180 -50 -2.820 -36,6 -58,0 -39,4

Prodotti per l'edilizia -755 -285 -4.075 -65,3 -96,7 -69,1

Edilizia -4.053 -1.313 -21.265 -23,7 -28,2 -23,3

Legno-arredo -1.945 -430 -16.075 -23,8 -36,8 -30,1

Carta-editoria-cultura -430 -150 -2.725 -5,9 -12,3 -7,4

Comunicazione e telecomunicazione -365 -25 -1.205 -14,3 -35,1 -17,6

Metallurgia -1.170 -960 -9.405 -6,2 -28,3 -10,5

Apparecchiature, riparazione-

manutenzione-installazione
-1.978 -763 -10.985 -6,7 -13,1 -7,6

Macchinari e macchine elettriche -465 -90 -3.400 -2,4 -3,5 -4,1

Mezzi di trasporto -330 -650 -2.540 -14,5 (b) -19,3

Gioielleria-oreficeria-occhialeria -165 20 -3.725 -4,1 3,5 -13,7

Ambiente 852 26 5.936 9,6 1,1 13,3

Trasporti, magazzinaggio e noleggio 540 50 2.840 3,6 1,4 3,3

Commercio 2.075 -450 4.260 3,3 -3,4 1,4

Servizi turistici e tempo libero 930 -415 6.685 3,4 -6,7 4,1

Servizi alle imprese 1.481 231 9.905 5,7 5,8 8,1

Servizi immobiliari e noleggio 175 -30 1.500 2,2 -2,2 3,8

Altri settori non inclusi (a) 6.295 1.500 33.040 20,5 24,6 22,7

Totale -950 -4.495 -29.085 -0,3 -6,7 -1,7

FILCA

FISTEL

FIM

FIT

FISASCAT

FEMCA

Saldo occupazione dipendente. Anni 2008-2015

Categorie Settori manifatturieri

Saldo Incidenza % sullo stock di addetti

Note: dati dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2015; (a) comprende le attività finanziarie e assicurative e i settori 
legati ai servizi pubblici e privati alla persona come istruzione e sanità; (b) variabile stimata superiore a 100%
Fonte: elaborazioni su dati Veneto Lavoro.
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Nota metodologica: la scelta dei dati per l’analisi.

Ø Per definire il quadro complessivo del settore si utilizzano i dati Istat (archivio delle imprese
attive ASIA) al 2013. Questi dati consentono, anche ad un dettaglio comunale, un’analisi
precisa sul numero di unità locali delle imprese private e i relativi addetti sul territorio. Non
vengono considerati, invece, i dati Unioncamere che forniscono informazioni più aggiornate con
dettaglio comunale ma poco attendibili per quanto riguarda il dato sugli addetti.

Ø Una dinamica precisa sull’evoluzione dell’occupazione provinciale e sub-provinciale (per CPI)
viene fornita dai dati sulle comunicazioni obbligatorie di fonte Veneto Lavoro. Questi sono
aggiornati a tutto il 2015 e consentono di calcolare la variazione dell’occupazione dipendente
dal 2008 al 2015, monitorando quindi il periodo di recessione economica.

Ø Altre fonti di dati per disaggregare le dinamiche occupazionali presentano delle difficoltà o
nell’analisi temporale o nell’analisi settoriale. I dati Istat-ASIA a seguito del censimento 2011
non sono confrontabili a livello settoriale con gli anni precedenti e inoltre si fermano al 2013,
non catturando l’evoluzione dell’ultimo biennio. I dati Istat-RCFL non consentono un’analisi
approfondita a livello provinciale e nemmeno per sub-aree territoriali. I dati Unioncamere non
sono confrontabili nel tempo per quanto riguarda gli addetti.

Nota metodologica: la definizione delle aree territoriali delle Province di 
Padova e Rovigo.

Ø Il criterio adottato riguarda la suddivisione per Centri per l’Impiego (CPI).

