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Premessa

In questo Quaderno vogliamo fare un tentativo che riconosciamo mol
to rischioso: dare conto in poche pagine di un percorso di ricerca di molti anni 
sul Veneto, così come appare dalle ricerche condotte dal nostro Istituto, fo
calizzando le dinamiche degli anni ’80.

n rischio insito in un’operazione del genere è moltiplicato dalla tecnica 
espositiva prescelta. Per ambiti di competenza e per tradizioni di lavoro, cia
scuno degli autori ha steso in pochissime pagine e con l’ausilio di qualche 
tabella ima sintesi di lavori numerosi, spesso articolati in più periodi.

Un primo rischio è quello della sintesi che finisce per schematizzare 
troppo, appiattire o al contrario estremizzare.

Un secondo rischio è quello di focalizzare i fenomeni "forti" tralascian
do quelli deboli ma non meno importanti dei primi per una conoscenza 
approfondita.

Un terzo rischio è quello di non rendere effettiva giustizia alla ricchez
za dei risultati di ricerca (per questo la lettura di questo quaderno non può 
essere sostitutiva delle altre nostre pubblicazioni).

Si potrebbe ancora continuare, ma qui mi fermo.

Nonostante tutti questi rischi ci fossero presenti abbiamo pensato che 
l’operazione andava tentata, sia per cercare di dare conto degli esiti del lavo
ro dell’istituto, sia perché essa poteva costituire un utile approccio ad 
approfondimenti futuri, ad evidenziare punti controversi, a mettere in luce 
qualche elemento di sostanza. Solo il lettore può giudicare, proprio perché le 
buone intenzioni non sono una garanzia, se l’esito possa essere ritenuto ac
cettabile e utile.

Mestre, 12 marzo 1988 Francesco Indovina
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Il "sentiero" veneto
di Francesco Indovina

1. Specificità e non differenza

Sempre più spesso vengono avanzate argomentazioni tutte tese alla ne
gazione dell’esistenza di un "modello veneto" come opzione interpretativa 
forte dei modi d’essere e delle dinamiche dell’economia e della società vene - 
ta. In alcuni casi, sembra di capire, l’argomentazione nega validità alla 
possibilità odierna di interpretare il Veneto secondo proprie specificità; in al
tre la negazione è più drastica in assoluto: per oggi ed il passato si nega valore- 
ai modello veneto.

Le ragioni di un tale, altrettanto forte, diniego sono da ritrovare nel com
portamento di alcune variabili (economiche, demogràfiche, sociali, ecc.) 
venete rispetto ad alcune variabili nazionali e ad ima "aggregazione" di regio
ni caratterizzate da "specializazione flessibile"; se qualche disomogeneità si 
riscontra tra tali variabili essa è addebitabile ad ovvie secondarie differenze, 
non più alla specificità. In sostanza, ad una interpretazione forte ("modello 
veneto") si contrappone un’altrettanto forte interpretazione (modello di "spe
cializzazione flessibile") che accomunerebbe diverse regioni di paesi diversi 
e diverse regioni dello stesso (il nostro) paese, e ciò; sembra evidente, a pre
scindere dalle culture prevalenti nelle diverse regioni.

Ho voluto sottolineare che la contrapposizione interpretativa avviene 
tra due modelli "forti": non siamo cioè in presenza di una moda "debole" e 
questo è già un vantaggio.

Mentre mi riservo un’altra occasione per entrare nel merito del "model
lo di specializzazione flessibile", vorrei sinteticamente argomentare perchè 
ritengo ancora oggi valida l’opzione interpretativa "modello veneto".

Mi pare che nell’argomentare dei "negatori" del "modello veneto" pre
valga un atteggiamento secondo il quale il meccanismo economico (della 
società di cui ci occupiamo) sia regolato da leggi, come dire, "tecniche", es
sendo queste determinanti per spiegare i processi di assetto e movimento. Ma 
se, al contrario, si ritenesse valido che le leggi di movimento sono leggi socia
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li, allora apparirebbe chiaro che il rapporto sociale di tipo capitalistico si in
carna e specifica in ragioni di valenze articolate di cultura, ideologia, 
organizzazione sociale, ecc.; è in ordine a questa interpretazione che posso
no definirsi delle specificità. In sostanza, nel primo caso si assume che la 
caratterizzazione ideale e politica (e quindi istituzionale) sia indifferente a 
determinare i modi specifici nei quali il rapporto sociale si materializza, nel 
secondo caso si assume che la caratterizzazione ideale e politica dà corpo ad 
una "variante", non contraddittoria, ma appunto specifica.

Da questo punto di vista sembra di poter dire che ogni qualvolta si ha 
una presenza, fortemente maggioritaria, di una ideologia, di una cultura, di 
una "forma" di organizzazione sociale, tale da influenzare fortemente le "isti
tuzioni" e le loro politiche, in tutti questi casi si possono ricercare i connotati 
di un modello specifico. E ciò vale, nelle differenze, per una prevalenza mas
siccia sia di una ideologia "bianca" che di quella "rossa".

Non credo si possa negare l’esistenza di un "modello giapponese" den
tro il modo di produzione capitalistico, né mi pare che il riferimento a tale 
modello privilegi parametri biologici. Il riferimento è alle condizioni (ideali, 
culturali, di organizzazione sociale, ecc.) che permettono una "variante", cioè 
proprio una specificità.

Per lo stesso motivo mi pare non utile negare una specificità veneta, nel 
senso che la negazione di un "modello veneto" non accresce la nostra capaci
tà interpretativa ma piuttosto la rende più debole. Credo sia difficile negare 
una specificità veneta: la regione si caratterizza fortemente per le sue conno
tazioni ideali, di valori, di organizzazione sociale, politica ecc.. E’ la misura e 
lapervasività di tali connotazioni che ne determinano la specificità. Credo sia 
difficile negare che tale cultura, entro i limiti determinati da una coazione ma
teriale, influenzi le scelte economiche di singoli soggetti, ed ancora, entro 
limiti più ampi, le politiche delle istituzioni.

Si potrebbe dire, in modo forse più piano e meno evocativo di tensione 
politica, che le caratterizzazioni della regione, sul piano ideologico-politico, 
hanno determinato le condizioni perché la regione "scegliesse" un proprio 
sentiero di sviluppo che costituisce variante rispetto al meccanismo generale 
del paese e di altre regioni limitrofe. Questo alla condizione di riconoscere al 
termine sentiero di sviluppo una connotazione sociale complessiva e non una 
esclusiva connotazione economicistica.

Tale assunzione identifica una dinamica: in sostanza resistenza del "mo
dello veneto" non condanna la regione all’immobilismo, ma configura una 
specifica legge di movimento. Qui sta un aspetto interessante ancora da ap
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profondile: la specificità nega omologazione, tuttavia il modello complessivo 
capitalistico presenta elementi di forte tendenza all’omologazione. Ci si vie
ne a trovare, così, in un nodo di tensione specificità contro omologazione, 
omologazione contro specificazione. Tale tensione può costituire (sembra co
stituire) un terreno fertile di coltura.

Negare l’esistenza di un dato di immobilismo, del resto, non fa solo ri
ferimento alla connotazione specificatamente economica, ma attribuisce una 
capacità di movimento al costrutto complessivo della specificità veneta.

Appare un ulteriore terreno di approfondimento: la verifica dell’esi
stenza di un forte o meno dato di stabilità. Detto in modo molto semplificato: 
la dinamica può essere causa ed effetto del sorgere di componenti antagoni
stiche rispetto alle componenti tradizionali. Intendo dire che tale nodo di 
tensione potrebbe aver costituito un fondamentale elemento dinamico.

Va da sé che far riferimento ad una specificità non ha il senso di nega
re l’esistenza di squilibri interni alla regione essendo tali squilibri una 
caratteristica fondamentale dello sviluppo capitalistico. Specifici, al contra
rio, sono i meccanismi di gestione di tali squilibri.

Già altre volte abbiamo sottolineato che il "modello veneto", nella sua 
specificità, ha messo in moto dei peculiari e distintivi processi di accumula
zione, una sorta di accumulazione forzosa. Sono tali processi di 
accumulazione imo dei parametri sintetici di tale specificità; essi, oltre le "for
me", danno contenuto specifico al processo di industrializzazione. Così il 
"modello veneto", per dirla in modo molto sintetico, è diverso, sostanzialmen
te diverso da quello emiliano. Non si tratta, soltanto, di scelte politiche che 
hanno "assecondato" lo sviluppo industriale, ma soprattutto della sostanza so
ciale di tale sviluppo.

2. Un sentiero di sviluppo per la riproduzione del "modello"

Detto schematicamente si può affermare che ogni formazione sociale 
contiene in sé una sorta di imperativo categorico: la sua riproduzione. Ciò va
le per ogni formazione sociale, quella capitalistica compresa. Processi 
materiali e meccanismi ideologici (compresi gli apparati) hanno fondamen
talmente questo scopo. La dinamica, e quindi la "modificazione", é un 
elemento di realizazzione di tale imperativo categorico. Voglio dire che la ri
produzione della formazione contempla la modificazione: l’aggiustamento 
continuo e più o meno congiunturale dei meccanismi materiali di produzio
ne e riproduzione, l’adeguamento dei fondamenti iedologici e di valore, degli 
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apparati, ecc. costituiscono l’elemento necessario agli sviluppi delle forze pro
duttive.

Óra, se questo vale a livello generale, vale anche a livello delle singole 
specifiche articolazioni: fondamento del "modello veneto" è la sua riprodu
zione. Tale riproduzione, nelle diverse fasi storiche, è "garantita" attraverso 
una diversa strumentazione. Nelle fasi del pieno affermarsi di meccanismi 
fondati sul "consenso politico", la coerenza richiesta ai modi di concretizzar
si delle forze produttive rispetto all’ideologia della società (che garantisce le 
gerarchie date) è di gran lunga maggiore rispetto ai periodi nei quali è qual
che forma di autoritarismo a garantire la riproduzione della formazione 
sociale.

E’ proprio dentro questo schema interpretativo che trovano coerenza, 
in diverse fasi storiche, i modi con i quali il Veneto ha interpretato il proprio 
sviluppo nell’ambito dello sviluppo nazionale.

Appare chiaro come il tipo industriale coerente con l’ideologia preva
lente nella regione sia quello della media e piccola industria diffusa (salto 
molti passaggi, della qualcosa mi scuso); così che la costituzione di un forte 
polo di grande industria appare incoerente e tale da mettere in dubbio la "spe
cificità" di cui si parla. Ciò sarebbe vero a condizione di non considerare sia 
il fatto che il "polo" si afferma quando la riproduzione della formazione so
dale è garantita via autoritarismo, sia il fatto che - unico caso nel mondo - la 
nascita di un "polo" di tale dimensione non dà adito al formarsi di una gran
de dttà industriale. L’organizzazione normativa dello spazio, soprattutto in 
tempi non autoritari, mitiga o cerca di mitigare gli elementi dirompenti (ideo
logici, di valore, politici, ecc.) che potevano derivare per la formazione sodale 
dalla nasata di una classe operaia della grande fabbrica (non a caso, e nono
stante tutto l’aggregato sodale e politico di fabbrica diventa, in certe fasi, 
dirompente in termini generali e non solo sindacali).

E’ certo, per altro, che la velocità della dinamica economica dentro il 
sentiero prescelto può trovare nel tracdato di tale sentiero un ostacolo. E’ a 
quel punto che il "modello" diventa un vincolo allo sviluppo delle forze pro
duttive: ma è anche il momento nel quale le forze materiali dello sviluppo 
operano da bulldozer ridisegnando un nuovo sentiero.

Siamo a questo alle soglie degli anni ’90? Questa mi sembra una doman
da legittima, alla quale non mi sento di dare una risposta documentata. Ho la 
sensazione che l’ulteriore salto dentro la maturità potrebbe essere ostacola
to dal vincolo del modello (solo di sensazione si tratta, non già di un 
convincimento documentato). Ma, se così fosse, il Veneto dovrà affrontare 
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un processo di trasformazione complessivo che ne modificherà i connotati (e 
anche di questo si ha qualche indicazione). Questo è un tema di ricerca che 
ci impegnerà come Istituto nel futuro e per il il quale stiamo accumulando dei 
materiali.

Non voglio qui riprendere quanto contenuto in altri saggi di questa rac
colta. Ma è sicuro che le dinamiche elettorali da una parte e le dinamiche 
sociali dall’altra non indicano soltanto un "movimento", ma possono essere 
assunti come elementi, in un certo senso, di rottura (o inizio di). Così come, 
rifiutando la semplicazione "tecnicistica", il processo di innovazione nell’in
dustria appare come un ulteriore indicatore di una dislocazione "diversa" del 
rapporto sociale di produzione. Al contrario, il sottò-dimensionamento dei 
servizi (alle famiglie e alle imprese) costituisce un indicatore di "resistenza". 
Come il confermarsi della famiglia come nucleo forte (di solidarietà, ma an
che economico) costituisce un parametro fortemente indicativo di vischiosità 
non eliminate (si rifletta sulla diversa collocazione della regione tra le altre 
regioni del paese se si considera il reddito pro-capite o quello pro-famiglia: 
la collocazione è molto migliore in quest’ultimo caso rispetto al primo). Infi
ne, di forte interesse per la contraddittorietà con cui avvengono, appaiono i 
fenomeni di organizzazione territoriale. L’urbanizzazione diffusa e il policen
trismo non costituiscono più vincoli localisti nel processo di formazione di 
una città diffusa. Il modello di "piccola comunità", cioè, permane - anche se 
depotenziato - nell’ambito di una comunità allargata. L’organizzazione nor
mativa dello spazio travalica il modello.

In sostanza è possibile che si sia aperta una contraddizione tra il trac
ciato di un nuovo sentiero di sviluppo e il modello sociale. E’ possibile, non 
è sicuro. Si tratta di una verifica ancora tutta da fare in termini di ricerca e 
della individuazione dei "movimenti" del sistema e di sue singole parti.

3. Del ruolo delle istituzioni

Nell’ambito dell’interpretazione prospettata non piccolo ruolo, pare di 
avere esplicitato, assumono le politiche delle istituzioni, in particolare l’ini
ziativa delle politiche regionali e la traduzione locale delle politiche nazionali.

Talvolta si assume che le politiche istituzionali nel caso del Veneto ab
biano avuto esclusivamente un ruolo "passivo". Esse, cioè, si sostiene, non 
hanno avuto la capacità di indirizzare, ma piuttosto quella di assecondare il 
dinamismo locale. A me tale interpretazione pare fuorviarne.

Se per capacità di indirizzo si vuole intendere un "progetto" innovativo 
e di trasformazione dinamica, è certo che le politiche intraprese non sono ca
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talogabili in questa specie. Ma non credo che esse possano classificarsi come 
"di sostegno". Esse sono state finalizzate alla riproduzione del modello (nel 
senso di cui si è detto prima): più che passive esse hanno costituito un "osta
colo" ad ogni dinamismo di trsformazione e, al contrario, hanno creato le 
condizioni perchè i dinamismi fossero, per quanto più possibile, coerenti.

A questo giudizio non può non portare l’osservazione delle politiche 
nell’agricoltura, nel territorio, nei servizi. Non è tanto la quantità di risorse 
che qui interessano, quanto soprattutto le modalità di spesa e le finalità "so
ciali".

Un’analisi dettagliata delle politiche pubbliche è ancora tutta da fare 
ma alcuni indicatori, nei settori prima menzionati, non paiono controvertibi
li.

Con questo non bisogna pensare ad un conflitto tra le politiche pubbli
che (coattive e, in un certo senso, "conservative") e quelle private (di mercato 
e "trasformative"), anche se sarebbe possibile individuare qualche caso in pro
posito, in realtà la compenetrazione tra le due politiche è molto forte, con una 
sorta di "dirigismo sociale" da parte delle istituzioni pubbliche.

4. La maturità

Vorremmo richiamare quanto già scritto nel Quaderno Ires n. 6 II Ve
neto verso la maturità. In quella occasione avanzavamo l’ipotesi che, 
soprattutto per quanto riguarda l’industria, l’economia veneta appariva "ma
tura", caratterizzata, cioè, più da ristrutturazioni che da allargamenti della 
base produttiva. I dati più recenti, vedi i saggi che seguono, confermano que
sta ipotesi. L’ipotesi della "maturità" ha i suoi corollari nel progresso tecnico 
(più diffuso e permanente), nelle dinamiche del mercato del lavoro (crescita 
della possibilità di lavorare ma non di posti di lavoro), nel rafforzamento di 
distretti industriali specializzati (lungo la strada di una sempre maggiore "ar
ticolazione", per così dire, del processo produttivo), ecc.

Certo, il settore terziario appare sottodimensionato, si dice, soprattut
to nel terziario per la produzione. Non si nega il dato, a condizione di non 
considerare l’esistenza di un unico rapporto valido tra secondario e terziario 
(una sorta di legge di proporzionalità). Non è così: il "vincolo" dello sviluppo 
del terziario può essere considerato soprastimato (tenuto conto proprio del
le nuove tecnologie).

Ire
s V

en
eto



13

La caratterizzazione produttiva regionale (eccezioni a parte) determi
na una sorta di "maturità statica" piuttosto che ima "maturità dinamica". Ma 
qui interviene, alnjeno così si crede, la specificità della regione.

