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Il Veneto nella maturità economica

1. Premessa

Le note che seguono si basano sulle ricerche che in questi anni sono state condotte 
nell’ambito Ires; ovviamente contributi «altri» sono stati tenuti in conto tutte le volte che ciò 
è sembrato necessario a precisare od arricchire il quadro analitico.
In questi anni l’ires ha cercato, sia attraverso l’analisi di singoli segmenti economici, di zone, 
di aziende, sia con l’osservazione delle variabili macro-economiche, di approfondire la cono
scenza della realtà economica e sociale della regione, nell’ipotesi che le trasformazioni in 
atto fossero profonde e tali da modificare il quadro tradizionale di riferimento. L'ambizione, 
non ancora completamente soddisfatta, era quella di contribuire a definire un quadro di rife
rimento complessivo.
Oggi con diffidenza si guarda ai modelli generali: la realtà non sembra riducibile ad una in
terpretazione, ma appare complessa e la sua dinamica non lineare. Cautela quanto mai giu
sta, ma se questo significa disarmo verso gli spazi di conoscenza e di interpretazione, ecco 
allora che il rifiuto per le troppo facili semplificazioni, finisce per trasformarsi in ignavia. Se 
un’interpretazione deve essere il contenitore di tutto, allora nessuna interpretazione sarà mai 
possibile. Ogni sforzo deve essere fatto per giungere ad individuare e definire la logica di 
movimento, nel nostro caso dell’economia della regione.
Avere cognizione di tale logica di movimento appare una fondamentale necessità ove ci si 
ponga con l'ottica di un soggetto politico e contrattuale come il sindacato, che intende non 
essere vittima di tale dinamica, ma, al contrario, vorrebbe determinare senso, direzione e 
velocità al moto della società verso traguardi di giustizia sociale, di crescita e difesa dell’oc
cupazione, di salvaguardia dei valori culturali, storici e ambientali e di solidarietà sociale. 
Del resto sembra non sensato attribuire tale logica di movimento al risultato casuale del ma
nifestarsi di singole volontà o all’opera di qualche “mano invisibile". E neppure pare logico 
fare riferimento a qualche “mano visibile" che tutto coordina e mette a posto. Ci pare peral
tro possibile individuare la logica di movimento che caratterizza la società: per questo, quan
to segue vuole essere non l’interpretazione del «modello regionale», ma un contributo verso 
la ricostruzione della logica di movimento.
Questo lavoro risulta sforzo collettivo: prodotto da ricerche singole ma anche esito delle di
scussioni e riflessioni comuni e collegiali.
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Queste note, per quanto possibile, saranno limitate nelle notazioni documentarie e non sa
ranno appesantite da dati statistici.
Esse sono comunque seguite da alcune tabelle e grafici che con i relativi commenti costitui
scono il supporto di questa riflessione e possono pure permettere una lettura più approfondi
ta su certi aspetti o, anche, la costruzione di un percorso diverso.

2. Veneto/ìtalia

Se si pone attenzione al confronto della dinamica economica complessiva (prodotto in
terno lordo) della regione con quella dell'intero paese in questo secondo dopoguerra fino 
al 1984, si può osservare:
a) che tali dinamiche sono sostanzialmente omogenee-, gli andamenti, cioè, vanno, nelle due 

aree considerate, sempre nella stessa direzione. Espansioni e depressioni deH'economia 
regionale corrispondono ad identici andamenti dell’economia nazionale;

b) che il movimento deH’economia regionale è quasi sempre di intensità maggiore di quello 
nazionale. In sostanza nei periodi di espansione il tasso di crescita del prodotto regionale 
tende ad essere superiore a quello nazionale, così come nei periodi di depressione, l’eco
nomia della regione tende a deprimersi maggiormente che non l'economia nazionale. Co
si l'economia della regione è risultata contemporaneamente più fragile ma anche più ca
pace di cogliere le opportunità espansive.

Tali omogeneità e maggiore sensibilità da una parte sono l'effetto della composizione setto
riale dell’economia veneta, in particolare dell’industria, dall'altro sono l’effetto del comporta
mento specifico di alcuni settori.

Come è noto, nell'analisi dell’economia spaziale alle semplificazioni interpretative si so
no sostituite analisi più di dettaglio, così come l’analisi della struttura industriale conosce ben 
maggiori articolazioni che quella schematica di settori tradizionali (arretrati) e moderni (avan
zati). Tradizionalità, arretratezza, modernità e innovazione possono combinarsi e si combina
no secondo più complesse relazioni.
Così il rapporto tra l’economia della regione e quella nazionale non è giocato soltanto con 
riferimento alla tradizionalità di alcune produzioni, ma anche al modo con cui esse vengono 
realizzate per cui prodotti tradizionali possono essere carichi di innovazioni. Nè il riferimento 
può essere univocamente alla piccola dimensione, attribuendo ad essa, di volta in volta, for
za o debolezza: i legami tra dimensione e innovazione o sviluppo sono molto più articolati.

Certamente, comunque, le dinamiche specifiche dell'economia della regione, hanno per
messo di migliorare la collocazione del Veneto nel quadro nazionale e rispetto alle altre regioni. 
Osservando questi andamenti potrebbe anche venire messa in discussione l’esistenza stes
sa di quello che è stato definito il “modello veneto". Eppure tale dizione è descrittiva di qual
cosa di ben preciso che ha avuto un ruolo ben determinato. Sembra ragionevole nell’analisi 
della dinamica del Veneto far riferimento a qualcosa di specifico, appunto al “modello veneto”. 
In sostanza alla domanda se si può parlare di “modello veneto”, pare di poter dare una ri
sposta affermativa, non dimenticando, tuttavia, che di volta in volta con tale dizione si è fatto 
riferimento a cose diverse.
Siamo di fronte, cioè, a qualcosa di “specifico" che tuttavia non determina una dinamica 
economica marcatamente diversa da quella nazionale. Ecco è proprio questo rapporto eco
nomia regionale/economia nazionale, pur in presenza di sostanziali differenze, che appare 
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un elemento di grande importanza.
Come prima approssimazione si può notare che l’economia della regione appare come una 
specificazione spaziale delle forme di organizzazione economica nazionale. Non si tratta, cioè, 
di un’economia diversa: esiste un rapporto stretto ed una estrema sensibilità regionale alle 
dinamiche nazionali. Il “modello veneto”, per intenderci, non determina un autonomo movi
mento dell’economia regionale rispetto al ciclo nazionale. Queste osservazioni sarebbero banali 
se qualche volta non si fosse “mitizzato” il modello veneto come capace di un’autonoma 
logica di sviluppo.
Eppure con il termine specificazione spaziale non intendiamo indicare l'altra ovvietà che le 
forme storiche e di organizzazione sociale tipiche di ogni regione danno una propria conno
tazione aH’economìa della regione stessa: intendiamo dire che si può parlare di “modello 
veneto” a titolo ben maggiore di quanto non si possa dire “modello campano” o “modello 
pugliese”. Si tratta cioè di un tratto caratteristico della nostra regione che, pur nella omoge
neità dello sviluppo capitalistico nazionale, nè fa una specificità, in un senso che cercheremo 
di chiarire.

3. Il modello veneto

Non è questa la sede nè per ripercorrere tutta l’elaborazione connessa alla dizione “mo
dello veneto” né per elencare i significati che di volta in volta sono stati attribuiti alle specifici
tà venete di “sviluppo economico" (come è noto si va dall’apologià alla denigrazione, dal
l’affermazione alla negazione dell'esistenza di tale "modello”: per una ricostruzione di tali 
percorsi si rinvia a Anastasia — Rullani, 1982), tuttavia, per i fini che ci si è posti con queste 
note, qualche osservazione pare indispensabile.
Un “modello” è descrittivo e semplificativo di una complessità; esso ha validità se riesce a 
fornire utili riferimenti per capire cosa avviene e come avviene; la sua efficacia è molto gran
de se riesce a fornire elementi di previsione. La sua costruzione è sempre “storica”, ma ser
ve anche a definire una traiettoria di movimento della realtà, una dinamica che può collocare 
la realtà esaminata in uno schema diverso. Il trascorrere del tempo può migliorare l’interpre
tazione, in quanto può apportare precisazioni, ampliamenti d’ottica, verifiche.
Ciò sta a significare che "il modello veneto”, se non fosse mera formulazione propagandisti
ca, dovrebbe avere connotati di specificità tali da permettere una “distinzione” dalle altre 
economie regionali e una previsione dei comportamenti di questa regione nel processo dina
mico.
Pare di poter dire che in questo quadro è possibile parlare di un “modello veneto” con le 
seguenti precisazioni:
a) che la dizione, anche se ha prevalente riferimento economico, non è economicistica, ma 

guarda al manifestarsi di diverse componenti (sociali, territoriali, istituzionali, culturali, ecc.) 
nel e sul processo economico;

b) che esso costituisce una specificità del meccanismo economico complessivo: si è già det
to ma vale ripeterlo. Da questo punto di vista non è particolare il rapporto regione/nazio- 
na; esso è iscritto dentro il meccanismo economico dal quale non si può “sfuggire” al 
livello regionale. Ma è specifico come il meccanismo regionale si qualifica: l’oggetto del 
“modello”, per così dire, è tale specificità.

c) che la specificità non nega un’altra forte tendenza del meccanismo complessivo: quella 
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verso la omogeneità.
Pur essendo chiari i limiti delle generalizzazioni, si deve osservare che se la teoria degli 

“stadi di sviluppo" è discutibile ove si riferisca ad economie nazionali, essa sarebbe ancora 
meno valida se riferita a parti (regioni) di un sistema.economico. In sostanza il divario tra re
gioni o tra una regione e la media nazionale non è indicativo del percorso che la regione 
farà nel futuro, sia perchè tale percorso non è “garantito” (un eventuale “ritardo” potrebbe 
ad esempio aumentare) sia perchè il divario non è indicativo di come la regione sarà in futu
ro. Un divario di dieci anni della regione “A” rispetto a "B" non indica che fra dieci anni 
la regione “A” sarà come è “B” adesso, non solo perchè “A” o “B” potrebbero correre 
più o meno forte (relativamente), ma perchè i mutamenti economici generali investiranno sia 
"A” che “B”; magari il livello della distanza sarà uguale ma “A” si sarà trasformata quanto 
“B”: cioè le modifiche di tono economico spostano tutto il sistema.
Si è cercato di dire, in sostanza, che grandi trasformazioni in sintonia con l’economia nazio
nale, non mettono in discussione — qualora esistesse — una specificità veneta (“modello 
veneto”), né, d'altra parte, l’esistenza del “modello veneto” può evitare le grandi trasformazioni. 
Quello, ancora, che si vuole sostenere è che qualsiasi elegiaca interpretazione del “modello 
veneto” come meccanismo equilibrato e non sconvolgente di sviluppo e di ammodernamento 
è fuori posto. Se sviluppo c’è stato, e c'è stato, esso è stato squilibrato e sconvolgente e 
soprattutto ha avuto delle “vittime" più o meno consapevoli.

Il modello veneto è caratterizzato, come già osservato, da elementi economici ed extrae
conomici. Piuttosto che procedere ad un’elencazione di questi elementi che rischiano, in una 
trattazione sintetica come questa, di essere fuorvianti, si preferisce definire alcune caratteri
stiche di fondo.
La prima caratteristica sembra essere quella della composizione: una forte ma parziale pola
rità industriale si combina con una diffusa struttura decentrata di imprese di piccola dimen
sione; un alto livello tecnologico convive con la massima arretratezza produttiva di alcune 
lavorazioni a domicilio; la forte caratterizzazione nei settori di tipo tradizionale si combina con 
punte notevoli di progresso tecnico negli stessi settori tradizionali; il lavoro nell'industria si 
intreccia con il part-time agricolo; la produzione agricola di sussistenza si combina con reddi
ti da lavoro dipendente.
La seconda caratteristica sembra essere quella della funzionalità spaziale: l’urbanizzazione 
diffusa ha costituito fattore rilevante di “opposizione” ai “mali" della grande concentrazione 
spaziale (la grande città), ma, contemporaneamente, attraverso un processo di aggregazio
ne sociale nello spazio, ha ridotto da una parte o non ha permesso di prendere coscienza 
dall’altra dei costi derivanti da tale processo di uso dello spazio. Il policentrismo spaziale, 
così, è diventato non tanto il modo di organizzare lo spazio, quanto il modo per esaltare nello 
spazio alcuni valori di organizzazione sociale. In questo modo si è ridotto, comparativamente 
ad altre situazioni, il ricorso a strutture di servizi esterne alla famiglia (allargata) o a strutture 
sociali di relazioni; così ad una minore domanda di servizi ha corrisposto una minore offerta 
da parte dell’operatore pubblico.

