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PREMESSA
Negli ultimi decenni i sistemi produttivi locali, tipici del nostro paese, sono stati
caratterizzati da profonde trasformazioni che hanno cambiato il volto del tessuto
economico. Da ultimo la lunga recessione ha, in molti contesti, accelerato i
cambiamenti, richiedendo ai sistemi produttivi rapidi processi di riposizionamento
qualitativo all’interno di catene del valore sempre più globali. È assodata l’importanza
di avere processi produttivi innovativi, efficienti e flessibili per affrontare al meglio la
competizione globale.
La lunga recessione economica ha indebolito il tessuto produttivo locale, la perdita
occupazionale è apparsa consistente con conseguente diminuzione di professionalità
in svariati settori e difficilmente recuperabile. I livelli di disoccupazione hanno raggiunto
valori record con gravi conseguenze sociali.
La CISL ha in tutti questi anni, e da ultimo nella recessione economica, assunto un
atteggiamento propositivo e lungimirante verso le sfide sociali ed economiche,
cercando in tutte le sue azioni di offrire un valido contributo all’identificazione di obiettivi
e strumenti volti a perseguire lo sviluppo del territorio, attraverso una maggiore
occupazione e crescita economica. Il grave momento di crisi, che sta attraversando
tutto il territorio nazionale, rappresenta un ulteriore momento di stimolo per promuovere
e intraprendere strategie efficaci che imprimano quell’accelerazione definitiva al
cambiamento.
Al fine di raggiungere l’obiettivo preposto si individua la necessità di dare vita ad un
lavoro condiviso, ad un’azione forte e responsabile, tra tutti gli attori sociali, lasciando
da parte sterili contrapposizioni, individuando obbiettivi e strumenti per un’azione
comune che abbia il medesimo scopo: lo sviluppo e il benessere del territorio, senza
disperdere risorse e tanto meno opportunità. Il nostro territorio deve essere un cantiere
di innovazione nelle relazioni industriali.
La CISL Padova Rovigo intende avviare una discussione attiva e costruttiva,
individuando una serie di azioni per lo sviluppo, l’occupazione e la competitività del
territorio nelle due province.
A questo scopo è stato promosso uno studio sulla situazione economica e
occupazionale delle due province volto ad individuare le eccellenze e i punti di forza
del territorio, ma anche le criticità che si annidano nei vari settori produttivi. L’analisi
statistica si pone alla base di una serie di proposte che a partire dalle criticità emerse
sappiano individuare una linea di risoluzione propositiva e condivisa.
Lo studio dei dati, svolto dalla segreteria confederale territoriale assieme alle
federazioni che operano nel settore industria, e la condivisione di un documento di
proposte per un percorso di lavoro comune nel territorio di Padova Rovigo, è frutto
dell'impegno assunto da tutta l'organizzazione per puntare allo sviluppo, l'occupazione
e la competitività del territorio.
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PARTE PRIMA. ANALISI
Il sistema produttivo di Padova e Rovigo
Padova e Rovigo sono due province a vocazione terziaria (presentano nel settore in
termini di valore aggiunto e addetti una quota superiore alla media regionale). Circa un
quinto degli addetti in entrambe le province è impiegato nel settore del commercio (sia
al dettaglio che all’ingrosso); Padova, poi, si contraddistingue per una consistente
presenza di addetti nei servizi professionali avanzati alle imprese; Rovigo per una
maggior presenza nel turismo.
Nonostante la concentrazione nelle attività terziarie, le due province mantengono un
significativo tessuto manifatturiero: Padova è fortemente specializzata nei settori della
metalmeccanica (meccanica di precisione, macchine per l’agricoltura e la lavorazione
di alimenti) e nella produzione di cemento e di arredamento di lusso; Rovigo nei settori
connessi all’economia del mare (filiera ittica, filiera della cantieristica) ma anche nel
settore moda e nell’edilizia.
L’analisi di medio periodo sugli effetti della crisi economica evidenzia come entrambe
le province, tra il 2008 e il 2014 e grazie appunto alla loro specializzazione, abbiano
registrato una minor contrazione della ricchezza rispetto alle aree regionali più
industrializzate. Padova, in particolare, ha valorizzato appieno la leva dell’export
(grazie ad un tessuto produttivo manifatturiero ricco di eccellenze su prodotti di nicchia
del Made in Italy e rivolti in gran parte ai mercati esteri), segnando una crescita
consistente (+16,4% tra 2008 e 2014, a fronte del +8,2% della media regionale).
È, tuttavia, sul fronte occupazionale che Padova e Rovigo hanno mostrato consistenti
difficoltà, registrando, nel bilancio di medio periodo, perdite occupazionali significative
e un incremento superiore alla media regionale delle situazioni di disoccupazione, in
particolare giovanile. Tra il 2008 e il 2014 gli occupati a Padova e Rovigo sono diminuiti
rispettivamente del 5,7% e del 7,3%, a fronte di una contrazione regionale del 3,6%.
Analogamente la crescita del numero di disoccupati in termini relativi ha assunto una
dimensione maggiore. Padova in particolare nel 2014 ha evidenziato una marcata
flessione della forza lavoro (guidata da un contemporaneo calo sia degli occupati che
dei disoccupati) e un corrispondente incremento dell’area dell’inattività.
La recessione ha portato con sé un severo inasprimento dei livelli di disoccupazione
per le due provincie: se nel 2008 i valori registrati erano in linea con la media regionale,
nel 2014, a fronte di un tasso di disoccupazione per il Veneto pari al 7,5%, Padova ha
raggiunto il 7,8%, mentre Rovigo ha toccato quota 9%. Sono i tassi di disoccupazione
giovanile ad aver segnato l’incremento maggiore: per le due province nel 2014 circa un
terzo dei giovani attivi tra i 15 e i 24 anni sono in cerca di occupazione, rispetto ad una
quota del 10-15% nel 2008.
L’analisi svolta oltre ad esaminare nel dettaglio1, per ciascun settore produttivo2, le
tendenze occupazionali nel medio periodo, si sofferma e approfondisce da un lato i
punti di forza e le opportunità di sviluppo, dall’altro le persistenti criticità e debolezze.

1
2

Si riporta in questo documento una sintesi schematica. Si veda rapporto completo per maggiori dettagli.
L’organizzazione dei settori produttivi segue la logica delle aggregazioni per categoria sindacale.
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(tessile, abbigliamento,
calzature)

Sistema moda

Rovigo presenta una
specializzazione produttiva
(aree di Adria e Badia
Polesine).

Alimentare e bevande

Il settore ha subito una
significativa perdita
occupazionale stima al 14%
per Padova e al 12% per
Rovigo.

Produzioni riguardanti il
vestiario e gli accessori a
cui si uniscono le calzature
per Padova nell’area della
riviera del Brenta.

Ampia diffusione del
settore in entrambe le
province con concentrazioni
di addetti nell’area centrale
di Padova, nel Cittadellese,
nell’Est Bassa Padovana,
nell’area di Badia Polesine.

Buona tenuta del
settore nella crisi con
incrementi di occupazione
stimati attorno all’1% a
Padova e al 10% a Rovigo.

Le attività agricole sono
presenti in modo uniforme
nelle due province: cereali,
zootecnia, viticoltura
caratterizzano Padova;
ortofrutta e ittico Rovigo.

Le aree di Cittadella e
dell’Ovest Bassa Padovana
mostrano un indice di
specializzazione superiore
a 1.

Specializzazioni
produttive e tendenze
occupazionali 2008-2014

Settore produttivo

In alcune aree mancanza di
adeguate arterie stradali.

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

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

Costante indebolimento
della filiera produttiva a causa
della chiusura e
delocalizzazione di molte
imprese.
Scarsa riconoscibilità del
marchio di qualità e del valore
aggiunto nelle produzioni.

Il fattore estero è un
elemento importante per la
tenuta del settore: le aziende
che lavorano in gran parte
con l’estero evidenziano
risultati positivi.
Il Made in Italy: gusto,
qualità, personalizzazione
del prodotto.
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Il contesto favorevole per
le esportazioni dato dal
cambio euro/dollaro.

Valorizzazione della filiera
del mare nel polesine.

Opportunità da un polo
logistico del freddo e del
fresco.

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

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

Opportunità

Scarsa capitalizzazione e
dimensione ridotta delle
imprese.

Specializzazione delle
aziende in settori di nicchia.

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

Elevata frammentazione
produttiva caratterizzata da
molte piccole industrie.

Specificità ed eccellenze
nel comparto ittico e delle
bibite.

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

Punti di debolezza

Punti di forza

Competitività di costo
proveniente dall’Est, dalla
Cina e dall’India.

Lavoro irregolare.

Perdita di
professionalità e
produttività.

Invecchiamento della
forza lavoro.

Deficit infrastrutturale
crescente, sia viario che
aereo con un
accentramento delle
produzioni verso Milano.

Contraffazione.

Concorrenza molto
forte, soprattutto a livello
regionale.

Sempre più elevato il
rischio di contraffazione dei
prodotti.

Forte dipendenza del
settore dai prezzi delle
materie prime.

Minacce

Edilizia (edilizia
residenziale ed edilizia
pubblica)

Prodotti per l’edilizia
(laterizi, cemento, calce,
gesso)

Vetro-ceramica

Gomma-plastica

Consistente calo
dell’occupazione dall’inizio
della crisi sino ad oggi con,
in alcuni casi (soprattutto
per i prodotti per l’edilizia),
un dimezzamento della
forza lavoro.

Ampia diffusione del
settore edile in entrambe le
province ma soprattutto a
Rovigo.

Padova presenta una
marcata specializzazione
nelle cementerie (3 di
medie dimensioni e
concentrate nella zona di
Este e Monselice –
Italcementi-), che tuttavia
sono in fase di
ristrutturazione o chiusura.

Nel medio periodo i
settori energia e vetroceramica hanno mantenuto
i livelli occupazionali,
mentre nel settore chimicoplastico si è osservato un
calo stimato al 2% per
Padova e al 6% per Rovigo.

Si osserva un indice di
specializzazione elevato
per Rovigo nei settori
dell’energia e della chimicafarmaceutica. Per Padova
si individuano le aree del
Cittadellese, a ovest e sudest della cintura cittadina.

Energia e risorse

Chimico-farmaceutica

Specializzazioni
produttive e tendenze
occupazionali 2008-2014

Settore produttivo

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

Le Scuole Edili di
formazione sempre frutto
della contrattazione
bilaterale.

Fondi europei scarsi in
tema di rigenerazione urbana.

Presenza di capannoni e
aree commerciali dismesse.

Consistente presenza di
unità abitative invendute.

Calo marcato degli acquisti
e del prezzo delle abitazioni.

Elevato consumo del suolo
(Veneto prima regione in Italia)
con perdita di consistenti aree
agricole e impossibilità di
ulteriori costruzioni.

