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INTRODUZIONE 

Il secondo rapporto di documentazione continua l’attività di monitoraggio del mercato 

del lavoro veneziano ricorrendo alle fonti statistiche e amministrative che danno conto 

delle dinamiche avvenute a livello provinciale. Si sono aggiornate le serie storiche 

utilizzate nella scorsa edizione, ma sono state pure aggiunte nuove fonti utili ad 

esplorare alcuni spaccati dell’occupazione veneziana. 

Il taglio dato alle analisi, così come in alcuni casi la scelta delle fonti e degli indicatori, 

è stato dettato dall’obiettivo di dar conto degli effetti della crisi finanziaria ed 

economica che il mondo sviluppato sta vivendo con ripercussioni, ovviamente, su tutti i 

mercati del lavoro compresi quelli locali.  

Dal quarto trimestre 2008 ad oggi le imprese attive veneziane sono diminuite, anche se i 

dati mostrano un rallentamento degli effetti della crisi evidenziato da una stabilità dello 

stock tra il primo e il secondo trimestre 2009. Ciò vale sia per le imprese nel loro 

complesso che per le artigiane.  

E’ il settore manifatturiero ad aver maggiormente risentito della congiuntura negativa, 

tanto che anche nel secondo trimestre continua il calo dello stock delle imprese. Invece, 

i primi segnali di ripresa sono testimoniati dal commercio, ma per le imprese e non per 

le unità produttive artigiane. La numerosità delle imprese di costruzione è invece stabile 

nei primi due trimestri del 2009.  

Nei primi sei mesi dell’anno, le crisi aziendali in provincia hanno coinvolto circa 3.000 

lavoratori per i quali è stata richiesta la cassa integrazione e/o la mobilità. Si tratta di 

aziende che per lo più rientrano nei settori della fabbricazione dei mezzi di trasporto 

(cantieristica), della chimica, della meccanica e del tessile-abbigliamento. Anche gli 

alberghi-ristoranti e i servizi di trasporto, seppure con un impatto minore, si trovano di 

fronte a situazioni di esubero di personale.  

La caduta della domanda di lavoro, con una variazione tendenziale di circa 12.000 

assunzioni tra il I trimestre del 2008 e l’analogo del 2009, ha interessato tutte le attività 

economiche, con un impatto di minore intensità nel commercio-turismo e nella pubblica 

amministrazione, sanità e sociale. Un comportamento anticiclico è invece segnato 

dall’agricoltura dove, tra i due trimestri di confronto, sono aumentati gli avviamenti. La 

crisi ha avuto un impatto maggiore tra le assunzioni a tempo indeterminato, registrato 

dal crollo del numero indice da 100 nel I trimestre 2008 a 60 nel I trimestre del 2009.  
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L’effetto diretto è stato un aumento della disoccupazione. Dal III trimestre del 2008 

sono cresciuti gli espulsi dal sistema produttivo, sia quelli con occupazioni più lunghe, 

sia quelli con impieghi temporanei, i cui contratti non sono stati rinnovati. La 

disoccupazione ha colpito di più gli uomini, gli immigrati e le fasce di età centrali, dai 

30 ai 49 anni. È alla fine del 2008 che le fila della disoccupazione sono di gran lunga 

aumentate, mentre nei primi mesi dell’anno, pur continuando il processo di espulsione 

dal lavoro, i flussi di entrata nello stato di disoccupazione si sono ridotti soprattutto 

nella parte orientale della provincia e nel veneziano. È l’area centrale confinante con 

Venezia (Centri per l’impiego di Mirano e Dolo) ad evidenziare i maggiori effetti 

negativi della crisi e ciò è in relazione al più rilevante impatto registrato nel 

manifatturiero rispetto ad altri settori più sviluppati nelle altre aree (come ad esempio il 

commercio e turismo). 

Il numero dei lavoratori che godono della tutela dall’Istituto della mobilità è aumentato 

soprattutto dalla fine del 2008, sia per la mobilità collettiva che individuale, ma mentre 

per la prima si registra un calo nei primi mesi dell’anno, per la seconda la crescita del 

numero dei lavoratori continua in ragione del forte impatto che la crisi sta avendo sulle 

aziende di piccole dimensioni. Complessivamente sono entrati in mobilità tra il IV 

trimestre del 2008 e il I trimestre di quest’anno 2.500 lavoratori. La maggioranza dei 

lavoratori espulsi appartengono ai Centri per l’impiego di Venezia, Dolo, Mirano e San 

Donà. Più di un quinto sono lavoratori stranieri. 

Nella fiducia che la crisi passi e si possa resistere, molte aziende hanno fatto ricorso alla 

sospensione dei lavoratori tramite la richiesta delle ore in cassa integrazione. Dall’inizio 

dell’anno le ore autorizzate per cassa integrazione hanno avuto incrementi maggiori in 

Veneto che in provincia, ciò vale sia per il ricorso alla cassa ordinaria che straordinaria. 

È dalla fine dello scorso anno che le ore autorizzate per la cassa ordinaria continuano a 

crescere con un andamento più regolare rispetto alla cassa straordinaria, che in 

provincia ha registrato una flessione tra settembre del 2008 e aprile del 2009 per poi 

avere un picco in maggio dovuto alle richieste provenienti dai settori moda e trasporti. 

Le aziende che hanno fatto più ricorso alla cassa integrazione (ordinaria e straordinaria) 

appartengono ai settori dell’edilizia, della chimica, della meccanica, della moda e dei 

trasporti.  

In conclusione, come segnalato da altri indicatori a livello nazionale, anche in provincia 

di Venezia si osservano, soprattutto nel secondo trimestre, alcuni indizi di un 
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rallentamento della crisi. Per vedere però gli effetti di ciò sul mercato del lavoro occorre 

aspettare che la fiducia in una ripresa cresca e si consolidi, che i magazzini si svuotino e 

gli impianti tornino a funzionare con piena capacità di utilizzo. Allora, si fermeranno gli 

esuberi di lavoratori e la domanda di lavoro riprenderà.  