■La terza caratteristica, derivata dalle precedenti, può definirsi come riduzione del costo di 
riproduzione della forza lavoro. Qui è importante intenderci: tale riduzione non attiene tanto 
ad una maggiore efficenza del sistema, quanto piuttosto al fatto che vengono utilizzate a questo 
scopo quote maggiori di lavoro non pagato (lavoro familiare, rapporti sociali allargati, auto
lavoro ecc.). Cioè tale riduzione attiene al costo monetario (o costo di mercato) non tanto 
al costo in lavoro: contemporaneamente I valori tradizionali rallentavano l’adeguamento dei 
consumi allo sviluppo storico.
In quest’ambito, e siamo all’ultima caratterizzazione, trova una particolare collocazione l'uso 
dei trasferimenti dello Stato e, più in generale, la funzione e il ruolo della spesa pubblica.
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Questo meccanismo economico, sociale e spaziale si attiva attraverso apparati e apporti ideo
logici di tipo “tradizionale". La funzione istituzionale è finalizzata ai meccanismi di riproduzio
ne del sistema, in sostanza di conservazione.
Condizioni materiali e ideologia costituivano mattone e calce per innalzare il monumento alla 
conservazione. Espressione di tale conservazione è la compattezza politica della regione sia 
con riferimento ai comportamenti spaziali che alla modesta articolazione partitica.

Le caratteristiche del “modello" sopra descritto in modo estremamente sommario, sono 
nettamente riscontrabili in una fase storica ben definita (fino agli anni ’60). Esso nel tempo 
si è infatti trasformato, ha presentato cioè meccanismi dinamici non impliciti, apparentemen
te, nel modello stesso, cosa questa che ha fatto mettere in discussione l’esistenza del “mo
dello veneto”.
Qui si sostiene un’ipotesi diversa:
1) le dinamiche della società veneta costituiscono un esito “non previsto" del “modello ve

neto". Il modello ha prodotto, in un certo senso, per la sua evoluzione, le forze del dinami
smo contro la sua caratteristica fondamentale deirimmobilità (estremizziamo ovviamente 
per comodità espositiva);

2) tale dinamica attesta la società veneta in coerenza con le più significative dinamiche na
zionali. La regione, cioè, si attesta sulla lunghezza d’onda nazionale in termini di tecnolo
gia, commercio estero, occupazione, ecc.;

3) nella nuova condizione permangono alcune caratteristiche di specificità:
4) il dinamismo sociale mette in crisi i precedenti riferimenti ideologici e pubblici di massa.

Questa dinamica nel tempo ha fasi complesse e contraddittorie che qui non interessa 
mettere in evidenza. Quello che importa, invece, è rendere esplicito quale è la forza che il 
modello mette in campo come suo prodotto e che, contro le sue premesse, dinamizza la 
società.
Se si osservano i dati sull'accumulazione, si può notare come, relativamente al prodotto re
gionale, tale quota sia significativa e superiore a quella media nazionale sia negli anni ses
santa sia negli anni settanta.
Mettendo insieme questo elemento con quanto già messo in luce a proposito del costo di 
riproduzine della forza lavoro, si può avanzare l'ipotesi che il “modello” è stato funzionale 
ad un processo di accumulazione (forzoso), riducendo i trasferimenti al lavoro (beni salari, 
lavoro a domicilio, lavoro decentrato, ecc.) o anche accumulando risparmi presso le famiglie 
(consumi ridotti) e indirizzando verso l’accumulazione anche risorse pubbliche.

In sostanza il “modello" si è manifestato non solo come meccanismo di conservazione 
politica, ma anche (e soprattutto?) come fattore di accumulazione “forzosa". Forse vale la 
pena precisare che attraverso la qualificazione di “forzosa” si vogliono indicare due fenome-. 
ni convergenti: da una parte il fatto che l’organizzazione sociale-spaziale permette e facilita 
le famiglie nel risparmio, dall’altra che la sottesa riduzione del costo di riproduzione della for
za lavoro permette accumulazione “alla fonte", per così dire, cioè ai produttori.
Non è questa la sede per analizzare come questo meccanismo corrisponda a qualcosa di 
similare che caratterizza altre regioni (l'Italia del Nord-Est) e, in particolare, l’Emilia, dove, tut
tavia, la base materiale e sociale si presenta diversa e dove, per esempio, l’abbassamento 
del costo di riproduzione è avvenuto attraverso un forte contributo della pubblica ammini
strazione via servizi collettivi.

Il meccanismo di accumulazione prima delineato porta a fenomeni di qualificazione del
la struttura produttiva piuttosto che a trasformazioni della stessa. In sostanza la qualificazione 
prevalentemente tradizionale dell’apparato industriale veneto permane: ed esso, tuttavia, su
bisce una forte riqualificazione.
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Se si osservano due indicatori, quali gli investimenti e la produttività negli anni 70, si può 
osservare:
a) che gli investimenti, misurati come quota del prodotto interno lordo, risultano — come già 

accennato — proporzionalmente più alti rispetto alla media nazionale. Se questo pare già 
un andamento che conferma come la fase di "accumulo di risorse” esploda in investi- 
menti quando si presenta l’occasione di sfruttare un andamento favorevole della congiun
tura nazionale e internazionale, si rifletta anche che l'apporto di ammodernamento è mol
to superiore allo stesso indicatore di investimenti, ove si consideri che la caratteristica del 
mix produttivo della regione richiede minori quote di capitale.
La natura, cioè, tradizionale della maggior parte della produzione regionale permette no
tevoli qualificazioni produttive con minori investimenti di quanto ne richiedano mix produt
tivi più moderni. Così si è in presenza di una struttura industriale che non modifica la pro
duzione ma tende a modificare il processo produttivo introducendo significative innovazioni; 

b. tale innovazione si riflette ed è segnalata dagli andamenti di produttività che, come è noto, 
risultano di gran lunga superiori a quelli medi. Né appare sufficiente per spiegare questo 
fenomento la considerazione che la regione doveva “recuperare” in produttività, perchè 
è proprio tale recupero l’elemento di riflessione in quanto non iscritto in una sorta di impe
rativo categorico. L’aumento di produttività, per altro, non può essere attribuito tutto ed 
esclusivamente ad un’intensificazione dello sfruttamento del lavoro (che pure c’è stato co
me in tutto il Paese, soprattutto negli anni ’80), anche perchè è proprio l’alto tasso di sfa
tamento che costituisce una delle caratterizzazioni fondamentali del "modello veneto”. Tale 
aumento corrisponde a processi di innovazione produttiva, via tecnologia, via organizza
zione distributiva, via innovazioni finanziarie. Come risulta da ricerche condotte e in corso, 
sono presenti nella regione sia miglioramenti dovuti ad avanzamenti tecnici in senso pro
prio, sia miglioramenti dovuti a innovazioni anche organizzative e di prodotto, legate cioè 
ad un miglioramento della capacità di penetrazione nel mercato.

Sottolineare la presenza di settori e produzioni tradizionali non vuole avere il significato, 
di una esclusività quanto di una prevalenza. Non si disconosce, infatti, che produzioni “mo- 
derne"si sono sviluppate in questi anni nel Veneto (ricerche recenti testimoniano questi feno
meni), tuttavia queste ‘‘intrusioni” non hanno modificato la sostanza della struttura produtti
va. L'analisi del peso dei singoli settori, il ruolo in alcuni settori della produzione regionale, 
sono indicativi di questa conservazione della struttura produttiva, pur dentro processi di rin
novamento tecnologico.

Del resto se la modernità settoriale è stata assunta, non sempre a ragione, come l’unico 
fattore di trasformazione economica e di dinamismo, oggi più ragionevolmente non vanno 
sottovalutati i processi di ammodernamento altrettanto importanti nel determinare dinamismi 
economici. Va reso esplicito, a scanso di equivoci, ciò che era implicito in questo ragiona
mento. L’accumulazione “forzosa” prodotta dal "modello” ha costituito una rilevante oppor- 

• tunità per lo sviluppo della regione; inoltre, anche se, oggettivamente, l'operazione ha avuto 
il consenso implicito di larghe masse, essa tuttavia ha avuto un costo rilevante proprio per 
esse. Non si tratta infatti né di un fenomeno equilibrato negli esiti, né egualitario nelle sue 
origini: sono state proprio grandi masse che con i loro “sacrifici”, imposti materialmente e 
attraverso meccanismi ideologici, hanno permesso tale accumulazione.

Va considerato, come già accennato in precedenza, che il processo di accumulazione 
se da una parte rende dinamica l’economia (e la società) della regione, dall'altra produce 
“forze” e “comportamenti” che confliggono con i fondamentali caratteri del “modello vene
to". Questo fatto, tuttavia, non mette in discussione l'esistenza (passata e forse anche pre
sente) di una specificità regionale (il "modello veneto"). È proprio la dinamica economica, 
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basata su quella che abbiamo chiamato “accumulazione forzosa” prodotta dal “modello” 
che mette in "crisi" il blocco sociale e politico che caratterizza la “tenuta” del modello. In 
sostanza lo sviluppo delle forze produttive si scontra con i meccanismi sociali e politici. Alcu
ne manifestazioni di questa rottura appaiono evidenti:
a. sul piano politico si ha il ridimensionamento della DC che perde consensi verso sinistra, 

non solo per effetto di dinamismi nazionali, ma anche secondo specificità che danno rilie
vo politico da una parte ai processi dì proletarizzazione industriale e dall’altra alla crescita 
di consapevolezza della natura frenante deH'interciassismo cattolico. Inoltre la DC perde 
ancora consensi del suo elettorato tradizionalista che si tinge di ideologia localistica. Da 
una parte per troppo dinamismo e dall’altra per troppo poco dinamismo il blocco modera
to incide meno sulla realtà della regione;

b. mentre da una parte sul piano territoriale si tende a conservare sia policentrismo che ur
banizzazione diffusa, l'uso dello spazio supera la disarticolazione nella costruzione di una 
città effettiva (ciò avviene più in certe aree che in altre). Le tendenze metropolitane, cioè, 
sono in quest’area affermate attraverso una più estesa mobilità spaziale e per mezzo di 
fenomeni di specializzazione spaziale più spinta. In sostanza, l’organizzazione dello spa
zio tesa a “suggerire" un uso sociale dello spazio di tipo "piccola comunità" non costitui
sce più un vincolo: il comportamento d’uso è cioè di “comunità allargata”. Questo aspet
to mette in evidenza i limiti e i costi della precedente forma di organizzazione dello spazio. 
Non solo: se oggi aree estese tendono a funzionare come un'unica città, questa unica 
città soffre di rilevanti carenze di servizi di tipo urbano;

c. tra i maggiormente significativi dei mutamenti in corso sono quelli nei comportamenti delle 
giovani generazioni, i quali sono sempre più omologhi a quelli di coetanei di altre aree 
(spaziali e culturali) di quanto non siano simili a quelli delle generazioni passate della stes
sa regione.

Si può, forse, concludere questo ragionamento con una formulazione sintetica. Il “mo
dello veneto", comunque lo si voglia intendere, ha facilitato un processo di accumulazione 
che ha permesso all’economia regionale, tagliata fuori dallo sviluppo degli anni '50, di co
gliere le opportunità aperte negli anni ’60-'70 dai cambiamenti nella tecnologia, nell’organiz
zazione del lavoro, nella struttura dei mercati. Ciò è avvenuto soprattutto con un meccani
smo di ammodernamento della struttura produttiva tradizionale. La dinamica economica che 
ne è scaturita non solo ha permesso il miglioramento della posizione della Regione Veneto 
(miglioramento superiore a quanto indicato dalla semplice crescita del reddito per abitante 
dato che comparativamente ad altre regioni la crescita della popolazione è stata maggiore) 
nel quadro nazionale, ma ha omologato sempre più la regione a tale quadro, sia in ordine 
al meccanismo economico, sia in ordine di comportamenti sociali. Tutti questi processi han
no generato forze che hanno disgregato il tradizionale assetto sociale e politico.
A questo punto, si può avanzare l'ipotesi che, mentre esiste ancora una peculiarità veneta, 
come specificazione della economia e società capitalista così come essa si manifesta nel no
stro Paese, è probabile che tale peculiarità non assuma caratteri tanto fortemente specifici 
da definire un "modello veneto"; oggi forse si può parlare di up "modo" veneto ove con 
questo termine si volesse indicare una più debole connotazione.

4. Della maturità

Anche se non in modo esplicito, il ragionamento prima sviluppato ha di fatto seguito l’e
voluzione dell’economia veneta nel tempo. Può essere utile, proprio perchè abbiamo con
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notato tale dinamica anche in termini di trasformazione, tracciare le caratteristiche attuali del 
quadro economico. Tale quadro può essere desunto attraverso poche riflessioni anche com
parative con accenni precedenti (per dati più estesi si rimanda alle tabelle e grafici allegati). 
La novità oggi più rilevanti che qui ci interessano — per la “rappresentazione” dell’econo
mia veneta — riguardano il livello tecnologico “medio" dell'industria regionale, l’apertura ai 
mercati esteri e l'assetto del mercato del lavoro.