Mancanza di una cultura
della valorizzazione del
territorio: non si indagano
adeguatamente i bisogni del
territorio.

Con la crisi perdita di
professionalità.

Nelle gare del gas perdita
di centralità delle aziende locali
anche a favore di altre aziende
di altre regioni.

Eccellenze nella plastica
e negli stampi a Padova.

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

Punti di debolezza

Punti di forza
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Ricostruzione Nord Africa.

Bioedilizia.

Formazione, attraverso la
valorizzazione delle scuole
edili, di una nuova classe di
operatori edili pronti a
rispondere alle nuove
tecnologie e richieste del
mercato.

Nuovi strumenti della
bilateralità per controllare,
calmierare e rilanciare il
settore.

Recupero nell’edilizia
pubblica (scuole) e
residenziale.

Recupero, manutenzione
e ristrutturazione del
patrimonio edilizio storico.

Investimenti nella nuova
edilizia urbana in ottica di
rigenerazione della citta.

Biomasse, green
economy, eco-incentivi.

Opportunità

Invecchiamento della
forza lavoro.

Crescita delle false
partite IVA.

Fenomeno del
dumping contrattuale, cioè
il passaggio di molte
aziende dal settore edile a
quello metalmeccanico o
dei servizi per oneri
contrattuali minori.

Difficoltà di accesso al
credito.

Legislazione obsoleta
in tema di pianificazione e
progettazione territoriale.

Illegalità, irregolarità e
criminalità organizzata, in
un settore regolato da
appalti.

Forte dipendenza del
settore energia dai prezzi
delle materie prime, che
induce a oscillazioni
continue.

Minacce

Telecomunicazione

Comunicazione

Cultura e spettacolo

Carta ed editoria

Si evidenziano
concentrazioni produttive
nei comuni del
Camposampierese e nel
distretto del Montagnanese
(mobili in stile/classici).

Legno-arredo

Significativo calo
dell’occupazione negli anni
della crisi: 17% a Padova e
36% a Rovigo.

Concentrazione delle
attività nella provincia di
Padova (1/3
dell’occupazione regionale.

Significativa
contrazione dei volumi
occupazionali, soprattutto
nel rodigino. Il calo stimato
per la carta-editoria varia
dall’8% di Padova al 13% di
Rovigo.

Concentrazione dei poli
produttivi della carta
nell’Alta Padovana.

Significativa
contrazione dei volumi
occupazionali (dal 22% di
Padova al 40% di Rovigo).

Specializzazioni
produttive e tendenze
occupazionali 2008-2014

Settore produttivo

Nuova rete di
comunicazione a banda
larga.

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

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

Produzioni rivolte alle
nicchie di mercato
dall’elevato valore aggiunto.

Punti di forza

Carenza di professionalità
tecniche.

Elevati costi per gli
investimenti.

Scarso utilizzo dei fondi
europei riguardo soprattutto alla
fibra ottica.

Difficoltà di competere e
integrarsi con il mercato
digitale.

Elevati costi di energia e
trasporti con l’effetto di blocco
produzioni e diminuzione
redditività.

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

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

Crisi dei consumi e del
settore edile.

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

Punti di debolezza
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E-commerce.

Big Data.

Streaming.

Social network.

Nuova rete di
comunicazione a banda larga.

Riduzione dei costi per
energia e trasporto.

Puntare sull’ecogenerazione.

Promozioni sull’acquisto
di libri e incentivi alla lettura.

Contractor.

Dai mercati Americano e
Cinese (boom edilizio e stile di
consumo più sofisticato dalla
nuova classe media).

Scarsità di
investimenti.

Crescente
delocalizzazione all’estero
dell’attività dei call-center al
fine di ridurre i costi del
lavoro.

Embargo russo.

Difficoltà crescente nel
reperimento dei
finanziamenti nel settore
spettacolo (blocco
finanziamenti pubblici).

Controlli ambientali e
norme sempre più
stringenti.

Avvento del digitale.

Embargo russo.

Ambientalismo
estremista e radicale.

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

Incentivi nazionali-bonus
mobili per rilanciare la
produzione.
Nuove forme di design.

Minacce

Opportunità

Ambiente

Trasporti e magazzinaggio

Specializzazione nel
settore dei macchinari, in
particolare nell’Alta
Padovana e nel
Conselvano-Piovese.

Metalmeccanica
(macchinari, riparazioni,
mezzi di trasporto)

Anche la tendenza per
il settore ambiente è
positiva con una crescita
dell’occupazione per
Padova (+4%).

Il settore dei trasporti
ha evidenziato una buona
tenuta negli anni della
recessione: nel padovano
l’occupazione è rimasta
invariata, mentre è
cresciuta nel rodigino
(+4%).

Marcata
concentrazione nell’area
centrale di Padova (ZIP)
diventato un polo logistico e
commerciale.

Specializzazioni nel
condizionamento, nella
meccanica di precisione,
nella carpenteria
industriale, nelle macchine
per le lavorazioni degli
alimenti e dell'agricoltura e
per i beni di consumo di
alta qualità.

Nonostante un
significativo calo
dell’occupazione nella
metalmeccanica legato alla
natura della crisi, il settore
dei macchinari ha
evidenziato una buona
tenuta.

Specializzazioni
produttive e tendenze
occupazionali 2008-2014

Settore produttivo

In aumento le attività di
smaltimento dei rifiuti.

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

Produzioni ad alta
tecnologia.

Le scuole interne di
formazione presenti in
alcune aziende.

Qualità ed eccellenza
dei prodotti.

Scarsa connessione del
polo logistico padovano con le
arterie principali internazionali.

Rete infrastrutturale
insufficiente. In programma il
Grande Raccordo Anulare di
Padova e l’asse stradale di
collegamento tra l’area
interportuale di Padova e il
porto di Venezia.

Illegalità.

Nel settore trasporti
disuguaglianza nelle condizioni
contrattuali tra italiani e
stranieri.

Dipendenza dal mercato
tedesco.

Poche imprese leader.

Scarsa
internazionalizzazione delle
imprese.

Scarsità di manager e
dirigenti preparati.

Struttura imprenditoriale
prevalentemente familiare e
bassa visione strategica.
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Fondi europei per mezzi
di trasporto ecocompatibili.

Integrazione tra trasporto
collettivo e pubblico con
mobilità ciclabile.

Nuove arterie stradali.

Potenziamento e
diffusione delle politiche in
materia di salute e sicurezza
sul lavoro.

Crescita delle imprese.

Incremento della
tecnologia e dell’innovazione
nelle produzioni.

Elevata concorrenza
anche tra diverse regioni e
con i paesi dell’Est.

Trasferimento all’estero
di molte attività.

Scarsi investimenti nel
settore trasporti.

Frequente disdetta dei
contratti collettivi da parte
delle imprese e continua
rinegoziazione delle
condizioni.

Sviluppo della cultura del
fare rete tra imprese e della
condivisione.

Nonostante la crisi il
territorio ha mantenuto le
eccellenze.
Nuova cultura d’impresa
centrata sul manager esterno.

Costi di trasporto
sostenuti.

Opportunità dalla
diffusione della banda larga.

Scarsa condivisione tra
imprese. Non è diffusa la
cultura di far rete.

Dimensione aziendale
piccola.

Rivalutazione del
cambio euro/dollaro con
effetto trascinamento su
tutto il settore.

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

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

Con la crisi recupero di
efficienza.
Diffusione in tutto il
territorio di imprese con un
effetto trascinamento:
appena riparte l’impresa
leader, ripartono tutte.

Minacce

Opportunità

Punti di debolezza

Punti di forza

Turismo

È il settore con la quota
di addetti più consistente in
entrambe le provincie
(occupa circa 1 addetto su
5).

Commercio

Il settore nel complesso
ha segnato una contrazione
occupazionale, al netto del
fattore stagionale, tra il
2008 il 2014, del 2% e del
10% rispettivamente per
Padova e Rovigo.

Specializzazioni
nell’area Colli, nei comuni
adriatici e del Delta del Po.

Il bilancio
occupazionale è positivo
per Padova (+0,7%) e
negativo, ma contenuto, per
Rovigo (-4%).

Concentrazione di
addetti nell’area centrale di
Padova (35 mila circa),
nella bassa padovana e nei
comuni centrali e adriatici
del rodigino.

Si osserva una diffusa
presenza di attività
commerciali.

Specializzazioni
produttive e tendenze
occupazionali 2008-2014

Settore produttivo

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

Varietà turistica: turismo
religioso, ville, turismo
termale, turismo storicoartistico, turismo balneare.

Eccellenze culturali ed
enogastronomiche.

Parco naturale del Delta
del Po.

La provincia di Padova è
seconda in Veneto per la
presenza di esercizi della
grande distribuzione; si
colloca al primo posto per
numero di addetti; è terza
per superfici di vendita.

Scarso marketing
territoriale.

Clientela in prevalenza
tedesca.

Forte stagionalità.

Rete infrastrutturale
insufficiente.

Scarsa connessione del
polo logistico padovano con le
arterie principali internazionali.

Segnali positivi dalle
piccole botteghe e dal
commercio di prossimità.

Rete infrastrutturale
insufficiente. In programma il
Grande Raccordo Anulare di
Padova e l’asse stradale di
collegamento tra l’area
interportuale di Padova e il
porto di Venezia.

Il complesso delle
infrastrutture localizzate nella
Zona Industriale (Interporto
Merci, Magazzini Generali,
Agrimercato, Dogana)
assicura la presenza di un
efficiente sistema
intermodale di trasporto e
movimentazione merci.
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Integrazione con
commercio, ambiente, cultura,
servizi, prodotti di qualità.

Politiche culturali,
ambientali, urbanistiche.

Informatizzazione
strutture ricettive.

Opportunità dalla
realizzazione della NogaraMare e della Nuova Romea.

Maggior sinergia tra parti
sociali e istituti di formazione.

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

Complementarietà con il
turismo romagnolo e
veneziano.

Realizzazione dell’Alta
velocità/Alta capacità
ferroviaria come
potenziamento per il trasporto
merci su ferrovia e la
proiezione del nodo PadovaVenezia a livello
internazionale.

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

Opportunità

Punti di debolezza

Punti di forza

Contare troppo sulla
protezione dei “Monopoli
naturali”.

Perdita di attrattività del
territorio con diminuzione
dei flussi turistici.

Debolezza dei consumi
interni.

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

Debolezza dei consumi
interni.

E-commerce.

Irregolarità lavorativa.

Contraffazione.

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

Minacce

Servizi alla persona

Padova presenta una
specializzazione nei servizi
innovativi alle imprese,
grazie anche alla presenza
di un sistema logistico di
centri per la ricerca e
l’innovazione tra cui il Parco
Scientifico e Tecnologico
Galileo.

