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1. INTRODUZIONE

Con questi materiali presentiamo per tutti i 581 Comu 
ni del Veneto - raggruppati conformemente all'organizza
zione sindacale territoriale - i relativi dati del Censi, 
mento economico dell'ottobre 1981 (unità locali e addet
ti) .
Le elaborazioni finora effettuate (1) per un confronto 

con il 1971 non consentono che una prima descrizione dei 
fenomeni .di diffusione territoriale e di decentramento 
delle attività economiche avvenuti in regione nel corso 
degli anni '70. Tale descrizione risulta interessante sia 
come base per successivi approfondimenti a qualsiasi sca 
la territoriale (provincia, comprensorio o zona) sia co
me test di verifica per le letture che vengono date cor
rentemente dell'evoluzione dei sistemi economici locali.

2. LE CARATTERISTICHE REGIONALI DELLO SVILUPPO E DEL 
DECENTRAMENTO NEGLI ANNI *70

Analizzando i dati del Censimento *81 si è registrato 
per gli anni *70 un forte e diffuso sviluppo del sistema 
economico veneto con le seguenti caratteristiche fonda
mentali (2 ) :

(1) Per la loro illustrazione cfr. il successivo par. 5.
(2) Cfr. A. Solimbergo,"L'occupazione nell'industria e 

nel terziario privato tra i censimenti economici 1971 
e 1981: un'analisi interregionale'', in Oltre il ponte 
n. 2, 1983.



1 - una generalizzata riduzione delle dimensioni aziendali; 
crescono infatti più le unità locali che gli addetti: il fé 
nomeno risulta più accentuato per l'industria, nel Veneto 
- a differenza che in Italia - è registrabile pure per il 
terziario privato;
2 - nella composizione dell'occupazione il peso del terzia
rio privato è sensibilmente aumentato.

Sappiamo pure che la dinamica dello sviluppo veneto è risul 
tata più consistente rispetto alla gran parte delle altre re
gioni italiane e rispetto alla stessa media nazionale (1). 
Le indicazioni dei dati censuari - basate sul parametro occu 
pazionale - trovano inoltre conferma in altri indicatori eco 
nomici, di reddito, di investimenti, di consumi.

Qui peraltro ci interessa cogliere soprattutto le differen 
ziazioni territoriali intra-regionali, analizzare cioè come 
è mutato il peso delle diverse aree territoriali, come lo 
sviluppo si è distribuito alterando' (o confermando) gerarchie 
precedenti, trasformando il rapporto città-campagna, solleci
tando il decollo di aree precedentemente marginali o provocan 
do il declino di quelle un tempo 'centrali'.
Anticipando una sintesi delle osservazioni che successiva

mente svolgeremo per ogni comprensorio, basandoci anche sui 
risultati di altre ricerche (2), possiamo delineare alcuni 
dei diversi fenomeni sottostanti allo 'sviluppo diffuso', ter 
mine che sembra sintetizzare appropriatamente le principali 
tendenze evolutive del sistema territoriale veneto nel decen
nio '21/*81:
a) si constata una forte diffusione dell'industria manifattu-

(1) Per un confronto disaggregato per settori e per classi 
dimensionali dell'industria tra Veneto e Italia cfr. B. Ana
stasia, "Caratteristiche settoriali e dimensionali dell'in
dustria veneta: un confronto 1971/1981",in Oltre il pente, 
n. 3, 1983.
(2) Sugli aspetti territoriali dello sviluppo del Veneto è 



riera dai poli e dai comuni di cintura metropolitana verso 
i comuni rurali, che si configura come un vero e proprio- “in 
seguimento" delle strutture insediative tradizionali, alla 
ricerca di nuovi segmenti meno mobili (donne, pensionati, la 
voratori agricoli a part-time) del mercato del lavoro; ciò ha 
come effetto la stabilizzazione della popolazione nelle aree 
rurali;
b) questa diffusione orizzontale dell'industria manifatturie 
ra non deriva tanto da fenomeni di rilocalizzazione e di de
centramento produttivo in senso stretto, quanto piuttosto 
da un© sviluppo endogeno di attività industriali in aree non 
urbane;
c) i mutamenti nella localizzazione delle attività produttive, 
uniti a quelli di carattere demografico (1), agiscono nel sen 
so di una degerarchizzaziene complessiva del sistema* urbano 
regionale, accentuando i caratteri su cui era radicato il "me 
dell© policentrico veneto", pur entro un contesto economico 
e sociale profondamente diverso dal passato.