L’immagine tradizionale vuole un apparato industriale veneto specializzato in produzioni 
di basso livello tecnologico. Ciò risulta — ormai da molteplici ricerche — più smentito che 
confermato. Da un lato, infatti, è agevole registrare la forte resistenza di un quadro di specia
lizzazioni in settori industriali leggeri (sistema moda, legno-mobilio, comparti della meccanica 
leggera, manifatturiere varie) formatesi a cavallo tra gli anni '50 e ’60, soppiantando la lea
dership precedente di tessile e lavorazione dei minerali non metalliferi; dall’altro il livello tec
nologico medio, comparato con le altre regioni italiane, non può più essere definito “basso”. 
È sufficiente citare che mentre nel 73 il Veneto superava per livello assoluto di produttività 
la media nazionale solo in 9 settori manifatturieri (sui 44 dell’indagine Istat sul prodotto lordo), 
dieci anni dopo si riscontrava un tale risultato in 21 comparti: è evidente, dunque, una forte 
accelerazione della dinamica della produttività, che è impensabile ritenere scollegata da un 
diffuso ammodernamento tecnologico oltre che, certamente, organizzativo. È noto, del re
sto, che sono presenti nel Veneto alcune realtà di medie aziende (operanti in settori “tradizio
nali” ma anche nella meccanica) che per l’innovazione tecnologica introdotta nel processo 
produttivo possono essere considerate sicuramente “avanzate”. Anche se, certo, non paio
no giustificate, solo per questo, Ipotesi d’un Veneto che già racchiuda al suo interno mirabo
lanti copie (felicemente sommerse) della Silicon Valley.
Un secondo aspetto rilevante della transizione è l’apertura internazionale deH’economia ve
neta. Fino al 1976 la quota regionale sul totale delle esportazioni italiane si aggirava tra il 
5,5 e il 6%: un livello decisamente inferiore al peso della regione valutato su qualsiasi para
metro significativo (prodotto lordo, popolazione, occupazione, ecc.). Tra il 76 e il 79 si regi
stra un exploit, con il passaggio dal 6 all’8%: risulta facile, allora, collegare tale crescita alla 
progressiva svalutazione della lira, soprattutto verso il marco. Si trattava, dunque, di uno sti
molo congiunturale e, in verità, una non piccola parte delle esportazioni regionali aveva ca
rattere di marginalità (sostitutiva, per intenderci, della domanda interna o, comunque, senza 
stabile penetrazione sui mercati esteri): per questo si ipotizzava che il mutamento della politi
ca economica (ingresso nello Sme, priprità alla lotta all’inflazione) avrebbe fatto “evaporare" 
le quote di mercato detenute da un sistema industriale troppo periferico per essere "forte” 
a livello internazionale, in una fase per di più di contrazione del commercio mondiale. I risul
tati' del 1980-1981 sembrarono confermare tali pessimistiche previsioni. Ma a partire dall’82 
le esportazioni venete hanno conosciuto un nuovo sviluppo: la quota detenuta sul totale ita
liano si aggira ora sull’8,5o/o, il totale delle esportazioni sulle vendite nell’industria manifattu
riera si colloca intorno al 35% (dati Federazione regionale industriali del Veneto). È evidente 
che se le svalutazioni degli anni 70 hanno consentito il decollo dell’export veneto, altri fattori 
di competitività ne hanno permesso poi il consolidamento: qualche miglioramento nel mar
keting, la valorizzazione della qualità dei prodotti (disegno, stile, ecc.), i vantaggi nei costi. 
I segni della transizione sono infine riconoscibili nell’area del mercato del lavoro. Il Veneto 
degli anni 70 si distingueva per l’ampia diffusione e socializzazione del lavoro: alti tassi di 
attività dunque e bassi tassi di disoccupazione (al confronto evidentemente dell’Italia). A ciò 
si accompagnava una quota di occupazione indipendente leggermente più alta della media 
nazionale. Le rilevazioni trimestrali dell’Istat degli ultimi due anni segnalano invece una con
trazione dei tassi di attività e una crescita della disoccupazione particolarmente marcate in 
Veneto. Nell’ultima rilevazione (luglio ’85) il tasso regionale di disoccupazione risulta scen
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dere fortemente, ma ciò avviene in presenza di una riduzione delle forze di lavoro che tocca 
anche gli occupati: è dunque un'evoluzione di assai precaria positività. Accanto a questi nuovi 
elementi emergenti sotto l'aspetto quantitativo, stanno poi fenomeni "qualitativi" forse ancor 
più rilevanti. Certo, per il suo retaggio storico, il Veneto sembra un candidato "naturale" a 
sperimentare quell’organizzazione del lavoro fortemente dualista che, secondo molti econo
misti e sociologi, sarà conseguenza delle attuali trasformazioni tecnologiche: da un lato una 
fascia garantita, impiegata nelle imprese industriali oligopoliste e nel terziario più organizzato 
(grande distribuzione, banche, ecc.), con soprattutto mansioni di controllo; dall'altro una va
rietà di figure professionali nel decentramento, nell'impresa minore, nel terziario commercia
le e in quello avanzato, con elevata mobilità tendenziale, livelli di qualificazione e redditi di
sparati (bassissimi ma anche elevati), autogestione dei tempi e dei ritmi (e, meno, anche dei 
carichi) di lavoro.

Dall’analisi schematica di questi tre punti di osservazione, struttura.tecnologica, esporta
zioni e mercato del lavoro, emergono gli elementi per le seguenti osservazioni che meriteran
no in seguito opportune verifiche:.
a. è maturato, in questi anni, un congiungimento tra il Veneto e l'economia nazionale e, per 

meglio dire, l’economia delle regioni italiane più avanzate. Tale congiungimento presenta 
elementi quantitativi (prodotto per abitante, produttività, quota di esportazioni etc.) e quali
tativi (tecnologie, funzionamento del mercato del lavoro). Esso risulta l’effetto di un movi
mento del Veneto e di un movimento verso il Veneto: del Veneto, in quanto l’economia 
regionale ha saputo cogliere le occasioni offerte dalle dinamiche generali e congiunturali; 
verso il Veneto perchè gli effetti delle più recenti trasformazioni dell’economia mostrano 
il prevalere sia di processi di organizzazione produttiva (le imprese) simili a quelli della tra
dizione veneta (medie e piccole; segnate fortemente da capacità personali; ad alta morta
lità e natalità, ecc.), sia forme di funzionamento del mercato del lavoro tipiche anche qui 
della tradizione veneta;

a. la specializzazione produttiva della regione, connessa con l’uso sempre più diffuso di nuove 
tecnologie, e la caratterizzazione tradizionale delle forme di organizzazione produttiva (le 
imprese) non costituiscono più elementi negativi per la dinamica dell'economia regionale;

c. il nuovo “assetto” economico-sociale, se da unà parte esprime ancora una forte valenza 
adattativa, dall'altra richiede e domanda una funzionalità diversa su molti piani: quello del
l’organizzazione dello spazio; quello del ruolo delle istituzioni Ideali e della spesa pubblica; 
quello della dotazione di mezzi e attrezzature di servizio alle imprese tagliati sulle caratteri
stiche di tali imprese; quello dello sviluppo dei servizi alle persone che tenga conto dei 
comportamenti nuovi e delle nuove domande sociali.

In sostanza si può sostenere che l'economia veneta sia entrata nella “maturità”, maturi
tà con proprie caratteristiche (che forse sono da ricercare in elementi della “tradizione” da 
superare mentre altri sono diventati “adeguati") ma anche con molto forti omogeneità rispet
to ad altre regioni.
Gli elementi di questa maturità possono così sintetizzarsi:
— un’innovazione diffusiva che riqualifica il tessuto produttivo e consolida gli elementi di spe- 

. cializzazione. Tali innovazioni non sono, come è ovvio, solo "risparmiatrici di lavoro", ma 
tendono a ridurre la dimensione d’impresa;

— il dato più significativo della dinamica non è tanto quello dello sviluppo (allargamento del
la base produttiva) ma piuttosto quello della continua ristrutturazione;

— il ruolo delle grandi imprese tende a ridisegnarsi in ordine sia alla riduzione di effetti di 
“indotto”, sia al processo di depotenziamento generale della grande dimensione. Ciò 
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vale'in misura maggiore nella regione che non nell’economia nazionale.
Non c’è nessuna mitologia sul “piccolo è bello”, che è risultato elemento ideologico- 
propagandistico più che reale, ma non si può negare il processo di polverizzazione sempre 
più marcato (poche grandi imprese e molte medie e piccole imprese), effetto di una dinami
ca (anche d’impresa) che punta non tanto alla crescita dimensionale quanto alla crescita di 
unità. Il fenomento appare più accentuato nella regione data la sua specializzazione produttiva; 
— il mercato del lavoro tenderà sempre più a distinguere il “posto di lavoro” dal “lavoro", 

nel senso che mentre la crescita dei posti di lavoro sarà limitata, al contrario potrebbero 
crescere le opportunità di lavoro (non istituzionalizzato, marginale, per periodi brevi, part- 
time, ecc.).

Quali saranno gli effetti combinati di tali fenomeni sull’assetto complessivo della società non 
è noto: si possono manifestare fenomeni complessi e dagli esiti incerti di disgregazione so
ciale; la ricerca di "ruoli", messa in crisi dalle trasformazioni del lavoro, può indirizzarsi verso 
esiti diversi; le stesse “domande” sociali si indirizzeranno verso settori e segmenti diversi 
dal passato. Appare sempre più evidente che il processo di innovazione non solo non garan
tisce fenomeni positivi sul piano occupazionale, ma con molta probabilità sconvolgerà la strut
tura occupazionale; esso cioè non inciderà, comparativamente e relativamente, alla base della 
piramide, quanto piuttosto nella parte mediana della piramide, trasformando tale piramide 
in una forma a clessidra.

Non solo, ma se nel passato la rivendicazione di un processo di sviluppo era “giustifica
ta" dal ritardo della regione rispetto all’economia nazionale, oggi esso non può collocarsi 
che all’interno di una trasformazione complessiva dell’economia nazionale, mentre sempre 
più significativi appariranno i fenomeni peculiari della fase attuale: una marginalità di sistema 
è non locale, una povertà (nuova) senza speranza, una disarticolazione dell’organizzazione 
produttiva e quindi delle.forme di "organizzazione”, il ruolo sempre più rilevante della spesa 
pubblica dentro la crisi fiscale dello Stato con effetti di degrado sociale, ecc.
Si tratta di fenomeni che incidono profondamente sui modi d’essere del sindacato, sulla poli
tica organizzativa e rivendicativa, che esaltano il ruolo dell’organizzazione dei lavoratori col
locandolo in un contesto di nuove “difficoltà".
La loro presenza, spesso imbarazzante, pone la necessità, proprio a livello della regione, 
di liberarsi (con la giusta cautela) di precedenti schemi per assumerne di adeguati alle nuove 
situazioni.
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1 - DEMOGRAFIA
A partire dal ‘74 si registra un costante rallentamento nella crescita della popolazione 

del Veneto, analogamente a quanto accade in tutta l’Italia centro-settentrionale. Nel quinquen
nio ’79-‘84 la crescita annua è stata in Veneto attorno all’1 per mille, vicinissima dunque ad 
un risultato di ‘stagnazione’ della popolazione totale (graf. 1.1.).
Questi andamenti sono dovuti soprattutto agli effetti della dinamica naturale (graf. 1.2.): la 
pur modestissima crescita della popolazione veneta è assicurata infatti dal 1979 prevalente
mente e dal 1983 esclusivamente dal saldo positivo tra immigrati ed emigrati. La negatività 
del saldo naturale è dovuta alla progressiva riduzione del quoziente di natalità (nati vivi su 
1.000 abitanti) passato dal 17 per mille del 1970 al 9 per mille del 1984, mentre il quoziente 
di mortalità è sempre rimasto pressoché costante (intorno al 9,5 per mille).
Tali dinamiche, oltre che suH’ammontare totale della popolazione regionale (la quale, secon
do le previsioni Irsev, dovrebbe ridursi lentamente nel decennio ‘85-‘95 e più marcatamente 
in seguito), stanno determinando forti mutamenti nella composizione della popolazione per 
classi d'età con tutte le relative implicazioni (nuovi problemi sociali, collegati all’espansione

Graf. 1.1 - Popolazione residente nel Veneto: variazioni °/o annue sulla consistenza a fine
anno.

Ire
s V

en
eto



22

della terza età, e problemi economici collegati all’evoluzione del mercato del lavoro, dei con
sumi, dei bisogni assistenziali e previdenziali etc.). Il grafico 1.3. illustra l’andamento prevedi
bile degli indici di sviluppo delle grandi classi d’età nel Veneto: ne risulta che la diminuzione 
della componente giovanile (0-19 anni) è già iniziata, avendo raggiunto il suo massimo intor
no al 1975; la diminuzione della classe 20-64 anni inizierà poco dopo il ‘95 (quindi per il de
cennio ’85-‘95 non ci si dovranno attendere allegerimenti significativi dell’offerta totale di la
voro dovuti a fenomeni demografici); la classe oltre i 65 anni d’età è destinata a continuare 
ad ingrossarsi, con un aumento previsto tra il 1985 e il 2000 di circa il 30%.
Tutti questi aspetti della dinamica della popolazione hanno una distribuzione diversificata nelle 
singole aree regionali (tabb. 1.4. e 1.5.) Belluno e Rovigo sono i comprensori dove la compo
sizione della popolazione per classi d’età vede il maggior peso relativo delle classi più anziane. 
Le aree relativamente più giovani coincidono perfettamente con il “cuore” del Veneto: il com-* 
prensorio di Dolo-Mirano, le provincie di Vicenza, Padova e la destra Piave; anche il Veneto 
Orientale presenta una composizione della popolazione relativamente spostata a vantaggio 
delle classi più giovani d'età.
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Graf. 1.3 - Indice di sviluppo di alcune classi di età nel Veneto dal 1965 al 2015.
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Tab. 1.4 - Popolazione residente suddivisa per classi d’età e per comprensorio sindaca
le: valori assoluti (1981).