Servizi alle imprese

Rovigo è tra le prime
15 province italiane per
maggior indice di
invecchiamento della
popolazione ed erosione
della forza lavoro.

Settore in forte
espansione.

Il saldo occupazione
del settore è positivo con
un incremento
dell’occupazione per
Padova e Rovigo stimato,
rispettivamente, a circa il 2
e il 4%.

Gli addetti sono per lo
più concentrati nei comuni
capoluogo e in quelli
limitrofi. A Padova nell’area
centrale si raccoglie circa il
70% degli addetti (20.000
circa), con un marcato
indice di specializzazione
rispetto alla media
regionale.

Specializzazioni
produttive e tendenze
occupazionali 2008-2014

Settore produttivo

Polo ospedaliero e
Universitario tra le maggiori
eccellenze in Italia e in
Europa.

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

Il Polo universitario che
lavora in collaborazione con
il parco scientifico.

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

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

Evasione fiscale.

Irregolarità lavorativa.

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

Scarso trasferimento
tecnologico verso le imprese
industriali.

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

Punti di debolezza

Punti di forza
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Potenziamento dei servizi
legato all’invecchiamento della
popolazione.

Nuovi modelli di welfare
sociale e contrattuale.

Nuovo ospedale.

Elevata incidenza forza
lavoro femminile con
potenzialità di espansione.

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

Realizzazione del centro
congressi.

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

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

Opportunità

Progressivo
invecchiamento della
popolazione con minaccia
della sostenibilità sociale
ed economica.

Fuga dei cervelli.

Indebolimento del
sistema produttivo.

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

Minacce

Dall’analisi settoriale emergono una serie di criticità e debolezze del sistema produttivo
locale, sintetizzabili nei seguenti punti:
1.
perdita elevatissima di posti di lavoro con conseguente diminuzione di
professionalità e produttività in svariati settori, difficile da recuperare, con un gran
danno per il tessuto industriale del territorio. Elevato tasso di disoccupazione,
soprattutto giovanile e progressivo invecchiamento della forza lavoro;
2.

pianificazione e progettazione territoriale obsoleta;

3.
sistemi formativi professionali o legati a politiche attive troppo obsoleti,
referenziali e spesso inefficaci;
4.

welfare integrativo debole;

5.
carenze organizzative o contrattuali, ad esempio riguardanti il trattamento
salariale, in tema di salute e sicurezza sul posto di lavoro, riguardo agli aspetti di
conciliazione dei tempi tra casa e lavoro;
6.

dotazione infrastrutturale non adeguata;

7.
aumento, legato sia alla crisi, ma anche alla globalizzazione, dei fenomeni
distorsivi del mercato: illegalità, irregolarità, criminalità organizzata, concorrenza sleale
e contraffazione;
8.

costi di energia, trasporti e ambientali insostenibili;

9.

persistente difficoltà di accesso al credito;

10. dimensioni aziendali troppo piccole con persistenti difficoltà da parte delle
imprese di tessere relazioni importanti di filiera o settoriali, unita ad una ancora
accentuata presenza di imprese familiari non organizzate con gestione manageriale;
11. crescente delocalizzazione di molte attività con il rischio di perdere importanti
pezzi del tessuto produttivo;
12. progressivo indebolimento di alcune filiere produttive, soprattutto del Made in
Italy, alimentate dalla scomparsa di molte aziende a seguito della crisi economica;
13. mancanza di innovazione strategica e cambiamenti strutturali in alcuni settori, per
esempio il settore grafico editoriale, che a fronte di nuove tecnologie sempre più
avanzate non è riuscito a stare al passo coi tempi perdendo di competitività e quindi la
sostenibilità aziendale.
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PARTE SECONDA. AZIONI
Con questo lavoro CISL Padova Rovigo si pone nell’ottica di ascoltare le vere
necessità del territorio per porre l’attenzione sullo sviluppo, l’occupazione, la
competitività, certa che innovazione, efficienza, valorizzazione del capitale umano
(formazione, riqualificazione, partecipazione), flessibilità produttiva e organizzativa,
sono i capisaldi per creare opportunità di lavoro e benessere collettivo.
CISL Padova Rovigo ritiene che sia possibile creare nuova occupazione ponendo
l’attenzione alla qualità dell’ambiente di lavoro e alla formazione, alla crescita
professionale e all’acquisizione di competenze indispensabili per essere protagonisti
del nuovo modo di progettare, di costruire, di produrre e di utilizzare il territorio.
Si è inoltre consapevoli che per raggiungere questo scopo occorre non cedere alla
cultura del conflitto e aprire una nuova fase di responsabilità sociale basata su un
costruttivo confronto e condivisione degli obiettivi tra sindacato, imprese e istituzioni. In
questo senso gli strumenti della contrattazione e della bilateralità possono costituire un
ottimo punto di partenza per ripensare nuovi modelli e tessere nuove relazioni.
La contrattazione nazionale, territoriale e aziendale consente di raggiungere l’obiettivo
fissato attraverso scelte coerenti in materia di formazione, di salario, di sicurezza e di
valorizzazione del ruolo dei lavoratori, così da rispondere alle caratteristiche peculiari di
aziende e territori. La bilateralità, forte di un’esperienza sulla condivisione delle
politiche e delle regole del lavoro, può mettere in campo risorse e competenze capaci
di attivare e promuovere rapidamente importanti processi d’innovazione.
Sulla scorta delle debolezze e dei punti di forza emersi dall’analisi del sistema
produttivo delle due province vengono proposti alcuni temi strategici, che affrontano in
maniera propositiva le criticità e colgono le opportunità presenti nel sistema, in una
prospettiva il più possibile integrata.
I temi sono presentati secondo una ordine di priorità. Le riflessioni formulate per
ciascuna di queste direttrici costituiscono una prima proposta aperta che terrà conto
dei contributi e degli apporti che via via emergeranno. In particolare le riflessioni
riguardanti la contrattazione territoriale e aziendale rimangono, volutamente, ad uno
stadio introduttivo con l’obiettivo di integrarle e svilupparle a seguito dei diversi
contributi che emergeranno della discussione.

Occupabilità
1. Favorire il collegamento tra politiche passive e attive del lavoro
Il drammatico incremento della disoccupazione determinato dalla recessione
economica deve essere affrontato in maniera costruttiva mettendo in campo strumenti
che da un lato garantiscano la tutela del reddito del lavoratore e dall’altro che
contemporaneamente consentano un’adeguata riqualificazione professionale nella fase
di transizione da un’occupazione all’altra, che deve risultare il più breve possibile.
In questo senso vanno potenziate le politiche che mirano all’universalizzazione e
all’omogeneizzazione del sostegno al reddito tra categorie di lavoratori, supportate
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dalla condizionalità alla partecipazione da parte del lavoratore a politiche attive, pena la
perdita della politica passiva e/o l’introduzione di una contestuale penalizzazione.
È necessario, quindi, prevedere meccanismi volti a favorire l’attivazione del beneficiario
di ammortizzatori sociali, incentivandolo alla ricerca attiva di una nuova occupazione,
secondo percorsi personalizzati di istruzione, formazione e riqualificazione
professionale proposti dai servizi all’impiego competenti, pubblici o privati.
2. Potenziare gli strumenti di incontro tra domanda e offerta
L’esperienza italiana riguardo alle agenzie pubbliche preposte al collocamento e
ricollocamento dei lavoratori, ma in generale in materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive è stata fortemente penalizzata da politiche, anche in tema di risorse
dedicate (molto poche in rapporto ad esempio alla Germania che investe otto volte
tanto), che ne hanno impedito lo sviluppo e l’integrazione con il territorio.
C’è quindi la necessità di ripensare tutto il modello di gestione dell’incontro tra
domanda e offerta (da chi e come verranno gestiti i Centri per l’Impiego e che ruolo
assumeranno nelle politiche attive del lavoro) e delle interconnessioni tra i servizi
pubblici e privati, sia in un’ottica concorrenziale (ad esempio secondo un meccanismo
premiale) che di complementarietà.
Gli enti che possono unire domanda e offerta di lavoro dovrebbero essere estesi, e
messi in una rete collaborativa. È questa rete che deve preoccuparsi, in base ai
fabbisogni espressi dalle imprese, di segnalare i lavoratori più adatti, a prescindere dal
soggetto con cui avviene il primo contatto.
Il sindacato, forte di una struttura radicata e capillare su tutto il territorio e di stretti
rapporti con le realtà produttive locali, può essere partner per un suo ruolo attivo nelle
politiche di ricollocamento, ponendosi come interlocutore tra imprese e lavoratori e in
rete con i servizi per l’impiego.
3. Allineare le competenze alla domanda
Per assicurare occupabilità a figure professionali tanto tradizionali quanto
specializzate, aumentare la produttività e diminuire la disoccupazione è necessario
ridurre al minimo il disallineamento tra competenze dei lavoratori e fabbisogni delle
imprese. Risulta cruciale favorire l’ingresso nel mercato del lavoro di professionalità
coerenti con la domanda di lavoro in costante evoluzione, coordinando le attività di
formazione necessarie; concentrare le risorse sulla qualificazione e riqualificazione dei
lavoratori attraverso lo sviluppo di nuove competenze e l’innalzamento delle
professionalità; stimolare l’emersione dei fabbisogni professionali del territorio, anche
proiettandosi verso i lavori del futuro.
Gli strumenti su cui agire sono ben noti, ma vanno ricalibrati e potenziati. Dal lato della
formazione inziale c’è la necessità di allineare per tempo la preparazione del tecnico e
del laureato ai fabbisogni delle imprese potenziando l’orientamento professionale;
indirizzando la formazione verso le nuove tecnologie e i nuovi lavori; migliorando il
rapporto tra l’istruzione tecnica e professionale e le imprese attraverso l’ausilio di più
intense esperienze di alternanza scuola-lavoro, con l’apprendistato e i tirocini di qualità.
Dal lato della qualificazione e riqualificazione professionale c’è la necessità di mappare
i fabbisogni professionali al fine di sviluppare efficaci percorsi formativi e professionali
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meno generici e più personalizzati; di stabilire, da parte dell’attore pubblico, un chiaro
indirizzo di impiego efficiente delle risorse in ragione di un orientamento coordinato; di
identificare e classificare i soggetti interessati; di monitorare e controllare gli esiti finali.
Istituti di istruzione, scuole superiori, professionali e università, possono farsi carico
dell’educazione ai nuovi lavori, alle nuove tecnologie, anche digitali, sia dei futuri
professionisti ma anche di coloro che già lavorano, nell’ottica del life-long learning, e
possono instaurare con le imprese del territorio sinergie che implementino le
sperimentazioni (attraverso ad esempio la partecipazione attiva delle imprese nella
fase formativa), aumentando la competitività e l’attrattività delle filiere produttive.
4. Ridurre la disoccupazione, soprattutto giovanile
Occorre favorire l’ingresso di un maggior numero di giovani nel mercato del lavoro
attraverso un miglior legame tra il processo formativo e l’inserimento in azienda,
utilizzando appieno formule condivise di flessibilità in ingresso (ad esempio stage,
tirocini, part-time, alternanza scuola-lavoro, apprendistato) supportate da incentivi e da
un attento monitoraggio.
Nell’ottica di un maggior equilibrio generazionale e di un invecchiamento attivo nel
mercato del lavoro vanno potenziate le esperienze di ricambio generazionale. Viene
favorito da un lato l’ingresso di giovani nel circuito lavorativo e dall’altro un graduale
accompagnamento al pensionamento degli adulti nell’ottica non solo di trasferire il
posto di lavoro, ma anche le professionalità e l’esperienza maturata. Al lavoratore
uscente viene data la possibilità di ridurre l’orario di lavoro, così che possa trasferire la
sua conoscenza ai nuovi lavoratori, garantendogli l’integrazione al reddito; il lavoratore
entrante può essere assunto con contratti meno onerosi per l’azienda (ad esempio
grazie a forme di incentivo). L’azienda si impegna a dare la formazione necessaria e a
organizzare il trasferimento di conoscenza. Lo Stato a compensare gli oneri
contributivi.