Il processo di selezione delle imprese messo in atto dalla crisi è probabile produca un 

mutamento anche nella domanda di lavoro. Nuove produzioni si rafforzeranno? 

Cambieranno i profili professionali richiesti? Aumenterà la produttività del lavoro? Non 

sappiamo rispondere; per ora ci limitiamo a continuare ad osservare i cambiamenti che 

avvengono nel sistema produttivo e nel mercato del lavoro. 
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1. LA CONGIUNTURA SUL SISTEMA ECONOMICO  

1.1 Premessa 

L’economia mondiale sta vivendo dall’ultimo trimestre 2008 una fase di recessione mai 

incontrata nei decenni precedenti e paragonabile alla grande crisi del 19291, per 

diffusione spaziale, intensità e incertezza sulle modalità di ripresa. Essa è stata generata 

da un utilizzo eccessivamente speculativo di importanti strumenti di investimento e 

credito, aventi portata globale. 

Le scarse prospettive di crescita dell’economia statunitense hanno determinato un 

repentino mutamento del contesto economico mondiale, interrompendo - per l’Italia 

come per il contesto veneto - le dinamiche positive evidenziate negli anni precedenti. 

La crisi ha comportato minori consumi da parte delle famiglie e, progressivamente, calo 

della produzione industriale e aumento della disoccupazione2. Il Pil italiano, diminuito 

dell’1% nel corso del 2008, dovrebbe così ridursi nel 2009 di un ulteriore 4%3 (Graf. 

1.1). 

Graf. 1.1 Prodotto Interno Lordo in Veneto e Italia. Anni 1996-2009. Variazione 

percentuale sull’anno precedente. 

 

Fonte: elaborazione Veneto Lavoro su dati ISTAT-Prometeia (agg. aprile 2009) 

                                                
1  Si veda in proposito Veneto Lavoro (2009a). 
2  La Commissione Europea stima per il 2009 un tasso di disoccupazione in Italia pari all’8,8%, contro il 6,8% del 
2008 (Veneto Lavoro, 2009a) 

3  Stime Prometeia aggiornate ad aprile 2009 (Veneto Lavoro, 2009b). L’ISAE indica invece per l’Italia, nel 2009, 
una flessione del Pil pari al 5,3% (aggiornamento luglio 2009; www.isae.it). 
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Anche il Veneto - dove la caduta della domanda interna ed estera ha avuto un effetto 

depressivo soprattutto sulle attività manifatturiere - dopo la flessione dello 0,9% 

registrata nel 2008, dovrebbe perdere nel 2009 un ulteriore 4% in termini di ricchezza 

prodotta (Veneto Lavoro, 2009b). 

Il 2008 ha registrato segnali negativi anche per la provincia di Venezia, soprattutto in 

attività economiche rilevanti come il turismo (-2,1% negli arrivi turistici) e le vendite 

all’estero (-16% circa4, più di tre volte tanto il dato regionale). Anche produzione 

industriale e fatturato sono diminuiti nei confronti dell’anno precedente, rispettivamente 

del 6,4% e 7,2%. Tali dinamiche negative si sono aggravate nel primo semestre 2009.  

1.2 La dinamica delle imprese 

Per descrivere la crisi economica, quali siano i settori maggiormente colpiti e come il 

sistema produttivo locale stia reagendo di fronte ad essa, è utile osservare i cambiamenti 

in atto nel tessuto imprenditoriale.  

Graf. 1.2 Sedi di impresa totali e artigiane in provincia di Venezia e Veneto. 

I trimestre 2000 - II trimestre 2009. N.I. I trimestre 2000 = 100 
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Fonte: elaborazione COSES su dati Infocamere Movimprese 

                                                
4  Questo risultato, che si basa su dati provvisori, risente tuttavia delle oscillazioni annuali nei livelli delle commesse 
riguardanti le costruzioni navali. Per un approfondimento in merito si veda il paragrafo 1.3 e Unioncamere del 
Veneto, 2009a. 
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La dinamica negativa del numero di sedi di imprese registrata nel 2008 è imputabile 

soprattutto agli ultimi due trimestri dell’anno. Il Graf. 1.2 rende evidente la caduta dal 

III trimestre 2008 fino al II periodo del 2009. 

Nel I trimestre 2009, con una congiuntura particolarmente negativa per le imprese 

artigiane, la flessione è stata in Veneto dell’1,7% e a Venezia del 2,1%. 

I dati relativi al II trimestre 2009 evidenziano, invece, una sostanziale tenuta in termini 

congiunturali5, sia per il sistema imprenditoriale veneziano (+0,2%), sia per quello 

veneto (+0,3%). Rispetto all’analogo periodo del 2008 le imprese sono però diminuite 

rispettivamente dell’1,5% e dello 0,6%. Per quanto riguarda la componente artigiana, 

nonostante una congiuntura stazionaria, registra una perdita tendenziale, per entrambi i 

contesti territoriali, di circa 1,5 punti percentuali (Tab. 1.1). 

Tab. 1.1 Sedi di impresa artigiane e totali in provincia di Venezia e Veneto al II trimestre 

2009. Valori assoluti, variazioni tendenziali e congiunturali 

Venezia Veneto 

 
Totale sedi Sedi artigiane Totale sedi Sedi artigiane 

II trim. 2008 72.424 21.752 463.075 146.031 

I trim. 2009 71.196 21.403 458.694 144.055 

II trim. 2009 71.316 21.417 460.070 143.980 

Variaz. cong. (I trim. ’09 – II trim. ’09) 0,2% 0,1% 0,3% -0,1% 

Variaz. tend. (II trim. ’08 – II trim. ’09) -1,5% -1,5% -0,6% -1,4% 

Fonte: Infocamere Movimprese 

Lo stock di sedi di impresa attive in provincia di Venezia al 30 giugno 2009 ammonta a 

71.316 unità, di cui 21.417 classificate come artigiane6 (un peso del 30%, 

sostanzialmente invariato rispetto agli anni precedenti). In Veneto le sedi di impresa 

sono oltre 460 mila, di cui 143.989 artigiane (31,3%). 