Ø Per la provincia di Padova si individuano 9 CPI, mentre per Rovigo sono 3.

Ø L’utilizzo dei CPI consente di analizzare in misura precisa la recente dinamica (2008-2015)

dell’occupazione dipendente utilizzando i dati CO (comunicazioni obbligatorie) di fonte Veneto

Lavoro.

Ø La Camera di Commercio di Padova fornisce un’altra divisione territoriale della provincia sempre

in 9 aree-mandamenti e quasi del tutto sovrapponibile a quella dei CPI.

Ø Attraverso un accorpamento tra CPI della provincia di Padova si è giunti ad individuare 5 aree

così definite:

1. Camposampiero

2. Cittadella

3. Area centrale

4. Ovest Bassa Padovana

5. Est Bassa Padovana
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Nota metodologica: classificazione territoriale provincia di Padova.

1. Camposampiero

2. Cittadella

Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, 
Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, 
Trebaseleghe, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero

Campo San Martino, Campodoro, Carmignano di Brenta, Cittadella, 
Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo Padovano, Grantorto, 
Limena, Piazzola sul Brenta, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, 
San Pietro in Gù, Tombolo, Villafranca Padovana

4. Ovest Bassa 
Padovana

Arquà Petrarca, Baone, Barbona, Boara Pisani, Carceri, Casale di 
Scodosia, Castelbaldo, Cinto Euganeo, Due Carrare, Este, Granze, 
Lozzo Atestino, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, 
Merlara, Monselice, Montagnana, Ospedaletto Euganeo, Pernumia, 
Piacenza d’Adige, Ponso, Pozzonovo, Saletto, San Pietro Viminario, 
Santa Margherita d’Adige, Sant’Elena, Sant’Urbano, Solesino, 
Stanghella, Urbana, Vescovana, Vighizzolo d’Este, Villa Estense, Vo’

3. Area centrale

Abano Terme, Albignasego, Battaglia Terme, Cadoneghe, Casalserugo, 
Cervarese Santa Croce, Galzignano Terme, Mestrino, Montegrotto Terme, 
Noventa Padovana, Padova, Ponte San Nicolò, Rovolon, Rubano, 
Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia, Veggiano, 
Vigodarzere, Vigonza

5. Est Bassa 
Padovana

Agna, Anguillara, Arre, Arzergrande, 
Bagnoli di Sopra, Bovolenta, Brugine, 
Candiana, Cartura, Codevigo, Conselve, 
Correzzola, Legnaro, Maserà di Padova, 
Piove di Sacco, Polverara, Pontelongo, 
Sant’Angelo di Piove di Sacco, Terrassa 
Padovana, Tribano

1
2

3

4 5

Nota metodologica: classificazione territoriale provincia di Rovigo.

12
3

1. ADRIA:
Adria, Ariano nel 
Polesine, Corbola, 
Loreo, Papozze, 
Pettorazza Grimani, 

Porto Tolle, Porto Viro, 
Rosolina , Taglio di Po 

2. BADIA POLESINE:
Badia Polesine, Bagnolo 
di Po, Bergantino, Calto, 
Canda, Castelguglielmo, 
Castelmassa, Castelnovo 

Bariano, Ceneselli, 
Ficarolo, Fratta Polesine, 
Gaiba, Giacciano con 
Baruchella, Lendinara, 
Lusia, Melara, Salara, San 

Bellino, Trecenta, 
Villanova del Ghebbo

3. ROVIGO:
Arquà Polesine, Bosaro, 
Canaro, Ceregnano, Costa 
di Rovigo, Crespino, Fiesso 
Umbertiano, Frassinelle 

Polesine, Gavello, Guarda 
Veneta, Occhiobello, 
Pincara, Polesella, 
Pontecchio Polesine, 
Rovigo, San Martino di 