Questa delineazione di fase fa riferimento ai meccanismi ed ai proces
si "spontanei" così come si manifestano. Non si può escludere, cioè, che possa 
intervenire una fase di "maturità dinamica" (cioè un allargamento della base 
produttiva verso settori nuovi, in assoluto e per la regione), né che possa pren
dere vigore la crescita del settore terziario (terziario "avanzato", soprattutto), 
ma tale dinamica non potrà che essere fortemente guidata e incentivata (in 
forma diretta ed indiretta) da politiche pubbliche. Prospettare una tale pos
sibilità significa una rottura, questa sì, drastica con il "modello veneto" e con 
le "regole del gioco" che lo caratterizzano. Come si è accennato, dentro la 
"conservazione" (dinamica) sono cresciute forze antagoniste (fossero anche 
soltanto quelle della modernizzazione); a tutt’oggi non sembra esse abbiano 
saputo imporre un "passo" diverso, ma nel futuro non si può escludere. Ciò ha 
il significato di una ipotesi di movimento tellurico che investa la società, le 
forze politiche e le istituzioni.

Nel predisporre questo quaderno ci eravamo imposti dei limiti di spa
zio, che vogliamo rispettare. Ciò ha comportato, in. questa nota, avanzare 
notazioni più allusive che documentate e molto spesso schematiche. Mi scu
so. Rinvio per qualche dato documentario ai saggi che seguono e al 
precedente quaderno, già citato (fl Veneto verso la maturità). Sarei soddisfat
to se l’insieme delle cose qui pubblicate potesse alimentare qualche ulteriore 
elemento di riflessione.
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Il quadro macroeconomico: 
dalla recessione alla lunga crescita

di Bruno Anastasia

1. L’andamento del pii in un confronto interregionale

E’ agevole costruire, sulla base dei dati riportati in tab. 1, una sorta di 
'geografia’ delle fasi di recessione (fino al 1983) e ripresa (dal 1984 in poi) 
che hanno a grandi linee contrassegnato lo svolgersi del ciclo economico ne
gli anni '80. Nonostante la 'tortura’ delle modificazioni incessanti cui sono 
sottoposti i dati di contabilità nazionale e il ritardo accumulato da quelli re
gionali (fermi da armi al 1984 per cui, per gli anni successivi, si può ricorrere 
solo alle stime Unioncamere che sono utili per confronti interregionali limi
tati nel tempo ma inadeguate per la costruzione di serie storiche; inoltre gli 
stessi dati ufficiali Istat stanno per essere modificati in relazione al comple
tamento del lavoro di revisione della contabilità nazionale, che ha comportato 
rivalutazioni del pii ovviamente differenziate tra una regione e l’altra), alcu
ne evidenze non dovrebbero subire - si spera - contestazioni:

a. la fase di recessione ha 'colpito’ più duramente le regioni a maggior 
esposizione nei confronti del circuito intemazionale degli scambi: quindi 
quelle del Nord e, tra esse, quelle maggiormente industrializzate. Ciò ha com
portato un’accelerazione dei processi di ristrutturazione e innovazione, una 
caduta rilevante dell’occupazione industriale e, infine, un aumento - più for
te che nella media nazionale - dei tassi di disoccupazione: è quanto è accaduto 
in Veneto (come in Lombardia), anche se in misura meno forte che in Pie
monte e, invece, più consistente che in Emilia;

b. pure la successiva fase di ripresa ha interessato soprattutto le regioni 
industriali del Nord, vale a dire quelle più in grado di avvantaggiarsi della ri
presa degli scambi a livello mondiale e di approffittare dell’ascesa del dollaro 
prima e della capacità di assorbimento dei mercati tedeschi poi; la ripresa in
fatti si è caratterizzata per uno svolgimento complessivo trainato 
dall’andamento delle esportazioni (vedi tab. 5) anche se, certo, nell’ultimo 
periodo un molo rilevante è stato svolto anche dalla domanda interna.

Date queste tendenze, il dualismo tradizionale tra Nord e Sud che da 
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qualche lustro tendeva a regredire, anche per gli indicatori statistici più sem
plici, ha ripreso nuovo vigore. Con la complicità certo delle differenti 
evoluzioni demografiche, il quadro delle tendenze del reddito pro-capite e 
dei tassi di disoccupazione è ora profondamente diverso: da un lato un Nord 
quasi prossimo al pieno impiego, dall’altro un Sud con un contatto a volte an
cora precario con le istituzioni e con le caratteristiche di un sistema produttivo 
moderno.

2. Il contributo dei grandi settori

In tale contesto, superati i momenti di difficoltà che hanno contrasse
gnato l’apertura del decennio, è continuata l’accelerazione relativa della 
crescita dell’economia veneta, la quale mostra ancora di non aver 'divorato’ 
tutte le premesse che storicamente l’hanno resa possibile - anche se da più 
parti si avverte che quel limite sta per essere toccato: ma si tratta, ovviamen
te, più di 'ragionamenti’ che di evidenze statisticamente dimostrabili.

Gli ingredienti del recente successo economico della regione (quella a 
maggior sviluppo nel corso del triennio ’84-’86 fra tutte le regioni italiane) si 
possono così sintetizzare:

a. innanzitutto l’industria - lungi dal presentare fenomeni rilevanti di 
'deindustrializzazione’ - ha conosciuto una nuova fase di sviluppo (il tasso di 
crescita veneto è stato il più alto fra tutte le regioni italiane nel 1985 e secon
do solo al Piemonte nel 1986): accanto al tradizionale aumento del numero 
delle piccole imprese (vedi in tabb. 9 e 10 alcuni dati rilevanti circa lo svilup
po del tessuto imprenditoriale nel quadriennio 1983-1986) sono risultati 
fondamentali il rafforzamento di una discreta rete di imprese medio-grandi 
(alcune si sono quotate in Borsa), la ritrovata leadership nei rispettivi settori 
di importanti gruppi industriali (Marzotto, Zanussi), l’avvio di un certo risa
namento di Porto Marghera e soprattutto, per tutti - piccoli e grandi - 
l’incremento degli spazi guadagnati con la dinamica presenza sui mercati este
ri. Evidenti le conseguenze: riduzione della Cig che nei primi anni ’80 era 
salita in modo preoccupante, inversione di tendenza dopo il 1985 dell’anda
mento dell’occupazione, ripresa degli investimenti. Tutto a posto, dunque? 
No, perchè nulla nel sistema è mai definitivo e nessuna posizione raggiunta è 
acquisita per sempre: il demone della competitività necessaria obbliga a con
siderare precario qualsiasi successo; lo spauracchio di giapponesi, coreani, 
marziani o altro costringe a pensare più all’incertezza del futuro che alle glo
rie del presente e del recente passato e così si va avanti, denunciando ogni tre 
mesi il rischio che i tassi di crescita diminuiscano (ma non è un bene?) salvo 
poi tirare un regolare seppur precario sospiro di sollievo per il pericolo pas
sato. Certo, occorre ragionare su ciò che 'manca’ o che potrebbe venir a 
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mancare al sistema: sui pericoli connessi al passaggio da una generazione di 
imprenditori ’self man’ ad una successiva, più preparata forse ma meno ag
gressiva; sulle infinite debolezze del terziario di servizio alle imprese (servono 
a proposito tecnopolis, Science parks, autoparchi, interporti, centri direziona
li, miglior coordinamento con la ricerca universitaria etc. etc.); 
sull’insufficienza della commercializzazione all’estero organizzata, per la 
quale occorre dunque provvedere con qualche ben congegnata ’trading’; sul
le incognite dovute all’assenza di una struttura urbana gerarchicamente 
efficiente etc. etc.. Ma certo, a nostro parere, in questo momento non si può 
dire che le .preoccupazioni più forti provengano dal versante strettamente 
economicista: essendo piuttosto su altri terreni - sociali, culturali, fors’anche 
antropologici - che si delineano, per effetto ovviamente anche dei mutamen
ti economici, le più significative tensioni della società;

b. oltre al dinamismo dell’industria, il Veneto ha beneficiato di una ri
levante crescita del terziario privato, trainato in particolare dallo sviluppo del 
turismo e del relativo indotto: a tale proposito particolarmente felici sono sta
te le ultime due 'stagioni’ (1986 e 1987) che hanno segnato un ritorno ai valori 
più alti di presenze turistiche raggiunti alla fine degli anni ’70 (vedi tab. 11);

c. anche l’agricoltura, il cui trend è spesso stato in controtendenza con 
il resto dell’economia, ha infine conosciuto una fase positiva, mostrando nel- 
l”85-’86 tassi di sviluppo assolutamente significativi e superiori alla media 
nazionale.

Un’efficace controprova delle tendenze emergenti nell’economia re
gionale può essere rinvenuta nei dati dei depositi e degli impieghi delle 
aziende di credito (tab. 8): il Veneto si segnala soprattutto per lo sviluppo de
gli impieghi (vale a dire degli investimenti) tanto da superare nel 1985-1986 
la media italiana nel rapporto impieghi-depositi, mostrando quindi una spe
cializzazione relativa negli impieghi anziché, com’era ininterrottamente 
accaduto dal 1945 al 1984, nei depositi: con la scomparsa del Veneto soprat
tutto "serbatoio di risparmio" è un altro pezzo dell’iconografia tradizionale 
del lavoratore indigeno, industrioso e risparmiatore, che se ne va per lascia
re il posto a qualcosa che dovremo ancora provarci a definire, ma che di certo 
è sempre più vicino ai generali clichè consumistici (per quanto ancora 'tem
perati’ da consapevolezze fomite da una cultura con radici profonde anche se 
non certo imperiture).

3. La distribuzione del reddito

L’innegabile successo economico del Veneto stenta a tradursi in eviden
ze altrettanto forti sotto il profilo del reddito prò- capite: altre regioni, per 
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questo aspetto, brillano di luce maggiore. Non sono sempre le stesse, varian
do al variare della fonte statistica: Lombardia secondo l’indagine Istat sui 
bilanci delle famiglie, Emilia in altri casi, oppure ancora - per l’Unioncame- 
re e per il gruppo di Marbach - il vicino Friuli che politici illuminati, in nome 
del riequilibrio (evidentemente non si fidano delle statistiche) vogliono aiu
tare con un generoso provvedimento (il famoso pacchetto di duemila 
miliardi), la cui approvazione pare sicura (com’è noto, in Friuli si vota nella 
primavera di quest’anno: buon lavoro a Santagata e agli altri studiosi italiani 
del 'ciclo economico-elettorale’).

Certo, anche il reddito pro-capite veneto è superiore a quello medio na
zionale, ma esiste ancora una discreta distanza rispetto ai corrispondenti 
valori di altre regioni: effetti di composizione? spia di disequilibri interni? in- 
sufficente larghezza della base produttiva (alias tasso di occupazione)? La 
risposta non è facile e non ci resta che rinviare a future ricerche: ma qui, pe
raltro, vai la pena segnalare l’altra faccia della medaglia, che è costituita dal 
livello del reddito familiare, il più alto tra le regioni italiane esclusa la Lom
bardia (tab. 7) e non certo il peggio distribuito (tab. 6). In questa apparente 
contraddizione - tra reddito pro-capite e reddito familiare - si gioca una ca
ratteristica importante della società regionale (non esclusiva, certo, solo 
maggiormente marcata forse rispetto ad altre realtà), vale a dire il ruolo eco
nomico della famiglia, che consente accumulazione, economie di scala nei 
consumi, sostegno ai redditi bassi etc..
TAB. 1 - DINAMICA DEL PIL A PREZZI COSTANTI 

(variazioni annue del pii ai prezzi di mercato - prezzi costanti *70)

Fonte: ns. elab. su dati Istat fino al 1984;
stime Unioncamere per il periodo 1985-1986

1981/
1980

1982/
1981

1983/
1982

1984/ 
1983

1985/
1984

1986/
1985

Piemonte -2.2 -1.3 -2.1 2.4 2.7 3.6
Valle d'Aosta 0.7 -1.8 . -1.6 3.7 3.5 2.6
Liguria 0.1 -0.3 -0.6 2.9 0.4 2.7
Lombardia 0.9 -0.2 -2.5 4.0 2.9 3.2
Trentino A.A. -1.9 2.2 -3.2 3.4 2.8 3.4Veneto 0.7 -1.0 -1.9 3.8 2.8 4.0Friuli V.G. 0.1 -1.7 -1.7 2.3 1.3 2.0Emilia R. -0.2 -0.7 0.1 2.5 0.7 3.7
Marche 1.4 -1.7 -1.5 2.5 2.7 3.6
Toscana 0.3 0.2 -1.8 3.3 1.4 1.4Umbria -1.2 0.1 -0.7 0.7 2.3 3.4Lazio 1.1 0.6 2.2 2.6 2.7 2.7
Campania 1.7 1.0 0.7 1.2 3.4 2.1Abruzzi 1.2 -0.9 1.3 0.1 2.0 1.9Molise 0.2 -1.9 2.7 4.0 2.4 2.3Puglie -2.2 -2.6 4.3 1.0 0.1 2.2Basilicata -4.5 -2.4 0.2 7.0 -0.4 3.3Calabria 1.9 -4.2 6.2 -3.2 8.0 -2.2Sicilia 1.0 -1.2 3.0 0.4 4.1 1.2Sardegna -2.0 2.1 -0.6 2.7 2.3 2.5
Italia 0.2 -0.5 -0.4 2.6 2.4 2.7
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TAB. 2 - PIL PER ABITANTE (ITALIA = 100)

1980 1984 1986

Piemonte 126 123 121Val d'Aosta 151 150 149Liguria 132 136 135Lombardia 133 134 133
Trentino A.A. 109 108 115Veneto 103 103 103Friuli V.G. 116 115 113Emilia R. 125 126 126
Marche 96 95 95Toscana 109 110 111Umbria 101 98 98Lazio 101 105 110
Campania 68 68 68Abruzzi 78 77 78Molise 65 67 71Puglia 71 69 67Basilicata 67 66 67Calabria 55 54 58Sicilia 67 66 67Sardegna 73 72 70
Italia 100 100 100

Fonte: elab. su dati Istat per il 1980 e 1984; su dati 
Istat (pop. presente) ed Unioncamere (pii) per il 1986Ire
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TAB. 5 INDICATORI TRIMESTRALI SULL’ANDAMENTO DELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA IN VENETO 
(variazioni rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente)

Istat Unioncamere Federazione Industriali del Veneto

produzione 
nazionale

produzione 
regionale

produzione ordini dall'estero ordini dall'interno quota export/vendite
prevent. consunt. prevent. consunt . prevent. consunt. prevent. consunt.

1983-1 -4.8 -6.3 -3.2 -3.5 4 2 -3.2 -8.2 31.1 33.5
1983-11 -5.1 -3.8 -4 -4.6 2.1 6 -5.9 -5.9 31.5 31.5
1983-III -2.4 -1,0 -2.6 -5.9 0.7 -2.7 30.8
1983-IV -0.1 3.9 . -3.9 2.7 2.2 29.9

1984-1 3/0 5.9 2 14.3 1.2 35.5
1984-11 3.6 6.5 2.5 4.3 8 2.4 0.7 4.8 34 34.3
1984-III 3.2 6.3 3.5 7.4 6.9 14.9 2.5 5.4 33.4 36.2
1984-IV 3.7 7.4 3.9 4.9 11.2 9.9 2.8 4.6 36.3 37.4

1985-1 -0.3 3.9 3.4 4.3 8.6 27 3.1 3.6 37.6 38.4
1985-11 2/0 4.3 2.2 5.8 13.3 10.9 4.6 9.5 34 38.3
1985-III 2.3 3.6 . 5.2 3.5 7.5 4.6 7.8 5.8 33 33.9
1985-IV 0.7 2.8 5.8 7.6 4.4 6.4 38

1986-1 0.7 5.2 5.5 3.5 7.5 28.8
1986-11 3,0 5,0 7 5.3 3 4.1 7.8 5.6 25.4 27.6
1986-III 3.6 2.4 4.1 4.7 2.3 8.8 6.7 6.6 27.5 29.4
1986-IV 3.7 2.9 4.2 6.1 6.1 5.1 29.5

1967-1 3.1 1.1 4.4 4.7 6.8 28.1
1987-11 5,0 2.6 4.5 5.3 4.8 7.9 4.6 5.6 27.8 25.3
1987-III 2.6 5.6 4 6.3 5.1 2.1 4.9 7.5 25.6 27.7
1987-IV 4.7 7.2 6.2 0.4 7.2 26.5
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TAB. 6 - DISTRIBUZIONE % DELLE FAMIGLIE PER CLASSI DI REDDITO FAMILIARE ANNUALE

Classi di reddito familiare annuale 
fino a 10 mi. 10-15 mi. 15-35 mi. 35 mi. e oltre
1985 1984 1985 1984 1985 1984 1985 1984