                                                
5  Si distinguono le variazioni tendenziali dagli andamenti congiunturali. Le prime indicano modifiche intervenute in 
un determinato periodo dell’anno (ad esempio un trimestre) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente ed 
esprimono quindi variazioni su base annua. I trend congiunturali mostrano, invece, le variazioni registrate tra due 
periodi consecutivi (ad esempio, confronto tra I e II trimestre di un anno). 

6  Si considerano “imprese artigiane” quelle formalmente definite ai fini del Registro delle Imprese e cioè “le imprese 
iscritte nell’apposito Albo Provinciale”. Esse possono adottare diverse forme giuridiche, come, ad esempio, quella 
di “impresa individuale” o di “società in nome collettivo”. 
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La crisi ha interessato, pur con intensità diverse, tutti i settori dell’economia veneziana 

(Tab. 1.2). Al II trimestre 2009 registrano perdite tendenziali la manifattura (-2,5%), il 

commercio (-1,8%) e l’edilizia (-1,7%, quasi 200 unità in meno rispetto al II trimestre 

2008). 

I cali registrati per tali settori si accentuano qualora si considerino le sole imprese 

artigiane (Tab. 1.3). Queste ultime sono diminuite del 2,4% nella manifattura veneziana 

(contro il -2,1% del Veneto), del 3,4% nel commercio (decisamente più pesante del -

0,3% dell’intera regione) e del 2% nelle costruzioni (-0,9% in Veneto). 

Tab. 1.2 Sedi di impresa per settore economico in provincia di Venezia. II trimestre 2009. 

Variazioni congiunturali e tendenziali 

  
II trim. 
2008 

I trim. 
2009 

II trim. 
2009 

Variaz. 
congiunturale 

Variaz. 
tendenziale 

A Agricoltura, caccia e silvicoltura 9.897 9.408 9.342 -0,7 -5,6 
B Pesca, piscicoltura e servizi connessi 1.000 967 957 -1,0 -4,3 
C Estrazione di minerali 10 10 9 -10,0 -10,0 
D Attività manifatturiere 8.504 8.323 8.291 -0,4 -2,5 
 Meccanica 2.581 2.535 2.529 -0,2 -2,0 
 Legno e mobilio 1.539 1.486 1.482 -0,3 -3,7 
 Abbigliamento 1.445 1.401 1.387 -1,0 -4,0 
 Industria alimentare 1.210 1.224 1.227 0,2 1,4 
 Marmo e vetro 719 687 682 -0,7 -5,1 
 Carta e editoria 406 392 387 -1,3 -4,7 
 Occhiali 394 386 387 0,3 -1,8 
 Chimica, plastica e gomma 171 176 173 -1,7 1,2 
 Recupero e preparazione per il riciclaggio 39 36 37 2,8 -5,1 
E Prod. e distrib. energ. elettr., gas e acqua 31 34 32 -5,9 3,2 
F Costruzioni 11.672 11.479 11.478 0,0 -1,7 
G Comm.ingr. e dett.; rip. beni pers.e per la casa 18.077 17.711 17.760 0,3 -1,8 
H Alberghi e ristoranti 5.602 5.552 5.604 0,9 0,0 
I Trasporti, magazzinaggio e comunicaz. 3.409 3.390 3.401 0,3 -0,2 
J Intermediaz. monetaria e finanziaria 1.200 1.189 1.197 0,7 -0,3 
K Attiv. immob., noleggio, informat., ricerca 9.298 9.405 9.517 1,2 2,4 
M Istruzione 226 219 216 -1,4 -4,4 
N Sanità e altri servizi sociali 223 221 221 0,0 -0,9 
O Altri servizi pubblici, sociali e personali 2.872 2.893 2.920 0,9 1,7 
NC Imprese non classificate 403 395 371 -6,1 -7,9 
TOT Totale 72.424 71.196 71.316 0,2 -1,5 
Fonte: Infocamere Movimprese 

Tra i comparti industriali quantitativamente più significativi nell’economia provinciale, 

la meccanica (che rappresenta il 30% delle attività manifatturiere) ha perso rispetto al II 

trimestre 2008 il 2% delle proprie sedi. Una perdita tendenziale ancor più pesante hanno 

registrato i comparti del tessile-abbigliamento (-4%), del legno-mobilio (-3,7%, per le 

sole artigiane -4,2%) e del marmo-vetro (-5,1%, per le sedi artigiane -5,9%). 

All’interno della funzione commerciale, è la distribuzione al dettaglio a registrare le 

maggiori flessioni rispetto al II trimestre 2008, con 240 sedi in meno (-2,2%). Solo i 
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comparti delle attività immobiliari e delle “altre attività professionali e imprenditoriali” 

registrano una crescita tendenziale (rispettivamente +1,9% e +3,6%). 

Tab. 1.3 Sedi di impresa artigiane per settore economico in Provincia di Venezia. 