Fonte: ns. elaborazioni su dati Censimento demografico 1981.

CLAS 8 I D I E T A'

COMPRENSORIO 
SINDACALE

fino a 14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 54-60 61-64 >64 Totale

Venezia 81282 36409 32143 58105 61349 57513 28761 20605 58276 434443
Dolo-Mirano 50777 19607 1660Ó 32267 31607 25814 11137 7197 21704 216716
Veneto Orient. 41219 16704 14869 27300 25128 23445 11451 6423 21096 187635
Belluno 40689 16598 15109 30537 29026 27199 14685 10692 35800 220335
Treviso 55284 22817 20089 38736 37025 31907 15723 10405 32607 264593
Sinistra Piave 53093 21740 19295 35753 34747 31767 16610 9500 36494 258999
Destra Piave 44342 17279 15211 28455 25779 21694 11255 7168 25805 196988
Padova 120552 51170 43562 80914 79266 70136 32467 22174 66748 566989
Nassa Padovana 52461 21571 19152 33529 29877 30441 14881 9259 31507 242678
Vicenza 89102 36718 31359 58708 57303 50066 23497 15509 49168 411430
Alto Vicentino 69144 27733 23614 44220 42749 37344 18275 12457 39452 314988
Verona 126257 51189 44942 86854 85697 77575 38610 25874 81863 618861
Legnago 33204 12940 11528 22207 19538 19745 9983 6196 21543 156884
Rovigo 48510 19674 18980 35991 30144 33812 17590 . 11259 37548 253508

TOTALE REGIONE 905916 372149 326459 613576 589235 538458 264925 174718 559611 4345047

Tab. 1.5 - Popolazione residente suddivisa per classi d'età e per comprensorio sindaca
le: valori °/o sul totale per comprensorio (1981).

Fonte: ns. elaborazioni su dati Censimento demografico 1981.

CLASSI DI ETÀ' ■

COMPRENSORIO 
SINDACALE

tino a 14 15-19 20-24 25-34 ■ 35-44 45-54 , 54-60 61-64 >64 Totale

Venezia 18.71 8.41 7.41 13.41 14.11 13.21 6.61 4.71 13.41 100.01
Dolo-Mirano 23.41 9.01 7.71 14.91 14.61 11.91 5.11 3.31' 10.01 100.01
Veneto Orient. 22.01 8.91 7.91 14.51 13.41 12.51 6.1! 3.41 11.21 100.01
Belluno 18.51 7.51 6.91 13.91 13.21 12.31 6.71 4.91 16.21 100.01
Treviso 20.91 8.61 7.61 14.61 14.01 12.11 5.91 3.91 12.31 100.01
Sinistra Piave 20.51 8.41 7.41 . 13.81 13.41 12.31 6.41 3.71 14.11 100.0!
Destra Piave 22.51 . 8.81 7.71 14.41 13.11 11.01 5.71 3.61 13.11 100.01
Padova 21.3X 9.01 7.71 14.31 14.01 12.41 5.71 3.91 11.81 100.01
Bassa Padovana 21.61 8.91 7.91 13.81 12.31 12.51 6.11 3.81 13.01 100.01
Vicenza 21.71 8.91' 7.61 14.31 13.91 . 12.21 5.71 3.81 12.01 100.01
Alto Vicentino 22.01 8. ex 7.51 14.OX - 13.61 11.91 5.8X 4.01 12.51 100.ox
Verona 20.41 8.31 7.31 14.01 13.81 12.51 6.21 4.21 13.21 100.01
Legnago 21.21 8.21 7.31 14.21 12.51 12.61 6.41 3.91 13.71 100.01
Rovigo 19.11 7.81 7.51 14.21 11.91 13.31 6.91 4.41 14.81 100.01

TOTALE REGIONE 20.81 8.61 7.51 14.11 13.61 12.41 6.11 4.01 12.91 100.oxIre
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2.1 ECONOMIA: IL PIL E IL REDDITO PRO-CAPITE
Come noto, negli anni ‘70 le regioni d’Italia con i più alti tassi di crescita sono state quelle 

del Nord-Est, tra cui appunto il Veneto, che ha saputo in particolare avvantaggiarsi delle con
giunture favorevoli e delle fasi espansive (‘72-73, *76, ’79-‘8O, '84) (graf. 2.1.1.).
Ciò si è positivamente riflesso nei valori regionali del reddito pro-capité (graf. 2.1.2.) che a 
partire dal 76 sono stati stabilmente superiori di qualche punto alla media.nazionale. La mo
destia del miglioramento della posizione relativa del Veneto rispetto a quanto ottenuto invece 
dall'Emilia Romagna va valutata tenendo conto che nel decennio 71-‘81 l’incremento della 
popolazione del Veneto è.stato fortemente più alto (quasi doppio) di quello dell’Emilia Roma
gna (il 5,4% contro il 2,9%).

Graf. 2.1.1. - Prodotto interno lordo a prezzi costanti: tassi annui d'incremento in Veneto e 
in Italia.

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat e Unioncamere nazionale.
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Graf. 2.1.2. - Prodotto interno lordo a prezzi costanti per abitante: confronto tra Lombardia, 
Veneto ed Emilia (Italia = 100).

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat.
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Scomponendo la dinamica del pii per grandi settori (graf. 2.1.3.), si registrano l’aumento di 
peso del terziario veneto su quello nazionale nel primo quinquennio degli anni ‘70 e il miglio
ramento della quota dell’industria soprattutto nel periodo ’78-‘82 (dovuto ad aumenti diffe
renziali della produttività e ad un più lento manifestarsi dei fenomeni collegati alla cosiddetta 
’deindustralizzazione'); assai più alterno è risultato randamentodell’agricoltura, evidentemente 
condizionata da fattori stagionali (climatici) e comunque con persistenti segnali di un certo 
deterioramento della posizione relativa del Veneto a partire dal ’77-‘78. Da un punto di vista 
strutturale è evidente peraltro la specializzazione agricola della regione che ha raggiunto an
che livelli elevatissimi di industrializzazione, mentre non appare particolarmente veloce — ri
spetto ovviamente al trend nazionale — l’ingresso del Veneto nella fase della terziarizzazione.

Graf. 2.1.3. - Valore aggiunto a prezzi costanti dell'agricoltura, dell'industria e dei servizi: quote 
°/o del Veneto sull’Italia.
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2.2 - INVESTIMENTI E RISPARMI
La quota veneta degli investimenti sul pii è risultata quasi sempre (unica eccezione è 

stato il 71) superiore negli anni 70 e primi '80 (fin dove si dispone dei dati) a quella analoga 
nazionale (graf. 2.2.1.), indice di un’accumulazione più sostenuta, soprattutto per quanto ri
guarda gli aspetti espansivi (costruzione di nuovi impianti), ma certamente anche per quanto 
concerne gli aspetti più qualitativi (rinnovamento e qualificazione degli impianti esistenti). 
Ciò risulta avvalorato anche dalla crescita della quota degli impieghi delle aziende di credito 
del Veneto sul totale nazionale (graf. 2.2.2.), crescita risultata nell'ultimo biennio più sostenu
ta di quella dei depositi, giungendo infine a portare il rapporto impieghi/depositi del Veneto 
abbastanza vicino alla media nazionale, da cui era sempre stato tradizionalmente lontano. 
Sul versante del risparmio, dalla dinamica dei depositi è agevole constatare la crescente ca
pacità (e possibilità) del sistema regionale di risparmiare: anche i pochi dati disponibili su
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scala regionale circa le forme più moderne di impiego del risparmio (fondi comuni d’investi
mento etc.) lo confermano.

Fonte: ns.' elaborazioni su dati Istat e Unioncamere del Veneto.

72 73 M É 76 77 78 7© 80 SÌ f£ 83 84 *
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2.3 - ECONOMIA: IL COMMERCIO CON L’ESTERO

Nella crescita della quota dell’export veneto sul totale nazionale (graf. 2.3.1.) si può rico
noscere uno dei segnali più incisivi dello sviluppo moderno deU’economia veneta, sempre 
più integrata — oltre che con il mercato nazionale — anche con I vicini mercati Cee (Germa
nia e Francia in particolare) e capace di inserirsi anche in mercati lontani sia del Terzo Mon
do (come quello dei Paesi del Medio Oriente) sia dell'occidente più industrializzato (Stati Uniti 
e Canada).
Appare significativo segnalare che il Veneto ha saputo aumentare la propria quota di export 
anche in anni (’82-’84) in cui non ci sono state svalutazioni competitive (cioè in termini reali, 
più elevate del differenziale inflazionistico) a permettere al diffuso tessuto di piccole medie

Graf. 2.3.1. - Quote °/o del Veneto Sull'Italia nelle esportazioni e negli occupati nell'industria 
(serie forze di lavoro).

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat e Unioncamere del Veneto.

Ire
s V

en
eto



32

imprese facili sbocchi sui mercati stranieri.
Anche la modesta ripresa attuale (’84-’85) appare in Veneto particolarmente trainata dalla 
domanda estera. Le conseguenti càratteristiche di internazionalizzazione mercantile dell'e
conomia regionale appaiono dunque un acquisito carattere strutturale, un elemento perma
nente di potenziale dinamismo e modernizzazione dell’apparato produttivo,

Graf. 2.3.2. - Ripartizione °/o delle esportazioni venete per paesi di destinazione: confronto 
tra il 1974 e il 1983.

1974

Fonte: ns. elaborazioni su dati Unioncamere del Veneto.
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Graf. 2.3.3. ■ Ripartizione % delle esportazioni venete per prodotti esportati: confronto tra
il 1974 e il 1983.

1974

TESSILE MODA 
(28.1%)

1983

Fonte: ns. elaborazioni su dati Unioncamere del Veneto.
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2.4 - ECONOMIA: PRODUTTIVITÀ E SPECIALIZZAZIONE 
DELL’INDUSTRIA

Nell'industria manufatturiera del Veneto si è prodotta nell'ultimo decennio una innegabi
le accelerazione nella crescita della produttività, con un dinamismo di gran lunga maggiore 
non solo di quello medio italiano ma anche di quello di regioni avanzate come la Lombardia 
(che pur resta ad un livello superiore) (tab. 2.4.1). Ciò è stato assicurato soprattutto dalla buo
na performance competitiva dei singoli settori, che ha controbilanciato l’effetto del “mix” del
la struttura produttiva, quando nelle fasi congiunturali più recenti non è risultato particolar-

Tab. 2.4.1. - Imprese manifatturiere con 20 addetti e più: confronto nei livelli di produttività 
(prodotto per dipendente)tra Veneto, Lombardia ed Emilia (Italia = 100).

LOMBARDIA VENETO EMILIA
1973 | 1982 1973 1982. 1J73 1982,

Alimentari 109,0 112,7 99,7 107,9 111,8 111-, 2

Tessili 101,9 103,5 91,9 90,9 91,1 102,8

Vestiario, sbbigl., 
calz., pellx-cuoio

108,3 100,6 95,2 103,8 103,6 118,8

Legno-mobilio 110,6 108,9 99,6 99,7 108,3 101,3

Metallurgia 95,8 122,5 95,7 104,7 lló,8

Meccaniche 104,1 1U5,2 87,7 94,6 ' 99,9 108,3

Costruz. mezzi di trasp. 107,4 114,0 99,0 96,6 96,7 116,3

Lavoraz. miner. non met. 109,5 109,4 93,0 92,9 110,3 103,2

Chimiche, deriv. petro
lio e carbone

105,3 110,1 89,7 94,8 101,4 82,5

Gomma 103,6 107,8 86,3 117,7 94,5 103,9

Carta 97,5 102,1 94,7 103,0 . 102,8 107,5

Altre manifatturiere 102,8 106,5 86,0 87,2 95,6 101,2

totale ino. manifatturiere 105,5 109,1 85,7 94,3 100,2 108,9

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat.
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mente favorevole (tab. 2.4.2).
Ad un’analisi fortemente disaggregata (tab. 2.4.3.) si mettono bene in evidenza i progressi 
conseguiti dall’industria veneta nei livelli di produttività, confrontando i dati del 1982 con quelli 
del 1973: si tratta di un miglioramento diffuso che ha toccato la quasi generalità dei settori 
(una connotazione dunque “ambientale”) e che ha portato un buon numero di questi (circa 
la metà) a standard di efficienza superiori alla media italiana.
Per quanto riguarda il quadro delle specializzazioni regionali e quindi della struttura settoria
le, i dati di due diverse fonti Istat (Censimento ’81, Indagine sul prodotto lordo ’82) concorda
no assai bene nel segnalare la persistente specializzazione nei comparti del sistema-moda 
e la despecializzazione nei settori della meccanica avanzata e pesante e della chimica se-

Tab. 2.4.2. - Dinamica della produttività delle imprese manifatturiere venete con 20 addetti 
e più tra il 1973 e il 1982.