Occorre peraltro sottolineare che queste tendenze evolutive 
a) non sono esclusive del Veneto, in quanto esse sono consta
tabili sia nel resto d'Italia sia negli altri paesi occidenta
li; il Veneto piuttosto le presenta accentuate al massimo per 
chè favorite sia dalla maglia insediativa pre-esistente (nu
merosità dei piccoli centri, densità delle case sparse etc.) 

fondamentale il lavoro dell'Irsev (a cura di Anna De Angelini), 
Lo sviluppo territoriale del Venete negli anni '70; decentra
mento urbano e diffusione industriale, Venezia, 1982.
(1) Si segnala in particolare la riduzione dei legami di dipen 
denza tra comuni in termini di flussi migratori e il conseguen 
te aumento del numero dei bacini elementari di gravitazione; 
l'inversione del saldo migratorio dei poli maggiori (Venezia, 
Treviso, Verona, Vicenza, Padova) che diventa negativo e che, 
redistribuendo la popolazione nei comuni circostanti, determi 
na un allargamento geografico delle aree metropolitane; l'in
versione nei 5 poli metropolitani anche dei tassi di crescita 
naturale, divenuti negativi a partire dal 1978 etc. 



sia dalla particolare struttura produttiva prevalente in re
gione (piccola-media impresa e artigianato dei settori tradi
zionali ) ;
b) non sono inedite rispetto al passato, perchè meccanismi 
di crescita diffusa erano presenti in Veneto già negli anni 
•60, particolarmente nell’area centrale; in-fatti, il massi
mo sviluppo sia industriale che demografico si ha in questi 
anni nei comuni di 'decentramento metropolitano’, intorno ai 
cinque centri maggiori dell'area centrale;
c) non hanno prodotto un'automatica omogeneizzazione nelle 
caratteristiche delle diverse sub-aree regionali e risolto 
il problema del riequilibrio territoriale. Per alcuni aspet
ti, anzi, i modelli di sviluppo continuano a divaricarsi: 
dal punto di vista demografico mentre le aree industrializza
te (area centrale veneta, aree metropolitane) crescono decen
trando, nelle aree marginali la sovrappopolazione agricola 
continua a convergere sui centri urbani. Con una simile chia
ve di lettura, le aree strutturalmente depresse del Veneto 
si riducono al Polesine, mentre la montagna segue un percor
so proprie e le aree di transizione (Veneto Orientale com
preso) tendono ad avvicinarsi al modelle dell'area centrale 
(1).

(1) Cfr. M. Toniol© Trivellato, "Veneto 1971-1981: Prime osser
vazioni sui dati dell'ultimo censimento sulla popolazione e 
sulle abitazioni", in Oltre il Ponte, n. 2, 1983.



3. BREVE RASSEGNA DELL* EVOLUZIONE DEI DIVERSI COMPRENSORI

Agli operatori sindacali e ai delegati ai quali questi 
materiali sono rivolti, risulterà agevole per le loro zone 
sviluppare riflessioni puntuali a partire dai dati qui pre
sentati .
Ci proponiamo pertanto di fare solo una veloce carrellata 
sugli andamenti dei diversi comprensori (1).

Comprensorio 1 - Venezia
Gli addetti risultano stazionari nel comune di Venezia 

dove si evidenzia peraltro una forte de-industrializzazione 
nel decennio in esame. Uno sviluppo consistente si ha nei 
comuni limitrofi di Marcon e Quarte d’Altino. A sud la dina
mica più consistente è quella del comune di Chioggia.
Sul totale del comprensori® la situazione di Venezia incide 
in maniera tale da neutralizzare gli incrementi registrati 
negli altri comuni.
Fra i 16 comprensori sindacali del Veneto è quello che 
segnala la minor crescita fra il ’71 e 1’81: +4%.