Venezze, Stienta, Villadose, 
Villamarzana, Villanova 
Marchesana

Note: la numerazione adottata corrisponde all’ordine alfabetico dei CPI.
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v.a. % v.a. %

1 CPI-Camposampiero 37.665 22.590 60,0 15.074 40,0 100.643

2 CPI-Cittadella 49.873 26.949 54,0 22.924 46,0 129.610

CPI-Padova 148.275 37.626 25,4 110.649 74,6 389.017

CPI-Abano Terme 20.810 6.228 29,9 14.581 70,1 65.386

Totale Area centrale 169.085 43.854 25,9 125.231 74,1 454.403

CPI-Este 11.441 5.050 44,1 6.391 55,9 45.499

CPI-Monselice 17.988 7.473 41,5 10.515 58,5 59.339

CPI-Montagnana 8.064 4.286 53,1 3.778 46,9 31.491

Totale Ovest Bassa Padovana 37.492 16.809 44,8 20.683 55,2 136.329

CPI-Conselve 13.089 7.424 56,7 5.665 43,3 47.304

CPI-Piove di Sacco 20.193 9.922 49,1 10.271 50,9 70.007

Totale Est Bassa Padovana 33.282 17.346 52,1 15.936 47,9 117.311

Provincia di Padova 327.396 127.547 39,0 199.848 61,0 938.296

1 CPI-Adria 19.009 6.952 36,6 12.057 63,4 72.853

2 CPI-Badia Polesine 16.061 8.129 50,6 7.932 49,4 59.743

3 CPI-Rovigo 32.308 12.886 39,9 19.422 60,1 109.937

Provincia di Rovigo 67.379 27.968 41,5 39.411 58,5 242.533

Popolazione 

2015

4

5

Totale 

addetti
Area CPI

Addetti industria Addetti servizi

3

Nota metodologica: Addetti 2013 e popolazione 2015 per aree.
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Note: popolazione al primo gennaio.
Fonte: elaborazioni su dati Istat (Archivio ASIA e Demo-Istat).

Nota metodologica: raccordo Ateco 2007 e categorie CISL.
Ø Il raccordo parte da una analisi Istat che associa ad agni attività economica (classificata al

dettaglio di 3 cifre Ateco 2007) i relativi contratti collettivi nazionali per i lavoratori
dipendenti . Ogni attività può essere rappresentata da più di un contratto .

Ø Sulla base di questa associazione ad ogni categoria CISL vengono associate una serie di
attività economiche in base ai comparti rappresentati .

Ø Può succedere che ad un settore siano associati più contratti . In questo caso vengono
definite delle percentuali di attribuzione dei dipendenti in base alla numerosità degli stessi.
Per numerosità complessive molto esigue (valutate sul dato veneto) si considera il
contratto principale(*) .

Ø In questa maniera si arriva ad una stima dei dipendenti (addetti) e delle relative aziende
associate a quel settore afferenti a ciascuna sigla.

Ø Le sigle considerate nell’analisi e che poi andranno a costituire delle schede settoriali
sono: FAI, FEMCA, FILCA, FISTEL, FIM, FIT e FISASCAT.

Ø Si considerano solo i settori industria e servizi.

Ø Per l’agricoltura sono comprese nell’analisi anche le cooperative di trasformazione
alimentare e tutte quelle strutture che non rientrano nel campo delle aziende agricole
(Censimento agricoltura) e che vengono associate al settore industriale .

Ø Nelle slide seguenti viene riportato lo schema delle attività economiche imputate a
ciascuna sigla.

Note: (*) una ripesatura accurata può portare a numerosità molto piccole. Attenzione che alcuni comparti possono 
essere presenti in più di una categoria.
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Nota metodologica: raccordo settore-categoria.

Nota metodologica e glossario

Note: la dicitura a 2 cifre Ateco implica che anche tutti i sotto-settori appartengano alla categoria sindacale. Qualora 
non sia così viene riportato il dettaglio a 3 cifre.
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Nota metodologica: raccordo settore-categoria.