Fonte: ns. elab. su dati Istat

Piemonte 16.1 18.4 18.6 22.6 51.8 51.4 13.5 7.6
Valle d'Aosta 11.5 17.1 22.6 27.0 56.1 47.5 9.8 8.4Lombardia 11.3 13.4 14.3 17.4 53.3 54.0 21.1 15.2Liguria 12.1 20.1 23.4 27.4 54.7 47.6 9.8 4.9Veneto 9.8 12.3 15.5 17.7 56.4 59.5 18.3 10.5
Trentino A.A. 10.6 14.2 17.9 21.7 55.7 52.6 15.8 11.5
Friuli V.G. 14.6 18.4 18 20.4 54.1 51.4 13.3 9.8Emilia R. 11.3 15.9 18.1 21.3 54.5 50.6 16.1 12.2Toscana 12.5 16.8 20.2 23.2 54.1 50.0 13.2 10.0Umbria 11.8 16.0 24.1 27.2 55.2 52.7 8.9 4.1Marche 8.5 13.6 17.3 19.7 56.7 55.7 17.5 11.0Lazio 7.9 10.9 16.5 24.6 63.3 56.5 12.3 8.0Abruzzo 17.3 23.0 20.2 28.4 50 42.5 12.5 6.1Molise 29.2 41.4 21.7 26.9 41.3 28.6 7.8 3.1Campania 13.4 18.4 22.8 31.7 55.5 44.3 8.3 5.6
Puglia 17.7 21.8 28.4 33.4 48.1 41.1 5.8 3.7
Basilicata 22.7 28.0 27.9 26.5 43 40.1 6.4 5.4Calabria 19.8 29.4 28 34.9 38.9 29.2 13.3 6.5
Sicilia 22.8 23.8 31.2 30.4 40.7 42.0 5.3 3.8
Sardegna 17.3 21.2 21.4 25.9 52.8 48.6 8.5 4.3
Totale 13.8 17.4 20.3 24.4 52.7 49.5 13.2 8.7

- REDDITO FAMILIARE E REDDITO PRO-CAPITE: CONFRONTO TRA ALCUNE REGIONI ITALIANE

-
Reddito familiare Reddito prò- 

Veneto Lombardia
-capite 
Emilia ItaliaVeneto Lombardia Emilia Italia

A. Valori assoluti •

1980*
1981*

1037
1304

1089
1302

1014
1179

943
1111

306
385

365
436

339
394

294
347

1982 1440 .1499 1380 1264 464 526 494 419
1983 1577 1769 1641 1458 507 620 587 483
1984 1804 1966 1805 1641 581 689 646 544
1985 2089 2194 1986 1854 671 767 709 614

B. Numeri indice (Italia = 100)

1980*
1981*
1982
1983
1984
1985

110.0
117.4
113.9
108.2
109.9
112.7

115.5
117.2
118.6
121.3
119.8
118.3

107.5
106.1
109.2
112.6
110.0
107.1

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

104.1
111.0
110.7
105.0
106.8
109.3

124.1
125.6
125.5
128.4
126.7
124.9

115.3
113.5
117.9
121.5
118.8
115.5

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

* t dati relativi al 1980 e 1981 non sono confrontabili con quelli successivi per 
modificazioni intervenute in seguito ai risultati del Censimento

Fonte: Istat, ns. elaborazioni
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TAB. 8 - CREDITO ORDINARIO: IMPIEGHI E DEPOSITI BANCARI IN VENETO E IN ITALIA (a fine anno, in md. di lire)

Veneto Italia Quota Veneto/Italia Rapporto impieghi/depositi
Impieghi Depositi* Impieghi** Depositi* Impieghi Depositi Veneto Italia

1980 8356.75 19346.02 126693 254341 6.60% 7.61% 43.20% 49.81%1981 9674.54 21389.91 142455 277771 6.79% 7.70% 45.23% 51.29%1982 10539.44 25568.85 155312 328448 6.79% 7.78% 41.22% 47.29%1983 12918.77 29974.47 178800 372245 7.23% 8.05% 43.10% 48.03%1984 16182.13 33331.61 215594 415581 7.51% 8.02% 48.55% 51.88%1985 19611.16 36059.72 244223 457743 8.03% 7.88% 54.39% 53.35%1986 22207.96 39435.01 266040 498678 8.35% 7.91% 56.32% 53.35%

* I dati sui depositi si riferiscono ad un complesso di aziende che ne raccolgono circa il 95% 
** Esclusi ammassi e crediti in sofferenza

Fonte: elab. su dati Banca d’Italia

TAB. 9 - EVOLUZIONE DELLA STRUTTURA DELL'ATTIVITÀ' ECONOMICA DEL VENETO (•)

RAMI DI ATTIVITÀ' ECONOMICA

1983 1984 1985 1986
Indice di 
natalità*

Indice di 
mortalità'

Indice di 
sviluppo

Indice di natalità'
Indice di 
mortalità*

Indice di sviluppo
Indice di natalità*

Indice di 
mortalità*

Indice di sviluppo
Indice di 
natalità* Indice di mortalità' Indice di sviluppo

Agricoltura, caccia, 
foreste e pesca 9,6 7/3 +1,9 10,7 4,9 +5,7 9,1 4,1 5,0 8,5 4,5 4,0
Energia, gas ed acqua 2,0 5,9 -3,9 19,4 4,3 +15,1 15,7 6,7 9,0 6,3 2,1 4,2
Industrie estrattive - Ind. 
manif. per trasf. minerali - 
Ind. chimiche 6.1 5,2 -0,9 6,7 5,0 +1,7 8,1 5,8 2,3 6,7 4,2 2,5
Ind. Manifatturiere lav. trasf. 
metalli-meccanica di precisione 9/3 7,6 +1,7 11,0 6,9 +4,1 12,2 6,1 6,1 9,8 5,1 4,6
Ind. manifatturiere alimenta
ri, tessili, abbigliamento, 
mobilio ed altre 10,8 9.4 +1.4 1,2 777 +4,3 12,6 7,2 5,4 10,9 6,3 4,6

Costruzioni, installazioni impianti^edilizia 9,5 8,2 +1,3 9,0 7,0 +2,0 9,2 5,9 \3'4 9,1 5,8 3,3
Commercio, pubblici'esercizi e 
alberghi; rlpar. beni di con
sumo e veicoli 9,1 6,7 +2,4 8,8 6,1 +2,7 9,1 5,3 3,8 8,5 4,7 3,9

Trasporti e comunicazioni 6,8 7,1 «•0,3 8,6 5,7 +2,8 8,9 4,6 4,3 6,1 4,2 3,9

Credito, assicurazioni, 
servizi imprese; noleggio 14,2 4.7 +9,5 16,5 5,9 +10,5 14,1 4,9 9,2 15,9 5,0 10,9

Servizi pubblici e privati 10,7 6,6 +4,2 16,2 6,5 +9,8 8,5 4,2 4,4 8,9 4,7 4,1
TOTALE 9,6 7,3 +2,2 10,2 6,5 +3,7 11,1 5,7 5,4 10,0 5,1 4,9

L'indice di natalità' corrisponde al rapporto tra le iscrizioni al regietro Ditte nell'anno considerato e la consistenza iniziale dello stesso; 
l'indice di mortalità' e' dato dal rapporto tra le cancellazioni nell'anno considerato e la consistenza iniziale;
l'indice di sviluppo e' dato dalla differenza tra i due indici precedenti.

Fonte: elab. su dati Unioncamere-Cerved.
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Il mercato del lavoro: 
sotto il segno di donne e terziario

di Bruno Anastasia

1.1 tassi di attività

Come si ricava dalla tab. 1, l’offerta di lavoro in Veneto negli anni ’80 è 
fortemente cresciuta: il tasso di attività è sàlito di oltre due punti (ogni pun
to equivale a circa quarantamila persone) toccando il 44,3% nella media del 
1987. Tale crescita è avvenuta in maniera pressoché ininterrottta, salvo il mo
mento di flessione del 1985.

Confrontato con l’andamento registrato per l’Italia nel suo complesso, 
lo sviluppo delle forze di lavoro in Veneto risulta più intenso; si è ampliata di 
conseguenza la differenza tra il tasso di attività regionale e quello nazionale.

Appare infine interessante registrare che le "non forze di lavoro" sia in 
Veneto che in Italia sono diminuite dopo aver toccato un massimo in Italia 
nel 1982 e in Veneto nel 1985: così per ogni occupato 1987 vi sono in Vene
to 1,44 non-occupati, ivi comprese le persone in cerca di occupazione (nel 
1981 tale rapporto era 1,53) e in Italia 1,72 (nel 1981 il rapporto era 1,71).

Quali le ragioni della crescita dei tassi di attività?

Quella fondamentale è indubbiamente collegata all’espansione dell’of
ferta femminile: in Veneto il relativo tasso di attività è cresciuto di oltre 4 
punti e di oltre 3 è stata la crescita registrata in Italia. Ciò può tranquillamen
te essere ritenuto un dato strutturale - con motivazioni più forti delle 
convenienze congiunturali - e destinato pertanto a produrre ulteriore espan
sione dell’offerta, fino a che i tassi di attività femminili non saranno vicini a 
quelli maschili.

Scenari diversi si possono ipotizzare solo in presenza di una crescita dei 
redditi individuali (leggi salari o stipendi) tale da consentire periodi lunghi di 
astinenza dal lavoro (periodi sabbatici o di riposo o di lunghe ferie) o ritiri 
anticipati o la possibilità di costituire posizioni di massa di ’rentiers’. Ma, an
corché fortemente auspicabili ed anche coerenti con le promesse delle nuove 
tecnologie, tali scenari - per ragioni connesse agli equilibri di potere e al con
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trailo della distribuzione delle risorse - non paiono effettivamente ipotizza
bili almeno nel breve-medio periodo.

2. L’occupazione: profilo per settori e per posizione nella profes
sione

La crescita delle forze di lavoro si è tradotta in Veneto in un aumento 
soprattutto degli occupati che da due anni hanno superato il milione e sette- 
centomila unità (tab. 2).

Ovviamente la composizione dell’occupazione è cambiata: diminuita - 
pur fra andamenti fortemente altalenanti - quella in agricoltura, diminuita - 
per effetto delle ristrutturazioni all’inizio del decennio - quella nell’industria, 
in espansione incessante quella nelle attività terziarie (con la episodica bat
tuta d’arresto del 1985).

A livello nazionale più consistente risulta invece il calo nell’agricoltura 
e nell’industria e modesto è quindi l’effetto di compensazione dovuto allo svi
luppo del terziario: anzi, nel 1987 - come già nel 1982 - tale effetto non c’è 
stato per nulla con conseguente calo dell’occupazione complessiva.

Se guardiamo poi alla posizione nella professione, si nota in Veneto la 
crescita continua (con l’eccezione consueta del 1985) degli indipendenti, au
mentati di circa il 10% soprattutto - ovviamente - nel terziario; tra i dipendenti 
invece si è avuta una riduzione costante dal 1982 al 1985 e un ripresa quanti
tativamente consistente nel biennio successivo. Per l’Italia, invece, la ripresa 
dell’occupazione dipendente era iniziata già nel 1985 - a ritmi peraltro mo
desti - mentre quella indipendente, dopo aver toccato il massimo nel 1984, 
non ha più evidenziato una spinta costante alla crescita, seguendo piuttosto 
un andamento altalenante.

3. Le persone in cerca di occupazione

Gli anni ’80 hanno visto una crescita incessante dei disoccupati in Ita
lia, aumentati di circa un milione (tab. 3). Si tratta di un fenomeno complesso, 
che ha colpito soprattutto i giovani e la nuova offerta di lavoro femminile, sen
za risparmiare peraltro la manodopera già occupata di più difficile 
riconversione (edili, operai anziani etc.); su tale fenomeno ormai molte ana
lisi sono state prodotte anche per segnalarne i caratteri paradossali o nuovi 
rispetto a situazioni analoghe di epoche precedenti (sottolineando ad esem
pio il disagio sociale più che quello economico, la commistione tra 
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disoccupazione e lavoro precario da un lato o tra doppio lavoro e sottoccupa
zione dall’altro etc.).

Anche in Veneto i livelli di disoccupazione sono enormemente cresciu
ti fino al 1984, ma poi hanno iniziato una fase di discesa (che sembra peraltro 
essersi arrestata secondo i risultati delle ultime due rilevazioni Istat del 1987). 
Certamente, il trend complessivo è meno preoccupante di quello nazionale: 
anche il tasso di disoccupazione femminile - arrivato al 15,5% nel 1984 - è 
sceso ora sotto il 12%: di conseguenza la forbice tra tassi di disoccupazione 
regionale e tassi di disoccupazione nazionale è divenuta amplissima.

Guardando alla composizione interna della disoccupazione, l’elemen
to da registrare con riferimento al Veneto è la netta riduzione della quota di 
giovani in cerca di prima occupazione (da 80.000 nel 1983 a 53.000 nel 1987), 
mentre invece su livelli assoluti stabili - e quindi quote crescenti - risultano le 
altre due componenti dell’aggregato dei disoccupati : i disoccupati veri e pro
pri (chi ha perso un posto di lavoro) e le altre persone in cerca di occupazione. -

Diversa risulta la situazione a livello nazionale, dove sono in crescita 
tutte le tre componenti in cui si articolano le statistiche dell’Istat.

Anche i dati degli iscritti al collocamento - pur con un’intensità molto 
inferiore - segnalano il miglioramento intervenuto in Veneto negli ultimi an
ni rispetto all’andamento all’inizio del decennio. Un’analisi dei dati per 
provincia consente agevolmente di individuare le aree dove tale miglioramen
to si è effettivamente prodotto: e si tratta di Treviso in primo luogo, e quindi 
Padova e Vicenza.

4. Un confronto interregionale

La tab. 4 ci consente di ottenere alcuni sintetici elementi di confronto 
con le regioni dell’Emilia e della Lombardia. Si registra che:

a. nell’ultimo triennio la crescita dei tassi di attività e di occupazione è 
stata più accelerata in Veneto che in Emilia e Lombardia; idem si può dire 
per la riduzione del tasso di disoccupazione; tutto ciò pare coerente con gli 
altri indicatori macroeconomici che segnalano ad es. la crescita del pii supe
riore in Veneto a qualsiasi altra regione italiana;

b. ciononostante i tassi di attività e di occupazione - specie quelli fem
minili - rimangono superiori in Emilia rispetto al Veneto; e il tasso di 
disoccupazione lombardo è sempre inferiore a quello veneto.
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TAB.l - VENETO E ITALIA: L'OFFERTA DI LAVORO (valori in migliaia)

Popolazione Tassi di attività ' Forze di lavoro Non forze di lavoro

presente
Totale Femminile Occupati In cerca 

di occup.
Totale In età 

lavora 
(14-70

1 Età' non
tiva lavorativa 
anni)

Totale

A.VENETO 

1981 4281 42.2 27.7 1693 115 1808 1360 1113 2473
1982 4294 42.4 28.3 1691 131 1822 1369 1103 2472
1983 4309 42.7 28.5 1684 154 1838 1383 1088 2471
1984 4308 42.9 29.7 1673 173 1847 1395 1066 2461
1985 4315 42.0 28.6 1656 158 1814 1424 1077 2501
1986 4319 43.1 30.2 1713 147 1860 1423 1036 2459
1987 4321 44.3 32.0 1771 144 1915 1406 1000 2406

B.ITALIA 

1981 55774 40.2 26.5’ 20554 1895 22439 18203 15132 33335
1982 55995 40.3 26.7 20493 2052 22545 18507 14943 33450
1983 56228 40.6 27.3 20557 2264 22821 18574 14833 33407
1984 56344 40.8 27.8 20648 2390 23038 18656 14650 33306
1985 56499 41.1 28.2 20742 2471 23213 18723 14563 33286
1986 56577 41.6 29.0 20860 2658 23518 18707 14352 33059
1987 56644 41.8 29.6 20836 2832 23669 18728 14268 32996

Fonte: Istat, ns. elaborazioni

TAB.2 - VENETO E ITALIA: OCCUPATI SECONDO IL SETTORE DI ATTIVITÀ’ ECONOMICA E LA POSIZIONE NELLA PROFESSIONE (valori in migliaia)

Agricoltura Industria Altre attività* Totale Tasso di occupazione
Ind. Dip. Totale Ind. Dip. Totale Ind. Dip. Totale Ind. Dip. Totale Totale Femminile

A.VENETO
1981 149 36 165 114 617 731 241 536 777 504 1189 1693 33.5 24.6
1982 135 36 171 125 599 724 252 544 796 512 1179 1691 39.4 24.8
1983 144 42 186 117 573 690 262 546 eoe 523 1161 1684 39.1 24.7
1984 132 31 163 120 552 672 272 566 838 524 1149 1673 38.8 25.1
19B5 120 32 152 131 566 697 257 550 807 508 1148 1656 3B.4 24.7
1986 132 37 169 122 567 689 274 581 855 528 1185 1713 39.7 26.4
1987 139 37 175 126 565 691 287 619 906 551 1221 1772 41.0 28.2

B.ITALIA
1981 1724 1008 2732 1180 6467 7647 2962 7203 10615 5866 14678 •20544 36.8 22.7
1982 1558 964 2522 1200 6327 7527 3067 7377 10444 5825 14668 20493 36.6 22.7
1983 1597 929 2526 1203 6149 7352 3190 7489 10679 5990 14567 20557 36.6 22.9
1984 1553 673 2426 1158 5885 7043 3459 7720 11179 6170 14478 20648 36.6 23.1
1985 1440 857 2297 1143 5753 6896 3507 8042 11549 6090 14652 20742 36.7 23.3
1986 1415 827 2242 1162 5661 6823 3577 8218 11795 6154 14706 20860 36.9 23.8
1987 1374 795 2169 1147 5569 6716 3606 8346 11952 6126 14710 20B36 36.8 24.0