Comprensorio 2 - Dolo-Mirano
Le due zane di Mirano e Dolo evidenziano un incremento rispet
tivamente del 52 e del 44%. I valori inferiori sono quelli 
dei centri maggiori (Dolo, Mira, Mirano): l’evoluzione appare 
più uniforme nella zona di Mirano, mentre nel dolose si. oscil
la dai leggeri incrementi dei due centri maggiori (+11/12%)

(1) Per le ragioni che saranno evidenziate al paragrafo 5 ci 
basiamo quasi esclusivamente - nel confronto con il '71 - 
sull’indicatore degli addetti totali (industria + terziario 
privato).



fino al massimo di Fossò (+182%). Forti incrementi - at
torno al 100% - si registrano per i comuni di Camponogara, 
Campolong© Maggiore e Campagna Lupia, vale a dire per la 
parte sud della zona di Dole.

Comprensorio 3 - Veneto Orientale
Il Veneto Orientale, area depressa e di forte emigrazione 
negli anni '50, conosce nell'ultimo decennio un evidente 
•decollo', dovuto in maniera determinante allo sviluppo del 
turismo; gli incrementi negli addetti totali sono notevolis
simi infatti nei comuni turistici: Jesolo (+205%), Caorle 
(+143%), Eraclea (+80%), S. Michele al T. (+75%). Consistente 
è l'espansione del terziario, specie nel sandonatese; nel 
portogruarese il settore industriale mostra un'interessante 
dinamica sia in alcuni piccoli (Pramaggiore, Teglie V.) che 
medi (S. Stino di L.) comuni .
Dei due centri maggiori, Portogruaro conosce uno sviluppo e- 
quilibrat© di terziario e secondario (inferiore però alla 
media del comprensorio), mentre per S. Donà è evidente il 
declino dell'industria dovuto alla chiusura nella seconda me
tà degli anni '70 di alcune grosse aziende (Papa etc.).

Comprensorio 4 - Belluno
Dopo Venezia, è il comprensorio cen l'incremento più modesto: 
+ 24%, anche se già vicine ai valori di alcune aree di pianu
ra (es. S. Bonifacio). La punta minima si registra nel Cadore 
nonostante il discreto sviluppo turistico.
In alcuni piccoli comuni - fatto abbastanza raro - si registra 
un decremento assoluto negli addetti. La dinamica dei centri 
maggiori è ancor più contenuta di quella complessiva del 4MP* 



comprensorio: si vedano gli indici di Cortina d'Ampezzo 
(+9%), di Belluno (+16%), di Feltre (+11%), con l'unica 
eccezione di Agordo che mostra invece una discreta espan
sione (+38%).
Gli incrementi più consistenti, tra i comuni di una certa 
ampiezza, si hanno nel cadorino a Borea, Vodo ed Auronzo; 
nell’agoràino a Cencenighe, Taibon e Voltago (oltre che nel 
capoluogo); nel bellunese a Puos e Pieve d'Alpago e, a sud, 
a Trichiana, Limana e Mei; nel feltrino a Fonzaso, Lamon, 
Alane di Piave, S. Giustina.

Comprensorio 5 - Treviso
Nella zona di Treviso la modalità dello sviluppo diffuso è 
facilmente evidenziabile: da una parte si hanno gli sviluppi 
contenuti dei due comuni maggiori, Treviso (+15%) e Mogliano 
Veneto (+5%); dall'altra, per 11 comuni (su 23) si registrano 
incrementi superiori al 50% e tra questi si trovano i comuni 
di cintura ad ovest del capoluogo provinciale: Quinto, Paese, 
Ponzano e Viliorba.

Comprensorio 6 - Sinistra Piave
Omogenea appare l'evoluzione nel coneglianese e nel vittoriese 
(incrementi poco sopra il 30%), mentre nell'opitergine - con 
un incremento superiore al 50% in 10 comuni su 14 - si eviden
zia il definitivo superamento della condizione di area depres
sa.
Lo sviluppo non avviene secondo modalità concentrate: sia Co- 
negliano sia Vittorio V. sia Oderzo crescono in termini di 
addetti meno del tasso medio delle rispettive zone.
I maggiori incrementi si hanno per i comuni della fascia pe
demontana tra vittoriese e coneglianese (Tarzo, Cison, Miane, 
Refrontolo, S. Pietro di Feletto) e per quelli di pianura tra 



coneglianese e opitergino (Vazzola, Codognè, Mareno, S. Lucia, 
S. Polo, Fontanelle, Cimadolmo).