* Sui valori a prezzi correnti

Incremento 
regionale 
totale

(*)

2 
Incremento 

medio , 
nazionale

3=1-2
Differen
ziale 
regionale

Cause:

Mix 
settoriale

Competitivi 
settoriale

Riallocazio 
ne 
risorse

1973-1979:

- Incremento % + 225.60 + 211.44 + 14.16 + 7.03 + 7.09 + 0.03

- Numeri indice: 
100 - differen
ziale regionale

100.0 49.7 50.1 0.2

- Numeri indice: 
100 = incremen
to nazionale

106.70 100.00 6.70.

1979-1982:

- Incremento % + 7.3.^ -l- 74.11 + 3.95 - 0.13 + 3.47 + 0.60

- Numeri indice: 
100 = differen
ziale regionale

100.00 - 3.2 88.0 + 15.2

- Numeri indice: 
100 = incremen
to nazionale

105.32 100.00 5.32

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat (cfr. Oltre il ponte, n. 11, pag. 57).
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conciaria, delineando pertanto un quadro di ancora scarse novità in termini di riconversioni 
ed emersione di nuovi settori (tab. 2.4.4).

Tab. 2.4.3. - Produttività nelle classi e sottoclassi delle imprese industriali venete con 20 ad
detti e più nel 1973 e nel 1983 (Italia = 100).

1973 1982

1. Tabacco 116.24 1. Bevande analcoliche 122.14
2. Lana 110.15 2. Gomma 117.71
3. Grassi 114.93 3. Lino 117.19
4. Fibre chimiche 104.91 4. Conserviera 114.63
5. Plastica 104.67 5. Foto - fonografiche 109.75
6. Legno 102.61 6. Tabacco 109.47
7. Alimentari varie 102L32 7. Alimentari varie 108.01
8. Elettriche-gas-acqua 102.17 8. Pelli - cuoio 107.97
9. Casearia 100.91 9. (Media alimentari 106.53)

10. Altre tessili 100.64 10. Elettriche-gas-acqua 106.44
11. Calzature 99.82 11. Metallurgia 104.73
12. Farmaceutica 99.79 12. Grassi 103.98
13. Mezzi di trasporto 99.01 13. Carta 103.17
14. Mobilio 98.78 14. Chimica ind./agr. 103.06
15. Cotoniera 98.35 15. Calzature 102.55
16. Bevande analcoliche 97.97 16. Legno 102.41
17. (Media ind. alimentari 97.34) 17. Farmaceutica 102.41
18. Fonderie 2“ fusione 97.06 18. Dolciaria 102.38
19. Metallurgia 95.61 19. Cotoniera 102.30
20. Vestiario - abb. 93.94 20. Chimica di base 101.65
21. Macchine motrici 93.31 21. Carpenteria 101.55
22. Chimiche di base 93.12 22. Vestiario abb. 100.50
23. Minuteria metallica 93.12 23. Derivati petrolio/carbone 100.94
24. Lav. minerali non. metallii. 93.03 24. Ind. seta 99.75
25. Carta e cartotecnica 94.79 25. Mobilio 98.83
26. Canapa olino 92.42 26. Altre tessili 98.23
27. (Media ind. tessili) 92.02 27. Fonderie 2® fusione 98.13
28. Conserviera 90.98 28. Macchine motrici 97.10
29. Off. meccaniche 90.46 29. Mezzi di trasporto 96.50
30. Costruzioni 89.81 30. Macchine utensili 95.78
31. (Media ind. chimiche 89.66) 31. Macchine operatrici 95.55
32. Carpenteria 89.71 32. (Media chimiche 94.78)
33. Poligrafiche 89.31 33. (Media meccaniche 94.50)
34. manifatt. varie 89.10 34. (Media manifatturiere 94.28}
35. Macchine utensili 88.68 35. Costruzioni 94.12
36. Macchine operatrici 88.42 36. manifatt. varie 94.09
37. Dolciaria 87.80 37. Pastificazione 94.02
38. (Media ind. meccanica 87.74) 38. Bevande alcoliche 93.32
39. Pelli - cuoio 87.65 39. Plastica 92.94
40. Macch. elettriche 87.27 40. lavorar, min. non metalliferi 92.90
41. (Media generale 86.51) 41. (Media generale 92.49)
42. Gena 86.31 42. bacchine elettriche 92.03
43. (Media manifatturiero 85.75) 43. Fibre chimiche 91.69
44. Chimica per ind./agr. 85.12 44. (Media tessili 90.79)
45. Maglie e calze 83.44 45. Maglie e calze 89.77
46. Pastificazione 81.29 46. Ind. casearia 86.48
47. Chimica non industr. 79.80 47. Poligrafiche 86.37
48. Seta 79.52 48. Minuteria metallica 86.16
49. Estrattive 76.89 49. Ind. laniera 84.71
50. Deriv. pertolio e carbone 75.60 50. Prodotti chimici non ind. 81.95
51. Bevande alcoliche 72.23 SI. Off. meccaniche 80.55
52. Kecc. precisione 70.52 52. Mecc. precisione 75.99
53. Foto - fonografiche 69.28 53. Estrattive 34.20

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat (cfr. Oltre il ponte, n. 11, pag. 68).
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Tab. 2.4.4. - Specializzazione e despecializzazione dell'industria veneta secondo i dati defi
nitivi del Censimento economico '81 e secondo i dati dell'indagine Istat sul Pro
dotto Lprdo delle imprese' industriali con 20 addétti e più nel 1982.

1) Confezioni in serie di articoli di abbigliamento 3,32
2) Industria del mobile e dell1arredamento in legno 2,84
3) Produzione a macchina di calzature 1,73
4) Industria della maglia, maglieria e calzo 1,09
5) Concia e tintura delle pelli e del.cuoio 0,70
6) Costruzione di utensili e articoli finiti in mcjal Q
7) Costruzione e riparazione di strumenti ottici 0,65
8) Produzione di oreficeria, argenteria, bigiotteria 0,49

1. Comparti con i coefficienti di specializzazione più alti 2. Comparti con i.coefficienti di specializzazione più bassi

A. Secondo i dati del Censimento *61

1) Costruzione e montaggio di auteveicoll e costruzione mo-

9) Costruzione c installazione di carpenteria metallica 0,48

2.33
1,02 
0,76
0,72
0,68
0,56 
0,50

B. Secondo i dati dell'indagine sul Prodotto lordo delle
imprese con più di 20 addetti (1982)

1}_Ind. vestiario, abbigliamento 3,66 1) Ind. costruzione mezzi di trasfwrto ~ 6,22
2) Ind. calzature 2,85 2) Ind. costruzione macchine elettriche ~ 2,64
3) ìnd. mobilio e arred. in legno 2,44 3) Ind. metallurgiche - 2,62
4) Ind. -carpenteria metallica 2,25 4) Ind. della gomma - 1,07
5) Ind. maglie c calze 1,69 5} Ind. delle costruzioni " 0,97
6) Ind. laniera . 1,64 6) Ind. meccanica di precisione - 0,9^
7) Ind. manifatturiere varie 1,36 71 ina. costruzioni macchine motrici " 0,85
8) Ind. costruzione macchine operatrici 1,03 8) Ind. prodotti farmaceutici - 0,79
9) Ind. delle pelli c del cuoio 0,94

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat.
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2.5 - ECONOMIA: L’INNOVAZIONE IN VENETO

Nelle tabelle 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3. e 2.5.4. sono presentati alcuni primi risultati (*) di una 
ricerca — promossa e condotta dal DAEST — sulla diffusione delle innovazioni nei settori 
manifatturieri tradizionali, svolta mediante interviste ad imprenditori di un campione stratifica
to (per settore e per dimensione) di imprese venete.
Rispetto all’immagine di “medietà” che risulta dalle analisi degli indicatori statistici utilizzati 
per studiare la diffusione dell’innovazione (cifr. Oltre il ponte, n. 12), l’indagine diretta ci per
mette di specificare più concretamente le caratteristiche tecnologiche presenti nel tessuto 
industriale veneto.
Il gruppo più numeroso di imprese intervistate (tab. 2.5.1.) e che rappresenta il 44°/o del cam
pione, appare collocato in una situazione di stabile rincorsa tecnologica-, le imprese che si 
possono considerare innovative in senso stretto coprono invece una fascia più limitata (33°/o), 
ma comunque consistente del tessuto industriale locale. Anche rispetto ai parametri tradizio
nali (propensione all’attività brevettuale, presenza dell’attività di R&S) le imprese intervistate 
sembrano conseguire risultati interessanti (tab. 2.5.2): il 40% risulta aver registrato almeno

(*) I dati elaborati sono provvisori e riguardano circa 1'80% delle imprese inchiestate.

Tab. 2.5.1. - Giudizio fornito dall'intervistato sul grado di innovatività presente in azienda.

V.A. %
1. Molto elevato (l'impresa produce innovazioni originali per 

prima, anticipando i concorrenti) 14 13,2

2. Elevato (l’impresa molto spesso introduce innovazioni 
poi imitate dai concorrenti) 27 25,5

3. Medio (l'impresa attua una politica innovativa ed è 
attenta in generale al tema innovazione) 47 44,3

4. Medio - basso (la strategia adottata è quella di imitare il 
più rapidamente possibile i concorrenti na
zionali ed esteri) 7 6,6

5) Basso (l'impresa adotta le innovazioni con un certo 
ritardo, quando esse si sono già diffuse nella 
maggioranza delle imprese concorrenti) 5 4,7

6) Molto basso (l'impresa non è assolutamente attenta a questi 
temi) 2 1,9

(106) (100,0)

Fonte: indagine diretta Daest 1985.
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1 brevetto e piuttosto diffusa (63%) appare l’attività di ricérca e di progettazione di nuovi pro
dotti. Le imprese dotate di una attività di R&S organizzata su larga scala sono piuttosto limita
te (infatti l’attività formalizzata di R&S risulta concentrata nelle regioni di vecchia industrializ
zazione come la Lombardia e il Piemonte).
La forte competitività dimostrata dalle imprese venete negli anni 70 risulta fortemente asso
ciata alla capacità di introdurre innovazioni nei prodotti, nei materiali e nelle tecniche produt
tive (tab. 2.5.3). Le innovazioni di processo superano per "potenzialità” diffusiva gli altri tipi 
di innovazione ed hanno coinvolto praticamente l’intero campione di aziende industriali (87%)

Tab. 2.5.2. - Presenza dell'attività innovativa.

Imprese %
Imprese che hanno registrato almeno un brevetto 43 40,6

(106) (100,0)

Imprese con laboratori di R e S/ reparti di progettazione
nuovi prodotti 67 63,2

Imprese con laboratori di R e S/reparti di progettazione
dei nuovi prodotti, con più di 3 ricercatori 11 10,3

(106) (100,0)

Fonte: indagine diretta Daest 1985.

Tab. 2.5.3.. - Tipo di innovazioni introdotte nelle imprese venete nelTarco dell'ultimo decennio.

Imprese %
Innovazione tecnico-scientifica nei prodotti 45 42,4

Innovazione nei materiali 49 : 46,2

- hon tecnologica) 19 17,9

- (tecnologica) 30 • 28,3

Innovazioni incorporate nei macchinari e impianti 93 . 87,7

(106) (100,0)

Fonte: indagine diretta Daest 1985.
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interessate all’indagine. Questo dato, collegato anche ad altre informazioni dettagliate (tab. 
2.5.4.), va certo letto positivamente perchè qualifica il livello tecnologico mediamente esistente 
all'interno del campione posto sotto osservazione, consentendo di guardare con relativo otti
mismo alla capacità di tenuta dei settori tradizionali nei confronti dell’onda lunga della rivolu
zione tecnologica in atto.

Tab. 2.5.4. - L'applicazione di tecnologie microelettroniche nelle imprese venete.

Imprese %
CAD - CAM 30 28,30

Controllo di processo 44 41,51

Controllo di macchine individuali 52 49,1

Controllo di macchine centralizzate 24 22,6

Robot e/o servo meccanismi 36 33,9

Magazzino automatico 18 16,9

Lay - ©ut 22 20,7

Test di controllo qualità 39 36,8

(106) (100,0)

Fonte: indagine diretta Daest 1985.
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2.6 - ECONOMIA: IL TURISMO

Se certamente gli anni 70 sono stati gli anni dell'emergere della piccola impresa e delle 
fortune dell'industria diffusa, non va mai scordato che un pezzo importante dello sviluppo 
recente del Veneto è dovuto al ruolo crescente è di grande significato quantitativo che ha 
avuto il turismo.
Il Veneto è la regione italiana al primo posto — in valori assoluti — per presenze turistiche 
sia globali sia degli stranieri, con uria quota negli ultimi anni attorno al 14% in media sul tota
le delle presenze turistiche registrate in Italia.
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Ciò é dovuto soprattutto alla varietà e completezza delle attrattive che la regione offre (mare 
e monti, terme e città d’arte etc.)..
Dal ’78 peraltro il movimento di sviluppo quantitativo del turismo si è arrestato e gli anni '80. 
si stanno rivelando come anni di non facili successi: per assicurare la competitività turistica' 
della regione non appare più sufficiente far affidamento allo sfruttamento spontaneo e indi- 
scriminato delle indubbie risorse naturali e artistiche della regione.
L’apporto economico del turismo nel Veneto è stato valutato per il 1984 pari a 4607 miliardi 
(circa 1’11% dell’intero pii regionale).