Trasformazione del tessuto produttivo e nascita di nuove imprese
5. Favorire e sostenere il cambiamento, la riqualificazione e la riconversione
delle aree produttive locali
La crisi economica da ultima, ma anche le significative trasformazioni intervenute negli
ultimi decenni hanno indotto profonde modificazioni al sistema produttivo locale. Si è
osservata una progressiva terziarizzazione dell’economia; l’affermazione di produzioni
internazionalizzate a maggiore qualità e innovazione; la selezione delle attività
produttive più efficienti; l’esigenza di una maggiore connessione tra sostenibilità
ambientale, sociale e sviluppo economico.
Alcune aree produttive si sono velocemente adeguate ai cambiamenti del mercato,
altre ancora hanno bisogno di essere ripensate e riqualificate. Nel sistema produttivo
locale vi sono almeno due esempi significativi che vanno in queste direzioni. L’area
industriale di Padova (ZIP), che progressivamente negli anni ha perso la sua
connotazione puramente industriale, orientando l’attività verso il settore dei servizi. La
centrale elettrica di Porto Tolle, insediamento produttivo di rilevanza nazionale, la cui
operatività è ferma da anni in attesa di un adeguato progetto di riconversione.
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Diviene, dunque, importante stabilire una programmazione di indirizzo comune per
agevolare la trasformazione, partendo da una nuova pianificazione e progettazione
territoriale. Emerge l’esigenza di sensibilizzare non solo il soggetto pubblico, ma anche
i diversi attori, verso queste problematiche e di incentivare l’individuazione e la
catalogazione delle aree produttive in difficoltà e di sviluppare degli adeguati progetti
territoriali per favorirne il cambiamento, la riqualificazione e la riconversione.
È altresì importante sostenere strategie volte a sviluppare sistemi d’innovazione
regionale che valorizzino i settori produttivi di eccellenza e i vantaggi competitivi,
tenendo conto del posizionamento strategico territoriale e delle prospettive di sviluppo
in un quadro globale, in un’ottica di smart specialisation strategy.
6. Promuovere il ruolo strategico della rigenerazione urbana sostenibile
La Comunità europea attribuisce ai piani programmati di rigenerazione urbana un ruolo
fondamentale per il futuro delle nostre città e delle aree metropolitane (di qui al 2020 il
Veneto avrà dall’Unione europea fondi per 3 miliardi di euro) e per affrontare le grandi
sfide di natura economica, sociale, ambientale che caratterizzano la società
contemporanea. È difficile pensare ad un settore immobiliare in forte espansione come
quello osservato negli ultimi trent’anni, dove si è costruito molto senza una chiara
visione dello sviluppo territoriale e della domanda abitativa. Non c’è più spazio per un
ulteriore utilizzo del suolo, ma c’è sempre più l’esigenza di rivedere e cambiare gli
strumenti della pianificazione urbana, in un’ottica di riconversione di una parte
significativa della città, ad integrazione e connessione sostenibile con il territorio e le
aree agricole.
Dal mercato, inoltre, arrivano dati incoraggianti sulla manutenzione residenziale (nel
2014 crescita del fatturato pari al 2,9%, a fronte di una contrazione del nuovo del -19%;
dal 2008 incremento degli investimenti del 18,5%, a fronte di un dimezzamento di quelli
in nuove case), grazie anche alle agevolazioni fiscali (bonus ristrutturazione ed
energetico). Questi dati inducono a sostenere politiche che rendano permanenti questi
incentivi alla ristrutturazione del patrimonio presente. Appare altresì importante
ritornare ad investire nella manutenzione e ristrutturazione pubblica, sia in termini di
infrastrutture viarie che immobiliari (ad esempio edilizia scolastica).
La ristrutturazione edilizia (pubblica e privata), l’adeguamento degli edifici alle esigenze
del risparmio energetico e l’utilizzo di energie rinnovabili, la manutenzione del territorio,
così come il raggiungimento di nuovi standard di benessere abitativo, possono dunque
costituire un settore d’intervento importante per il rilancio dell’economia e per favorire
la formazione di nuovi posti di lavoro, con effetti moltiplicatori per tutti i settori produttivi
connessi.
Tutto questo può realizzarsi attraverso una politica di rigenerazione urbana pensata
secondo un modello di sviluppo integrato. Tale politica ha la capacità ed il valore
aggiunto di poter coniugare e integrare i diversi aspetti della sostenibilità -ecologici,
sociali ed economici- in un’ottica multidisciplinare, agendo contemporaneamente
sull’hardware urbano (infrastrutture, spazi pubblici, aspetti paesaggistici e ambientali,
edilizia) e sul software urbano (qualità della vita, servizi per l’istruzione e la salute delle
persone, mobilità sostenibile, partecipazione, nuove professioni).
Gli effetti di un programma di rigenerazione urbana sostenibile possono agire
positivamente lungo tre direttrici. La dimensione ambientale, offrendo la possibilità di
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contrastare la corsa al consumo del suolo, lo spreco di risorse ambientali ed
economiche, imponendo consumi energetici non più sostenibili. La dimensione
personale e sociale, offrendo la possibilità di progettare una migliore qualità del vivere
e dell’abitare per tutti i cittadini; promuovendo un insieme di azioni in ambito personale
finalizzate a ridurre le diseguaglianze sociali, eliminare le situazioni di emarginazione e
segregazione spaziale, garantire la sicurezza. La dimensione economica, attraverso
l’innesco di nuove economie più sostenibili e più competitive.
In quest’ottica di benefici trasversali si vuole evidenziare le innumerevoli opportunità
derivanti dall’investire risorse in un programma di rigenerazione urbana sostenibile
mediante il coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholder (imprese, università, centri di
ricerca, associazioni di categoria, sindacati, cittadini, istituzioni), pubblici e privati,
locali, regionali, nazionali ed europei.
Al fine dell’implementazione di un programma di rigenerazione urbana si sottolinea,
infine, la necessità di un più diretto intervento dell’attore pubblico. Quest’ultimo deve,
attraverso un percorso condiviso, individuare e trasmettere una visione della città
futura, definire le priorità e i propri obiettivi strategici e, in quest’ambito, far convergere i
singoli programmi, strutturati in modo da poter innescare più estesi processi di
riqualificazione di parti significative della città e del territorio. Questo si persegue
attraverso alcune condizioni: una proficua collaborazione tra enti pubblici a tutti i livelli;
un’effettiva intesa e convergenza di risorse messe a disposizione dall’Europa, dallo
Stato e dalle Regioni; un’efficace integrazione dei singoli programmi d’intervento con la
pianificazione urbanistica e territoriale in una visione strategica delle trasformazioni
urbane; una maggiore chiarezza nelle regole con l’approntamento di specifiche
normative; una rivitalizzazione del partenariato sinergico tra pubblico e privato.
7. Agevolare la nascita di nuove imprese
Per riportare la crescita e livelli più elevati di occupazione, c’è anche bisogno di più
imprenditorialità. Fattore quest’ultimo importante per la crescita economica e la
creazione di posti di lavoro: essa crea nuove imprese e posti di lavoro, apre nuovi
mercati e alimenta nuove competenze e capacità, rende l’economia più competitiva e
innovativa ed è cruciale come strumento per conseguire gli obiettivi di diverse politiche
socio-economiche.
È importante favorire la nascita di nuove imprese accogliendo le iniziative
imprenditoriali che vogliono allargare orizzontalmente la loro attività; agevolando e
sostenendo l’attività di settori strategici per l’economia locale; promuovendo una nuova
managerialità; creando un terreno favorevole per i potenziali imprenditori. Questi ultimi
molto spesso, infatti, si trovano in un ambiente ostile: l’istruzione non offre le giuste
basi per una carriera imprenditoriale, difficoltà di accesso al credito e ai mercati,
difficoltà nel trasferire l’impresa, peso amministrativo e fiscale etc. Una possibile via per
raggiungere lo scopo passa per la crescita dell’istruzione e della formazione
imprenditoriale, un ambiente più favorevole alle transazioni economiche, rimuovendo le
barriere strutturali e supportando l’impresa nelle fasi cruciali del suo ciclo di vita.
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Contrattazione territoriale e aziendale
8. Formazione continua e sviluppo professionale
Consci del ruolo strategico che la formazione riveste ai fini della valorizzazione
professionale delle risorse umane e della competitività aziendale, c’è la necessità che
questo aspetto diventi prioritario nelle strategie imprenditoriali. Un sistema efficace di
formazione continua consente un costante adeguamento alle esigenze aziendali e del
mercato e acquisizione di nuove competenze al fine di formare figure professionali
qualificate per i processi produttivi presidiati.
Le imprese, anche se piccole e disperse, devono essere messe in condizioni di
investire diminuendo il rischio correlato alla fuoriuscita del capitale umano una volta
pienamente formato. Per questo bisogna dare la possibilità, a imprese e lavoratori
dipendenti, di creare dei contratti di lavoro di lungo periodo, che prevedano impegni
reciproci: l’impresa può avere convenienza ad investire sul lavoratore se ha qualche
garanzia sulla sua permanenza; il lavoratore può investire in un’azienda se intravede
un percorso di crescita professionale interessante.
Molti sono gli strumenti in mano alla contrattazione a più livelli: un’attenta mappatura e
valutazione delle professionalità per il riconoscimento delle competenze; l’istituzione di
organismi, aziendali e territoriali, competenti in materia; procedure di informazione e
consultazione sulle azioni formative aziendali; sistemi di monitoraggio dei percorsi
formativi; sistemi di incentivo alla formazione; elaborazione di specifici piani formativi
territoriali e aziendali.
In tema di risorse da un lato le parti sociali possono svolgere un ruolo significativo
anche attraverso l’esperienza dei fondi interprofessionali; dall’altro lo Stato può farsi
carico di una parte della formazione continua sul lavoro.
9. Welfare integrativo, aziendale e territoriale
ll sistema di welfare tradizionale mostra sempre di più la propria inadeguatezza nel
sostenere i cambiamenti. Fattori demografici, la necessità di diminuire la spesa
pubblica e di estendere le tutele a platee più ampie non solo di lavoratori ma anche di
cittadini, costituiscono inevitabilmente dei vincoli alle politiche di welfare pubblico. Per
sopperire a queste problematiche dalla contrattazione tra le parti sociali è sorto un
sistema di welfare integrativo con l’obiettivo duplice di rendere effettive tutele
contrattuali difficilmente esigibili in altro modo e di integrare i servizi previsti dal welfare
pubblico (ad esempio in materia di assistenza sanitaria o previdenza complementare).
Accanto a forme di welfare integrativo dalla contrattazione si stanno sempre più
affermando forme di welfare aziendale improntate sull’erogazione, da parte
dell’azienda, di una serie di beni e servizi volti a migliorare il “benessere organizzativo”
del lavoratore non solo in azienda ma anche nella vita privata. Questi beni e servizi
offrono una serie di opportunità riguardanti forme complementari di sostegno al reddito
(ad esempio carrello della spesa, borse di studio per i figli, etc) e soprattutto in tema di
conciliazione dei tempi casa-lavoro (ad esempio convenzioni e sussidi per asilo, nido,
strutture per anziani, etc). I benefici riguardano sia il lavoratore, sia l’impresa, sia lo
Stato. Il lavoratore ottiene una serie di beni e servizi, spesso costosi sul mercato
restituendo all’impresa una maggior qualità nel lavoro, migliori relazioni interpersonali,
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un miglior clima aziendale. L’azienda non incrementa il costo del lavoro contando sulla
completa deducibilità dei costi. Lo Stato trova un valido aiuto nel fornire alla società
tutele previdenziali, assistenziali, sanitarie e culturali.
Ciononostante si è ancora lontani da una reale diffusione sia del welfare integrativo
che di quello aziendale. Occorre, quindi, agire in questo senso potenziandone lo
sviluppo, la diffusione e l’implementazione. È possibile, inoltre, allargare l’esperienza
aziendale al territorio, attraverso il coinvolgimento sinergico di tutti gli attori sociali
(aziende, istituzioni, terzo settore e parti sociali), creando una rete di servizi (ad
esempio riguardo al trasporto, all’asilo, ad altri servizi sociali e assistenziali) erogabili a
più imprese e cittadini. In questo modo welfare aziendale e welfare pubblico si
incontrano e danno vita al welfare territoriale, che non compete e non si sostituisce a
quello nazionale, ma che agisce in un’ottica di sussidiarietà e integrazione tra lavoro e
territorio.
Un valido contributo allo sviluppo del welfare territoriale può partire da un lato dalla
mappatura dei fabbisogni dei cittadini e dall’altro dallo studio delle buone pratiche già
presenti nel territorio per mirare le azioni al fine di una più ampia condivisione e
diffusione.
10.