Comprensorio 7 - Destra Piave
Rilevante è lo sviluppo sia nella zona di Montebelluna (+45%) 
sia in quella di Castelfranco (+54%).
Numerosi sono i comuni con incrementi vicini o superiori 
all'ordine del 100%: Asolo, Borse del Grappa, Giavera, 
Monfumo e Trevignano nella zona di Montebelluna; Altivole, 
Loria, Castello di Godego e Riese Pio X nella zona di Castel
franco. E' agevole constatare come questi gruppi di comuni 
siano disposti geograficamente in maniera raggruppata for
mando quindi insiemi territoriali extra-urbani con una dina
mica di forte crescita.
Tra i centri maggiori, Montebelluna (+41%) si avvicina assai 
all'incremento medio registrato nel comprensorio, mentre Ca
stelfranco Veneto e Valdobbiadene seguono la 'regola' degli 
increnenti inferiori nei centri rispetto alla media della 
zona di appartenenza.

Comprensorio 8 - Padova
L'increnento medio del comprensorio è condizionato dalla 
presenza del polo di Padova e risulta quindi contenuto: + 
29%. L'industria subisce un decremento anche in alcuni 
comuni limitrofi alla città: Cadoneghe, Rubano, Ponte S. Ni
colò.
I tassi di maggior crescita si registrano per un gruppo di 
comuni collocati a ovest: Mestrino, Veggi ano, Saccolornjo, 
Rovolon. Anche per Vigenza si ha una crescita superiore al 
100%.



. Comprensorio 9 - Alta Padovana
L’incremento medio è del 43%, con valori leggermente più 
sostenuti nella zona ad est, quella di Camposanpiero.
I centri maggiori (Cittadella, Limena, Camposanpiero) segna
lano indici inferiori rispetto alla media del comprensorio. 
Comuni in forte crescita risultano Campodarsego, Villafranca 
Padovana, S. Giorgio in Bosco, Campodoro e Loreggia.

Comprensorio 10 - Bassa Padovana
Le due zone di Este e Monselice, dove sono presenti oggi 

significativi episodi di ristrutturazione (vedi del resto 
l’indice del comune di Battaglia Terme che segnala una fles
sione negli addetti già negli anni ’70), hanno omogeneamente 
conosciuto nel decennio un forte trend di crescita tirata ■ » 
dall'industria. L'incremento medio complessivo del 52% è fra 
i più alti del Veneto.
Anche qui lo sviluppo non appare affatto concentrato nelle 
località maggiori - Este, Montagnana, Monselice, Piove di 
Sacco, Conselve (gli indici di crescita di questi ultimi due 
comuni sono peraltro rilevanti) - ma fortemente disperso nel 
territorio, nei 35 comuni extra-urbani .(su 58) che segnalano 
incrementi superiori al 50%.

Comprensorio 11 - Vicenza
Rilevante l'incremento medio del comprensorio: +41%. I valori 
più significativi si hanno nella zona di Noventa-Lonigo (+54%), 
ma considerevole è pure quello della zona di Vicenza (+37%): in
termedio il valore dell'area di Arzignano-Valdagno (+43%). 
Non si hanno fenomeni di concentrazione: il terziario è in 
espansione sia nella zona di Vicenza ma ancor più nella zona 
di Arzignano-Valdagno. Si registra un certo declino dei vecchi 
centri industriali di Valdagno e Recoaro Terme.



Comprensorio 12 - Alto Vicentino
La dinamica più sostenuta è quella della zona di Bassano 
(+41%) dove 11 comuni su 26 crescono a tassi superiori al 
50%.
Tra i centri maggiori, mentre Bassano e Schio mostrano una 
crescita rallentata rispetto al resto del territorio (rispet
tivamente +20 e +5%), va segnalata 1* "anomalia” di Thiene 
(+41%) che, grazie ad una tenuta nel secondario e ad un con
sistente sviluppo nel terziario, cresce più della media della 
zona e del comprensorio di appartenenza, unico caso assieme ad 
Agordo.

Comprensorio 13 - Verona
Nel comprensorio si ha un forte sviluppo della zona, di Baldo— 
Garda, dovuto soprattutto all'espansione del terziario, ma con 
indici significativi anche per l'industria.
Assai contenuto è l'indice di sviluppo del comune di Verona: 
+17%.
Incrementi superiori al 100% si hanno a Costermano, Rivoli Vero
nese e Bussolengo nella zona Baldo-Garda; a Castel d'Azzano, 
Povegliano Veronese e Nogarole Rocca nella zona di Verona.