Fonte: Istat, ns. elaborazioni*

TAB. 3 - PERSONE IN CERCA DI OCCUPAZIONE (valori in migliaia)

Disoccupati in cerca di Altre pera. Totale di cui: Tassi di disoccupazione
veri e propri prima occup. in cerca disoccupati % giovani ____

totale femminile giovanile* intellettuale**

A.VENETO
19B1 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987

14
28
34
44
41
39
41

54
65
80
78
70
59
53

47
36
40
51
47
49
51

115
131
154
173
158
147
144

67.8
73.3
75.7
76.9
74.1

6.4
7.2
6.4
9.4
8.7
7.9
7.5

11.3
12.3
13.6
15.5
14.0
12.7
11.7

12.1
14.6
17.5
20.5
18.4

8.0
9.5

10.4
11.2
10.5

B.ITALIA
1981 215 989 691 1895 75.2 6.4 14.4 20.6 12.4
1982 281 1156 615 2052 76.2 9.1 14.9 22.4 12.4
1983 352 1292 620 2264 76.1 9.9 16.2 24.3 13.1
1984 477 1167 746 2390 75.7 10.4 17.1 25.5 13.3
1985 481 1250 740 2471 75.4 10.6 17.3 26.1 13.2
1986 506 1311 841 2658 • 11.3 18.1
1987 547 1354 932 2832 12.0 18.7

U)

* 14-29 anni ** Diploma e laurea Fonte: Istat. ns. elaborazioni
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Sistemi insediativi e dinamiche demografiche: 
la differenziazione dei "modelli” di crescita

di Maurizio Gambuzza

C 
e

1. La differenziazione regionale ed infraregionale dei processi di 
crescita

In tema di trasformazioni territoriali in Italia è possibile registrare, do
po anni di studi incentrati sulle problematiche delle aree periferiche ad 
economia diffusa e sul modello di sviluppo Nec (Nord-Est-Centro), un cre
scente interesse per l’articolazione e la differenziazione dei percorsi di 
crescita regionali e, soprattutto, infraregionali. Non si tratta tanto, o sempli
cemente, di un "inseguimento" dei particolarismi locali, dei caratteri originali 
delle modalità di sviluppo presenti in numerose aree, o ancora di un’enfasi 
per la descrizione di casi singolari ed unici, quanto di tentativi di giungere a 
rappresentazioni adeguate dei processi in atto, tentativi che sembrano assu
mere rilevanza sia sul versante pratico - nel momento di rilancio delle 
politiche di pianificazione su scala vasta -, sia su quello teorico e metodologi
co - come momento di ridefinizione di strumenti e categorie concettuali 
d’analisi -. Venuta meno la validità euristica generalizzata di concetti come 
centro-periferia o diffusione-concentrazione ed ancora lontani dalla definizio
ne di modelli e schemi teorici generali (e rassicuranti), sembrano tuttavia 
profilarsi spazi per uno "sguardo" maggiormente capace di percepire il muta
mento, le possibilità, le alternative e gli "slittamenti" già in corso nelle 
dinamiche sociali e territoriali. Il che non significa rifiutare in foto la validità 
di "modelli" e la fertilità di categorie analitiche in uso nel passato più o meno 
recente, ma certamente essere capaci di delinearne i limiti (concettuali tanto 
quanto fisici e spaziali) e di ammettere la possibilità di una loro compresen
za, non solo in termini complementari o subalterni, nè di opposizione o di 
esclusione reciproca.

2.1 limiti territoriali del modello veneto

Questo pare un orizzonte fertile per guardare al caso veneto, dove a lun
go ha prevalso una "rappresentazione" di continuità nella forma (diffusa) delle 
modalità di crescita regionale, attinenti alla regione nel suo complesso. Ma
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dove, inoltre, sotto la spinta di un processo di progressivo avvicinamento del 
Veneto all’Italia e dell’Italia al Veneto (nell’accezione proposta in "Il Vene
to verso la maturità"), sembrano essersi "smarriti", o quanto meno attenuati, 
gli elementi di originalità e peculiarità del "modello di sviluppo" regionale. E’ 
nello spazio tra questi due termini (estremi) che diviene possibile sviluppare 
alcune linee di riflessione, molto spesso trascurate, ed evitare parallelamen
te una "fuga in avanti" rispetto a quei problemi di natura complessa che, se si 
dimenticasse il 'modello veneto’, verrebbero facilmente elusi.

Quello che intendiamo proporre in questa sede è una lettura dell’arti
colazione e dei processi di differenziazione rintracciabili nello spazio 
regionale, a partire dalla analisi delle dinamiche socio-demografiche ed inse- 
diative. L’obbiettivo è quello di individuare i modelli spaziali prevalenti o 
emergenti nel contesto veneto, senza tralasciare di prendere in esame le pos
sibili interrelazioni tra le diverse aree.

Per collocarci all’interno dei due estremi sopra richiamati ed anticipa
re le tesi che intendiamo sviluppare, è possibile rilevare che, accanto ai luoghi 
canonici dello sviluppo ed al carattere prevalentemente "diffusivo" delle for
me di crescita demografica, emergono alcune eccezioni ed alcune anomalie 
significative; così come emerge una decisa selettività delle modalità e delle 
direzioni dello sviluppo locale, con una penalizzazione delle aree meno viva
ci. Non si tratta con ciò di sottolineare semplicemente che il "modello" non è 
riuscito ad espandersi in tutto il territorio regionale (aspetto sul quale è pos
sibile registrare un certo consenso), o che permane un’area estesa nella quale 
le forme di crescita sociale e demografico- insediative ripropongono modali
tà tradizionali dello sviluppo regionale; è invece possibile avanzare l’ipotesi 
che le "traiettorie verso la maturità" non si presentano nella forma di un pro
cesso univoco di diffusione dei caratteri tipici e vincenti del "modello di 
sviluppo" regionale a partire dalle aree "forti" e centrali della regione, con la 
conseguente attesa omogeneizzazione delle diverse realtà della regione. Il 
nesso tra stabilità e mutamento, tra caratteri endogeni e aspetti di tipo rela
zionale nelle (e tra) le diverse aree sembra assumere un peso ed una 
consistenza non equivalente in situazioni territoriali distinte, che allude spes
so ad un grado di maggiore autonomia (ma anche di alterità) manifesto in 
alcuni contesti locali rispetto al modello prevalente.

3. La selettività della crescita demografica "rallentata"

Quest’ultimo emerge con chiarezza se guardiamo alla distribuzione del
le dinamiche demografiche per province e per classi demografiche dei comuni 
(si vedano le tabelle 1 e 2). In linea con alcune tendenze generalizzate in tut
to il Paese, nel corso dei primi anni ’80 si è assistito ad una rallentamento del 
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ritmo di crescita della popolazione regionale, attestato ora su valori pari a cir
ca un terzo di quelli presenti nel decennio scorso. A questo livello emerge 
chiaramente un quadro tradizionale delle modalità di sviluppo regionale, che 
continua a vedere nel sistema dei poli intermedi e dell’urbanizzazione diffu
sa dell’area centrale il luogo privilegiato della crescita demografica. La 
tendenza appare quella di un progressivo coinvolgimento nella crescita di 
maggiori spazi della regione, in un processo che vede accentuarsi gli effetti e 
le direzioni selettive già presenti nel decennio scorso.

Quanto tuttavia questo sia leggibile nei termini di controurbanizzazio- 
ne, di espansione ad onde dello sviluppo demografico - ed insediativo in senso 
più generale -, o quanto rappresenti un fenomeno spazialmente continuo, non 
è certamente possibile ricavarlo a questo livello di aggregazione dell’analisi. 
Inoltre, se teniamo conto che il maggior contributo alla crescita della popo
lazione deriva dalla componente migratoria, proprio nel momento in cui 
diviene più labile il nesso tra preferenze insediative e sviluppo d’area si atte
nua anche la coincidenza tra crescita quantitativa (non solo della 
popolazione) e trasformazioni qualitative nelle condizioni e nei quadri di vi
ta locali.

Sembra evidente, quindi, che la scelta delle forme di descrizione del 
contesto regionale gioca un ruolo non banale sulla qualità della rappresenta
zione proposta. Non è solo il rango urbano (esprimibile per esempio nella 
classe di ampiezza demografica dei comuni) a rivestire un ruolo di primaria 
importanza nella strutturazione spaziale delle dinamiche demografiche ed in
sediative, ma anche - ed in maniera considerevole - la dimensione 
fisico-geografica di appartenenza, che non può essere ridotta ai confini am
ministrativi provinciali.

4. Sistemi insediativi e percorsi di crescita nel Veneto

In questa prospettiva l’articolazione dello spazio regionale secondo i si
stemi insediativi proposti dal Cresme (tab. 3) può rappresentare una griglia 
analitica adeguata, che ci consente inoltre di collocare l’analisi delle recenti 
dinamiche demografiche sullo sfondo delle trasformazioni socio-insediative 
più generali.

A. La diffusione della crescita nei sistemi urbani maggiori

Il sistema metropolitano policentrico e quello urbano maggiore di Vero
na presentano, al proprio interno situazioni non equivalenti. Il rallentamento 
dei ritmi di crescita è dovuto principalmente al forte decremento dei comuni 
maggiori ed alla sostanziale stabilità - su livelli comunque superiori alla me
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dia regionale - dei centri intermedi e delle prime cinture urbane. In questo 
caso il declino demografico è sintomo di trasformazioni qualitative nei qua
dri e negli stili di vita, che si esprime nella forte contrazione del saldo naturale 
e in differenti forme di mobilità residenziale, esito probabile non solo della 
scarsa offerta abitativa nelle aree centrali, ma anche di differenti criteri di 
orientamento nelle scelte insediative individuali. Più in generale le trasfor
mazioni risultano orientate, già nel corso degli anni ’70, verso una 
configurazione di tipo post-industriale, come viene evidenziato ad esempio 
dalla riduzione delle attività industriali a favore di un incremento di quelle di 
servizio. Il processo di terziarizzazione è più spinto nell’area veneziana, pa
dovana e veronese rispetto al trevigiano ed al vicentino (che manifestano 
ancora un orientamento industriale), che si accompagna ad una stabilizzazio
ne ed al complessivo consolidamento delle funzioni e delle attrezzature di 
tipo urbano.

I comuni minori, ed in genere le seconde cinture urbane, mostrano in
vece dinamiche demografiche accelerate, esito prevalente di fattori di tipo 
relazionale, come il progressivo estendersi delle forme di decentramento, non 
solo demografico. Nell’area centrale, quindi, si esprimono in maniera più evi
dente rispetto al decennio scorso fenomeni di "spill-over" di popolazione 
dalle aree centrali verso le cinture esterne, in una situazione tuttavia oramai 
strutturata al punto da far intrawedere possibili spazi per relazioni meno uni
voche e dipendenti.

B. La strutturazione territoriale del sistema diffuso

.1 sistemi ad insediamento diffuso della pedemontana e della pianura in
termedia presentano una minore differenziazione interna tra i diversi livelli 
urbani. Sono comunque i comuni intermedi (tra 5.000 e 20.000 abitanti) ad 
attirare maggiormente popolazione, segno questo del consolidamento di una 
tipologia di sviluppo insediativo che tende ad organizzarsi su sistemi locali 
minori. Sembrano emergere in sostanza capacità autonome di strutturazio
ne di relazioni d’area, sia attraverso il rafforzamento delle funzioni di località 
centrali assolte storicamente da centri urbani come Bassano, Montebelluna, 
Conegliano; sia attraverso il poteziamento di comuni minori, luoghi tradizio
nali delle produzioni tipiche della piccola impresa (come l’abbigliamento e 
calzature nel trevigiano, la ceramica nel vicentino, il legno e mobile nella bas
sa veronese).

In queste aree, che rappresentano il cuore del "modello veneto", non so - 
lo il declino demografico naturale sembra ancora lontano dal divenire realtà 
- a conferma del relativo permanere di caratteri tradizionali, come appunto 
la diffusione della famiglia allargata - ma i ritmi di crescita demografica so
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stenuti (tra i più elevati a livello regionale) sembrano manifestazione di una 
vitalità e di un dinamismo che ritrovano nelle condizioni locali momenti e 
modalità di sviluppo in buona parte autonome ed originali. Al consolidamen
to della struttura territoriale -che si manifesta in primo luogo con un 
potenziamento di polarità urbane e che sembrerebbe alludere alla stabiliz
zazione del modello territoriale di sviluppo - ma anche accanto al permanere 
di caratteri tradizionali di economia periferica, appaiono associati segnali re
centi di crisi della rappresentanza politica fìn’ora dominante in queste aree, 
ad ulteriore conferma della radicalità degli aspetti di dinamismo presenti.

C. Alterità ed allontanamento dalle linee dello sviluppo "tipico'' regionale

Diverso è il trend di crescita nel Veneto Orientale che è stato negli anni 
’80 il più elevato in termini complessivi; troviamo in questo sistema diffuso 
un pattern di sviluppo insediativo che potremmo definire "classico", quanto 
meno rispetto ai modelli degli anni ’60: crescita intensa nei centri urbani ed' 
intermedi a scapito della perdita dei comuni minori. La tipologia di crescita 
di questo sistema locale non sembra dunque comune a quella "tipica" della 
regione, e non è un caso che tale diversità nei modi dello sviluppo insediati
vo alluda ad una diversità nel modello di sviluppo socio-economico dell’area.

Ma diversificata è ancora la situazione presente nei sistemi periferici e 
turistici (con l’eccezione significativa dell’area del Garda). In generale le aree 
periferiche vedono accentuarsi un processo di progressivo "allontanamento" 
dalle linee dello sviluppo regionale; il perdurante declino demografico riflet
te quindi chiaramente i diffusi processi di immobilità sociale e di scarso 
dinamismo economico. Ne rappresenta una conferma l’elevata incidenza dei 
fenomeni di rientro migratorio dall’estero (tab. 4) proprio in queste aree del
la regione (origine, del resto, nel passato dei processi di esodo), che segnala 
come questi ultimi siano dovuti più alle mutate e sfavorevoli condizioni inter
nazionali che non a fattori endogeni di sviluppo e valorizzazione economica.

In particolare, nel sistema periferico bellunese è nelle due fasce dimen
sionali estreme che si riscontrano le maggiori perdite di popolazione, mentre 
nella fascia intermedia dei comuni tra 5.000 e 10.000 abitanti il saldo demo
grafico risulta positivo. Dal punto di vista insediativo la crescita si concentra 
nella corona di comuni intorno al capoluogo provinciale e nella fascia limi
trofa a Cortina.

Nel sistema periferico palesano si ripropone invece un modello insedia
tivo che vede crescere solo il centro del sistema, mentre l’area circostante 
perde popolazione; se si escludono inoltre i comuni del litorale e del delta Po,
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dove è possibile registrare un maggiore dinamismo economico connesso alle 
attività turistiche, i processi di declino risultano pervadere l’intera area.

5. Conclusioni

Nonostante la brevità di queste note ci sembra che il quadro emerso re
stituisca una immagine articolata dei processi di differenziazione spaziale e 
territoriale nella regione che mette in luce la pluralità dei "modelli" di cresci
ta, non solo demografica, e la difficoltà di ricondurli ad un’unica linea 
interpretativa. Una differenziazione che si esprime sicuramente nel rafforza
mento delle aree centrali ma anche in seguali di stabilizzazione territoriale 
dei sistemi diffusi, con il riemergere di polarità urbane e l’affermazione di ca
ratteri autonomi dal "centro"; si esprime ancora nell’alterità del modello di 
crescita del Veneto Orientale e nella penalizzazione - pur non senza eccezio
ni, come nel caso di alcuni comuni turistici della fascia costiera e delle aree 
montane -delle aree periferiche. Nel clima di crescente interesse per quegli 
aspetti di tipo relazionale capaci di rendere possibile il confronto tra cultura 
locale ed innovazione, il questo quadro sembra avvalorare l’ipotesi che le re
lazioni "possibili" nel contesto regionale, non assumono direzioni univoche o 
gerarchiche (dal centro alla periferia), ma tendono a configurarsi in forme 
più complesse, per le quali l’immagine metaforica del "reticolo" appare mag
giormente adeguata.