Graf. 2.6.2. - Giornate di presenza dei turisti stranieri in Veneto: ripartizione °/o secondo la 
nazionalità.

1970

Fonte: ns. elaborazioni su dati Unioncamere del Veneto.
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Graf. 2.6.3. - Giornate di presenza dei turisti in Veneto: ripartizione % per area turistica.

1904

Fonte: ns. elaborazioni su dati Unioncamere del Veneto.
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3. IL MERCATO DEL LAVORO

Anchè il Veneto ha conosciuto negli anni recenti evoluzioni simili a quelle dell’Italia nel 
suo insieme: in particolare si è registrato un forte sviluppo della disoccupazione (graf. 3.7.), 
specie giovanile, attenuato in Veneto, nel corso dell’85, solo dalla riduzione del tasso di attivi
tà. Poco ha potuto la vitalità delle economie periferiche di fronte alle forze consistenti — di 
origine soprattutto internazionale — che hanno determinato la recessióne mondiale degli an
ni '81-'83 e che ora costringono la crescita delie economie europee a ritmi insufficienti ad

Graf. 3.1. - Forze di lavoro: andamento dei tassi di attività e dei tassi di disoccupazione 
in Veneto e in Italia.
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assorbire la disoccupazione. Anzi: sotto certi aspetti la modernizzazione e le ristrutturazioni 
hanno inciso in Veneto ancor più marcatamente, determinando una certa opacità, quasi un 
appannamento, di quei dati tradizionali che segnalavano per il mercato del lavoro regionale 
una situazione — almeno sotto l’aspetto quantitativo — più positiva di quella nazionale, dato 
che si registravano contemporaneamente tassi di attività più alti e tassi di disoccupazione 
più bassi.
Un rilevante ruolo ammortizzatore è stato svolto dalla Cig che in Veneto ha toccato nel 1983 
il suo massimo storico (in Italia è invece aumentata anche nel 1984), grazie all’aumento so
prattutto degli interventi straordinari, i quali peraltro non risultano particolarmente concentrati 
in Veneto (oscillano tra il 4 e il 5°/o del totale nazionale) come sono stati e sono invece in 
Piemonte e in Lombardia (graf. 3.2. e 3.3.).

Graf. 3.2. - Cassa integrazione guadagni: andamento in Veneto delle ore autorizzate totali 
e per interventi straordinari (valori assoluti in milioni).

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat e Regione Veneto.
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La composizione dell’occupazione vede anche in Veneto la prevalenza ormai del terziario 
sull’industria mentre l’agricoltura va ricoprendo un ruolo sempre più modesto quantitativa
mente (graf. 3.4.).
Tra gli attivi della classe d’età inferiore ai 29 anni, la maggioranza è occupata nell’industria; 
oltre i 30 anni la maggioranza è addetta invece al terziario; gli addetti all'agricoltura sono 
presenti fra le classi d'età più anziane fino ad avere il massimo relativo in quella oltre i 54 anni. 
Fra gli addetti all’agricoltura prevalgono le figure autonome (il rapporto con i dipendenti è 
circa.di 3 a 1); fra gli addetti all’industria prevalgono i dipendenti esecutivi; fra gli addetti al 
terziario prevalgono le figure impiegatizie.
Di questa distribuzione della popolazione attiva per settori, posizione nella professione e classi

Graf. 3.3. - Cassa integrazione guadagni: quote °/o del Veneto sul totale delle ore autoriz
zate in Italia per tipi di gestione.

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat e Regione Veneto.
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d'età si puà analizzare agevolmente, alle tabb. 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8 la relativa articolazione ter
ritoriale. L’agricoltura pesa soprattutto nel Veneto Orientale, nella Sinistra e Destra Piave e 
nel Sud del Veneto (Legnago, Bassa Padovana, Rovigo); l’industria è particolarmente rile
vante nei comprensori di Dolo-Mirano, Sinistra e Destra Piave, Vicenza e Alto Vicentino; il 
terziario dipendente conta soprattutto nelle città maggiori: Padova, Verona, Venezia e Trevi
so. Questi sono solo alcuni primi rilievi: ma la lettura delle tabelle con tutti i dati territoriali 
suggerirà al lettore attento numerose considerazioni, evidenziando tante significative diffe
renze nel diverso peso delle figure sociali a seconda che si tratti di aree più o meno urbaniz
zate, più o meno industrializzate etc.

Graf. 3.4. - Forze di lavoro: composizione dell'occupazione in Veneto, in Italia e in Lom
bardia per grandi settori nel 1970 e nel 1984.
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Tab. 3.5. - Popolazione residente attiva suddivisa per classe d’età, settore e comprenso

rio sindacale (valori assoluti censimento demografico 1981).

Fonte: ns. elaborazioni su dati Censimento demografico 1981.

COMPRENSORIO 
SINDACALE

<29
Agr.

<29 
Ind

<29 
Altro

30-54 
Agr

30-54 
Ind

30-54 
Altro

>54
Agr

>54 
Ind

>54 
Altro Totale

Venezia 1664 15224 29759 4870 26624 60576 1369 3723 10853 154662
Dolo-Mirano 565 18086 11970 2147 23566 19404 1294 2273 2563 81868
Veneta Orient. 1170 11390 12737 5008 15805 17673 2027 1988 3021 70819
Belluno 813 13176 13792 2209 22177 23347 1119 3025 4290 83948
Treviso 940 19664 16543 3683 22550 30691 1940 2736 4764 103511
Sinistra Piave 1605 22005 13348 6259 27472 21668 3079 3520 4036 102992
Destra Piave 1374 22099 8975 4392 21724 15056 2345 2208 2547 80720
Padova 193B 39777 36001 6711 44440 71568 3715 5742 12183 222075
Bassa Padovana 1974 21867 12220 8072 20240 20356 3295 2196 3650 93870
Vicenza 1891 40569 21210 6524 45565 39953 3104 -4079 6308 169203
Alto Vicentino 1296 33450 14377 4404 39130 25922 2080 3808 4295 128762
Verona 3856 43265 35795 11927 49999 72292 4588 5841 12437 240000
Legnago . 1964 14181 6834 6737 15506 12074 2350 1756 2224 63626
Rovigo 2893 19006 11753 11287 20192 24021 3707 2415 4830 100104

TOTALE RE6I0NE 23943 333759 245314 84230 394990 454601 36012 45310 78001 1696160

Tab. 3.6. - Popolazione residente attiva suddivisa per classe d'età, settore e comprenso
rio sindacale (quote % sul totale per comprensorio).

Fonte: ns. elaborazioni su dati Censimento demografico 1981.

COMPRENSORIO <29 <29 <29 30-54 30-54 30-54 >54 >54 >54
SINDACALE Agr Ind Altro Agr Ind Altro Agr Ind Altro Totale

Venezia 1.12 9.82 19.22 3.12 17.22 39.22 0.92 2.42 7.02 100.02
Dolo-Mirano 0.72 22.11 14.62 2.62 28.82 23.72 1.62 2.82 3.12 100.02
Veneto Orient. 1.7X 16. IX 18.02 7.12 22.32 25.02 2.92 2.82 4.32 100.02
Belluno 1.02 15.71 16.42 2.62 26.42 27.82 1.32 3.62 5.12 100.02
Treviso 0.91 19.02 16.02 3.62 21.82 29.62 1.92 2.62 4.62 100.02
Sinistra Piave 1.61 21.41 13.02 6.12 26.72 21.02 3.02 3.42 3.92 100.02
Destra Piave 1.7Z 27.4X 11.12 5.42 26.92 18.72 2.92 2,72 3.22 100.02
Padova 0.9Z 17.92 16.22 3.02 20.02 32.22 1.72 2.62 5.52 100.02
Bassa Padovana 2.1Z 23.3X 13.02 8.62 21.62 21.72 3.52 2.32 3.92 100.02
Vicenza 1.12 24.0X 12.52 3.92 26.92 23.62 • 1.82 2.42 3.72 100.02
Alto Vicentino , 1.02 26.0X 11.22 3.42 30.42 20.12 1.62 3.02 3.32 100.02
Verona 1.61 18.0X 14.92 5.02 20.82 30.12 1.92 2.42 5.22 100.02
Legnago 3. IX 22.31 10.72 10.62 24.42 19.02 3.72 2,82 3.52 100.02
Rovigo 2.9X 19.02 11.72 11.32 20.22 24.02 3.72 2.42 4.82 100.02

TOTALE REGIONE 1.4X 19.72 14.52 5.02 23.32 26.82 2.12 2.72 4.62 100.02Ire
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Tab. 3.7. - Popolazione residente attiva per settore, posizione nella professione e compren
sorio sindacale (valori assoluti censimento demografico 1981).

COMPRENSORIO Agricoltura Industria Altro
SINDACALE

dip indip dip dir/iap indip lib prof dip dir/iip indip lib prof

Venezia 3184 4719 30882 9027 5243 419 38932 42207 15921 4128 154662
Dolo-Mirati t> 849 3157 33720 5288 4218 699 14011 10921 7384 1621 81868
Veneto Orient. 3348 4857 20760 2956 5056 411 12678 10432 8600 1721 70819
Belluno 1277 2864 27953 4444 5223 758 15234 13648 10583 1964 83948
Treviso 1324 5239 31090 7279 5778 803 16017 22425 9728 3828 103511
Sinistra Piave 2177 8766 38356 6822 6889 930 12846 12630 10926' 2650 102992
Destra Piave 1277 6834 34270 5168 5668 925 9026 8584 7107 1861 80720
Padova 2177 10187 59823 15140 13128 1868 38419 50183 21953 9197 222075
Bassa Padovana 3728 9613 33135 3638 6979 551 14080 10075 10532 1539 93870
Vicenza 2179 9340 64924 13237 9421 2631 20473 27488 15071 4439 169203
Alto Vicentino 1778 6002 56001 9884 8198 2305 13658 15511 12448 2977 128762
Verona 5237 15134 68748 15393 13576 1388 39050 48658 25022 7794 240000
Legnalo 3817 7234 21188 2597 7372 286 7348 6648 5929 1207 63626
Rovigo 6662 11225 31895 3576 5749 393 13505 14567 10432 2100 100104

TOTALE REGIONE 39014 105171 552745 104449 102498 14367 265277 293977 171636 47026 1696160

Fonte: ns. elaborazioni su dati Censimento demografico 1981.

Tab. 3.8. - Popolazione residente attiva per settore, posizione nella professione e compren
sorio sindacale (quote % sul totale per comprensorio).

COMPRENSORIO Agricoltura Industria Altro Totale
SINDACALE ------------------------------------------------------——...... ..............................  .

dip • indip dip dir/iap indip lib prof dip dir/iap indip lib prof
Venezia 2.IX 3.1Z 20.01 5.8Z 3.4X 0.3X 25.2X 27.31 10.31 2.71 100.0Z
Dnlo-Mirano 1.0Z 3.9Z 41.2Z 6.5Z 5.2Z 0.9Z 17.IX 13.3Z 9.0Z 2.01 100.OZ
Veneto Orient. 4.71 6.9Z 29.31 4.2Z 7. IX 0.6X 17.91 14.72 12.11 2.42 100.OZ
Belluno ' 1.51 3.4Z 33.3Z 5.31 6.2X 0.9Z 18.IX 16.31 12.61 2.32 100.01
Treviso 1.3X 5.11 30.0Z 7.0X 5.6X 0.8X 15.51 21.7X 9.4X 3.72 100.01
Sinistra Piave • 2.11 8.5X 37.21 6.61 6.71 0.91 12.51 12.31 10.61 2.62 100.02
Destra Piave 1.61 8.5Z 42.5Z 6.4Z 7.0X 1.1X 11.21 10.6X 8.81 2.32 100.01
Padova 1.01 4.6Z 26.91 6.81 5.9Z 0.8Z 17.31 22.61 9.9Z 4. IX 100.01
Bassa Padovana 4.01 10.2Z 35.3X 3.9X 7.41 ■ 0.6Z 15.0X 10.71 11.21 1.62 100.01
Vicenza 1.31 5.5Z 38.41 7.8Z .5.61 1.6X 12.11 16.22 8.91 ■ 2.6Z 100.01
Alto Vicentino 1.41 4.7Z 43.5Z 7.71 6.41 l.BX 10.61 12.02 9.71 2.32 100.01
Verona 2.2Z 6.3Z 28.61 6.41 5.7X 0.6Z 16.31 20.3X 10.41 3.22 100.02
Legnago 6.02 11.41 33.31 4. IX 11.62 0.41 11.51 10.42 9.32 1.92 100.02
Rovigo 6.71 11.21 31.91 3.6X 5.7X 0.4Z 13.5Z 14.61 10.41 2.12 100.02

TOTALE REGIONE 2.31 6.2Z 32.61 6.2X 6.0X 0.8X • 15.61 17.32 10.11 2.8X 100.01

Fonte: ns. elaborazioni su dati Censimento demografico 1981.
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4.1 - STRATIFICAZIONE SOCIALE: COMPOSIZIONE DELLA 
STRUTTURA DI CLASSE NEGLI ANNI DEI CENSIMENTI

Il confronto dei dati nei trent’anni evidenzia come alcune classi abbiano mutato, oltre 
il loro valore in termini assoluti, anche il loro peso relativo sul totale della popolazione attiva 
appartenente alle varie classi.
Mentre le classi agricole, cioè i coltivatori diretti ed i lavoratori agricoli, hanno subito un forte 
calo nel decennio compreso tra il ’51 e il ’61 dell’ordine di 324.850 unità, nel decennio suc
cessivo dal '61 al '71 il calo è stato di 151.226 unità e, infine, nel decennio dal '71 al 1981 
il calo è stato di 103.851 unità, le classi emergenti del modo di organizzazione biopsichica, 
politica e socio-culturale, quali la classe medica, quella di servizio e intellettuale, acquistano, 
in termini assoluti, un aumento rilevante da un decennio all’altro, che si ripercuote sul peso 
relativo, aumentandolo. Più travagliata si presenta l’evoluzione delle classi emergenti del mo
do di produzione relativamente alle formazioni sociali moderna e contemporanea. Osservan
do i risultati si nota come le classi degli imprenditori, degli artigiani, degli impiegati, hanno

Tab. 4.1. - Stratificazione sociale nel Veneto 1951-1981: confronto tra la popolazione atti
va (valori assoluti).