Comprensorio 14 - Leqnaqo
Omogenea appare la crescita degli addetti nelle due zone di 
Legnago e di Isola della Scala, con una più forte dinamica in 
quest'ultima (+47%).
Dopo Ronco all'Adige, il comune di Legnago (+15%) è quello con 
il più basso indice di crescita del comprensorio. Tra gli altri 
centri più importanti, dinamiche significative si hanno per 
Cerea (+46%), per Isola della Scala (+45%), per Zevio (+86%) 
e per Oppeano (+133%).



Comprensorio 15 - S. Bonifacio
Escluse le zone di montagna e Venezia, è l'area con un indice 
complessivo di minor crescita (+26%).
I comuni con indici di maggior sviluppo sono Colognola ai Colli 
(+149%), S. Giovanni Ilar. (+106%) e Zimella (+110%), mentre 
S. Bonifacio evidenzia una crescita inferiore alla media del 
comprensorio (+20%) (1).

Comprensorio 16 - Rovigo
Non è elevato il tasso di crescita del comprensorio: +29%. 
Delle tre zone in cui è suddiviso, l'indice minore di sviluppo 
si ha per la zona centrale, quella di Rovigo (dove, anzi, al
cuni comuni perdono addetti rispetto al ’71); la zona di Adria 
mostra uno sviluppo considerevole, soprattutto i due comuni 
di Porto Tolle e Rosolina; intermedio il valore della zona di 
Lendinara (+31%) dove i maggiori incrementi si registrano 
per i comuni di Salara, San Bellino, Stienta e Fratta Polesine.

(1) I numeri indice dell'industria e del totale addetti del 
comune di S. Bonifacio sono errati: anziché 51 e 74 bisogna 
leggere 92 e 120.



4. CONSIDERAZIONI RIASSUNTIVE

In questa rassegna veloce dell'evoluzione economica tra il 1971 

e il 1981 nei comuni del Veneto abbiamo evidenziato una generale carat

teristica di diffusione territoriale delle attività economiche assai mag

giore di quanto ci si potesse attendere.

1. Ci pare rilevante innanzitutto il fatto che non solo i cinque poli 

maggiori (Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Padova) non concentrano 

- rispetto al territorio circostante - maggiore occupazione nei settori 

dell'industria e del terziario privato considerati congiuntamente; ciò non 

accade neppure per l'assoluta maggioranza dei centri minori che evidenziano 

sempre (Thiene e Agordo le uniche eccezioni) un incremento degli addetti 

inferiore alla media della zona e del comprensorio di appartenenza. Lo 

sviluppo del terziario privato (di frequente superiore alla media della 

zona) non ha compensato la minor crescita o - in alcuni casi - il declino 

dell'industria.

2. Considerando i cinque comuni metropolitani constatiamo un saldo occu

pazionale praticamente pari a 0 per Venezia (il terziario privato compensa 

a malapena il declino dell'industria) e incrementi assai simili per gli al

tri 4 centri: +15% Treviso, +17% Verona, +19% Padova, +23% Vicenza. Si confer 

ma il carattere policentrico del vertice della gerarchia urbana regionale 

(Venezia ha una dinamica specifica connessa alla sua particolarità).

3. I comprensori che evidenziano i maggiori incrementi sono in ordine: 

Veneto Orientale + 77%, Bassa Padovana +52%, Dolo-Mirano +48%, Destra Piave 

+48%, Alta Padovana +43%, Vicentino +41% (in particolare la zona di Noventa-



2,18Sinistra Piave

Dolo 2,00

Bassa Padovana 1,96

Rovigo 1,64

Treviso 1,44

Belluno 1,43

Verona 1,20

Veneto Orientale 0,86

Padova 0,81

Venezia 0,77

In 13 comprensori su 16 gli addetti all'industria sono superiori agli ad-

detti al terziario privato. La massima specializzazione industriale si 
t

ha nei comprensori della fascia pedemontana dell'area centrale veneta;

la specializzazione terziaria nei comprensori metropolitani e nel Veneto

Orientale (turismo).