Guardare ai processi di differenziazione in atto nella regione, indivi
duarne i caratteri "tipici" così come le anomalie e le eccezioni, ricercare il 
consenso su di una rappresentazione del territorio veneto che non si riduca 
all’omologazione del tutto ad un "modello" (sia esso veneto o delle regioni 
Nec od altro ancora) ci pare una linea di lavoro di un certo interesse. Soprat
tutto dal momento che ogni rappresentazione del territorio, oltre a costituire 
una descrizione "selettiva" del reale, interviene nell’individuazione dei pro
cessi socio-culturali del mutamento e contribuisce a rendere possibile una 
politica territoriale piuttosto che un’altra.Ire
s V

en
eto



39

TAB. la - VALORI ASSOLUTI E TASSI MEDI ANNUI COMPOSTI DI VARIAZIONE 
DELLA POPOLAZIONE. DISTRIBUZIONE PER PROVINCE

1971 1981 1985 Tassi Mac 
1971-1981

Tassi Mac 
1981-1985

Verona 733169 775384 781850 0.56 0.21
Vicenza 677790 726402 735427 0.7 0.31
Belluno 220854 220046 217418 “0.04 -0.3
Treviso 668519 720535 730708 0.75 0.35
Venezia 806578 838199 838000 0.39 -0.01
Padova 762689 809410 815586 0.6 0.19
Rovigo 251700 253307 251544 0.06 -0.17

Totale Veneto 4121299 4343283 4370533 0.53 0.16

TAB. Ib - VALORI ASSOLUTI E TASSI MEDI ANNUI COMPOSTI DI VARIAZIONE 
DELLA POPOLAZIONE. DISTRIBUZIONE PER CLASSI DI AMPIEZZA DEMOGRAFICA 
DEI COMUNI

Fonte: ns. eleborazioni su dati Istat

Classi di ampiezza 
demografica

1971 1981 1985 Tassi Mac 
1971-1981

Tassi Mac 
1981-1985

Fino 2.000 ab. 165456 158221 157358 -0.45 -0.14
2.001- 3.500 “ 350324 352700 353645 0.07 0.07
3.501- 5.000 " 370136 394249 400291 0.63 0.38
5.001-10.000 •• 904052 1004978 1029962 1.06 0.62
10.001-20.000 ■■ 641407 720453 739865 1.17 0.67
20.001-50.000 '• 524128 560028 564695 0.66 0.21
Sopra 50.000 " 1165796 1152654 1124717 -0.11 -0.61

Totale Veneto 4121299 4343283 4370533 0.53 0.16Ire
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TAB. 2 - SALDI MIGRATORIO, NATURALE E TOTALE PER CLASSI DI AMPIEZZA 
DEMOGRAFICA DEI COMUNI. 1981-1985

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat

Classe demografica Saldo 
migratorio

Saldo 
naturale

Saldo 
totale

Fino 2.000 abitanti -50 -1576 -1626
2.001- 3.500 " 2930 -2275 655
3.501- 5.000 6240 1556 7796
5.001-10.000 " 22246 8946 31192

10.001-20.000 ” 18589 7165 25754
20.001-50.000 " 6326 -1500 4826
Sopra 50.000 ’’ -18559 -16719 -35278

Totale Veneto 37722 -4403 33319

TAB. 3a - VALORI ASSOLUTI E TASSI MEDI ANNUI COMPOSTI DI VARIAZIONE DELLA 
POPOLAZIONE. DISTRIBUZIONE PER SISTEMI INSEDIATIVI

Sistemi insediativi 1971 1981 1985 tassi Mac 
1971-1981

tassi Mac 
1981-1985

Metropolitano policentrico 1536144 1628081 1635795 0.58 0.12
Urbano di Verona 549923 584061 590097 0.6 0.26
Diffuso pedemontana 823704 884262 894755 0.71 0.3
Diffuso pianura intermedia 438903 455879 459369 0.38 0.19
Diffuso Veneto Orientale 215859 231700 235656 0.71 0.42
Periferico di Belluno 165271 166427 164652 0.07 -0.27
Periferico di Rovigo 273069 274552 272416 0.05 -0.2
Turistico del Cadore 55583 53619 52766 -0.36 -0.4
Turistico di Asiago 25400 24201 24189 -0.48 -0.01
Turistico del Garda 37443 40501 40838 0.79 0.21

Totale Veneto 4121299 4343283 4370533 0.53 0.16Ire
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TAB. 3b - SALDI MIGRATORIO, NATURALE E TOTALE PER SISTEMI INSEDIATIVI

Sistemi insediativi Saldo 
migratorio

Saldo 
naturale

Saldo 
totale

Metropolitano policentrico 12506 -2265 10241
urbano di Verona 7142 325 7467
Diffuso pedemontana 8879 4307 13186
Diffuso pianura intermedia 3469 709 4178
Diffuso Veneto Orientale 3255 1298 4553
periferico di Belluno 1118 -3690 -2572
Periferico di Rovigo 717 -3274 -2557
Turistico del Cadore -29 -1079 -1108
Turistico di Asiago -11 -174 -185
Turistico del Garda 676 -560 116
Totale Veneto 37722 -4403 33319
Fonte: ne. elaborazioni su dati Istat

TAB. 4 - MOVIMENTO MIGRATORIO E SALDO MIGRATORIO TOTALE ED ESTERO PER SISTEMI 
INSEDIATIVI NEL PERIODO 1981-1985

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat

Sistemi insediativi Mov. migrat. 
totale estero

Incid. 
(l)/(2 ) 
in pere.

Saldo migrat. 
totale estero

Incidenza 
(3)/(4) 
in pere.(1) (2) (3) (4)

Metropolitano policentrico 339060 11971 3.53 12506 3371 26.95Urbano di Verona 121350 3308 2.73 7142 1268 17.75Diffuso pedemontana 175223 9968 5.69 8879 2986 33.63Diffuso pianura intermedia 89723 1595 1.78 3469 327 9.43Diffuso Veneto Orientale 46975 2687 5.72 3255 649 19.94Periferico di Belluno 34694 3063 8.83 1118 709 63.42Periferico di Rovigo 53201 715 1.34 717 235 32.78Turistico del Cadore 11419 681 5.96 -29 179 617.24Turistico di Asiago 4791 434 9.06 -11 58 527.27Turistico del Garda 10952 574 5.24 676 260 38.46
Totale Veneto 887388 34996 3.94 37722 10042 26.62Ire
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La struttura sociale: 
tradizione e mutamento

di Antonino Portello

1. Molteplicità delle strutture sociali

La società veneta, dal dopoguerra, ha visto intrecciarsi una molteplici
tà di rapporti sociali che hanno coinvolto la popolazione nel corso dei decenni. 
Il tessuto sociale è venuto acquistando elementi di complessità crescente, in 
relazione alle trasformazioni che l’economia, la scienza, l’ambiente e l’orga
nizzazione sociale hanno attraversato ed ai nuovi fenomeni di socializzazione 
prodotti dall’azione regolatrice dello Stato verso l’economia, il costume, la 
"società del benessere".

La disuguaglianza sociale, l’ineguaglianza tra gli uomini è una condi
zione prodotta, storicamente e culturalmente, dall’ordine economico e 
sociale e dal sistema politico, che nelle epoche storiche si sono sedimentati e 
quindi dei privilegi che da quelli derivano. Condizioni e differenziazioni so
ciali sono parte della struttura sociale. L’interdipendenza riconosciuta tra 
ineguaglianze e struttura sociale si estende agli aspetti della composizione 
della struttura sociale e alla organizzazione attraverso la quale, nelle diverse 
epoche storiche, si è configurata la stratificazione sociale: produzione e atti
vità, risorse e bisogni, divisione del lavoro e tecnologia, ecc. Sono inoltre da 
sottolineare i numerosi e complessi nutamenti intervenuti nelle forme di con
trollo, trasformazione e regolazione dei sistemi sociali e della stessa 
distribuzione delle funzioni del sistema sociale.

Nei nostri studi abbiamo assunto che in un sistema sociale coesistono 
più strutture sociali, in quanto compresenti formazioni economico-sociali dif
ferenti. Possiamo altrettanto assumere che ciascuna formazione di classe 
sociale si presenta al suo interno più o meno stratificata a seguito di una di
seguale distribuzione delle risorse reddito, prestigio e potere. Osserviamo che 
un soggetto occupa, in un dato momento, una delle posizioni-ruolo in cui si 
articolano i sistemi sociali; da questa posizione trae un reddito, gode di un de
terminato prestigio, esercita un certo potere. Tali risorse non sono distribuite 
in modo equilibrato: al quanto di una risorsa non corrisponde un tanto delle 
altre. Questa ulteriore diseguaglianza della struttura tridimensionale delle ri
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sorse, è l’altra dimensione della stratificazione: quella all’interno delle classi 
sociali.

Dal momento che nelle formazioni sociali sono individuabili attività or
ganizzative molto elaborate, dirette a conseguire scopi determinati, come le 
organizzazioni del sistema politico, quelle del sistema economico, quelle del 
sistema di riproduzione socio-culturale e quelle del sistema di riproduzione 
bio-psichico, la popolazione attiva dell’intero sistema sociale si distribuisce 
nelle diverse organizzazioni, frazionando la classe di appartenenza. In una 
medesima società, la posizione di una classe sociale, o di una frazione di clas
se, è determinata oggettivamente da un gruppo di coordinate che sono: la sua 
funzione in un dato tipo di organizzazione; la funzione che questo tipo di or
ganizzazione svolge in (o per) un dato sistema sociale; la sua posizione 
(dominante o subordinata) rispetto agli altri sistemi; la posizione (dominan
te o subordinata, in sviluppo o in declino) di quella formazione rispetto alle 
altre. Tra la posizione oggettiva di una classe o frazione di classe e le risorse 
che essa riesce ad ottenere in cambio della sua attività (dette anche compen
si) si osservano spesso grandi discrepanze, ma nell’insieme esiste una 
correlazione piuttosto elevata.

Le osservazioni sull’evoluzione della struttura di classe nel Veneto, ne
gli ultimi trentanni, sono strettamente connesse con l’estrema rapidità dei 
mutamenti scientifici, tecnologici, fisico-ambientali, economici, produttivi 
che attraversano la società, e con l’importanza che riveste la mobilità sociale 
quale fattore che influenza la formazione delle classi sociali e il relativo com
portamento. La mobilità sociale è da noi considerata come passaggio di un 
individuo o di un gruppo da uno strato sociale ad un altro, superiore o infe
riore al primo e che può accompagnarsi o meno ad un passaggio di classe 
sociale.

2. Le modifiche nell’ultimo trentennio

La società veneta risulta articolata in quattro fondamentali sistemi di 
rapporto sociale, corrispondenti ad altrettanti stadi dell’evoluzione socio-cul
turale. I sistemi di rapporto sociale si compongono delle posizioni-ruolo che 
fanno capo a ciascun individuo e dei rapporti che si stabiliscono tra le diver
se posizioni. Nella società veneta sono avvenute fortissime accelerazioni della 
mobilità individuale inter-formazione cioè sono ampiamente cresciute le pos
sibilità di spostarsi, più volte nella vita di ciascun individuo, da una formazione 
economico- sociale ad un’altra. Le indagini condotte in questi anni hanno 
messo in evidenza come lo spostamento fra più formazioni economico socia
li avviene ormai nello spazio di tempo racchiuso in una giornata.
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La quantificazione delle classi sociali dimostra che la struttura di classe 
in Veneto si è modificata nel trentennio 1951-1981: alcune classi hanno mu
tato, oltre la loro dimensione quantitativa, anche il loro peso relativo sul totale 
della popolazione attiva del sistema sociale regionale.

Le classi agricole, cioè i coltivatori diretti e i lavoratori agricoli, hanno 
subito un forte calo; le classi degli imprenditori, degli artigiani, degli impie
gati hanno avuto una differente evoluzione tra il primo decennio e quelli 
successivi, vale a dire che nella medesima classe si è verificato un decre men
to nel primo decennio e un incremento nel ventennio successivo; continuo 
incremento ha avuto la classe dei tecnici. Le classi emergenti del modo di or
ganizzazione politica, riproduzione socio-culturale e bio-psichica, quali la 
classe sanitaria, quella di servizio e intellettuali acquistano, in termini assolu
ti, un aumento rilevante da un decennio all’altro, che si ripercuote sul peso 
relativo aumentadolo. Più travagliato l’andamento delle classi emergenti del 
modo di produzione.

Una diversità di comportamento presentano le classi dei militari, la cui 
consistenza aumenta fino al 1971 per poi subire un calo nell’ultimo decennio 
e dei lavoratori domestici salariati che crescono nei primi due decenni e de
crescono nell’ultimo; la classe degli ecclesiastici sconta una perdita costante 
della sua consistenza, rilevante nel primo, graduale nei due decenni successi
vi; la classe dei commercianti presenta un andamento alterno, cala nel primo 
decennio, cresce nel secondo, torna a calare nel terzo.

Come si è osservato, l’evoluzione che interessa le classi sociali può ave
re accenti differenti in un periodo anziché in un altro. Se invece di considerare 
i decenni separatamente, si esamina l’evoluzione delle classi sociali nel tren
tennio, le considerazioni non riguardano più le differenze di comportamento, 
ma si prospetta il tipo graduale di evoluzione che ha caratterizzato la società 
veneta.

Il sistema politico manifesta un andamento evolutivo, nonostante un ca
lo nel 1971; le classi che lo compongono hanno un andamento pressoché 
analogo. La novità interessante è data dalla quantificazione, limitatamente al 
1981, della classe dei politici di professione, conseguente allo svolgimento di 
una indagine ad hoc.

Il sistema economico nel suo complesso manifesta un andamento alter
no e l’articolazione delle classi che lo compongono rispecchia le modifica
zioni subite dalle formazioni economico-sociali presenti: i coltivatori diretti, 
pur nella progressiva perdita di individui, mantengono una funzione sociale 
e produttiva; i commercianti diminuiscono di numero; gli artigiani e gli im
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prenditori vedono crescere la loro consistenza; i tecnici sono in costante asce
sa; alterno l’andamento e la consistenza degli impiegati; i lavoratori esecutivi 
mantengono costante il loro peso nell’ultimo ventennio.

Il sistema di riproduzione socio-culturale, negli ultimi vent’anni, rad
doppia il proprio peso. Portatori di questo incremento sono gli intellettuali; 
gli ecclesiastici perdono individui, anche se il peso della classe, negli ultimi 
vent’anni, è costante.

Il sistema di riproduzione bio-psichica, nel suo insieme manifesta un an
damento involutivo: mentre la classe sanitaria ha un andamento crescente, i 
lavoratori domestici salariati e non perdono individui.

L’evoluzione della struttura di classe è principalmente dovuta a due fat
tori: l’interscambio tra le classi di individui; uscita e immissione sul mercato 
del lavoro di individui a vantaggio di alcune classi piuttosto che altre.

3. Una classificazione sociale dei comuni

Nell’intento di cogliere le articolazioni sub-regionali del si sterna socia
le, con l’ausilio dell’analisi multivariata nello specifico, dell’analisi fattoriale 
delle corrispondenze seguita da una partizione non gerarchica, è stato possi
bile, relativamente al censimento 1981, suddividere i Comuni del Veneto in 
base alla composizione di classe sociale.

L’analisi condotta su 575 cornimi del Veneto, con l’esclusione dei capo- 
luoghi di provincia, consente di individuare cinque aree di insediamento 
sociale. Ogni area è costruita secondo il principio della massima omogeneità 
interna e della massima diversità con le altre aree. I comuni appartenenti al
la medesima area presentano un profilo sociale molto simile, e ogni area si 
caratterizza per un peso relativo maggiore o minore di talune classi, rispetto 
ad un profilo medio globale che rappresenta la struttura di classe di un tipico 
comune medio.

L’area 1, definita area semiurbana, comprende 198 comuni con un pro
filo sociale abbastanza simile a quello medio globale, con la particolarità che, 
salvo un paio di classi, gli scostamenti sono poco rilevanti. Questi comuni si 
distribuiscono attorno alle città capoluogo di provincia e le concentrazioni 
maggiori si osservano lungo le direttrici Padova-Venezia-Treviso-Belluno. 
Dal confronto del profilo medio delle classi con quello delle altre aree, emer
ge che alcune classi specifiche dei modi di produzione, quali imprenditori e 
lavoratori esecutivi, pur mantenendosi, nell’area in esame, ad un livello cor
rispondente a quello medio globale, presentano un rapporto che viene 
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superato solo nell’area 5, che per costruzione è quella in cui queste classi 
presentano la più forte concentrazione. Si può quindi affermare che in que
sto gruppo di comuni è dominante la formazione capitalistico concorrenziale. 
Le classi tipiche della formazione tradizionale - contadino/artigianale - mo
strano invece un minor rilievo, rispetto ad altre aree, evidenziando un 
processo di declino di questa formazione più antica. Per converso non sem
bra ancora aver preso avvio un processo di affermazione delle formazioni 
economico-sociali più recenti.

L’area 2, definita area semirurale, comprende 207 comuni maggiormen
te localizzati nelle province di Verona e Rovigo, nella fascia che separa la 
provincia di Vicenza con Padova e Treviso ed i comuni orientali della provin
cia di Venezia. Anche in quest’area si riscontra un numero relativamente 
basso di soggetti che formano la popolazione attiva delle classi tipiche del mo
do di organizzazione politica delle formazioni economico-sociali più 
moderne. La classe degli artigiani assume rilevanza nel caratterizzare l’area 
assieme ai coltivatori diretti e ai lavoratori agricoli. Queste stesse classi rico
prono un’importanza maggiore solamente nell’area 4. Appare evidente che 
ci troviamo in presenza di un’area ove sostanzialmente la formazione tradi
zionale mantiene la propria funzione, anche se non presenta il carattere di 
staticità proprio nell’area 4 ed evidenzia piuttosto, non in forma dominante, 
una fase di transizione verso formazioni più recenti, come quella capitalisti- 
co-concorrenziale.