Utilizzo delle risorse della bilateralità

La bilateralità nel tempo si è alquanto evoluta e i servizi da essa offerti ad imprese e
lavoratori si allargano a molteplici ambiti. Oltre a poter presidiare tutto l’ambito della
formazione continua, la bilateralità può erogare servizi a sostegno ed integrazione del
reddito anche attraverso la gestione degli ammortizzatori sociali, in un contesto di crisi
aziendale, ma anche in una situazione produttiva normale. Altri servizi riguardano
l’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, la salute e la sicurezza nei luoghi di
lavoro, l’assistenza socio-sanitaria integrativa, la previdenza complementare.
Si riscontra, tuttavia, ancora, sia una scarsa conoscenza sia una certa resistenza
nell’utilizzo di queste risorse e degli strumenti offerti, più marcata in alcuni settori, ad
esempio l’industria. C’è, quindi, la necessità di superare questa barriera e cambiare
marcia attraverso una riorganizzazione e razionalizzazione degli enti bilaterali; una più
efficiente ed efficace gestione delle risorse e degli strumenti attraverso sistemi di
monitoraggio; una mirata azione di promozione al fine di rendere più semplice e chiaro
il loro utilizzo e renderne più evidenti le potenzialità.
11.

Qualità e organizzazione del lavoro

La recessione ha sicuramente contribuito a ridurre e irrigidire i margini della
contrattazione. Il fattore occupazione è divenuto preponderante al tavolo delle trattative
e le risposte della contrattazione collettiva sono state per lo più orientate al
contenimento degli effetti della crisi. In questo contesto si sono riscontrate, molto
spesso, carenze rispetto agli aspetti riguardanti la qualità e l’organizzazione del lavoro.
Il tema della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, soprattutto in alcuni settori (edilizia,
trasporti) deve essere prioritario nella contrattazione decentrata, chiamata a concorrere
con le normative nazionali e gli standard internazionali con l’obiettivo di eliminare, o
quantomeno ridurre (anche in termini di costi per l’azienda), gli infortuni, le malattie
professionali e di conseguenza l’assenteismo e favorire una maggiore qualità e
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benessere lavorativo. Vanno promosse azioni formative e preventive sui rischi
connessi; introdotte misure per la promozione della sicurezza, l’igiene e la qualità
dell’ambiente di lavoro.
Dal lato degli interventi in materia di work-life balance, questi appaiono ancora poco
praticati riscontrando un limite rilevante nella visione dei temi della maternità, paternità,
conciliazione ancora difensiva, incentrata sulla quantità di lavoro da ridurre, più che
sulla qualità del lavoro da incrementare. Gli strumenti da mettere in campo sono noti:
maggior utilizzo del part-time; flessibilità oraria (orario flessibile in entrata e uscita;
banca ore); telelavoro, favorendo anche processi di digitalizzazione del lavoro stesso;
smart working (organizzazione innovativa); job-sharing; azioni di welfare integrativo. La
diffusione e l’implementazione di questi strumenti passa anche per la creazione di una
rete del welfare tra i vari soggetti interessati dalle politiche di conciliazione: aziende,
istituzioni, parti sociali e terzo settore.
12.

Dinamica salariale e produttività

L’Italia in questi anni sta attraversando una stagione di crescita contenuta della
produttività e delle retribuzioni reali.
Si è consapevoli che per recuperare la produttività è importante agire su più fronti:
l’investimento nella qualità delle produzioni grazie all’apporto di tecnologia ed
innovazione; la riduzione dei costi dell’energia, dei tempi della burocrazia e della
giustizia; la riduzione del costo del lavoro agendo sul cuneo fiscale; il riallineamento tra
salario e produttività.
Rispetto a quest’ultimo punto la contrattazione collettiva può offrire un contributo
importante. Tenendo conto delle specificità dei diversi comparti produttivi, si può,
infatti, sperimentare una logica di contrattazione a due livelli, caratterizzata da un
contratto collettivo nazionale di lavoro che abbia la funzione di garantire la certezza dei
trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori, e la contrattazione di
secondo livello più vicina alle esigenze di flessibilità espresse dalle aziende, facilitata
da idonee e strutturali politiche fiscali di vantaggio, che operi per aumentare la
produttività attraverso un migliore impiego dei fattori di produzione e dell’organizzazione del lavoro, correlando a tale aspetto la crescita delle retribuzioni dei lavoratori.

Azioni di sistema

13.

Realizzazione di un efficiente sistema di trasporti e logistica

Padova e Rovigo, così come l’intera regione, denotano ancora dei fattori di debolezza
sul fronte della connettività stradale, ferroviaria e logistica soprattutto in un’ottica di
connessione interregionale ed europea. Molte delle opere previste e auspicate
rimangono ancora sulla carta o manifestano tempi lunghi di realizzazione.
In questo senso è auspicabile la realizzazione di un assetto territoriale che sia in grado
di aumentare la competitività complessiva, in particolare costruendo un piano
strutturale d’area, che dia pieno valore all’opportunità di elevare a nodo centrale il polo
logistico di Padova, all’interno dell’area metropolitana Veneta e di porre Rovigo a ruolo
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di connettore tra Veneto, Emilia Romagna e Lombardia non solo in termini di
circolazione merci ma anche di mobilità turistica.
Va osservato che Padova rimane ferma su infrastrutture che possono essere cruciali
per il suo futuro sviluppo, per esempio, la Zip, il nuovo ospedale, il centro congressi, la
fiera, l’asse di collegamento fra l’area interportuale di Padova e il porto di Venezia,
l’alta Velocità/Alta Capacità. Anche per Rovigo si auspica la realizzazione o il
completamento delle opere previste, quali la Nuova Romea e la Nogara-Mare. Infine
sia Padova che Rovigo trarrebbero giovamento dalla realizzazione della Valdastico
Nord e Sud e della Valsugana, arterie stradali importanti per il collegamento con il
corridoio del Brennero a Nord e le regioni del centro Italia a Sud.
Si sottolinea, inoltre, la necessità di un sistema fieristico regionale improntato alla
ricerca della competitività attraverso il confronto sull’efficienza, la qualità dei servizi, la
soddisfazione del cliente e l’accessibilità alle reti lunghe internazionali. Diviene, quindi,
importante perseguire una logica di forte concentrazione sulle strutture a maggiore
vocazione, che possono rappresentare effettivamente delle eccellenze, evitando
l’inutile dispendio di risorse su strutture che non possono reggere la competizione.
14.

Accelerare la diffusione della banda ultra larga per la crescita digitale

Negli ultimi quindici anni le tecnologie dell'informazione e della comunicazione hanno
determinato la metà dell'aumento di produttività in Europa ed è probabile che questa
tendenza sarà sempre più marcata. L'economia digitale sta crescendo sette volte più
rapidamente rispetto ad altri settori. In questo contesto l’attuazione dell’ambizioso
progetto dell’Agenda digitale europea dovrebbe dare un importante contributo alla
crescita e diffondere i benefici derivanti dall'era digitale a tutte le fasce sociali.
Per l’Italia, ultimo tra i paesi europei per livello di copertura di reti di nuova
generazione, questa deve essere un’opportunità di investimento da non mancare.
Accelerare gli investimenti e la conseguente diffusione della banda larga in Italia
consente di far tornare il Paese all’avanguardia recuperando competitività.
15.