II trimestre 2009. Variazioni congiunturali e tendenziali 

  
II trim. 
2008 

I trim. 
2009 

II trim. 
2009 

Variaz. 
congiunturale 

Variaz. 
tendenziale 

A Agricoltura, caccia e silvicoltura 306 310 315 1,6 2,9 
C Estrazione di minerali 4 4 4 0,0 0,0 
D Attività manifatturiere 6.082 5.946 5.939 -0,1 -2,4 
 Meccanica 1.650 1.616 1.618 0,1 -1,9 
 Legno e mobilio 1.245 1.199 1.193 -0,5 -4,2 
 Industria alimentare 1.041 1.065 1.066 0,1 2,4 
 Abbigliamento 975 941 940 -0,1 -3,6 
 Marmo e vetro 544 515 512 -0,6 -5,9 
 Occhiali 333 323 323 0,0 -3,0 
 Carta e editoria 201 196 197 0,5 -2,0 
 Chimica, plastica e gomma 76 75 74 -1,3 -2,6 
 Recupero e preparazione per il riciclaggio 17 16 16 0,0 -5,9 
E Prod. e distrib. energ. elettr., gas e acqua 3 3 3 0,0 0,0 
F Costruzioni 9.140 8.957 8.959 0,0 -2,0 
G Comm.ingr. e dett.; rip. beni pers.e per la casa 1.289 1.252 1.245 -0,6 -3,4 
H Alberghi e ristoranti 39 35 35 0,0 -10,3 
I Trasporti, magazzinaggio e comunicaz. 1.969 1.951 1.935 -0,8 -1,7 
J Intermediaz. monetaria e finanziaria 7 6 6 0,0 -14,3 
K Attiv. immob., noleggio, informat., ricerca 810 817 836 2,3 3,2 
M Istruzione 18 19 19 0,0 5,6 
N Sanità e altri servizi sociali 3 3 3 0,0 0,0 
O Altri servizi pubblici, sociali e personali 2.007 2.021 2.041 1,0 1,7 
NC Imprese non classificate 75 79 77 -2,5 2,7 
TOT Totale 21.752 21.403 21.417 0,1 -1,5 
Fonte: Infocamere Movimprese 

Per quanto riguarda i tassi di natalità e mortalità7 delle imprese, i settori maggiormente 

colpiti dalla crisi sono anche quelli caratterizzati da maggiore vitalità (numero elevato di 

cessazioni, ma anche di nuove imprese iscritte). Ciò si verifica tanto per il complesso 

delle imprese, quanto per la sola componente artigiana. 

La provincia di Venezia conferma un tessuto imprenditoriale vivace con tassi di natalità 

spesso, però, più bassi di quelli di mortalità per la manifattura e il commercio (in 

particolare per le imprese artigiane) e mostra, invece, come l’edilizia sia caratterizzata 

da un quasi bilanciamento degli ingressi con le uscite tranne negli ultimi trimestri 

quando i tassi di mortalità hanno superato quelli di natalità.  

                                                
7  Il tasso di natalità è dato dal rapporto percentuale tra le sedi di impresa iscritte nel registro camerale in un dato 
periodo e le sedi attive all’inizio del periodo stesso. Il tasso di mortalità è dato dal rapporto percentuale tra le sedi 
di impresa cessate e quelle attive all’inizio del periodo. 
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1.3 I flussi commerciali con l’estero 

La crisi ha avuto pesanti ricadute sui flussi commerciali con l’estero di tutto il Veneto. 

Nell’ultimo quinquennio, alla crescita registrata fino al 2007, è seguita una ricaduta nel 

20088 (-5% dell’export, -6% dell’import), che ha riportato il valore di importazioni e 

esportazioni rispettivamente a 37,3 e 48,2 miliardi di euro. 

Nel 2008, la flessione di Venezia (-16% di export, -7% di import) appare ancora più 

pesante rispetto a quella regionale, con volumi di traffico (importazioni per 5,4 miliardi 

di euro e 4,5 miliardi di euro di export) ritornati a livelli inferiori a quelli del 2006. Si è 

così interrotto il progressivo allineamento (nei confronti del Veneto) che Venezia aveva 

registrato quanto a competitività sui mercati esteri. 

Graf. 1.3 Andamento trimestrale dell’export in provincia di Venezia e Veneto. 

Anni 2003-2008* e I trimestre 2009. N.I. I trimestre 2003=100 
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* I dati sono provvisori dal 2008. 

Fonte: elaborazione COSES su dati ISTAT Coeweb 

Tale risultato dipende notevolmente dall’andamento negativo delle esportazioni di 

mezzi di trasporto, che in un contesto produttivo come quello veneziano (caratterizzato 

dalla presenza di importanti attività come Aeronavali e Fincantieri) è legato 

                                                
8  I dati provvisori dell’ISTAT su importazioni ed esportazioni.  
I dati sui flussi di import/export diffusi dall’ISTAT per gli anni 2008 e 2009 sono ancora provvisori e quindi in 
alcuni casi sottostimati, in ragione del fatto che la discrepanza tra dati provvisori e definitivi è da attribuire in gran 
parte alle pratiche “fuori anno”, cioè quelle dichiarazioni che gli Uffici doganali del Ministero delle Finanze 
registrano in ritardo. Tuttavia, l’impatto di tali ritardi sulla bontà dei dati può essere considerato non determinante 
nella valutazione complessiva. Per un approfondimento si rinvia a CCIAA di Venezia, 2009 e Unioncamere del 
Veneto, 2009a. 
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all’acquisizione di commesse di aeromobili e navi. Depurando il dato dell’export 

veneziano dall’andamento dei mezzi di trasporto, la variazione annua del 2008 sarebbe 

pari a -6% circa9. 

Per quanto riguarda l’anno in corso, il I trimestre 2009 non ha portato segnali 

incoraggianti. Rispetto al pessimo I trimestre 2008, importazioni ed esportazioni 

registrano ulteriori flessioni, rispettivamente del 15% e 23% (in Veneto -17% per 

entrambe le componenti). 

Il valore dell’export provinciale è così sceso al 31 marzo 2009 a 675 milioni di euro. 

Bisogna tornare al IV trimestre 1998 per trovare un valore inferiore. Similmente, per il 

contesto regionale la flessione di inizio 2009 ha riportato l’export sotto ai livelli del I 

trimestre 2003 (Graf. 1.3). 