L’area 3, definita area urbana avanzata, comprende 71 comuni distri
buita a pelle di leopardo in regione. Vi è una concentrazione verso le classi 
sociali tipiche delle formazioni economico-sociali più recenti, che connotano 
maggiormente le città capoluogo. I comuni dell’area 3 sono quelli dove ha 
maggior peso la formazione economico-sociale in cui il capitalismo oligopo
listico svolge un ruolo primario e dove lo stesso appare in fase di sviluppo. 
Osserviamo un’alta rappresentatività dei modi di organizzazione politica, di 
riproduzione socio-culturale e bio-psichica e un peso relativamente basso del
la popolazione soggetto dei modi di produzione. Per contro la formazione 
economico-sociale tradizionale appare in forte declino.

L’area 4, definita area rurale, comprende 49 comuni secondo una distri
buzione che percorre, grosso modo, il corso dell’Adige a Sud di Verona ed il 
corso del Po fino alla foce. In quest’area la formazione ancora dominante è 
chiaramente quella tradizionale. Alta è infatti la rappresentatività del modo 
di produzione e bassa quella del modo di riproduzione bio-psichico. E’ infat
ti massima la cbncentrazione di coltivatori diretti, dei lavoratori agricoli, degli 
artigiani.
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L’area 5, definita area urbana, comprende 50 comuni rinchiusi nel trian
golo Vicenza-Treviso-Belluno con la più alta percentuale in provincia di 
Vicenza. Imprenditori e lavoratori esecutivi trovano in quest’area la massima 
concentrazione relativa; di conseguenza acquistano importanza le classi so
ciali che svolgono una funzione di intermediazione tra il cittadino e lo Stato, 
come la classe di servizio e le classi sociali del sistema educativo, come la clas
se degli intellettuali. E’ questa un’area dove domina la formazione 
capitalistico-concorrenziale. Un ruolo più importante che nell’area 1 sembra 
svolgere la formazione capitalistico- oligopolistica, come si desume dall’im
portanza relativa delle classi dei tecnici e dei sanitari.

4. Particolarità venete

Nel confronto tra il sistema regionale e quello nazionale emerge una 
specificità della stratificazione sociale veneta, riconducibile al processo di ac
cumulazione del sistema.

Il raffronto tra le dimensioni delle classi a livello nazionale e regionale 
evidenzia il maggior peso relativo del sistema politico regionale rispetto a 
quello nazionale. Il sistema economico conferma la maggiore consistenza re
gionale delle classi che partecipano direttamente alla produzione. Per contro 
il peso regionale dei sistemi di riproduzione è inferiore a quello nazionale.

La sostanziale diversità di peso, nei sistemi di organizzazione sociale, è 
imputabile alla diversa distribuzione delle frazioni di classe nei sistemi socia
li. Un confronto tra la distribuzione di classe regionale e nazionale è offerto 
dalla tabella 6, nella quale due pesi convergono a far rientrare la stratifica
zione sociale regionale nel contesto specifico della formazione economico 
sociale tradizionale: il peso dei lavoratori esecutivi manuali e non nel Vene
to è superiore del 15,44%, il peso degli impiegati nel Veneto è inferiore 
dell’11,81%; convergono con questa tendenza i maggiori pesi delle classi de
gli artigiani +2,63% e dei commercianti +0,16%.

Il maggior peso della classe dei coltivatori diretti e il minor peso dei la
voratori agricoli denota una maggiore consistenza diretta nella gestione del 
settore agricolo nel Veneto, associato ad un più largo esodo dall’agricoltura 
verso altri settori del sistema economico e degli altri modi di organizzazione. 
Il decre mento dei lavoratori agricoli risulta compensato dal maggior peso dei 
lavoratori esecutivi, manuali e non. I tratti di modernizza zione individuabili 
nell’aumento degli intellettuali, dei tecnici, degli alti dirigenti appaiono fre
nati in ambito regionale. Il peso infatti di queste classi, sul totale della 
popolazione soggetto, è inferiore all’ambito nazionale.
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Il tratto di modernizzazione espresso dal maggiore sviluppo del sistema 
di riproduzione bio-psichico è superiore in ambito regionale, e ciò in consi
derazione del maggior peso della classe sanitaria.

Osservando i quattro modi di produzione (tab. 8), corrispondenti ad al
trettante formazioni economico-sociali ed il distribuirsi delle classi e delle 
frazioni di classe, si nota in ambito regionale una minore consistenza del mo
do di produzione tradizionale, quello contadino-artigianale. Analogo diffe- 
nziale è riscontrabile nel modo di produzione moderno, quello capitalistico 
concorrenziale. La minore configurazione, in ambito regionale, dei due mo
di di produzione considerati è bilanciata dal maggior sviluppo degli altri due 
modi di produzione. Il modo di produzione statuale manifesta in regione una 
maggiore consistenza.
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TAB. 1 - STRATIFICAZIONE SOCIALE NEL VENETO 1951-1981 (Val. ass. e composizione t)

1951 1961 1971 1981
V.a. % V.a. % V.a. % V.a. %

SISTEMA POLITICO 22421 0.8 26483 1.1 22172 0.9 27498 1.1
Alti funzionari burocr. stat. 907 2155 0.1 910 653
Militari 19560 0.7 22004 0.9 19329 22597 0.9
Politici di professione 20231 0.1
Classe di servizio 1954 0.1 2324 0.1 1933 0.1 20217 0.1

SISTEMA ECONOMICO 1791141 61.7 1367727 54.8 1333599 55.4 1447338 39.8
Coltivatori diretti 216116 7.4 169654 6.8 122353 5.1 88349 3.6
Lavoratori agricoli 474491 16.3 196103 7.9 104324 4.3 38969 1.6
Commercianti 100770 3.4 75986 3 83852 3.5 90216 3.7
Artigiani 97450 3.4 90007 3.6 110100 4.6 138457 5.7
Imprenditori 14852 0.5 7473 0.3 17876 0.7 21114 0.9
Alti dirigenti 4487 0.2
Tecnici 2366 0.1 16729 0.7 22378 0.9 46302 1.9
Impiegati 102472 3.5 65032 2.6 66678 2.7 93984 3.9
Lavoratori esecutivi 782624 27 746743 29.9 806098 33.5 925460 36.2

SISTEMA DI RIPROD. SOCIO-CULTURALE 37033 1.2 38294 1.5 64612 2.6 76683 3.3
Ecclesiastici 9438 0.3 3217 0.1 9177 0.1 1975 0.1
Intellettuali 27595 1 35077 1.4 67495 2.6 76708 3.2

SISTEMA DI RIPRODUZIONE BIOPSICHICO 1053347 36.3 1061235 42.6 989475 41.1 866172 35.9
Sanitari 16353 0.6 21029 0.8 31236 1.3 54670 3.3
Lavoratori domestici salariati 34852 1.2 37531 1.5 27533 1.8 44189 0.6
Lavoratori domestici non salariati 1002142 34.5 1002675 40.2 990516 38.7 799303 33

POPOLAZIONE ATTIVA DEL SISTEMA 2903942 100 2493739 99.9 2406767 100 2421681 100

N.b.: gli insegnanti sono compresi tra gli intellettuali e gli operai tra i lavoratori esecutivi (idem per le tabelle seguenti)

TAB..2 - STRATIFICAZIONE SOCIALE NEL VENETO 1951-1981 (variazioni assolute e %)

1951-1961 1961-1971 1971-1981
V.a. Incr. % V.a. Incr. % V.a. Incr. %

SISTEMA POLITICO
Alti funzionari burocr. stat. -1248 -137.6 -1245 -57.8 -257 -28.2
Militari 2444 12.5 -2675 -12.2 3628 18.8
Politici di professione
Classe di servizio 370 18.9 -391 -16.8 284 4.1
SISTEMA ECONOMICO
Coltivatori diretti -46462 -21.5 -47301 -27.9 -34004 -27.8
Lavoratori agricoli -278388 -58.7 -91779 -46.8 -65355 -62.6
Commercianti -24896 -24.8 7866 10.4 6364 7.6
Artigiani -7443 -7.6 20093 22.2 28357 25.8
Imprenditori -7473 -50.3 10403 139.2 3238 18.1
Alti dirigenti 4487
Tecnici 14363 607.1 5694 33.8 23924 107
Impiegati -37440 -36.5 1646 2.5 28952 43.4
Lavoratori esecutivi -35881 -4.6 59295 7.8 119422 14.8
SISTEMA DI RIPROD. SOCIO-CULTURALE
Ecclesiastici -6221 -65.9 -100 -9.1 -1142 -34.4
Intellettuali 7476 27.1 26418 75.3 15213 24.7
SISTEMA DI RIPRODUZIONE BIOPSICHICO
Sanitari 4676 28.6 10207 48.5 23434 75
Lavoratori domestici salariati 2679 7.7 -9898 -26.4 -13444 -48.7
Lavoratori domestici non salariati 533 0.1 -72159 -7.2 -131213 -14.1
POPOLAZIONE ATTIVA DEL SISTEMA -410203 -86972 14914
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N)TAB. 3 - STRATIFICAZIONE SOCIALE NELLE CINQUE AREE E NEI COMUNI CAPOLUOGO (valori assoluti)

AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 4 AREA 5 VERONA VICENZA BELLUNO TREVISO VENEZIA PADOVA ROVIGO 575 582

BUROCRAZIA STATALE 58 28 103 2 20 85 42 19 35 137 112 12 211 653MILITARI 2974 1557 5758 257 830 2109 1118 636 1364 3071 2394 529 11376 22597CLASSE DI SERVIZIO 150 101 399 9 111 403 136 35 129 325 394 54 770 2246COLTIVATORI DIRETTI 24063 35093 12995 7133 4093 1407 655 171 408 1016 785 589 83377 88408LAVORATORI AGRICOLI 8456 14574 5665 6718 1217 603 193 162 118 617 320 362 36630 39005COMMERCIANTI 21640 13941 19862 2072 6401 6054 2528 761 2378 6660 6756 1233 63916 90286ARTIGIANI 42622 31901 24393 4866 10047 5520 2346 772 1785 8329 4973 978 113829 138532IMPRENDITORI 6986 3224 4023 253 2745 756 712 135 449 693 986 159 17231 21121TECNICI 9199 4550 9760 575 3718 4168 1799 458 1515 5359 4733 543 27802 46377IMPIEGATI 15522 8587 20704 1115 6290 9968 4454 1216 3567 16022 10222 1309 52218 98976LAVORATORI ESECUTIVI 285399 162657 165234 22733 84554 52741 23002 7573 Ì4635 60873 36441 10296 720577 926338ECCLESIASTICI 482 414 355 76 180 106 65 32 46 95 114 10 1507 1975INTELLETTUALI 11892 8239 16763 1201 5462 7296 3715 1280 3206 7945 8200 1721 43557 76920SANITARI 10783 6728 13675 651 3892 4661 1715 753 1477 5263 4062 1073 35729 54733LAV.DOMES. SALARIATI 3335 2221 2744 265 795 1272 457 159 362 1381 944 255 9360 14190LAV.DOMES.NON SALARIATI 215512 126814 158995 15759 43145 54096 21010 6680 18048 62639 48076 8547 560225 799321

TOTALE 659073 420629 461428 63685 173500 151245 63947 20842 49722 200425 129512 27670 1778315 2421678

TAB. 4 - STRATIFICAZIONE SOCIALE NELLE 5 AREE E NEI COMUNI CAPOLUOGO (composizione %)

AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 4 AREA 5 VERONA VICENZA BELLUNO TREVISO VENEZIA PADOVA ROVIGO 575 582

BUROCRAZIA STATALE 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01 0.06 0.07 0.09 0.07 0.07 0.09 0.04 0.01 0.03
MILITARI 0.45 0.37 1.25 0.40 0.46 1.39 1.75 3.05 2.74 1.53 1.85 1.91 0.64 0.93
CLASSE DI SERVIZIO 0.02 0.02 0.09 0.01 0.06 0.27 0.21 0.17 0.26 0.16 0.30 0.20 0.04 0.09
COLTIVATORI DIRETTI 3.65 8.34 2.82 11.20 2.36 0.93 1.02 0.82 0.82 0.51 0.61 2.13 4.69 3.65
LAVORATORI AGRICOLI 1.28 3.46 1.23 10.55 0.70 0.40 0.30 0.78 0.24 0.31 0.25 1.31 2.06 1.61
COMMERCIANTI 3.28 3.31 4.30 3.25 3.69 4.00 3.95 3.65 4.78 3.32 5.22 4.46 3.59 3.73
ARTIGIANI 6.47 7.58 5.29 7.64 5.79 3.65 3.67 3.70 3.59 4.16 3.84 3.53 6.40 5.72
IMPRENDITORI 1.06 0.77 0.87 0.40 1.58 0.50 1.11 0.65 0.90 0.35 0.76 0.57 0.97 0.87
TECNICI 1.40 1.08 2.12 0.90 2.14 2.76 2.81 2.20 3.05 2.67 3.65 1.96 1.56 1.92
IMPIEGATI 2.36 2.04 4.49 1.75 3.63 6.59 6.97 5.83 7.17 7.99 7.89 4.73 2.94 4.09
LAVORATORI ESECUTIVI 43.30 38.67 35.81 35.70 48.73 34.87 35.97 36.34 29.84 30.37 28.14 37.21 40.52 38.25
ECCLESIASTICI 0.07 0.10 0.08 0.12 0.10 0.07 0.10 0.15 0.09 0.05 0.09 0.04 0.08 0.08
INTELLETTUALI 1.80 1.96 3.63 1.89 3.15 4.82 5.81 6.14 6.45 3.96 6.33 6.22 2.45 3.18
SANITARI 1.64 1.60 2.96 1.02 2.24 3.08 2.68 3.61 2.97 2.63 3.14 3.88 2.01 2.26
LAV.DOMES. SALARIATI 0.51 0.53 0.59 0.42 0.46 0.84 0.71 0.76 0.73 0.69 0.73 0.92 0.53 0.59
LAV.DOMES.NON SALARIATI 32.70 30.15 34.46 24.75 24.87 35.77 32.86 32.05 36.30 41.23 37.12 30.89 31.50 33.01

TOTALE COLONNA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

TAB. 5 - STRATIFICAZIONE SOCIALE NELLE 5 AREE E NEI COMUNI CAPOLUOGO (distribuzione 4)

AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 4 AREA 5 VERONA VICENZA BELLUNO TREVISO VENEZIA PADOVA ROVIGO 582

BUROCRAZIA STATALE 8.88 4.29 15.77 0.31 3.06 13.02 6.43 2.91 5.36 20.98 17.15 1.84 100
MILITARI 13.16 6.89 25.48 1.14 3.67 9.33 4.95 2.81 6.04 13.59 10.59 2.34 100
CLASSE DI SERVIZIO 6.68 4.50 17.76 0.40 4.94 17.94 6.06 1.56 5.74 14.47 17.54 2.40 100
COLTIVATORI DIRETTI 27.22 39.69 14.70 8.07 4.63 1.59 0.74 0.19 0.46 1.15 0.89 0.67 100
LAVORATORI AGRICOLI 21.68 37.36 14.52 17.22 3.12 1.55 0.49 0.42 0.30 1.58 0.82 0.93 100
COMMERCIANTI 23.97 15.44 22.00 2.29 7.09 6.71 2.80 0.84 2.63 7.38 7.48 1.37 100
ARTIGIANI 30.77 23.03 17.61 3.51 7.25 3.98 1.69 0.56 1.29 6.01 3.59 0.71 100
IMPRENDITORI 33.08 15.26 19.05 1.20 13.00 3.58 3.37 0.64 2.13 3.28 4.67 0.75 100
TECNICI 19.84 9.81 21.04 1.24 8.02 8.99 3.88 0.99 3.27 11.56 10.21 1.17 100
IMPIEGATI 15.68 8.68 20.92 1.13 6.36 10.07 4.50 1.23 3.60 16.19 10.33 1.32 100
LAVORATORI ESECUTIVI 30.81 17.56 17.84 2.45 9.13 5.69 2.48 0.82 1.60 6.57 3.93 1.11 100
ECCLESIASTICI 24.41 20.96 17.97 3.85 9.11 5.37 3.29 1.62 2.33 4.81 5.77 0.51 100
INTELLETTUALI 15.46 10.71 21.79 1.56 7.10 9.49 4.83 1.66 4.17 10.33 10.66 2.24 100
SANITARI 19.70 • 12.29 24.98 1.19 7.11 8.52 3.13 1.38 2.70 9.62 7.42 1.96 100
LAV.DOMES. SALARIATI 23.50 15.65 19.34 1.87 5.60 8.96 3.22 1.12 2.55 9.73 6.65 1.80 100
LAV.DOMES.NON SALARIATI 26.96 15.87 19.89 1.97 5.40 6.77 2.63 0.84 2.26 10.34 6.01 1.07 100Ire
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TAB. 6 - STRATIFICAZIONE SOCIALE IN VENETO E IN ITALIA: UN CONFRONTO

Italia 
anni '80* Veneto 

1981
N. (000) % N. l

Politici di professione 35 0.17 2031 0.13Alti funzionari burocr. stat. 115 0.56 653 0.04Militari 380 1.96 22597 1.4Classe di servizio 100 0.49 2217 0.14Coltivatori diretti 1000 4.8 88349 5.4SLavoratori agricoli 1100 5.4 38969 2.4di cui: salariati 800 3.9
coadiuvanti 300 1.5