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat (cfr. Oltre il ponte, n. 10, pag. 96).

1951 1961 1971 1981

Va. % Va. % Va. % Va. %

Stilema politico
Atti funzionari burocrazia statale 907 2.155 0,1 994 713
Militari 19360 0,7 22.004 03 27.809 1.2 20.132 03
Militari di leva — — — 28395 1.2
Classe di servizio 1.954 0.1 2.324 0,1 4.473 03 5.197 03

Stilema economico 
Coltivatori diretti 216.116 7,4 169.654 6,8 114.642 43 76.578 33
Lavoratori agricoli 474.491 16,3 196.103 73 99.849 4,1 34.061 1.4
Commercianti 100.770 3.4 75.986 3.0 80.027 33 74.777 33
Artigiani 97.450 3.4 90.007 3,6 98223 4,1 119.486 5.1
Imprenditori 14.852 03 7.473 03 16.272 0,7 50365 2.2
Alti dirigenti 4.105 03 6.299 03
Tecnici 2.366 0.1 16.729 0.7 21.449 0.9 44.452 13
Impiegati 102.472 33 65.032 2,6 165.087 6,9 256.597 10.9
Lavoratori esecutivi 782.624 27,0 746.743 293 730.315 30,0 700.302 ■ 293

Stilema di riproduzione socio-culturale 
Ecclesiastici 9.438 0.3 3.217 0.1 2.514 0.1 1393 0,1
Intellettuali 27.595 1.0 35.077 1,4 57.691 2,4 72.162 3.1

Stilema di riproduzione btopsichica 
Medici e paramedici 16.353 0.6 21.029 0,8 29.289 13 51322 2,2
Lavoratori domestici salariati 34.852 13 37.531 13 23.512 1.0 12.074 03
Lavoratori domestici non salariati 1.002.142 34,5 1.002.675 40,2 930316 38,7 789.079 33.7

Popolazione attiva del sistema 2.903.942 100,0 2.493.739 993 2.406.767 99,8 2.343.984 100,1Ire
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avuto una differente evoluzione tra il primo decennio e quelli successivi, vale a dire che nella 
medesima classe si è verificato un decremento nel primo decennio e un incremento nel ven
tennio successivo. Continuando l'osservazione attenta dei risultati cui si è pervenuti, si nota 
un continuo incremento evolutivo della classe dei tecnici; una diversità di comportamento 
rispetto alle classi degli imprenditori, degli artigiani e degli impiegati — della classe militare 
la cui consistenza aumenta fino al 1971 e subisce un calo nell'ultimo decennio e di quella 
dei lavoratori domestici salariati, che cresce nel primo e secondo decennio e decresce nel 
decennio successivo. La classe degli ecclesiastici sconta una perdita costante della sua con
sistenza, rilevante nel primo decennio e graduale nei due decenni successivi. La classe dei 
commercianti presenta un andamento alterno, cala infatti nel primo decennio, cresce nel se
condo e torna a calare nel terzo.
È opportuno osservare come l'evoluzione che interessa le classi sociali — sia in termini asso
luti sia relativi — è di tipo differente, più accentuata in un periodo e meno in un altro.
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4.2 - STRATIFICAZIONE SOCIALE: EVOLUZIONE GRADUALE DELLA 
SOCIETÀ VENETA

1. Il sistema politico manifesta un andamento evolutivo più accentuato, in termini asso
luti, nei primi vent'anni (si passa infatti da una popolazione attiva di 22.421 a 26.483 a 33.276 
individui); nel terzo decennio registra un decremento di 7.234 individui. In termini percentuali 
il peso delle classi che compongono il sistema politico cresce dello 0,3% rispettivamente nel 
1961 e 1971 e perde lo 0,3% nei dieci anni successivi. All'interno del sistema l’andamento 
evolutivo delle due classi considerate, quella militare e quella di servizio, è differente: evolu
zione dello 0,2% della classe militare nei primi dieci anni e dello 0,3% nel 1971. Percentuale 
che poi riperde successivamente. Il differenziale di incremento nei primi dieci anni è del 12,5%; 
nel successivo decennio l'incremento è dello 0,6% e nel terzo decennio il decremento è del

io 0,3%; nell’arco di tempo compreso tra i quattro censimenti, 1951-1981, è dei 2,9%, scon
tando un differenziale negativo degli ultimi vent’anni dell’8.5%. La classe di servizio registra 
un incremento di peso nella composizione percentuale dello 0,1% solo nel decennio dal ’61 
al ’71. Il differenziale di incremento nei primi dieci anni è del 18,9%, nel decennio successivo 
è del 92,5%, nel terzo decennio è del 16,2%. Nell’arco dei quattro censimenti è del 166%.

2. Il sistema economico nel suo complesso manifesta un andamento alterno nei tre cen
simenti. Infatti l’incidenza sull'intero sistema sociale è nel 1951 del 61,6% per passare al 54,8%

Tab. 4.2.1. - Distribuzione della popolazione attiva per i. quattro sistemi sociali * che com
pongono la stratificazione sociale (1951, 1961, 1971, 1981).

Il sistema politico comprende le classi dei funzionari della burocrazia statale, dei militari e di servizio.
Il sistema economico comprende le classi dei coltivatori diretti, dei lavoratori agricoli, dei commercianti, degli artigia
ni, degli imprenditori, dei tecnici, degli impiegati e dei lavoratori esecutivi.
Il sistema di riproduzione socio culturale comprende le classi degli ecclesiastici e degli intelletuali.
Il sistema di riproduzione biopsichica comprende le classi dei medici e paramedici e dei lavoratori domestici salariati.
La classe dei lavoratori domestici non salariati è rappresentata dalle casalinghe.

1951 1961 1971 1981

Sistema politico 22.421 26.483 33.276 54.637

(0,8%) (1,1%) (1,4%) (2,3%)

" economico 1.791.141 1.367.727 1.329.969 1.312.552
(61,5%) (54,8%) (55%) (56%)

" riprod.socio-cult. 37.033 38.294 60.205 73.755

(1,3%) (1,5%) (2,5%) (3,2%)

’■ bio-psich. 51.205 58.560 52.801 63.376
(1,8») ■ (2,3%) (2,2%) (2,7%)

classe.dei lavoratori 
domestici non salar.

1.002.142 1.002.675 930.516 789.079
(34,5%) (40,2%) (38,7%) (33,7%)

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat.
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nel 1961 e quindi riprendere slancio nel 1971 quando guadagna lo 0,2% e nel 1981 rappre
senta il 58,2% della popolazione attiva. In termini quantitativi il processo è di difficile lettura. 
Il sistema economico perde consistentemente unità tra il primo ed il secondo censimento (- 
423.414 individui), ed il calo di peso percentuale lo evidenzia. Nel 1981 vi è un incremento 
della popolazione pari a 33.148 individui; la percentuale di rappresentatività cresce. La po
polazione attiva dell’intero sistema aumenta.
L’articolazione delle classi sociali che compongono il sistema economico, rivela le modifica
zioni che hanno subito nel trentennio le formazioni sociali che si sono succedute e che sono 
tuttora presenti.
I coltivatori diretti, pur nella progresssiva perdita di individui, rappresentano nell’81 il 3,3% 
della popolazione attiva del sistema sociale ed il 5,2% della popolazione attiva del sistema 
economico, mantenendo, ancora, una funzione sociale e produttiva. Il differenziale negativo 
di incremento nei primi dieci anni è del 21,5%, nei dieci anni successivi è del 32,4% e nell’ul
timo decennio è del 33,2%. Nell’arco dei quattro censimenti è del 64,6%.
I lavoratori agricoli sono passati da 474.491 individui del 1951, corrispondenti al 16,3% della 
popolazione attiva, a 34.061 individui, corrispondenti all'1,4% della popolazione attiva del
l’intero sistema sociale e al 2,5% del sistema economico. Il rapporto percentuale di questa 
classe rispetto ai coltivatori diretti è passato dal 219,6% del 1951 al 115,6% del 1961, 
dall’87,1% del 1971 al 48,3% del 1981. Il differenziale negativo di incremento nei primi dieci 
anni è del 58,78%, nel secondo decennio è del 49,1%, nel terzo è del 65,9%. Le classi so-

Tab. 4.2.2. - Confronto tra la popolazione attiva 1951-1981 (variazioni assolute e %).

1951-1961 1961-1971 1971-1981

Valori Valori Increm. Valori Valori Increm. Valori Valori Increm.

ass. % 0 
decrem.

033. % o 
decrem. ass. % decrem.

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat (cfr. Oltre il ponte, n. 8, pag. 93).

Sistema politico
Alti funzionari burocr.
statale 1.248 137,6 1.161 - 0,1 - 53,9 281 -0,1 — 28,3
Militari + 2.444 + 0,8 + 12,5 + 5.805 + 0,6 + 26,4 7.677 - 0,3 27,6
Classe di servizio + 370 - + 18,9 + 2.149 + 0,1 + 92,5 724 — + 16,2
Sistema economico
Coltivatori diretti 46.462 — 0,6 21,5 _ 55.012 - 2,0 - 32,4 _ 38.064 - 1,5 33,2
Lavoratori agricoli - 278.388 - 8,4 58,7 96.254 -3,8 - 49,1 65.788 -2,7 — 65,9
Commercianti 24.986 - 0,4 24,8 + 4.041 + 0,3 + 5,3 5.250 - 0,1 6,6
Artigiani — 7.443 - 0,2 — 7,6 + 8.216 + 0,5 + 9,1 + 21.263 + 1,0 + 21,6
Imprenditori — 7.473 - 0,2 — 50,3 + 8.799 + 0,4 + 117,7 + 34.293 + 1,3 + 210,7
Alti dirigenti 
Tecnici + 14.363 + 0,6 + 607,1