Ripetendo la stessa scala per i comuni capoluoghi di provicia abbiamo:

Vicenza 1,10

Rovigo 1,07

Verona 0,80

Venezia 0,74

Padova 0,51



Lonigo), Legnago + 41% (soprattutto la zona di Isola della Scala); inoltre 

indici elevati sono quelli delle zone: Baldo-Garda +65% (nel comprensorio 

veronese), Bassanese +41% (nell'Alto Vicentino), Chioggia +59% (nel com

prensorio veneziano), Opitergino + 51% (nel comprensorio della Sinistra 

Piave), Adria +41% (nel Polesine).

Molteplici appaiono le traiettorie di sviluppo, tutte extrametropolitane 

con un'estensione anche ad alcune fasce che precedentementerisultavano mar

ginali (Vento Orientale, parte della Bassa Padovana, la zona di Adria).

Le zone meno dinamiche (crescita al di sotto del 30%) sono quelle di: 

Venezia -1%, Cadore +14%, Rovigo +19%, Belluno +25%, Verona +26%, S. Boni

facio +26%, Schio-Thiene + 29%, Padova +29%, Agordino +29%.

Abbastanza chiara è la tipologia di queste zone: comprendono aree di 
«I 

montagna, aree metropolitane, aree di vecchia industrializzazione e aree 

mai efficacemente decollate (Rovigo).

4. Un'ultima osservazione interessante può essere condotta sul grado di 

terziarizzazione e di industrializzazione nel 1981 nei varicomprensori. Or

dinandoli secondo la loro specializzazione industriale (misurata dal 

rapporto addetti industria/addetti al terziario privato) otteniamo la 

seguente scala:

Destra Piave 2,94

Alto Vicentino 2,68

Alta Padovana 2,47

Vicentino 2,28

Legnago 2,27

S. Bonifacio 2,21



5. AVVERTENZE PER LA LETTURA DELLE TABELLE

Nelle tabelle seguenti vengono riportati per tutti i Comuni del Ve

neto i dati relativi alle unità locali e agli addetti nell'industria e 

nel terziario privato come rilevati nel 6° Censimento dell'industria, 

commercio, servizi e artigianato del 26 ottobre 1981 (1).

Per unità locale si intende l'impianto (o corpo di impianti) situato 
« 

in un dato luogo e variamente denominato (stabilimento, laboratorio, ne

gozio, ristorante, albergo, bar, ufficio, studio professionale, ecc.) 

in cui viene effettuata la produzione o la distribuzione di beni o la pre

stazione di servizi.

Gli addetti sono costituiti dalle persone occupate alla data’del 26 ot

tobre 1981 nelle unità economiche censite. Il numero degli addetti com

prende, oltre agli imprenditori, titolari, gerenti, liberi professionisti, 

ecc. tutto il restante personale (soci di cooperativa, familiari coadiuvar! 

ti, dirigenti, impiegati, operai, apprendisti etc.) in forza all'unità e- 

conomica, anche se provvisoriamente assente per servizio, ferie, malattia, 

sospensione del lavoro etc. Gli addetti non vanno dunque confusi con gli 

attivi che vengono rilevati presso le famiglie attraverso il Censimento 

della popolazione e l'indagine campionaria trimestrale sulle forze di la

voro. Inoltre, sotto il profilo territoriale, mentre gli attivi vengono ri-

(1) Questi dati sono pubblicati in Istat, Primi risultati sulle imprese e 
sulle unità locali. Dati provvisori, Roma, 1983.



levati nei comuni di residenza, gli addetti sono attribuiti al comune dove 

si trova insediata l'unità locale.

L'aggregato industria include le attività economiche classificate 

dall'Istat nei rami da 0 a 5, vale a dire: energia, gas, acqua; industrie 

estrattive, manifatturiere, costruzioni e impianti per l'edilizia; agri

coltura, caccia, foreste e pesca limitatamente alle attività che formano 

oggetto di rilevazione del Censimento economico (utilizzazione del bosco, 

pesca, attività connesse con l'agricoltura).

Nell'aggregato terziario privato sono incluse le attività dei rami da 

6 a 8: commercio, pubbliciesercizi e alberghi; riparazioni di beni di con

sumo e di veicoli; trasporti e comunicazioni; credito e assicurazione-, ser- 
« 

vizi prestati alle imprese, noleggio.

Il totale corrisponde alla somma dei due aggregati industria e terziario 

privato così come da noi definiti (1).

I dati sono presentati al massimo livello possibile di disaggregazione 

territoriale (per Comune)e raggruppati per zona e per comprensorio sinda

cale secondo le delimitazioni attuali dell'organizzazione della CGIL (2).