Combattere concorrenza sleale, contraffazione, illegalità e criminalità

La valorizzazione della qualità e dell’eccellenza delle produzioni manifatturiere,
soprattutto nei settori del Made in Italy, è sempre e in misura crescente minata dal
rischio della concorrenza sleale e della contraffazione. La crisi economica ha, inoltre,
ampliato fenomeni che da sempre caratterizzano il sistema produttivo e che negli ultimi
anni hanno incrementato la loro presenza anche in Veneto: l’illegalità, l’irregolarità
lavorativa e l’infiltrazione della criminalità organizzata nelle realtà produttive.
L’impegno richiesto alle istituzioni preposte è enorme, ma il sistema in primo luogo
necessita di una legislazione di sostegno più incisiva, a partire da una nuova legge
sugli appalti che impedisca possibili istigazioni a delinquere, per combattere e ridurre,
con strumenti adeguati, questi fenomeni.
Anche il territorio, con tutti gli attori presenti, può fare la sua parte, collaborando
attraverso reti organizzate nell’intercettare e segnalare alle istituzioni situazioni
sospette o di rischio; promuovendo e sostenendo una concreta campagna di
sensibilizzazione; favorendo un cambio di mentalità; creando delle sinergie nel
territorio e dando delle garanzie di qualità al consumatore finale. Vanno difese e
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valorizzate le imprese sane, ad esempio attraverso una certificazione vera e propria di
legalità dell’azienda, con vantaggi e sgravi per l’azienda stessa.
16.

Miglior utilizzo delle risorse locali ed europee

La crisi economica, l’incremento consistente della spesa pubblica e l’imposizione di
stringenti vincoli di bilancio, nonché la diminuzione delle risorse finanziarie a
disposizione delle amministrazioni pubbliche ma anche delle imprese, hanno reso
ancora più evidente la necessità, nell’interesse dell’intera comunità, di perseguire
l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse disponibili e di rafforzare le azioni e gli
strumenti per reperirne di nuove.
Un’opportunità che molto spesso non viene colta è quella data dagli investimenti e dai
finanziamenti europei. Si riscontra, in questo senso, uno scarso e inadeguato utilizzo, e
ancor prima di conoscenza, di questo importante mezzo di finanziamento, spesso
unica fonte per il rilancio o il potenziamento di settori strategici al sistema produttivo.
In questo senso è opportuno coinvolgere tutti gli attori in un patto sociale al fine di
promuovere e rendere agevole la conoscenza e gli ambiti di intervento e di utilizzo
delle risorse europee; realizzare uno studio attento dei bisogni del territorio e della
disponibilità di spesa delle amministrazioni pubbliche.
17.

Favorire il ripristino di una normale erogazione del credito

Ad oggi si riscontrano ancora evidenti criticità da parte del sistema bancario a garantire
alle imprese, soprattutto con qualche difficoltà di liquidità, un normale accesso al
credito.
Si evidenzia, quindi, il bisogno di creare un tavolo di dialogo che coinvolga tutti gli attori
interessati al processo -istituzioni, rappresentanti di imprese e lavoratori- finalizzato a
prendere decisioni e impegni reciproci e con l’obiettivo di dare indicazioni strategiche
sulla gestione del credito (ad esempio identificando nuovi parametri che quantificano il
rischio di insolvenza -rating d’impresa- più aderenti alle esigenze e tendenze
dell’economia locale); evitare la frammentazione finanziaria; attivare azioni di raccolta
fondi (attraverso ad esempio il private equity) più ampie e a condizioni più appetibili per
il mercato.
È importante anche avviare un’azione di promozione sul territorio sia degli strumenti
pubblici messi in campo, ad esempio i bond di distretto e i minibond, la Cassa Depositi
e Prestiti, il fondo italiano di investimento per le PMI; sia delle opportunità derivanti da
forme di agevolazione o strumenti di garanzia per l’accesso al credito bancario; sia
delle forme complementari e alternative al credito bancario.
18.

Accompagnare la crescita delle imprese

Nel recente passato si sono sperimentate diverse forme di cooperazione e di crescita
delle imprese: le alleanze sia tecniche che commerciali, le acquisizioni, e più
recentemente l’uso del contratto di rete. Si sono, tuttavia, riscontrati, e in misura
crescente nella fase di recessione economica, situazioni di acquisizione di imprese in
crisi ai soli fini della speculazione finanziaria, con conseguenze negative soprattutto
per lavoratori e creditori. Queste situazioni hanno trovato un terreno favorevole a causa
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di una legislazione ancora troppo ambigua e di una sostanziale mancanza di controlli
da parte degli organismi preposti.
È necessario che, attraverso un patto sociale territoriale, istituzioni, rappresentanti
sindacali e datoriali dialoghino sulle criticità presenti e prendano decisioni e impegni
reciproci al fine di accompagnare le trasformazioni supportando una gestione
manageriale efficace, attraverso anche percorsi formativi, piani industriali e sociali più
trasparenti e condivisi; forme di controllo più incisive; promozione degli investimenti
esteri.
19.

Facilitare l’inserimento delle imprese nei mercati globali

La difficoltà che sta affrontando il mercato interno e la saturazione dei consumi di
alcuni beni, porta inevitabilmente a rivolgere lo sguardo verso i mercati esteri.
Consci del fatto che il tessuto produttivo locale e regionale, come noto, si caratterizza
per una massiccia presenza di piccole e medie imprese che molto spesso, da sole,
hanno difficoltà ad intraprendere un adeguato processo di internazionalizzazione, si
ritiene fondamentale ragionare in un’ottica di filiera produttiva, non quindi su un’unica
impresa, ma su una rete di imprese che quotidianamente si relazionano tra loro. È,
infatti, attraverso la filiera produttiva (ad esempio in rapporto di fornitura con grandi
marchi) che anche la piccola realtà locale ha la possibilità di inserirsi nel mercato
internazionale e generare valore e occupazione.
Per questo salvaguardare e far crescere le filiere produttive del Made in Italy,
favorendo gli investimenti sulle competenze del territorio, diventa un obiettivo cruciale e
sicuramente condiviso tra tutti gli attori sociali. Peraltro politiche rivolte al
riconoscimento e alla valorizzazione dell’agire in un’ottica di filiera, hanno anche effetti
positivi e non trascurabili oltre che sull’internazionalizzazione dei mercati, anche
sull’accesso al credito per le piccole realtà imprenditoriali.
20.

Favorire l’accesso all’innovazione e alle nuove tecnologie

È importante far conoscere e mettere a disposizione delle imprese le crescenti
opportunità derivanti da nuove tecnologie e innovazioni per favorire i cambiamenti e
l’adeguamento dei processi e dei sistemi produttivi alle nuove esigenze del mercato.
Nonostante la presenza nel territorio di importanti eccellenze nel settore del terziario
avanzato, il tessuto industriale utilizza con estrema parsimonia questi strumenti.
Ci sono, quindi, notevoli margini di intervento, attraverso un’azione comune di tutti gli
attori sociali, per favorire politiche che moltiplichino i punti di “interconnessione attiva”
fra sistema produttivo e centri generatori di nuova conoscenza, privati e pubblici. Il
legame sempre più importante tra manifattura e servizi può rappresentare lo snodo
fondamentale per attivare questa connessione. L’accesso alla rete dei centri di ricerca
applicata e alle università può essere quindi stimolata utilizzando le reti professionali
delle consulenze con cui le imprese hanno naturalmente a che fare.
Un esempio di opportunità che rischia di non essere valorizzata è quella delle
tecnologie 3D. Alcuni studi in materia evidenziano come la possibilità di realizzare
prototipi o prodotti sfruttando la manifattura additiva consenta significativi aumenti della
produttività, riducendo i rischi legati all’innovazione e migliorando l’efficienza delle
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produzioni. In termini di diffusione della tecnologia in 3D l’Italia non è così lontana
dall’Europa, ciò che manca è una politica chiara, ad esempio di incentivi o di
formazione, per non lasciare il campo alle singole e sporadiche iniziative.
21.

Valorizzare il settore turistico e il patrimonio culturale

Padova e Rovigo sono due province dalle forti potenzialità attrattive, in grado di offrire
un’esperienza turistica completa che nasce dalla stretta connessione tra ambiente,
turismo e cultura. Un vantaggio competitivo di questo tipo non deve essere disperso o
sottovalutato, ma continuamente alimentato e potenziato.
Va garantita, innanzitutto, una efficiente rete di trasporti per il trasporto locale (ad
esempio una metropolitana di superficie che colleghi l’area Colli al centro di Padova),
ma anche volta a mettere agevolmente in collegamento Padova e Rovigo con gli
importanti poli turistici veneti (Venezia e Verona), con la riviera romagnola, con le città
del nord ovest del paese e sostenerne i relativi flussi.
L’incremento dell’attrattività passa anche per il sostegno alla riqualificazione delle
strutture ricettive, all’informatizzazione, alla qualificazione professionale degli operatori.
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APPENDICE STATISTICA
Indicatori analisi categoriale e settoriale
Indicatore

Definizione

Unità locali 2012

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

Addetti 2012

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

Indice di specializzazione 2012

Indica se a livello provinciale un determinato settore
presenta una specializzazione produttiva rispetto alla
media regionale. La specializzazione è calcolata come
rapporto tra addetti del settore Y della provincia su addetti
totali della provincia e addetti del settore Y della regione
su addetti totali della regione. Valori superiori ad 1
indicano che quel settore provinciale presenta in
proporzione un numero maggiore di addetti rispetto alla
media regionale.

Saldo occupazionale 2008-2014

Indica la differenza tra assunzioni e cessazioni in un
determinato periodo di tempo. I saldi nei periodi
considerati rappresentano la variazione dell’occupazione
dipendente1 tra 31 dicembre 2007 e 31 dicembre 2014.
La fonte è Veneto Lavoro.

Note: (1) le posizioni di lavoro dipendente sono costituite dai rapporti di lavoro sia a tempo pieno che parziale. Sono
inclusi i contratti a tempo indeterminato, determinato, somministrazione, apprendistato. Restano esclusi il lavoro
intermittente e il lavoro domestico.

Classificazione delle aree della provincia di Padova e Rovigo
Area

Comuni

Camposampiero

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

Cittadella

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

Area centrale

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

Ovest Bassa Padovana

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

Est Bassa Padovana

Agna, Anguillara, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Bovolenta, Brugine, Candiana, Cartura, Codevigo,
Conselve, Correzzola, Legnaro, Maserà, Piove di Sacco, Polverara, Pontelongo, S.Angelo di Piove di
Sacco, Terassa Padovana, Tribano.

Adria

Adria, Ariano nel Polesine, Corbola, Loreo, Papozze, Pettorazza Grimani, Porto Tolle, Rosolina, Taglio di
Po’, Porto Viro.

Badia Polesine

Badia Polesine, Bagnolo di Po’, Bergantino, Calto, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnuovo
Bariano, Ceneselli, Ficarolo, Fratta Polesine, Gaiba, Giacciano con Barucchella, Lendinara, Lusia, Melara,
Salara, San Bellino, Trecenta, Villanova del Ghebbo.