Artigiani 1200 5.9 138457 8.53Commercianti 1100 5.4 90216 5.56Imprenditori 500 2.4 21114 1.3Alti dirigenti 90 0.44 4487 0.2BImpiegati 3600 17.6 93984 5.79Operai 5275 25.8
Lavoratori dei servizi 3230 15.8 925460 57.04di cui: salariati o stipendiati 2900 14.2

coadiuvanti del commercio 330 1.6
Tecnici 800 3.9 46302 2.85
Insegnanti 900 4.4
Intellettuali 200 0.98 76708 4.73
Ecclesiastici 25 0.12 1975 0.12
Classe medica 200 0.98 54670 3.37
Operatori sociosanitari 250 1.22
Lavoratori domestici salariati 350 1.71 14189 0.87
Totale popolazione attiva 20450 100 1622378 100

Luciano Gallino, in Mondoperaio, n.2 1987
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TAB. 1 - STRUTTURA GLOBALE DEL SISTEMA DELLE CLASSI 
UN CONFRONTO TRA ITALIA E VENETO

Italia 
anni '80*

Veneto 
1981

N. (000) % N. %

CLASSI DIRIGENTI 790 3.86 31259 1.93
Politici di professione 35 0.17 2031 0.13
Alti funzionari burocr. stat. 115 0.56 656 0.04
Imprenditori 500 2.4 21114 1.3
Dirigenti 90 0.44 4487 0.28
Alti militari 50 0.24 2979 0.18

CLASSI CONOSCENZA 2225 10.88 151497 9.35
Classe di servizio 100 0.49 2217 0.14
Tecnici 800 3.9 46302 2.85
insegnanti 900 4.4
Intellettuali 200 0.98 76708 4.73
Ecclesiastici 25 0.12 1975 0.12
Classe medica 200 0.98 24295 1.51
LAVORATORI INDIPENDENTI 3300 16.14 317022 19.54
Coltivatori diretti 1000 4.9 88349 5.45
Artigiani 1200 5.9 138457 8.53’
Commercianti 1100 5.4 • 90216 5.56
LAVORATORI DIPENDENTI 14135 69.12 1122600 69.18
Lavoratori agricoli 1100 5.4 38969 2.4Lavoratori esecutivi** 3560 17.4 925460 57.04
Lavoratori domestici salariati 350 1.7 14189 0.87
Impiegati 3600 17.6 93984 5.79Militari 19623 1.21Operatori socioeanitari 250 1.22 30375 1.87Operai 5275 25.8
TOTALE CLASSI 20450 100 1622378 100

Luciano Gallino, in Mondoperaio, n.2 1987 
Inclusi militari e graduati
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TAB. 8 - CLASSI E FRAZIONI DI CLASSE NEI MODI DI PRODUZIONE 
CONFRONTO TRA ITALIA E VENETO

Italia 
anni ‘80*

Veneto 
1981

N.(000) % N. %

MP - CONTADINO ARTIGIANALE 6850 47.38 607266 41.95
Coltivatori diretti 1000 6.9 88349 6.1
Lavoratori agricoli 850 5.9 7794 0.54
Artigiani 1200 8.3 138457 9.57
Commercianti 1100 7.6 90216 6.23
Frazioni: operai e lav. servizi 2700 18.7 282450 19.51

MP - CAPITALISTICO CONCORRENZIALE 4000 26.77 360636 24.92
Imprenditori 500 3.4 21114 1.46
Frazioni: Lav. agricoli in imprese 

Impiegati, operai e lav.
250 1.73 31171 2.15

servizi 3100 21.4 297173 20.54
tecnici 150 1.03 11174 0.77

MP - CAPITALISTICO OLIGOPOLISTICO 2145 14.83 253628 17.53
Dirigenti
Frazioni: impiegati, operai e lav.

45 0.31 2468 0.17
servizi 1800 12.2 234584 16.21
tecnici 300 2.1 16576 1.15

MP - STATUALÈ
Frazioni: impiegati, operai e lav.

1460 10.1 225808 15.6
servizi 1230 8.5 205234 14.18
tecnici 200 1.4 18552 1.28
dirigenti 30 0.21 2019 0.14

TOTALE CLASSI SISTEMA ECONOMICO 1445 100 1447338 100

Luciano Gallino, in Mondoperaio, n.2 1987
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La rivitalizzazione dei settori "maturi"
di Fiorenza Belassi

1. Introduzione

L’attività di invenzione e innovazione generata nel sistema economico 
ed i flussi di diffusione delle nuove tecnologie e del progresso tecnico tra le 
imprese (e tra i diversi settori industriali) costituiscono gli elementi essenzia
li dell’analisi del processo innovativo, processo che può essere considerato - 
come giustamente osservò Schumpeter nel 1939 - il motore di sviluppo delle 
economie capitaliste. Egli fece anche notare che l’impresa doveva essere ri
tenuta il luogo ed il soggetto principale del mutamento tecnologico. Appare 
dunque di grande interesse focalizzare l’analisi su come le singole imprese ed 
i "sistemi regionali" gestiscono ed originano il cambiamento tecnologico ed or
ganizzativo e su quali relazioni intercorrono tra il microcosmo "imprese" ed 
il macrocosmo "ambiente".

2. L’attività di R&S

L’attività di ricerca e sviluppo è generalmente considerata un indicato
re molto importante di input del processo innovativo e di solito questo 
indicatore costituisce l’indicatore per eccellenza, ovunque utilizzato, sia nel
l’analisi economica che nelle statistiche ufficiali intemazionali, per misurare 
i differenziali di sviluppo ed i divari di intensità tecnologica e innovativa esi
stenti tra imprese, regioni e paesi.

Da alcuni anni l’Istat fornisce una stima delle spese effettuate in attivi
tà di R&S dai vari soggetti economici: Amministrazione pubblica, Università, 
imprese pubbliche e private. La disaggregazione regionale di questi dati (ciò 
- si noti - non è possibile per le spese effettuate dalle Università) permette di 
costruire una gerarchia territoriale dell’attività inventiva/innovativa. I dati 
presentati (tab. 1 e tab. 2) confermano la tendenza ad una elevata concentra
zione territoriale delle attività inventive/innovative.

Le regioni leader appaiono sostanzialmente collocate nelle aree di vec
chia industrializzazione e nella nuova geografia delle opportunità create dalla 
terziarizzazione. Si tratta della Lombardia, del Piemonte e del Lazio. Nel 1984 
(ultimo dato disponibile), queste tre regioni totalizzavano quasi il 70% del to
tale delle spese nazionali per ricerca e sviluppo.
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Nel caso del Veneto vi è da osservare la scarsa "capacità di spesa" del si
stema regionale. H Veneto, infatti, si colloca in nona posizione (dopo, 
appunto, Lombardia, Piemonte e Lazio ma anche dietro Emilia Romagna, 
Liguria, Toscana e Campania) E, nel 1984, la quota "veneta" delle spese in 
R&S rappresentava solo il 2,6% delle spese totali nazionali.

Questo valore, come ben potranno convenire gli economisti regionali, 
appare ben al di sotto delle "potenzialità" regionali. (Si valutino ad esempio 
gli indicatori quota della popolazione residente, tasso di occupazione indu
striale, trend delle esportazioni o, ancora la quota del prodotto lordo 
regionale etc.: tutti questi indicatori fanno oscillare il "peso" della regione tra 
7-8% e il 10% del totale nazionale). H sistema produttivo veneto, dunque, ri
spetto alle spese ufficiali in attività di R&S, appare in misura significativa 
sotto-rappresentato.

3. La capacità innovativa delle imprese venete: altri indicatori em
pirici

La reale "potenzialità" innovativa delle imprese venete risulta però sot
tostimata dall’uso degli indicatori "ufficiali". Altre ricerche empiriche, infatti, 
ed in particolare quella curata dall’Ires Veneto in collaborazione con il Da- 
est (Dipartimento di Analisi Economica e Sociale del Territorio dell’istituto 
Universitario di Architettura di Venezia), affrontando in modo più articola
to l’analisi del cambiamento tecnologico e organizzativo in un campione 
rappresentativo di imprese, giungono a risultati in un certo senso meno scon
fortanti. Infatti le imprese indagate appaiono, in generale, in una posizione di 
leadership nell’introduzione di innovazioni tecnologiche nei prodotti, nei pro
cessi, nei materiali e soprattutto nell’introduzione di innovazioni di prodotto 
non tecnologiche e organizzative.

Nell’arco degli ultimi dieci anni (tab. 3) quasi la totalità delle imprese 
intervistate ha introdotto nuovi processi produttivi, il 47,9% ha utilizzato nuo
vi materiali e il 42,1 % ha effettuato innovazioni tecnologiche di prodotto. Dai 
dati emerge inoltre che, tra il 1980 e il 1984, circa il 50% delle imprese ha in
trodotto innovazioni incrementali in linee di prodotti il cui "peso" supera il 
50% del fatturato totale (tab. 4). Anche le innovazioni di processo appaiono 
aver modificato profondamente i cicli produttivi esistenti. Per l’appunto, in 
quasi il 40% del campione, tra il 1980 e il 1984, il rinnovo tecnologico degli 
impianti ha pesato per oltre il 50% del fatturato totale (tab. 5). Questa ten
denza, con punte differenti, sembra aver interessato quasi tutti i settori 
analizzati e soprattutto quelli "tradizionali". Essa appare un elemento molto 
importante della definizione della competitività dei settori tradizionali ana-
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lizzati; per un verso giocata sul terreno delle innovazioni incrementali (non 
tecnologiche) del mix produttivo, e per un altro versante costruita all’interno 
di una strategia di accumulazione tecnologica di lungo periodo, basata sull’in
corporazione di progresso tecnico nei processi produttivi.

La ricerca era diretta ad indagare, nello specifico, l’attività innovativa 
delle imprese, ma sono state raccolte numerose altre informazioni relative al
le "variabili strutturali" aziendali, alle tendenze della competitività aziendale 
sui mercati intemazionali e alle relazioni esistenti tra impresa ed ambiente 
economico. Soprattutto per quanto riguarda le imprese operanti in settori tra
dizionali il nostro campione appare particolarmente significativo.

Tradizionalmente questi settori sono considerati dalla letteratura eco
nomica come "importatori" netti di tecnologia e, più in generale, come settori 
connotati da una scarsa presenza di attività innovativa originale. La nostra ri
cerca ha invece messo in rilievo resistenza di strategie innovative focalizzate 
su attività di leaming tecnologico ed una consistente attività innovativa nel de
sign dei prodotti e nell’organizzazione aziendale del ciclo produttivo.

Questo lavoro di analisi, condotto su un campione stratificato di 122 im
prese, ci consente pertanto di esplorare più in dettaglio le traiettorie 
tecnologiche delle imprese tradizionali.

Sintetizzando, sono emersi:

- medio/bassi livelli di intensità tecnologica (misurata dal parametro at
tività di R&S ed attività brevettuale);

- elevati livelli di introduzione di progresso tecnico incorporato in mac
chinari o impianti (misurato, ad esempio, come abbiamo già visto, 
dall’indicatore quota di fatturato prodotto con impianti nuovi o modificati ra
dicalmente, oppure dal livello di introduzione di alcune tecnologie 
microelettroniche nelle funzioni aziendali produttive ed in quelle di coordi
namento);

- interessanti segnali di dinamicità innovativa, correlati all’autonoma ca
pacità di generare innovazioni tecnologiche incrementali nei prodotti e nei 
processi produttivi (non si tratta di casi sporadici di "eccellenze imprendito- 

| riali", alla Benetton per intenderci, ma di una diffusa "abilità imprenditoriale"
! e "capacità di intervento" nell’implementazione delle tecnologie e nell’attivi

tà di adattamento di queste alle specifiche esigenze aziendali: di produzione, 
! di mercato, di costo o qualità del prodotto, ecc.);

i '
!
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- significativi ed elevati livelli di introduzione di innovazioni nei prodot
ti, nei materiali e nei processi produttivi, via "imitazione" (per inciso va 
ricordato che il fattore "capacità imitativa", in una fase di grande dinamicità 
delle tecnologie e/o dei trend di sviluppo della domanda, può divenire, di fat
to, cruciale nel determinare la crescita della competitività aziendale, come la 
storia dell’impetuoso sviluppo dell’industria giapponese in alcuni prodotti di 
"punta" - l’elettronica di consumo - o "maturi" - l’acciaio - sta a dimostrare) o 
per effetto di invenzioni generate in house, nei reparti di engineering e di spe
rimentazione dei prototipi.

Questi risultati mostrano come un’industria locale, basata essenzial
mente su produzioni "tradizionali", abbia potuto reggere un vasto processo di 
trasformazioni organizzative, tecnologiche e di controllata differenziazione 
del prodotto. Essi mostrano, ancora, la capacità di crescita "interstiziale" di 
un tessuto produttivo formato da piccole e medie imprese, il cui accesso ai 
mercati esteri è via via divenuto volano per lo sviluppo tecnologico e la cui 
capacità innovativa, d’altra parte, può essere indirettamente evidenziata dal
le dinamiche dell’export. Queste tendenze mostrano la bidirezionalità della 
relazione innovazione/competitività.

Il declino di molte industrie tradizionali nei paesi industrializzati, allo
ra, non può essere considerato un inevitabile portato storico dello sviluppo 
ma, come timidamente iniziano a sostenere anche alcuni economisti ameri
cani (testimoni più diretti dell’uragano dell’incipiente deindustrializzazione), 
piuttosto l’effetto di una perdita di competitività aziendale dipesa dalla man
cata attuazione di strategie aziendali innovative, sia nei riguardi del processo 
produttivo che del management della forza lavoro. Collocati in questo conte
sto i risultati della nostra indagine confermano che l’adozione e la creazione 
di appropriate strategie innovative ha fornito crescenti opportunità di rivita- 
lizzazione competitiva alle imprese collocate in settori maturi e tradizionali. 
Più in generale, questa tendenza sembra corrispondere ad un sentiero di svi
luppo tipicamente italiano.

4. Alcune conclusioni "politiche"

Se l’analisi deve poter essere utilizzata per estrarre indicazioni sulle 
tendenze future e magari anche prescrizioni normative sulle politiche - la cui 
validità è, però, come è noto, molto più opinabile - ci sembra di poter affer
mare che da questa indagine empirica e dall’analisi dei flussi esportativi 
emergono evidenti prove della dinamicità del tessuto manifatturiero regio
nale e, allo stesso modo, del tutto infondato ci apparirebbe il tentativo di 
associare ad una data specializzazione regionale "tradizionale" la caratteriz
zazione negativa di "area a basso livello di sviluppo". A ragion veduta non ci 
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pare che questo punto possa più essere oggetto di discussione, né tra gli stu
diosi del "modello veneto", né tra le diverse forze politiche regionali. La 
domanda che invece ci si può porre è la seguente: lo sviluppo di questo siste
ma industriale sarebbe stato diverso se fossero state adottate politiche 
regionali diverse (di incentivazione, di sostegno e di promozione dell’innova
zione)? Il sistema veneto si sarebbe mosso più velocemente? Queste 
considerazioni reintroducono il "peso" e la "soggettività" delle politiche regio
nali a favore dell’innovazione.

Gli scenari delle politiche possibili ci sembrano sostanzialmente tre.

Le politiche di "accelerazione". Si potrebbe, in altri termini, spingere il 
pedale dell’accelerazione innovativa assumendo come quadro di riferimento 
le produzioni tradizionali ed i settori ed i gruppi di imprese più deboli (ad 
esempio, come risulta dalla nostra indagine, il settore calzaturiero), favoren
do una crescita di managerialità nelle condizioni aziendali, promuovendo la 
formazione delle nuove professionalità necessarie al processo innovativo, co
struendo "canali" e "luoghi" istituzionalizzati di incontro fra offerta e domanda 
di innovazione sottratti alle dure regole ed ai "fallimenti" del meccanismo di 
mercato.

Le politiche di "composizione". Una parte degli interventi pubblici a fa
vore dell’innovazione potrebbe essere diretta a muovere verso l’alto il mix 
produttivo settoriale dell’industria regionale. Quali i criteri? Forzando la lo
gica della profittabilità aziendale, si dovrebbero sostituire imprese e prodotti 
labour-intensive con imprese e prodotti technology intensive, cercando di ri
durre la storica sottorappresentazione dell’economia veneta (e di quella 
nazionale) nei comparti science-based e scale-intensive. Si dovrebbero, a que
sto scopo, finanziare progetti di R&S, attività di engineering, ecc..Su queste 
indicazioni di fondo appare necessario però sviluppare politiche realistiche. 
Si tratterà allora non di muoversi disordinatamente "a tutto campo", tra le 
nuove tecnologie, coltivando impossibili sogni di grandeur su improbabili e 
inesistenti terziari avanzati regionali, sperando magari in qualche improvvi
so miracolo: il risanamento dell’industria chimica, la riduzione del deficit di 
bilancia commerciale dell’elettronica, ecc., ma di promuovere politiche, per 
dirla alla Stiglitz, di "cambiamento tecnologico localizzato", basate cioè su esi
stenti e sviluppati know-how regionali, su esistenti, sviluppabili ed imitabili 
traiettorie tecnologiche aziendali (banalizzando: quanta "benettonizzazione" 
andare ad incentivare, quante nuove "Fidia", quanti science parks promuove
re, ecc.).