+
+

4.105
4.720

+ 0,2
+ 0,2

+ 100
+ 28,2

+ 
+

2.194
23.003

+ 0,1
+ 1,0

+ 53,4 
+ 107,2

Impiegati — 37.440 - 0,9 — 36,5 + 100.055 + 4,3 + 153,9 + 91.510 + 4,0 + 55,4
Lavoratori esecutivi — 35.881 - 2,9 - 4,6 — 16.428 -0,1 - 2,2 — 30.013 -0,1 — 4,1
Sistema di riproduzione socio-culturale 
Ecclesiastici - 6.221 - 0,2 65,9 703 - 21,9 921 36,3
Intellettuali + 7.476 + 0,4 + 27,1 + 22.614 + 1,0 + 64,5 + 14.471 + 0,7 + 25,1
Sistema di riproduzione biopsichica
Medici e paramedici + 4.676 ' +0,2 + 28,6 + 8.260 + 0,4 + 39,3 + 22.033 + 1 + 75,2
Lavorai, domest. salar. + 2.679 + 0,3 + 7,7 — 14.019 - 0,5 - 37,4 11.438 -0,5 48,2
Lavoratori domestici 
non salariati + 533 + 5,7 + 0,1 - 72.159 - 1,5 - 7,2 141.437 -5 15,2Ire
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ciali legate all’agricoltura, sia in quantità assoluta che in percentuale sulla popolazione attiva, 
rivelano la perdita di peso sostanziale del settore che dal 23,7% del 1951 si attesta al 4,7% 
nel 1981; da 690.607 individui nel 1951 passa a 110.639 nel 1981.
I commercianti diminuiscono di.numero, ma presentano un andamento diverso: rispetto alla 
popolazione attiva del sistema sociale il loro peso è del 3,4% nel 1951,3,0% nel ‘61,3,2% 
nel 1971 e 3,2% nel 1981. Il differenziale di incremento nei primi dieci anni è negativo per 
il 24,8%, nei secondi dieci anni è positivo per il 5,3% e nell’ultimo decennio ancóra negativo 
per il 6,6%. Nell'arco dei quattro censimenti è del 25,6%. I commercianti sono il 5,5% del 
sistema economico.
Andamenti evolutivi simili presentano le classi degli artigiani e degli imprenditori. Nel'1981 
la prima comprende il 5,1 % della popolazione attiva del sistema sociale, la seconda il 2,2%. 
Rispetto al sistema economico gli artigiani rappresentano 1’8,8% e gli imprenditori il 3,7%. 
Entrambe le classi perdono individui dal 1951 al ‘61, pur registrando gli artigiani un incre
mento di peso percentuale dello 0,2%; aumentano la propria consistenza nel ‘71 e nell’81 
sia in termini quantitativi, sia percentuali. Il differenziale di incremento è' negativo nei primi 
dieci anni (-7,6%); positivo in quelli successivi e nell'arco dei quattro censimenti.
L’evoluzione del peso della classe dei tecnici è costante: 0,1% nel 1951, 0,7% nel 1961, 
0,9% nel 1971 e 1,9% nel 1981. Il rapporto di questa classe con la popolazione attiva del 
sistema economico è del 3,3%. Il differenziale di incremento nei primi dieci anni è del 607,1%, 
nei secondi dieci è del 28,2% e nell’ultimo decennio è del 107,2%. Nell’arco dei quattro cen
simenti è del 1.778,8%.
Ancora alterno l’andamento e la consistenza-delia classe degli impiegati. Perdita di individui 
nei primi dieci anni (-37.440 individui e -0,9%); notevole incremento nei dieci anni successivi 
(+100.055 individui) e nell’ultimo decennio ( + 91.510 individui). Nel 1981 rappresentali 19% 
della consistenza del sistema economico.
La classe dei lavoratori esecutivi perde individui nel corso dei decenni; cresce però nei primi 
dieci anni la percentuale di rappresentanza della classe rispetto alla popolazione attiva del 
sistema sociale e nei vent’anni successivi si mantiene costante. La classe dei lavoratori ese
cutivi rappresenta il 51,8% della popolazione del sistema economico. Il differenziale negati
vo di incremento nei primi dieci anni è del 4,6%, poi del 2,2% e infine del 4,1%. Nell’arco 
dei quattro censimenti è del 10,5%.

3. Il sistema di riproduzione socio-culturale rappresenta il 3,2% della popolazione atti
va del sistema sociale, percentuale più che raddoppiata negli ultimi vent’anni. Portatrice di 
un tale indice di incremento di individui è la classe intellettuale che, ih valore assoluto, passa 
da 27.595 a 72.162 individui, corrispondente alla variazione da 1,0% al 3,1%. Il differenziale 
di incremento nei primi dieci anni è del 27,1%, poi del 64,5% e infine del 25,1%. Nell’arco 
dei quattro censimenti è del 189,9%.
La classe degli ecclesiastici registra una perdita di individui, anche se il peso della classe 
sulla popolazione attiva del sistema sociale nei censimenti dal 1961 al 1981 è costante sullo 
0,1%. Il differenziale negativo di incremento nei primi dieci anni è del 65,9%, poi del 21,9% 
e infine del 36,3%. Nell’arco dei quattro censimenti è dell’83,1%.

4. Il sistema di riproduzione biopsichica perde individui pur rappresentando la medesi
ma percentuale tra il 1951 e il 1981: 36,3% nel primo censimento e 36,4% nel censimento 
dell’81.
La classe medica e paramedica registra un andamento crescente sia quantitativamente sia 
in percentuale, attestandosi nell’81 sul 2,2% della popolazione attiva del sistema sociale e 
rappresentando il 6% della popolazione attiva dello stesso sistema di riproduzione biopsichica. 
I lavoratori domestici, salariati e non — questi ultimi designano le casalinghe — perdono
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individui, anche se l’andamento tra un censimento e l’altro è decisamente alterno, sia in ter
mini quantitativi che come peso sull'intero sistema sociale. Il differenziale di incremento nei 
primi dieci anni è rispettivamente del 7,7% e dello 0,1%; negli anni successivi l’incremento 
negativo è rispettivamente nell’ordine 37,4%, 7,2%, e infine 4,8% e 15,2%. Nell’arco dei 
quattro censimenti ancora incremento negativo del 65,6% e del 21,3%.

4.3 - STRATIFICAZIONE SOCIALE: 
MOBILITÀ SOCIALE NEL VENETO

Il Veneto presenta nell’arco dei trent'anni 1951 - 1981 un vivace movimento di mobilità 
sociale in entrata e in uscita delle diverse classi sociali al netto degli ingressi delle nuove leve 
che entrano a far parte della classe e delle uscite per morte e pensionamento e migrazione. 
Il decennio in cui è più alto l’indice di mobilità sociale è il 1951 -1961, segue il 1961 -1971 
e infine il 1971 - 1981 che distanzia gli altri due dì poco meno di 10 punti.
La mobilità sociale in uscita da una classe per entrare a far parte-di un’altra classe sociale 
è più elevata nel secondo decennio, poi seguono il terzo e il primo.
In ordine le classi che nel decennio 1951 - 1961 hanno manifestato un incremento della 
posizione-ruolo di quei soggetti che, in precedenza, appartenevano ad altre classi e nel de
cennio sono entrati a far parte delle seguenti classi:
Funzionari burocrazia statale (79,5%), Servizio (77,3%), Tecnici (70,9%), Commercianti 
(62,2%), Impiegati (58,1%), Imprenditori (52,5), Intéllettali (41,7%), Artigiani (38,6%), Forze 

.armate (27,6%), Coltivatori diretti (23,8%), Lavoratori esecutivi (8,3%), Ecclesiastici (7,2%), 
Lavoratori agricoli (2,7%).
In ordine le classi che nel decennio 1951-61 hanno manifestato un decremento della propria 
composizione per la modifica della posizione ruolo di quei soggetti che appartenendo alle 
seguenti classi sono usciti per entrare a far parte di altre classi:

Tab. 4.3.1. - La mobilità sociale nel Veneto nel decennio 1951-1961.

Classi iniziale 
1951

Uscita verso 
altro classi

Mobilità demografica Entrati da 
altre .classi

Anno terminale
1961Usciti Entrati nuove levo

1. Imprenditori 14.852 3.505 9. 620 1.841 3.903 7.471

2. Funzionari bur. stat 907 - 455 - 1.703 2.155

3. Servizio 1.954 247 1.592 412 1.797 2.324

4. Ecclesiastici 9.438 4.370 2.402 318 233 3.217
5. Forze armate 19.560 4.971 7.892 9.232 6.075 22.004

6. intellettuali 27.595 1.447 15.954 10.269 14.614 35.077

7. Tecnici 2.366 98 1.924 4.262 12.123 16.729

B. impiegati 102.472 49.290 49.670 23.742 37.776 65.030

9. Artigiani 97.450 5.687 46.979 10.266 34.937 90.007
10. Coi,ima re tanti 100.770 2.641 73.047 3.649 47.255 75.986
li. Lav, esecutivi 782.624 57.832 340.901 301.238 61.614 746.743
12. bav. agricoli 474.491 121.489 209.284 47.090 5.295 196.103

13. Coltivatori dirotti 216.116 27.932 65.788 6.897 40.361 169.654

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat.
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Impiegati (48,1%), Ecclesiastici (46,3%), Lavoratori agricoli (25,6%), Forze armate (25,4%), 
Imprenditori (23,6%), Servizio (13,2%), Coltivatori diretti (12,9%), Lavoratori esecutivi (7,4%), 
Artigiani (5,8%), Intelletuali (5,2%), Tecnici (4,1%), Commercianti (2,2%).

In ordine le classi che nel decennio 1961-71 hanno manifestato un incremento della propria 
composizione per la modifica della posizione-ruolo di quei soggetti che, in precedenza, ap
partenevano ad altre classi e nel decennio sono entrati a far parte delle seguenti classi:

Servizio (81,4%), Funzionari burocrazia statale (69,9%), Impiegati (58,5%), Imprenditori 
(48,9%), Commercianti (43,3%), Intelletuali (34,3%), Artigiani (31,5%), Ecclesiastici (31,3%), 
Forze armate (23,3%), Tecnici (22,5%), Lavoratori esecutivi (8,8%), Coltivatori diretti (5,5%).

In ordine le classi che nel decennio 1961-71 hanno manifestato un decremento della propria 
composizione per la modifica della posizione-ruolo di quei soggetti che appartenendo alle 
seguenti classi sono usciti per entrare a far parte di altre classi:

Funzionari burocrazia statale (67,5%), Servizi (56%), Lavoratori agricoli (53,2%), Tecnici 
(44,4%), Impiegati (42,5%), Ecclesiastici (26,5%), Forze armate (17,6%), Imprenditori (16,2%),

Tab. 4:3.2. - La mobilità sociale nel Veneto nel decennio 1961-1971.

iniziale 
1961

Usciti verso 
altre classi

Mobilità demografica Entrati da 
altre classi terminale 

1971Usciti Entrati nuove leve

1. Imprenditori 7.471 1.208 5.338 4.975 7.956 16.272
2. Funzionari bur. stat 2.155 1.454 402 - 695 994
3. Servizio 2.324 1.309 775 593 3.640 4.473
4. Ecclesiastici 3.217 852 898 261 785 2.514
5. Forze armate 22.004 3.701 8.411 11.426 6.491 27.809
6. Intellettuali 35.077 3.643 11.847 18.294 19.810 57.691
7. Tecnici 16.729 7.430 1.524 8.844 4.830 21.449
8. Impiegati 65.030 27.663 21.457 52.533 96.644 165.087
9. Artigiani 90.007 8.800 23.757 10.802 29.979 98.223
10. Commercianti 75.986 3.651 30.895 4.197 34.386 80.023
LI. Lav. esecutivi 746.743 90.313 245.186 254.618 64.453 730.315
12. Lav. agricoli 196.103 86.519 30.076 20.315 26 99.849
13. ColDVu.ori diretti 169.654 14.147 54.767 7.605 6.297 114.642

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat.
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Lavoratori esecutivi (12,1%), Intellettuali (10,4%), Artigiani (9,8%), Commercianti (15,2%), La
voratori diretti (0,8%).
In ordine le classi che nel decennio 1971-81 hanno manifestato un incremento della propria 
composizione per la modifica della posizione-ruolo di quei soggetti che, in precedenza ap
partenevano ad altre classi e nel decennio sono entrati a far parte delle seguenti classi:

Coltivatori diretti (62,4%), Imprenditori (60,2%), Funzionari burocrazia statale (59%), Servizio 
(57,1%), Artigiani (46,8%), Tecnici (43,8%), Impiegati (35,8%), Commercianti (26,1%), Ec
clesiastici (20,3%), Intellettuali (14,9%), Forze armate (10%), Lavoratori esecutivi (5,3%).

In ordine le classi che nel decennio 1971-81 hanno manifestato un decremento della propria 
composizione per la modifica della posizione-ruolo di quei soggetti che appartenendo alle 
seguenti classi sono usciti per entrare a far parte di altre classi:
Lavoratori agricoli (74,6%), Funzionari burocrazia statale (56%), Forze armate (47,3%), Ec
clesiastici (39,7%), Servizio (29,5%), Artigiani (24,5%), Impiegati (21,4%), Lavoratori esecuti
vi (18,7%), Commercianti (10,2%), Tecnici (9,6%), Imprenditori (4,9%), Intellettuali (4%).

Tab. 4.3.3. - La mobilità sociale nel Veneto nel decennio 1971-1981.

Classi Anno 
iniziale 
1971

□sciti verso 
altre classi

Mobilità demografica Entrati da 
altre classi

Anno 
terminale 
1981Usciti Entrati nuove levo ,

1. Imprenditóri 16.272 802 10.808 15.459 30.444 50.565
2. Funzionari tur. Btat. 994 557 145 . - 421 ■713
3. Servizio 4.473 1.321 1.612 688 2.969 5.197
4. Ecclesiastici 2.514 999 411 165 324 1.593
S. Forze armate 27.809 13.151 4.823 8.271 2.026 20.132
6. Intellettuali 57.691 2.317 16.861 22.882 10.787 72.162
7. Tecnici 21.449 2.067 12.710 18.328 19.452 44.452
8. Impiegati 165.087 35.272 46.858 81.652 91.988 256.597
9. Artigiani 98.223 24.073 36.864 13.140 69.060 119.486
10. Commercianti 80.023 8.170 15.683 3.921 14.686 74.777
11. Lav. esecutivi 730.315 136.338 174.929 244.157 37.097 700.302
12. Lav. agricoli 99.649 74.445 6.296 6.868 8.083 .34.061
13. Coltivatori diretti 114.642 17.954 31.620 5.120 6.390 75.578

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat.
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