Rovigo

Arquà Polesine, Bosaro, Canaro, Ceregnano, Costa di Rovigo, Crespino, Fiesso Umbertiano, Frassinelle
Polesine, Gavello, Guarda Veneta, Occhiobello, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Rovigo, San
Martino di Venezze, Stienta, Villadose, Villamarzana, Villanova Marchesana.
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Settore alimentare e bevande (FAI)

Tab.1. Unità locali, addetti e indice di specializzazione per Padova, Rovigo e Veneto.
Indicatori
Unità locali 2012
Addetti 2012

Numerosità

Indice di specializzazione

Prov.Padova Prov.Rovigo Totale Veneto

Prov.Padova Prov.Rovigo

748

216

4.153

0,86

1,15

6.160

1.706

42.143

0,74

0,98

Tab.2. Saldo occupazionale 2008-2014 e incidenza % sul numero di addetti per Padova, Rovigo e Veneto.
Settore
Totale

Saldo occupazionale 2008-2014

Incidenza % sul numero di addetti (a)

Prov.Padova Prov.Rovigo Totale Veneto

Prov.Padova Prov.Rovigo Totale Veneto

70

170

1.815

1,1

10,0

4,3

Note: (a) il saldo occupazionale viene rapportato al numero di addetti al 2012. Questo consente di stimare,
indicativamente, in termini percentuali la variazione dell’occupazione dipendente tra 2008 e 2014.

Tab.3. Addetti, indice di specializzazione e saldo occupazionale per le aree di Padova e Rovigo.
Aree
Camposampiero

Addetti 2012

Indice specializzazione

Saldo occupazione
2008-2014

599

0,65

115

Cittadella

1.524

1,19

125

Area centrale

1.938

0,45

45

Ovest Bassa Padovana

1.285

1,34

-235

Est Bassa Padovana

815

0,96

20

Provincia di Padova

6.160

0,74

70

Adria

673

1,32

5

Badia Polesine

634

1,54

155

398

0,49

10

1.706

0,98

170

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

Tab.4. Unità locali, addetti e indice di specializzazione per Padova, Rovigo e Veneto.

Unità locali 2012
-energia e risorse
-sistema moda
-chimica-farmaceutica
-gomma-plastica
-vetro-ceramica

Prov.Padova
4.742
293
3.802
141
356
150

Numerosità
Prov.Rovigo
1.503
73
1.289
42
58
41

Totale Veneto
22.848
1.221
18.098
677
1.523
1.329

Addetti 2012
-energia e risorse
-sistema moda
-chimica-farmaceutica
-gomma-plastica
-vetro-ceramica

31.471
2.113
18.967
2.750
5.370
2.271

8.799
647
5.170
1.213
1.068
701

163.566
10.652
99.327
14.864
24.991
13.732

Indicatori e settore

Indice di specializzazione
Prov.Padova
Prov.Rovigo
0,99
1,45
1,15
1,32
1,00
1,57
1,00
1,37
1,12
0,84
0,54
0,68
0,97
1,00
0,97
0,94
1,09
0,84

1,31
1,48
1,26
1,98
1,04
1,24

Tab.5. Saldo occupazionale 2008-2014 e incidenza % sul numero di addetti per Padova, Rovigo e Veneto.
Settore
Totale
-energia e risorse
-sistema moda
-chimica-farmaceutica-plasticagomma
-vetro-ceramica

Saldo occupazionale 2008-2014
Prov.
Prov.
Totale
Padova
Rovigo
Veneto
-2.713
-818
-21.831
162
-18
819
-2.750
-635
-17.110

Incidenza % sul numero di addetti (a)
Prov.
Prov.
Totale
Padova
Rovigo
Veneto
-8,6
-9,3
-13,3
7,7
-2,8
7,7
-14,5
-12,3
-17,2

-160

-135

-3.470

-2,0

-5,9

-8,7

35

-30

-2.070

1,5

-4,3

-15,1

Note: (a) il saldo occupazionale viene rapportato al numero di addetti al 2012. Questo consente di stimare,
indicativamente, in termini percentuali la variazione dell’occupazione dipendente tra 2008 e 2014.

Tab.6. Addetti, indice di specializzazione e saldo occupazionale per le aree di Padova e Rovigo.
Sistema moda
Area

Addetti
2012

Indice
specializzazione

Camposampiero
Cittadella
Area centrale
Ovest Bassa Padovana
Est Bassa Padovana
Provincia di Padova

2.662
3.578
6.933
2.283
3.511
18.967

1,22
1,19
0,68
1,01
1,76
0,97

Saldo
occupazione
2008-2014
-275
-1.230
-375
-335
-535
-2.750

1.515
1.859
1.797
5.170

1,26
1,91
0,94
1,26

-320
-125
-190
-635

Adria
Badia Polesine
Rovigo
Provincia di Rovigo

Chimica-farmaceutica-gomma-plastica
Saldo
Indice
occupazione
specializzazione
2008-2014
973
1,11
-95
1.627
1,35
-150
3.686
0,90
-5
536
0,59
-35
1.299
1,62
125
8.120
1,03
-160

Addetti
2012

359
690
1.231
2.280

0,75
1,77
1,60
1,39

-30
-120
15
-135
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Settore lapidei, prodotti per l’edilizia, edilizia, legno-arredo (FILCA)

Tab.7. Unità locali, addetti e indice di specializzazione per Padova, Rovigo e Veneto.

Unità locali 2012
-lapidei
-prodotti per l'edilizia
-edilizia
-legno-arredo

Prov.Padova
10.050
115
111
8.242
1.582

Numerosità
Prov.Rovigo
2.287
28
35
2.012
212

Totale Veneto
52.017
1.297
545
41.892
8.283

Addetti 2012
-lapidei
-prodotti per l'edilizia
-edilizia
-legno-arredo

29.085
523
1.328
18.734
8.500

6.840
141
330
5.134
1.235

168.723
7.433
6.372
99.280
55.638

Indicatori e settore

Indice di specializzazione
Prov.Padova
Prov.Rovigo
0,92
0,97
0,42
0,48
0,97
1,42
0,94
1,06
0,91
0,57
0,87
0,36
1,05
0,95
0,77

0,98
0,46
1,26
1,26
0,54

Tab.8. Saldo occupazionale 2008-2014 e incidenza % sul numero di addetti per Padova, Rovigo e Veneto.
Settore
Totale
-lapidei
-prodotti per l'edilizia
-edilizia
-legno-arredo

Saldo occupazionale 2008-2014
Prov.Padova Prov.Rovigo Totale Veneto
-6.834
-2.124
-43.893
-185
-30
-2.690
-675
-210
-3.730
-4.059
-1.404
-21.808
-1.915
-480
-15.665

Incidenza % sul numero di addetti (a)
Prov.Padova Prov.Rovigo Totale Veneto
-23,5
-31,1
-26,0
-35,4
-21,3
-36,2
-50,8
-63,6
-58,5
-21,7
-27,3
-22,0
-22,5
-38,9
-28,2

Note: (a) il saldo occupazionale viene rapportato al numero di addetti al 2012. Questo consente di stimare,
indicativamente, in termini percentuali la variazione dell’occupazione dipendente tra 2008 e 2014.

Tab.9. Addetti, indice di specializzazione e saldo occupazionale per le aree di Padova e Rovigo.
Prodotti per l'edilizia

Edilizia

Addetti
2012

Indice
spec.

Camposampiero

160

1,14

Saldo
occupazione
2008-2014
-70

Cittadella

376

1,95

-160

Area centrale

116

0,18

Ovest Bassa Padovana

582

Est Bassa Padovana
Provincia di Padova

Legno-arredo

Addetti
2012

Indice
spec.

3.126

1,43

Saldo
occupazione
2008-2014
-848

2.993

0,99

-618

-150

6.722

0,66

4,01

-285

2.849

95

0,74

-10

1.328

1,05

Adria

86

Badia Polesine
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Rovigo
Provincia di Rovigo

Area

Addetti
2012

Indice
spec.

2.320

1,90

Saldo
occupazione
2008-2014
-415

1.755

1,04

-360

-1.563

1.892

0,33

-405

1,26

-520

1.804

1,42

-630

3.044

1,52

-510

729

0,65

-105

-675

18.734

0,95

-4.059

8.500

0,77

-1.915

1,12

-25

1.968

1,64

-484

181

0,27

-75

0,79

-60

972

1,00

-263

408

0,75

-225

195

1,58

-125

2.194

1,14

-657

646

0,60

-180

330

1,26

-210

5.134

1,26

-1.404

1.235

0,54

-480
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Settore carta-editoria,
(FISTEL)

cultura,

comunicazione,

telecomunicazione

Tab.10. Unità locali, addetti e indice di specializzazione per Padova, Rovigo e Veneto.
Indicatori e settore
Unità locali 2012
-carta-editoria-cultura
-comunicazione e telecomunicazione

Prov.Padova
2.076
1.879
197

Addetti 2012
-carta-editoria-cultura
-comunicazione e telecomunicazione

10.044
7.377
2.666

Numerosità
Prov.Rovigo Totale Veneto
308
9.987
293
9.304
15
683
1.348
1.279
69

Indice di specializzazione
Prov.Padova Prov.Rovigo
0,99
0,68
0,97
0,70
1,38
0,49

45.037
37.908
7.129

1,13
0,98
1,89

0,73
0,82
0,23

Tab.11. Saldo occupazionale 2008-2014 e incidenza % sul numero di addetti per Padova, Rovigo e
Veneto.
Settore
Totale
-carta-editoria-cultura
-comunicazione e telecomunicazione

Saldo occupazionale 2008-2014
Prov.
Prov.
Totale
Padova
Rovigo
Veneto
-1.075
-195
-4.625
-620
-170
-3.255
-455
-25
-1.370

Incidenza % sul numero di addetti (a)
Prov.
Prov.
Totale
Padova
Rovigo
Veneto
-10,7
-14,5
-10,3
-8,4
-13,3
-8,6
-17,1
-36,4
-19,2

Note: (a) il saldo occupazionale viene rapportato al numero di addetti al 2012. Questo consente di stimare,
indicativamente, in termini percentuali la variazione dell’occupazione dipendente tra 2008 e 2014.