Le politiche di "selezione". La globalizzazione dell’economia mondiale, 
i processi di internazionalizzazione delle imprese, la crescita delle economie 
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dei paesi di nuova industrializzazione, la fluttuazione dei cambi: sono questi 
i "fattori minaccia" della competitività delle imprese regionali che, da alcuni 
anni, come è stato messo in luce dalla ricerca, stanno premendo sui costi di 
produzioni di molte imprese appartenenti ai settori tradizionali. Si tratta, in 
questo caso, di problemi che non riguardano direttamente il settore ma le pro
duzioni. Le produzioni più minacciate, infatti, appaiono quelle più povere (a 
basso valore aggiunto) e quelle più standardizzate (magari ad elevato valore 
aggiunto ma realizzate con cicli produttivi semplici). Il sospetto che nasce è 
che vi sia un futuro già segnato per le industrie ed i "contesti locali" specializ
zati in queste produzioni (la ceramica di bassa qualità, la scarpa casual, le 
bambole elettroniche) e che, volenti o nolenti, queste produzioni saranno via 
via cedute ai nuovi paesi emergenti in via di sviluppo. Si tratta allora per le 
imprese (e per le politiche regionali) di selezionare e bilanciare un giusto mix 
produttivo. Le chances per le industrie locali, estrapolando dalle tendenze at
tualmente in atto osservate nelle imprese intervistate, appaiono poggiare su 
strategie di selezione e di "rivitalizzazione competitiva" dei prodotti; ciò im
plica in sostanza: a) uno spostamento verso le fasce alte (o medio-alte) della 
domanda; b) ima politica di differenziazione del prodotto sempre più decisa; 
c) la ricerca ossessiva della qualità attraverso il design e, soprattutto, il mi
glioramento delle tecniche produttive; d) l’introduzione di tecniche di 
marketing ed un avvicinamento dei produttori ai mercati di sbocco delle lo
ro produzioni; e) nuove strategie organizzative (esemplificando: la 
costituzione di imprese reti, nuove formule imprenditoriali di commercializ
zazione come il franchising, strategie di internazionalizzazione e di 
penetrazione dei mercati esteri, ecc.).

Il campo degli interventi promozionali gestiti dall’operatore pubblico 
può essere molto vasto e va dalle politiche per la diffusione delle nuove tec
nologie - con la costituzione di centri di servizio, specializzati ad hoc, su 
modello emiliano o lombardo - agli interventi legislativi, finanziari o di for
mazione od ancora, alla costituzione di comitati di "esperti" (perché no, tanti 
piccoli "Miti" regionali), in grado di guidare ed indirizzare il processo di assi
milazione delle nuove tecnologie e quello di produzione dell’attività 
innovativa.Ire
s V

en
eto



63

TAB. 1 - SPESE EFFETTUATE IN ATTIVITÀ' DI R&S, 1984 (valori in mi.)

Amministrazione 
Pubblica (a)

Imprese Imprese TOTALE
Pubbliche Private

ITALIA

Piemonte 76492 379929 780169 1236590
Valle d'Aosta 44 4909 ——— 4953
Lombardia 168395 622141 929208 1719744
Liguria 52041 136507 55219 243767
ITALIA NORD-OCCID. 296972 1143486 1764596 3205054
Trentino A.A. 17486 560 9355 27401
Veneto 44749 13685 96735 155169
Friuli V.G. 16789 28819 35395 81003
Esilia R. 376775 29893 127049 533717
ITALIA NORD-ORIENT. 455799 72957 268534 797290
Toscana 100272 71307 69657 241236
Umbria 5312 4419 9719 19450
Marche 11944 2171 5340 19455
Lazio 800475 109271 3106Ì5 1224361
ITALIA CENTRALE 922003 187168 395331 1504502
Abruzzi 2709 9382 22216 34307
Molise 458 — ——— 458Campania 58441 111586 58798 228825
Puglia 18023 13404 17829 49256Basilicata 22052 8607 — 30659Calabria 5414 160 594 6168Sicilia 33216 30987 14976 79179Sardegna 6153 7237 ' 405 13795ITALIA MERIDIONALE
E INSULARE 146466 181363 114818 442647

1821240 1584974 2543279 5949493

(a) Sono escluse le spese effettuate dalle università*

Ponte: ISTAT, Indagine statistica sulla ricerca scientifica. 
Collana d'informazione 1987, n.l
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Fonte: Belussi (1988)

TAB. 3 - ATTIVITÀ' INNOVATIVA DELLE IMPRESE 1974-1984 (% di presenza per settore e tipo di innovazione)

Innovazioni di prodotto Innovazioni nei materiali utilizzati Innovazioni di processo

(tecnologiche) Innovazioni Innovaz. TOTALE
non tecnologiche tecnologiche

« « % % % .

LEGNO 30.8 46.2 — 46.2 92.3

ALIMENTARE 57.1 14.3 -- 14.3 87.5

METALLURIGCO 60.0 40.0 20.0 60.0 80.0

MECCANICO 65.7 14.3 42.9 57.2 94.3

TESSILE 18.2 18.2 27.3 45.5 100.0

VESTIARIO 35.3 11.8 11.8 45.5 82.4

CHIMICA 50.0 25.0 50.0 75.0 100.0

PELLI-CUOIO-CALZ. 14.3 14.3 35.7 50.0 71.4

TRASFORMAZ. MIN. 50.0 33.3 33.3 66.6 100.0

CARTA — — . 40.0 40.0 .80.0

TOTALE 42.1 19.8 28.1 47.9 89.3

Imprese rispondenti (121) (122) (122) (122) (122)

Ire
s V

en
eto



TAB. 4 - DISTRIBUZIONE DELLE IMPRESE PER SETTORE B CLASSE DIMENSIONALE SECONDO LA QUOTA DI PRODOTTI NUOVI SUL FATTURATO COMPLESSIVO NEL PERIODO 1980-1984

imprese che hanno 
introdotto innovazioni 
incrementali nel 
prodotto

Quota di prodotti nuovi sul fatturato
0 - 104 fatt. 11 - 20* fatt. 21 - 30* fatt. 31 - 50* fatt. +50* fatt. TOTALE

V.A. % (1) % 1 * * * *

LEGNO 11 91.7 9.1 18.2 9.1 9.1 54.5 100.0 "

ALIMENTARE 7 100.0 28.6 42.9 14.3 0.0 14.3 100.0

METALLURGICO 5 100.0 40.0 20.0 0.0 20.0 20.0 100.0

MECCANICO 27 79.4 33.3 22.2 3.7 1.1 29.7 100.0

TESSILE 8 88.8 25.0 0.0 0.0 25.0 50.0 100.0

VESTIARIO 14 93.3 0.0 0.0 7.1 0.0 92.0 100.0

CHIMICA 7 100.0 28.6 57.1 0.0 0.0 14.3 100.0

PELLI-CUOIO-CALZ. 13 92.8 7.7 0.0 0.0 0.0 92.3 100.0

TRASFORMAZ. MIN. 3 60.0 33.3 66.7 0.0 0.0 0.0 100.0

CARTA 4 100.0 25.0 25.0 0.0 0.0 50.0 100.0

TOTALE 99 88.4 21.2 19.2 4.0 7.1 48.5 100.0

Meno di 250 add. 18.7 17.2 1.6 4.7 57.8 100.0(64)

Oltre 250 add. 28.1 18.7 9.4 9.4 34.4 100.0(32)

(1) Sul totale settoriale 
Fonte: Belusai (1988)
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Export: 
altalena tra Germania e Usa

di Bruno Anastasia

1. Introduzione

Le tendenze dell’export costituiscono un fondamentale terreno di veri
fica delle capacità di innovazione e sviluppo di un sistema economico: esse 
indicano il concretizzarsi di progressi competitivi attraverso l’acquisizione di 
nuove quote di mercato con i conseguenti effetti positivi per il reddito e l’oc
cupazione; indicano, peraltro, anche la crescita inevitabile dei rischi associati 
all’aumentata esposizione alle turbolenze dei mercati mondiali. L’export (e, 
meglio ancora, l’intero quadro dei rapporti commerciali con l’estero) è il luo
go per eccellenza dove si verificano successi e si accumulano formidabili 
tensioni: gli uni e le altre diventano poi moneta diversamente spendibile nel 
dibattito politico-economico interno a seconda degli interessi rappresentati. 
Così gli imprenditóri sottolineeranno sempre i rischi futuri (e minimizzeran
no i successi presenti e passati) e, d’altro canto, i rappresentanti dei lavoratori 
denunceranno le restrizioni imposte alla domanda interna, salvo poi comun
que unitariamente preoccuparsi per la perdita di competitività del sistema. 
Che poi, trattandosi in ogni caso di un sub-sistema del sistema mondiale, so
lo congiunturalmente (magari, se va bene, per una lunga congiuntura), può 
crescere via aumento soprattutto delle esportazioni (che, va ricordato, sono 
sempre importazioni di qualche altro) ma così piace in particolare ai grandi 
padroni che sarebbero felici di esportare incessantemente^ risolvendo in que
sto modo il problema dello sbocco della produzione (essendo, secondo la loro 
astuta aritmetica, sempre inflazionistico l’incremento dei salari e quindi del
la domanda interna) e mostrando un curioso internazionalismo, dovuto al loro 
oggettivo interesse a che sia sostenuta la domanda interna degli altri Paesi 
(vale a dire gli stipendi e i salari degli operai e degli impiegati degli altri) e 
sia invece 'controllata’ (cioè a minima crescita) quella del proprio. Che ci sia 
poco di razionale ih tutto questo - come ben dimostra la lunga querelle tra 
Stati Uniti, Germania e Giappone su chi debba, aumentando la propria do
manda interna, assorbire le esportazioni degli altri e impedire la recessione 
mondiale - pare fuori discussione: ma tant’è. Anche perchè illogico e un pe
lo avventuroso questo sistema piace così tanto a così tanti.
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. 2. Uno sguardo di sintesi: prodromi di maturità manageriale?

Se guardiamo al Veneto degli anni ’80 non si può trattenere un moto di 
convinta ammirazione per la crescita brillante dell’export regionale: crescita 
in assoluto, a valori correnti, ma anche in quantità - a valori costanti (+2,8% 
nel 1986 rispetto al 1985) (tab. 1); crescita in rapporto al pii (vedi tab. 2: sen
za tener conto ovviamente degli ultimi due anni su cui incide la rivalutazione 
del pii stesso) e crescita nel volume di export per occupato (dai 3 milioni scar
si del 1980 ai 7 milioni circa del 1985-1986); crescita con il dollaro alto e 
crescita anche (sotto il profilo 'reale’ di quantità e quindi di quote di merca
to) con il dollaro basso; crescita, infine, se confrontiamo il Veneto con l’Italia 
per qualsiasi indicatore e in particolare se guardiamo alla quota della regio
ne sul totale delle esportazioni nazionali (attorno al 10% ormai secondo i dati 
Uic- Unioncamere e attorno al 12% secondo i dati Istat).

Indubbiamente tale andamento, per la sua continuità e durata dopo la 
battuta d’arresto intervenuta nell”80-’81, è spiegabile tenendo presente non. 
solo le condizioni favorevoli dal lato della domanda mondiale (in particolare 
la dinamica del dollaro nella prima metà del decennio) ma anche le ristruttu
razioni tecnologiche, organizzative e commerciali intervenute in molte medie 
aziende della regione che hanno ormai acquisito la 'maturità manageriale’ 
per poter giostrarsi con fortuna sui mercati intemazionali, conservando intat
ta la voglia di arrivare e la tensione verso il successo.

3. La specializzazione settoriale del Veneto

La composizione del paniere di merci venete esportate è descritta in 
maniera abbastanza analitica nella tab. 3.

Meritano in particolare di essere segnalati i seguenti elementi:

- la leadership incontrastata dei settori termomeccanico (da qualche an
no stabilmente in testa all’ideale classifica dei settori veneti esportatori) e 
calzaturiero;

- la crescita prepotente del comparto dell’abbigliamento (la cui quota 
sul totale delle esportazioni regionali è più che raddoppiata rispetto al 1979): 
dal 1985 l’insieme del tessile- abbigliamento-maglieria supera il calzaturiero;

- l’incremento di chimica-farmaceutica, pelli-cuoio (con una battuta 
d’arresto peraltro nel 1986), meccanica elettrica e occhialeria;

- l’andamento oscillante di oreficeria e gioielleria, settore che massima
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mente risente degli spostamenti nella ricchezza mondiale e delle variazioni 
dei tassi di cambio;

- le difficoltà (come minimo l’incapacità di crescere ’in media regiona
le’) dei settori alimentare, combustibili, utensileria, minerali e prodotti non 
metalliferi, ceramica, metallurgia, mezzi di trasporto e mobilio (per il quale 
peraltro nel 1986 si è registrata una dinamica positiva).

Si possono in definitiva sintetizzare le variazioni intervenute, osservan
do che si è di fronte ad un processo di rafforzamento della specializzazione 
regionale da un lato nel settore meccanico, dall’altro nel comparto del tessi
le-abbigliamento. Poiché calzaturiero, pelli-cuoio, oreficeria e mobilio 
completano il quadro delle voci più importanti per l’export regionale, esso ri
sulta evidentemente coerente con la struttura produttiva regionale (più 
difficili da analizzare e non evidenti sono del resto le connessioni in senso in - 
verso, quelle cioè che fanno derivare dai diversi tassi settoriali di crescita della 
domanda mondiale le modificazioni nella struttura produttiva di ima data 
area).

Dalla tab. 4 si ricava infine che il peso dei settori tradizionali rimane di 
gran lunga prevalente, ma accanto ad essi appare in crescita il comparto de
gli ’specialized suppliers’, a svantaggio degli ’science based’ e degli 'scale 
intensive’: questo indizio risulta conforme alle ipotesi sull’evoluzione della 
struttura produttiva regionale secondo uno specifico modello di specializza
zione (appartenente certo alla più ampia famiglia dei modelli descritti come 
'periferici’ o ’di specializzazione flessibile’), avvalorando quindi la linea in
terpretativa su cui il nostro Istituto riflette da anni (e spesso scrive e talvolta 
anche altri legge).

4. La specializzazione per aree di destinazione

Dove si vendono i prodotti veneti?

Il quadro complessivo dei mercati di destinazione si può agevolmente 
desumere dalla tab. 5:

a. un quarto circa delle esportazioni regionali prende la strada della 
Germania;

b. un altro 30% è destinato agli altri Paesi Cee, in particolare Francia e 
Gran Bretagna;

c. ai rimanenti Paesi Europei va il 15% circa delle esportazioni regio
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nali (indirizzate soprattutto alla Svizzera e all’Austria);

d. declinante risulta l’importanza dei paesi afro-asiatici: si fanno senti
re in ciò gli effetti dell’eterna crisi medio- orientale e non si sono ancora 
trovati sbocchi alternativi (Estremo Oriente ad es.) altrettanto consistenti;

e. il fatto nuovo degli anni ’80 è indubbiamente il peso acquisito dal mer
cato statunitense, secondo ormai solo a quello tedesco per volume di merci 
venete assorbite.

Le linee evolutive appaiono quindi ben delineate:

a. la Cee (e in essa la Germania) rimane il mercato principale;

b. la presenza sul mercato statunitense da congiunturale, dovuta al dol
laro alto, tende a diventare stabile, mediante la difesa delle quote di mercato 
acquisite, come dimostrano i dati ’85-’86, segni di indubbia capacità compe
titiva delle imprese venete;

c. meno incisiva e talvolta anche declinante risulta invece la penetrazio
ne sui mercati dell’America Latina, dell’Asia e dell’Africa vuoi per la 
lontananza (non solo fisica...) vuoi per le difficoltà insite nell’affrontare mer
cati troppo poco conosciuti o alquanto turbolenti e che richiedono pertanto 
strutturò complesse di sostegno alla commercializzazione, in grado di soste
nere i rischi cui si va incontro: anche il cattolico imprenditore veneto ama 
l’Africa per il safari e non disdegna di certo le vacanze per lo spirito a Ban
gkok o Rio de Janeiro ma, se si tratta di vendere, il paradiso è quello 
protestante: tedesco o anglosassone poco importa.

5. Il contributo delle diverse provincie

Il Veneto si caratterizza per la presenza di più poli di esportazione; tra 
l’altro è l’unica regione d’Italia dove la provincia con il capoluogo regionale 
non è la prima nella graduatoria secondo il valore complessivo delle esporta
zioni. Nella graduatoria nazionale, secondo i dati Istat tanto per il 1985 quanto 
per il 1986, Vicenza - che è la prima provincia veneta - viene quarta dopo Mi
lano, Torino e Firenze (è la prima, dunque, tra quelle non capoluogo di 
regione).

Nella dinamica degli anni ’80 (tab. 6) le aree che hanno aumentato il 
loro peso sql totale dell’export regionale sono essenzialmente Treviso e Vi
cenza, stabile risulta Padova e in diminuzione Belluno, Rovigo, Verona e 
Venezia (i dati Istat peraltro tendono a rivalutare - rispetto a quelli Uic-
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