Osservando l’andamento dei flussi commerciali provinciali per comparto (Tab. 1.4) si 

evidenzia come: 

- il comparto dei mezzi di trasporto ha registrato nel 2008 un calo di esportazioni 

di circa il 40%, confermatosi poi nel I trimestre 2009 (-55% tendenziale), mentre 

le importazioni registrano un calo tendenziale del 23% circa; 

- i prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori (principale voce di export nel II 

trimestre 2009, con 135 milioni di euro) registrano una perdita tendenziale del 

5% circa, a fronte di un aumento degli acquisti dall’estero pari al 17%; 

- il settore dei metalli e dei prodotti in metallo (seconda voce merceologica, con 

71 milioni di euro di vendite all’estero) mostra notevoli difficoltà: la variazione 

tendenziale dell’export al I trimestre 2009 è pari a -45% (-42% per le 

importazioni). Analogamente i macchinari perdono il 19% rispetto al I periodo 

2008 (-6% in termini di import); 

- le materie chimiche e i minerali non metalliferi (tra cui il vetro) sono venduti 

all’estero per un 24% in meno (-27% per le importazioni), i prodotti chimici 

diminuiscono le proprie esportazioni di ben il 35% (-24% di import); 

- hanno registrato incrementi tendenziali nel valore delle esportazioni i prodotti 

agricoli (+33%), in particolare quelli provenienti da colture non permanenti 

come cereali, ortaggi, frutta o floricoltura che sono cresciute di quasi l’80% (per 

un valore di circa 4,4 milioni di euro), e gli apparecchi elettronici ed ottici 

                                                
9  Stima CCIAA di Venezia. Si veda in proposito CCIAA di Venezia, 2009. 
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(+227%), soprattutto grazie all’impennata di vendite all’estero di computer e 

unità periferiche, giunte ad un valore di oltre 26 milioni di euro. 

Tab. 1.4 Importazioni ed esportazioni per settore in provincia di Venezia. I trimestre 

2009*. Variazioni congiunturali, tendenziali e composizione % 

Variazioni 
congiunturali 

Variazioni tendenziali Composizione %  
Import Export Import Export Import Export 

A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA 
SILVICOLTURA E DELLA PESCA 

-37,3 6,9 -50,9 33,0 5,2 1,7 

BB05-Carbone (esclusa torba) 25,6 n.d. 51,4 -100,0 8,1 0,0 
BB06-Petrolio greggio e gas naturale -27,8 n.d. -9,7 n.d. 20,6 0,0 
BB07-Minerali metalliferi 429.267,8** 110,7 588.259,6** -42,9 0,3 0,0 
BB08-Altri minerali da cave e miniere  -15,7 -11,3 8,1 -16,7 1,1 0,0 
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco -34,9 -31,4 -13,5 -15,8 6,7 10,1 
CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 48,2 -4,9 16,7 -4,9 14,9 20,0 
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa -17,0 -32,4 -35,9 -25,5 2,4 1,4 
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 3,2 -67,7 0,8 -27,9 5,3 5,1 
CE-Sostanze e prodotti chimici -33,5 -32,3 -23,8 -34,5 9,6 6,8 
CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici -23,0 -45,8 127,3 36,2 0,1 0,0 
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti 
della lavorazione di minerali non metalliferi 

-32,7 -25,5 -27,1 -24,2 2,7 8,9 

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine 
e impianti 

-39,1 -30,9 -42,3 -45,1 6,1 10,5 

CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici -19,5 51,3 31,2 226,6 1,4 4,6 
CJ-Apparecchi elettrici -3,3 -20,3 -28,3 -1,1 1,0 9,4 
CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. -16,6 -38,9 -6,5 -19,3 3,7 10,1 
CL-Mezzi di trasporto -54,0 -74,8 -23,2 -55,0 8,5 6,8 
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere -41,6 -45,1 -26,3 -29,7 1,6 3,1 
E-PRODOTTI DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO 
DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 

-64,7 34,1 -67,3 -68,6 0,3 0,5 

J-PRODOTTI DELLE ATTIVITA' DEI SERVIZI DI 
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

-27,6 -38,3 -18,1 -28,7 0,1 0,1 

M-PRODOTTI DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI, 
SCIENTIFICHE E TECNICHE 

n.d. n.d. n.d. 15,2 0,0 0,0 

R-PRODOTTI DELLE ATTIVITA' ARTISTICHE, 
SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E 
DIVERTIMENTO 

52,0 -79,5 141,9 -60,3 0,3 0,1 

V-MERCI DICHIARATE COME PROVVISTE DI 
BORDO, MERCI NAZIONALI DI RITORNO E 
RESPINTE, MERCI VARIE 

1,4 -59,8 -6,6 -18,6 0,0 0,7 

Totale -23,8 -37,3 -14,6 -23,3 100,0 100,0 

* Dati provvisori. 

** Le importazioni provinciali di minerali metalliferi ammontavano nel I trimestre 2008 a circa 500 

euro. Nel’analogo periodo del 2009 esse ammontano a 2,8 milioni di euro. 

Fonte: elaborazione COSES su dati ISTAT Coeweb 
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2. LA CRISI DELLE AZIENDE 

2.1 Premessa 

Le tensioni finanziarie sorte a partire dalla seconda metà del 2008 hanno avuto, come 

ricordato in precedenza, rapide ripercussioni negative sull’economia reale e sulla 

dinamica occupazionale delle imprese. L’impatto della crisi sulle aziende è testimoniata 

dall’analisi demografica che fa rilevare un calo dello stock delle imprese attive tra la 

fine del 2008 e i primi mesi del 2009.  

In provincia è possibile seguire a livello micro gli effetti della crisi grazie alle 

informazioni relative alle procedure attivate per crisi aziendali (in particolare per la 

cassa integrazione e la mobilità collettiva) seguite dall’ufficio vertenze della Provincia 

di Venezia.  