Tab.12. Addetti, indice di specializzazione e saldo occupazionale per le aree di Padova e Rovigo.
Carta-editoria-cultura
Area

Addetti 2012

Indice specializzazione

Camposampiero
Cittadella
Area centrale
Ovest Bassa Padovana
Est Bassa Padovana
Provincia di Padova

1.028
1.853
3.660
342
494
7.377

1,23
1,61
0,94
0,40
0,65
0,98

Saldo occupazione
2008-2014
60
-185
-495
-25
25
-620

Adria
Badia Polesine
Rovigo
Provincia di Rovigo

484
391
405
1.279

1,06
1,05
0,55
0,82

-20
-30
-120
-170
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Settore metalmeccanica (FIM)

Tab.13. Unità locali, addetti e indice di specializzazione per Padova, Rovigo e Veneto.
Indicatori e settore
Unità locali 2012
-metallurgia
-apparecchiature, riparazionemanutenzione-installazione
-macchinari, macchine elettriche
-mezzi di trasporto
-gioielleria-oreficeria-occhialeria

Prov.Padova
11.885
1.932

Numerosità
Prov.Rovigo
2.346
320

Totale Veneto
54.950
9.053

8.002

1.699

36.555

1,05

1,03

1.155
149
647

172
39
116

4.849
667
3.826

1,14
1,07
0,81

0,78
1,29
0,67

74.445
18.948

13.199
3.550

361.947
92.054

1,04
1,04

0,89
0,94

29.990

5.713

145.906

1,04

0,95

19.341
2.083
4.084

2.624
712
600

83.194
13.193
27.600

1,18
0,80
0,75

0,77
1,31
0,53

Addetti 2012
-metallurgia
-apparecchiature, riparazionemanutenzione-installazione
-macchinari, macchine elettriche
-mezzi di trasporto
-gioielleria-oreficeria-occhialeria

Indice di specializzazione
Prov.Padova Prov.Rovigo
1,03
0,94
1,02
0,78

Tab.14. Saldo occupazionale 2008-2014 e incidenza % sul numero di addetti per Padova, Rovigo e
Veneto.
Saldo occupazionale 2008-2014
Prov.
Prov.
Totale Veneto
Padova Rovigo
-6.116 -2.841
-41.348
-1.885 -1.075
-12.885

Settore
Totale
-metallurgia
-apparecchiature, riparazionemanutenzione-installazione
-macchinari, macchine elettriche
-mezzi di trasporto
-gioielleria-oreficeria-occhialeria

Incidenza % sul numero di addetti (a)
Prov.
Prov.
Totale Veneto
Padova
Rovigo
-8,2
-21,5
-11,4
-9,9
-30,3
-14,0

-3.171

-1.011

-15.713

-10,6

-17,7

-10,8

-680
-265
-115

-60
-720
25

-4.540
-3.070
-5.140

-3,5
-12,7
-2,8

-2,3
(b)
4,2

-5,5
-23,3
-18,6

Note: (a) il saldo occupazionale viene rapportato al numero di addetti al 2012. Questo consente di stimare,
indicativamente, in termini percentuali la variazione dell’occupazione dipendente tra 2008 e 2014. (b) Per il settore
mezzi di trasporto nella provincia di Rovigo la variazione stimata equivale al 100%.

Tab.15. Addetti, indice di specializzazione e saldo occupazionale per le aree di Padova e Rovigo.
Metallurgia
Area

Addetti
2012

Indice
spec.

Camposampiero
Cittadella
Area centrale
Ovest Bassa Padovana
Est Bassa Padovana
Provincia di Padova

3.820
4.392
5.938
2.098
2.699
18.948

1,89
1,57
0,63
1,00
1,46
1,04

Saldo
occupazione
2008-2014
-235
-715
-660
-155
-120
-1.885

637
904
2.009
3.550

0,57
1,00
1,13
0,94

-500
-240
-335
-1.075

Adria
Badia Polesine
Rovigo
Provincia di Rovigo

Manutenzione-riparazione-installazione
Saldo
Addetti
Indice
occupazione
2012
spec.
2008-2014
3.418
1,07
-319
4.425
1,00
-294
15.524
1,04
-1.583
3.437
1,04
-502
3.186
1,08
-474
29.990
1,04
-3.171
1.427
1.451
2.834
5.713

0,81
1,02
1,00
0,95

-287
-99
-626
-1.011

Macchinari
Addetti
2012

Indice
spec.

3.434
5.151
5.611
2.197
2.948
19.341

1,88
2,04
0,66
1,16
1,76
1,18

Saldo
occupazione
2008-2014
-635
-170
15
-90
200
-680

164
778
1.682
2.624

0,16
0,96
1,05
0,77

-5
0
-55
-60
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Settore ambiente, trasporto, logistica (FIT)

Tab.16. Unità locali, addetti e indice di specializzazione per Padova, Rovigo e Veneto.

Unità locali 2012
-ambiente
-trasporti e noleggio
-servizi di magazzinaggio

Prov.Padova
3.985
994
2.600
391

Numerosità
Prov.Rovigo
1.014
262
655
97

Totale Veneto
19.918
4.420
13.001
2.497

Addetti 2012
-ambiente
-trasporti e noleggio
-servizi di magazzinaggio

23.895
8.694
10.409
4.793

5.541
2.101
2.038
1.402

131.313
42.854
57.100
31.359

Indicatori e settore

Indice di specializzazione
Prov.Padova
Prov.Rovigo
0,96
1,13
1,08
1,31
0,96
1,11
0,75
0,86
0,92
1,03
0,92
0,77

1,02
1,19
0,87
1,09

Nota: il settore “ambiente” riguarda i servizi di raccolta e smaltimento rifiuti ma anche la cura del paesaggio.

Tab.17. Saldo occupazionale 2008-2014 e incidenza % sul numero di addetti per Padova, Rovigo e
Veneto.
Settore
Totale
-ambiente
-trasporti, magazzinaggio e noleggio

Saldo occupazionale 2008-2014
Prov.
Prov.
Totale
Padova
Rovigo
Veneto
293
103
3.391
373
-47
3.396
-80
150
-5

Incidenza % sul numero di addetti (a)
Prov.
Prov.
Totale
Padova
Rovigo
Veneto
1,2
1,9
2,6
4,3
-2,2
7,9
-0,5
4,4
0,0

Note: (a) il saldo occupazionale viene rapportato al numero di addetti al 2012. Questo consente di stimare,
indicativamente, in termini percentuali la variazione dell’occupazione dipendente tra 2008 e 2014.

Tab.18. Addetti, indice di specializzazione e saldo occupazionale per le aree di Padova e Rovigo.
Ambiente
Addetti
2012

Indice
specializzazione

Camposampiero
Cittadella
Area centrale
Ovest Bassa Padovana
Est Bassa Padovana
Provincia di Padova

451
482
6.504
670
585
8.694

0,48
0,37
1,48
0,69
0,68
1,03

Saldo
occupazione
2008-2014
-12
-52
538
-31
-70
373

Adria
Badia Polesine
Rovigo
Provincia di Rovigo

492
400
1.210
2.101

0,95
0,95
1,46
1,19

-22
-17
-8
-47

Area

Trasporto, magazzinaggio, logistica
Saldo
Addetti
Indice
occupazione
2012 specializzazione
2008-2014
881
0,45
-30
2.544
0,95
-150
8.609
0,95
615
1.744
0,87
-360
1.423
0,80
-155
15.202
0,87
-80
1.056
724
1.660
3.439

0,99
0,84
0,97
0,94

-80
80
150
150
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Settore commercio, turismo, servizi ad imprese e persone (FISASCAT)

Tab.19. Unità locali, addetti e indice di specializzazione per Padova, Rovigo e Veneto.

Unità locali 2012
-commercio
-servizi turistici e tempo libero
-servizi alle imprese
-servizi immobiliari e noleggio

Prov.Padova
46.108
22.435
6.713
10.698
6.262

Numerosità
Prov.Rovigo
9.857
4.963
2.007
1.817
1.070

Totale Veneto
220.487
101.820
40.843
47.219
30.605

Addetti 2012
-commercio
-servizi turistici e tempo libero
-servizi alle imprese
-servizi immobiliari e noleggio

127.495
64.921
27.783
26.981
7.810

25.938
14.362
6.323
3.936
1.317

633.247
308.523
164.536
121.696
38.493

Indicatori e settore

Indice di specializzazione
Prov.Padova
Prov.Rovigo
1,00
0,99
1,05
1,08
0,79
1,09
1,08
0,85
0,98
0,77
1,02
1,06
0,85
1,12
1,03

0,99
1,13
0,93
0,79
0,83

Nota: il settore “commercio” include sia dettaglio che ingrosso; il settore “ servizi turistici e tempo libero” include le
attività di alloggio e ristorazione e le attività del tempo libero (sport, giochi, etc.); il settore “servizi alle imprese” include
le attività professionali.

Tab.20. Saldo occupazionale 2008-2014 e incidenza % sul numero di addetti per Padova, Rovigo e
Veneto.
Saldo occupazionale 2008-2014
Prov.
Prov.
Totale
Padova
Rovigo
Veneto
280
-1.185
1.650
450
-605
-2.510
-635
-680
-2.270
440
95
5.410
25
5
1.020

Settore
Totale
-commercio
-servizi turistici e tempo libero
-servizi alle imprese
-servizi immobiliari e noleggio

Incidenza % sul numero di addetti (a)
Prov.
Prov.
Totale
Padova
Rovigo
Veneto
0,2
-4,6
0,3
0,7
-4,2
-0,8
-2,3
-10,8
-1,4
1,6
2,4
4,4
0,3
0,4
2,6

Note: (a) il saldo occupazionale viene rapportato al numero di addetti al 2012. Questo consente di stimare,
indicativamente, in termini percentuali la variazione dell’occupazione dipendente tra 2008 e 2014.

Tab.21. Addetti, indice di specializzazione e saldo occupazionale per le aree di Padova e Rovigo.
Commercio

Servizi turistici e tempo libero
Saldo
Indice
occupazione
spec.
2008-2014
1.832
0,51
130

Servizi alle imprese

5.452

0,80

Saldo
occupazione
2008-2014
260

1.666

0,62

Saldo
occupazione
2008-2014
107

Cittadella

10.155

1,08

-305

2.723

0,55

-65

2.210

0,60

191

Area centrale

35.013

1,11

335

17.747

1,05

-660

19.663

1,57

76

Ovest Bassa Padovana

8.219

1,17

-30

3.259

0,87

-20

2.120

0,77

17

Est Bassa Padovana

6.081

0,98

190

2.222

0,67

-20

1.322

0,54

49

Provincia di Padova

64.921

1,06

450

27.783

0,85

-635

26.981

1,12

440

Adria

5.180

1,39

-190

2.449

1,23

-415

929

0,63

11

Badia Polesine

2.870

0,95

-135

1.109

0,69

25

643

0,54

17

Rovigo

6.312

1,06

-280

2.765

0,87

-290

2.364

1,00

67

14.362

1,13

-605

6.323

0,93

-680

3.936

0,79

95

Area
Camposampiero

Provincia di Rovigo

Addetti
2012

Indice
spec.

Addetti
2012

Addetti
2012

Indice
spec.
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NOTE

www.cislpadovarovigo.it