Per dar conto delle variazioni intervenute nel decennio 1971/1981 sonò 

stati costruiti per le unità locali e per gli addetti e per gli aggregati 

precedentemente definiti (industria, terziario privato e totale) dei numeri

(1) Le attività del ramo 9 (Pubblica Amministrazione e Servizi pubblici e 
privati) non sono state considerate perchè l'Istat le ha rilevate solo 
nel 1981; non risulta quindi possibile il confronto con il 1971.

(2) Cfr. Cgil Veneto-Dipartimento Organizzazione, Sedi sindacali e permanenze 
nei comprensori e nelle zone nel Veneto nel 1983, cicl., 1983. 



indice assumendo come base il dato del 1971 posto uguale a 100.

Perciò se il numero indice indica un valore pari a 100, vuol dire che 

tra il 1971 e il 1981 non ci sono state variazioni ; se il numero indice 

è superiore a 100, esso indica un aumento rispetto al 1971; se è inferiore 

indica una diminuzione.

Dai numeri indice si può quindi risalire ai valori del 1971.

Es.: per il comprensorio veneziano (comprensorio 1) gli addetti all'indu
stria nel 1981 risultano 54.847. Poiché il numero indice è 85, il valore 
al 1971 sarà 54.847 . 100 = 64.526 (circa). Si è avuta quindi una diminuzio- 

85ne di addetti tra il 1981 e il 1971 del 15%, pari a circa 10.000 unita. 

Nell'usare i dati del Censimento occorrono alcune cautele. Innanzitutto 

si tratta di dati provvisori e non definitivi in quanto ancora soggetti 
»

a controlli e verifiche da parte dell'Istat. Inoltre il confronto da noi 

operato tra il 1971 e il 1981 non ha potuto tener conto del fatto che - 

essendo stata acquisita nel 1981 una nuova classificazione delle attività 

economiche (quella Nace adottata dai Paesi della Comunità Europea) rispetto 

al 1971 si registrano atttribuzioni a rami, classi e sottoclassi di attività 

economica totalmente o parzialmente diverse. Per operare qualsiasi confronto 

si rende quindi indispensabile una riclassificazione. Ciò è tanto più rile

vante quanto si più si utilizza un livello elevato di disaggregazione setto

riale; nel nostro caso avendo utilizzato solo gli aggregati industria (1) 

e terziario privato (2) le differenze rilevanti sono:

a) nel 1971 la sottoclasse 'officine di riparazione di beni di consumo e

(1) Rami da 1 a 5 secondo la classificazione Istat del 1971.

(2) Rami da 6 a 8 secondo la classificazione Istat del 1971.



di veicoli' è inclusa nell'industria (ramo 3) mentre nel 1981 è inclusa 

nel terziario (ramo 6);

b) gran parte dei 'servizi prestati alle imprese' che nel 1981 risultano 

classificati nel ramo 8 e quindi compresi nel terziario privato, al 

1971 erano classificati al ramo 9 (servizi pubblici e privati) e quindi 

da noi non sono stati considerati.

Ne consegue che nel nostro lavoro il dato al 1971 (la base del numero 

indice) risulta sovrastimato per quanto riguarda l'industria (1), sottosti

mato per quanto riguarda il terziario (2) mentre non si pongono problemi 

per quanto riguarda il totale (3). Sarà cura dell'Ires (3) successivamente, 

nell'ambito delle ricerche che si stanno conducendo sull'economia e.sulla 
» » 

società veneta, presentare i dati corretti. I numeri indice qui pre

sentati sono dunque completamente affidabili per quanto riguarda lo svi

luppo economico complessivo (industria + terziario privato), mentre do

vranno essere corretti per segnalare nell'industria un maggior incremento 

(o un minor decremento) e nel terziario privato un minor incremento (o un 

maggior decremento).

(1) L'entità di tale sovrastima, calcolata sul totale regionale, risulta 
del 16,7% per le unità locali, del 4,1% per gli addetti.

(2) L'entità di tale sottostima, calcolata a livello regionale, risulta 
dell'8,5% per le unità locali, del 7,6% per gli addetti.
(3) Sul dato regionale si ha solo una leggerissima sottostima della 
base del 1971 (addetti) pari.allo 0,14%.