Dall’inizio del 2009 il COSES, in collaborazione con la Provincia, svolge attività di 

monitoraggio delle crisi aziendali attraverso la sistematizzazione delle informazioni. 

Nell’esame dei dati sono state considerate sia le informazioni sulle aperture di crisi di 

imprese in difficoltà, che quelle sulle procedure concluse (verbali di accordo) 10. 

Nel primo semestre 2009, le imprese con procedure aperte di Cigs e/o mobilità 

ammontano a 96 unità. Sono, invece 61 le imprese con procedure concluse. Di queste 

ultime, circa la metà ha visto concludersi richieste di mobilità, un altro 38% domande di 

Cigs. Il rimanente riguarda imprese per le quali sono stati chiesti entrambi gli istituti.  

2.2 I lavoratori coinvolti 

I dati relativi ai lavoratori coinvolti dalle crisi aziendali segnalano, nel primo semestre 

2009, aperture di procedure per 3.344 persone, mentre ne sono state concluse con 

l’effettiva attuazione dell’istituto della mobilità collettiva o della cassa integrazione 

                                                
10 Le prime danno la misura di quanto le aziende intendano ricorrere alla mobilità e alla cassa integrazione. Il dato 
non rappresenta il numero dei lavoratori che godranno degli ammortizzatori sociali perché la richiesta deve ancora 
superare l’iter procedurale che prevede l’esame congiunto, tra azienda e sindacato, della situazione aziendale. In 
seguito all’analisi delle cause che hanno determinato l’eccedenza di personale e alla valutazione di misure 
alternative per l’allocazione dei lavoratori anche attraverso strumenti di legge - percorsi di formazione e 
riqualificazione professionale e contratti di solidarietà, ad esempio - si arriva ai dati forniti dalle procedure 
concluse, che possono presentare dati diversi da quelli riferiti dall’apertura della crisi aziendale. 
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straordinaria per 2.887 lavoratori. In entrambi i casi l’istituto che si prevede di utilizzare 

è prevalentemente quello della Cigs (62,6% tra le aperture e 75,2% tra le chiusure).  

In particolare per le procedure aperte si rileva (-) che: 

- la percentuale mensile di lavoratori coinvolti sul totale organico non supera mai 

il 49% (aprile) e il dato minimo (marzo) è del 22,2%, tuttavia le quote nelle 

diverse aziende variano molto di più raggiungendo valori anche del 100%; 

- il settore che nel semestre considerato ha coinvolto più dipendenti è quello della 

fabbricazione dei mezzi di trasporto con 793 persone (23,7% sul totale), di cui 

636 nel solo mese di febbraio11; seguono il settore metallurgico e della 

fabbricazione di macchine elettriche con rispettivamente il 12,5% e il 10,2% dei 

lavoratori interessati sul totale. Il settore alberghiero apre procedure di crisi in 

tutti i mesi considerati, per un totale di 277 persone in esubero previste 

nell’intero periodo; 

Qualora si esaminino le procedure concluse (Tab. 2.2), si registra che: 

- la percentuale dei lavoratori coinvolti sul totale dell’organico dell’unità locale 

interessata, varia di mese in mese, le quote più alte di questo indicatore si 

raggiungono in febbraio (75,7%), in aprile (66,8%) e in maggio (64,0%), ma a 

livello aziendale, come già rilevato per le procedure aperte, le quote di 

dipendenti interessati sono anche pari all’intero organico; 

- il settore maggiormente colpito sul totale del semestre considerato risulta essere 

quello della fabbricazione dei mezzi di trasporto con il 30,1% di lavoratori 

coinvolti (869 persone), e che interessa 560 lavoratori solo nel mese di febbraio 

(il mese con il totale maggiore, come avveniva per le aperture); 

- i settori della metallurgia e della fabbricazione macchine elettriche sono presenti 

in tutti i mesi considerati, e insieme raggiungono (sul totale del periodo in 

oggetto) il 27,6% dei lavoratori (796); quota che raggiunge il 34,2% sul totale 

del mese di giugno per la metallurgia e il 27,8% sul totale di maggio per la 

fabbricazione delle macchine elettriche; 

                                                
11  Si ricorda che nella provincia di Venezia sono presenti i cantieri navali che da soli rappresentano una quota 
rilevante dell’intero settore. 
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- viene colpito dalla crisi anche il settore della chimica che in aprile conclude 

accordi per 197 lavoratori (il 33% del totale del mese); sul totale del periodo 

registra il 9,9% dei dipendenti (287) interessati dalle misure; 

- il settore tessile-abbigliamento coinvolge il 7,2% dei lavoratori (209 dipendenti);  

- segue il comparto alberghiero con 139 dipendenti interessati (il 4,8%) che 

raggiunge il suo picco nel mese di maggio (con 51 dipendenti) proprio in 

concomitanza dell’apertura della stagione turistica.  

Tab. 2.1 Lavoratori in Cigs e/o in Mobilità. Rilevazione procedure aperte di crisi aziendali 

per settore e mese in provincia di Venezia. I semestre 2009 

Settore Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Tot. 