Nota metodologica e glossario

Note: la dicitura a 2 cifre Ateco implica che anche tutti i sotto-settori appartengano alla categoria sindacale. Qualora 
non sia così viene riportato il dettaglio a 3 cifre.
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Glossario.
ü Addetto: persona occupata in un’unità giuridico-economica, come lavoratore indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo

parziale o con contratto di formazione lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal
lavoro, Cassa integrazione guadagni ecc.). Comprende il titolare/i dell’impresa partecipante/i direttamente alla gestione, i cooperatori
(soci di cooperative che, come corrispettivo della loro prestazione, percepiscono un compenso proporzionato all’opera resa e una
quota degli utili dell’impresa), i coadiuvanti familiari (parenti o affini del titolare che prestano lavoro manuale senza una prefissata
retribuzionecontrattuale), i dirigenti, quadri, impiegati,operai e apprendisti.

ü Archivio statistico delle imprese attive (Asia): è l’archivio delle unità economiche attive, costituito in ottemperanza alle disposizioni
dei Regolamenti europei n. 177/2008 e n. 696/1993 secondo una metodologia armonizzata approvata da Eurostat. L’Archivio Asia
rappresenta una fonte ufficiale sulla struttura delle imprese e della loro demografia che individua il loro numero e i relativi caratteri
statistici, integrando informazioni desumibili sia da fonti amministrative, gestite da enti pubblici o da società private, sia da fonti
statistiche.

ü Indice di specializzazione produttiva: relativo ad un comune e in termini di addetti è calcolato come (addetti del settore Y del
comune X / addetti totali economia del comune X) / (addetti del settore Y della regione / addetti totali economia della regione).

ü Lavoro dipendente (dati CO): include tutti i rapporti di lavoro dipendente instaurati nel territorio regionale con contratti a tempo
indeterminato,determinato,di apprendistatoo in somministrazione.

ü Saldo occupazione dipendente (dati CO): differenza tra assunzioni e cessazioni. Indica il saldo delle posizioni lavorative dipendenti.

ü Il Silv (Sistema informativo lavoro veneto) consente di monitorare con un elevato grado di dettaglio e con tempestività le dinamiche
del mercato del lavoro regionale con riferimento: a) ai flussi (assunzioni, cessazioni, proroghe e trasformazioni) delle posizioni di
lavoro dipendente; b) ai flussi delle posizioni di lavoro parasubordinatoobbligate alle comunicazioni di inizio attività (sostanzialmente
le collaborazioni a progetto, le collaborazioni coordinate e continuative, le “mini-cococo”, le associazioni in partecipazione); c) ai flussi
di inserimento e uscita dagli elenchi dei disoccupati disponibili; d) ai flussi di domande di accesso all’indennità di mobilità in deroga. Il
monitoraggio dei flussi consente di ottenere, per qualsiasi periodo temporale, un saldo che esprime la variazione delle posizioni in
essere (come occupati o come disoccupati) intervenuta nel periodo osservato. I dati ricavati da Silv sono utilmente confrontabili con
quelli Istat-Rcfl. Le differenze tra le due fonti sono indubbiamente significative (Istat considera gli occupati residenti, a prescindere dal
luogo di lavoro, mentre Silv contabilizza le posizioni di lavoro in Veneto; Istat si basa su un’indagine campionaria mentre Silv è basata
sull’universo dei movimenti presenti sul mercato del lavoro Veneto ecc...) e pertanto è del tutto comprensibile che non ci sia tra loro
perfetta corrispondenza nell’evidenziazione della dinamica congiunturale. Ma per quanto si possano registrare scostamenti
significativi - soprattutto nella dinamica stagionale e nel timing trimestrale - la descrizione della tendenza di medio periodo, con
riferimento all’occupazionedipendente,appare essere nettamente in sintonia (Fonte: Veneto Lavoro).
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