VALORI ASSOLUTI               
Ind. alimentari 6 2         8 
Ind. tessile-abbigliamento 132 26 5   114   277 
Ind. conciaria     32 5 57   94 
Ind. carta-editoria           5 5 
Fabbr. prod. chimici     67 220     287 
Fabbr. prodotti non metall.       29 79 29 137 
Metallurgia e prod. metalli 24 110 13 72 48 150 417 
Fabbr. macchine elettriche 20 46 70 156   50 342 
Fabbr. mezzi di trasporto   636 60 77 20   793 
Altre industrie manifatturiere 18 66 7   10   101 
Energia, acqua e gas         13   13 
Costruzioni 29   7 13     49 
Commercio   27 2 27 22 116 194 
Trasporti 13 10 19   163 16 221 
Alberghi e ristoranti 133 22 60 43 6 13 277 
Attività imm.-servizi alle imprese 14   25 21 6 11 77 
Altri servizi   14     38   52 
Totale complessivo 389 959 367 663 576 390 3.344 
VALORI %        
Ind. alimentari 1,5 0,2     0,2 
Ind. tessile-abbigliamento 33,9 2,7 1,4  19,8  8,3 
Ind. conciaria   8,7 0,8 9,9  2,8 
Ind. carta-editoria      1,3 0,1 
Fabbr. prod. chimici   18,3 33,2   8,6 
Fabbr. prodotti non metall.    4,4 13,7 7,4 4,1 
Metallurgia e prod. metalli 6,2 11,5 3,5 10,9 8,3 38,5 12,5 
Fabbr. macchine elettriche 5,1 4,8 19,1 23,5  12,8 10,2 
Fabbr. mezzi di trasporto  66,3 16,3 11,6 3,5  23,7 
Altre industrie manifatturiere 4,6 6,9 1,9  1,7  3,0 
Energia, acqua e gas     2,3  0,4 
Costruzioni 7,5  1,9 2,0   1,5 
Commercio  2,8 0,5 4,1 3,8 29,7 5,8 
Trasporti 3,3 1,0 5,2  28,3 4,1 6,6 
Alberghi e ristoranti 34,2 2,3 16,3 6,5 1,0 3,3 8,3 
Attività imm.-servizi alle imprese 3,6  6,8 3,2 1,0 2,8 2,3 
Altri servizi  1,5   6,6  1,6 
Totale complessivo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazione COSES su report ufficio vertenze Provincia di Venezia 
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Tab. 2.2 Lavoratori in Cigs e/o in Mobilità. Rilevazioni procedure concluse di crisi 

aziendali per settore e mese in provincia di Venezia. I semestre 2009 

Settore Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Tot. 

VALORI ASSOLUTI               
Ind. alimentari   2  12  14 
Ind. tessile-abbgliamento 60 98  3 48  209 
Ind. conciaria   34  33 24 91 
Ind. del legno 18      18 
Fabbr. prod. chimici   67 197  23 287 
Fabbr. in gomma e plastiche 9      9 
Fabbr. prodotti non metall.      69 69 
Metallurgia e prod. metalli 67 75 5 80 48 150 425 
Fabbr. macchine elettriche 36 20 74 133 83 25 371 
Fabbr. mezzi di trasporto 86 560 86 137   869 
Altre industrie manifatturiere   79   7 86 
Energia, acqua e gas      13 13 
Costruzioni  17 6 8 17  48 
Commercio   22 12 7 43 84 
Trasporti 13  22   35 70 
Alberghi e ristoranti  19 31 26 51 12 139 
Attività imm.-servizi alle imprese 14  18 1   33 
Altri servizi   14   38 52 
Totale complessivo 303 789 460 597 299 439 2.887 
VALORI %               
Ind. alimentari   0,4  4,0  0,5 
Ind. tessile-abbigliamento 19,8 12,4  0,5 16,1  7,2 
Ind. conciaria   7,4  11,0 5,5 3,1 
Ind. del legno 5,9      0,6 
Fabbr. prod. chimici   14,6 33,0  5,2 9,9 
Fabbr. in gomma e plastiche 3,0      0,3 
Fabbr. prodotti non metall.      15,7 2,4 
Metallurgia e prod. metalli 22,1 9,5 1,1 13,4 16,1 34,2 14,7 
Fabbr. macchine elettriche 11,9 2,5 16,1 22,3 27,8 5,7 12,9 
Fabbr. mezzi di trasporto 28,4 71,0 18,7 22,9   30,1 
Altre industrie manifatturiere   17,2   1,6 3,0 
Energia, acqua e gas      3,0 0,4 
Costruzioni  2,2 1,3 1,3 5,7  1,7 
Commercio   4,8 2,0 2,3 9,8 2,9 
Trasporti 4,3  4,8   8,0 2,4 
Alberghi e ristoranti  2,4 6,7 4,4 17,1 2,7 4,8 
Attività imm.-servizi alle imprese 4,6  3,9 0,2   1,1 
Altri servizi   3,0   8,7 1,8 
Totale complessivo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazione COSES su report ufficio vertenze Provincia di Venezia 

 



 16 

3. GLI INDICATORI DEL MERCATO DEL LAVORO 

3.1 Premessa 

In questo capitolo sono contenute le analisi sui principali indicatori del mercato del 

lavoro. La crisi emersa dalla seconda metà del 2008 e tuttora in corso, ha ovviamente 

condizionato il taglio dell’analisi indirizzandola verso l’esame degli indicatori che 

potessero dare una misura (quantitativa e delle caratteristiche) dell’impatto della crisi 

sul mercato del lavoro locale.  

In particolare, gli effetti della difficile congiuntura economica sono stati valutati 

guardando all’offerta di lavoro tramite la Rilevazione ISTAT sulle forze di lavoro, ma 

soprattutto volgendo l’attenzione alle modifiche intervenute negli ultimi trimestri (1) 

nella domanda di lavoro (fonte dati amministrativi dei Centri per l’impiego), (2) negli 

ingressi nelle fila dei disoccupati (idem), con un approfondimento verso i lavoratori 

posti in mobilità, (3) negli andamenti della cassa integrazione (fonte INPS) che consente 

la sospensione del lavoratore (che ricordiamo continua ad essere registrato nelle 

statistiche dell’ISTAT come occupato) dall’attività. 

3.2 L’offerta di lavoro 

La rilevazione delle forze di lavoro curata dall’ISTAT consente di inquadrare la 

situazione provinciale nel contesto veneto12, relativamente alle opportunità di 

inserimento nel mercato del lavoro. I dati esposti si riferiscono alla media del 2008, 

pertanto essi risentono solo in parte della crisi, che ha interessato in particolare l’ultimo 

trimestre di tale anno. 

Nel 2008 le forze di lavoro veneziane sono nuovamente cresciute - con una performance 

(+2,8%) migliore rispetto al Veneto (+2,1%) e all’Italia (+1,5%) - ripristinando il valore 

di circa 371 mila unità (pari al 16,6% delle forze di lavoro regionali) registrato nel 2006. 

Il tasso di attività 15-64 della provincia di Venezia è salito di circa un punto percentuale 

(da 64,6% a 65,7%), variazione simile a quanto avvenuto nel contesto regionale. 

Tuttavia, per entrambi i contesti tale dinamica si differenzia notevolmente a seconda del 
                                                
12  I dati a livello provinciale vanno interpretati con cautela, mentre la significatività statistica è maggiore a livello 
regionale. 
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genere considerato (Tab. 3.1). Il tasso di attività delle donne, dopo il calo del 2007 è 

risalito al 55,4% a Venezia e al 58,6% in Veneto. Diversamente, per la componente 

maschile, il 2008 ha confermato la flessione registrata l’anno precedente. 

L’aumento delle forze di lavoro veneziane  è frutto di una crescita degli occupati (+2%, 

contro il +1,9% del Veneto), che superano nel 2008 le 358 mila unità. Anche per questo 

segmento di forza lavoro è risultato fondamentale l’apporto delle donne occupate, 

cresciute del 5,8% circa rispetto al 2007. L’incremento della base occupazionale 

riguarda i lavoratori dipendenti (+6,7%), ma non quelli autonomi, che registrano invece 

una diminuzione del 13,1%, di gran lunga superiore rispetto al Veneto (-7%) e all’Italia 

(-1,6%). 

Tab. 3.1 Tasso di attività generico e specifico (15-64 anni) per genere in provincia di 

Venezia, Veneto e Italia. Anni 2004-2008 (valori %) 

Donne Uomini Totale 
 Anno 

15 + 15-64 15 + 15-64 15 + 15-64 

2004 39,8 53,1 62,7 76,1 50,8 64,6 

2005 40,6 54,5 62,3 76,1 51,1 65,4 

2006 40,3 54,7 63,1 77,5 51,3 66,2 

2007 38,5 52,2 61,9 76,9 49,8 64,6 

Venezia 

2008 41 55,4 61,2 75,9 50,7 65,7 

2004 42,7 56,1 65,5 78,0 53,8 67,2 

2005 42,8 56,5 65,2 78,1 53,7 67,4 

2006 43,3 57,3 65,6 78,8 54,2 68,3 

2007 42,9 57,0 65,3 78,9 53,8 68,1 

Veneto 

2008 44,1 58,6 65,1 78,9 54,4 68,9 

2004 38,3 50,6 61,3 74,5 49,4 62,5 

2005 37,9 50,4 61,0 74,4 49,0 62,4 

2006 38,1 50,8 61,0 74,6 49,2 62,7 

2007 38,0 50,7 60,7 74,4 48,9 62,5 

Italia 

2008 38,7 51,6 60,6 74,4 49,3 63 

Fonte: elaborazione COSES su dati ISTAT Rcfl 

I dati confermano due tendenze strutturali del mercato del lavoro veneziano. Da un lato 

emerge la diminuzione dei tassi di occupazione per le classi di età più giovani, 

conseguenza delle modifiche demografiche e del prolungamento dei percorsi formativi; 

dall’altro, l’aumento dei livelli occupazionali delle donne nella fascia di età tra i 45 e i 

54 anni, risente del baby boom degli anni Sessanta, ma evidenzia anche il 

prolungamento dell’uscita dal mercato del lavoro. 
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Tab. 3.2 Tasso di occupazione generico e specifico (15-64 anni) per genere in provincia di 

Venezia, Veneto e Italia. Anni 2004-2008 (valori %) 

Donne Uomini Totale 

 
Anno 

15 + 15-64 15 + 15-64 15 + 15-64 

2004 36,6 48,9 60,9 73,8 48,3 61,4 

2005 37,9 50,8 60,5 73,8 48,8 62,4 

2006 37,2 50,4 61,1 75,0 48,7 62,8 

2007 36,9 50,1 60,5 75,1 48,3 62,7 

Venezia 

2008 38,8 52,3 59,9 74,2 48,9 63,3 

2004 39,8 52,3 63,9 76,0 51,5 64,3 

2005 40,1 53,0 63,3 75,8 51,4 64,6 

2006 40,5 53,6 64,0 76,9 52 65,5 

2007 40,7 54,0 64,0 77,2 52 65,8 

Veneto 

2008 41,8 55,5 63,6 77 52,4 66,4 

2004 34,3 45,2 57,4 69,7 45,4 57,4 

2005 34,1 45,3 57,2 69,7 45,3 57,5 

2006 34,8 46,3 57,7 70,5 45,8 58,4 

2007 35,0 46,6 57,7 70,7 45,9 58,7 

Italia 

2008 35,4 47,2 57,3 70,3 45,9 58,7 

Fonte: elaborazione COSES su dati ISTAT Rcfl 

Nel 2008 significativa è la crescita delle persone in cerca di occupazione, aumentate in 

provincia di Venezia del 18,2%, una misura superiore a quella del contesto nazionale 

(+12,4%) e ancor più a quella veneta (+8,2%). Anche in questo caso, tale dinamica 

riguarda la componente femminile. Nel 2008 le donne disoccupate sono aumentate di 

1/3, mentre gli uomini sono sostanzialmente stabili. 

Tab. 3.3 Tasso di disoccupazione per sesso e classe di età in provincia di Venezia, Veneto e 

Italia. Anni 2004-2008 (valori %) 

Donne  Uomini   Totale  
 Anno 15-24 

anni 
25 anni e 
oltre 

Totale  
15-24 
anni 

25 anni 
e oltre 

Totale  
15-24 
anni 

25 anni e 
oltre 

Totale 

2004 12,6 7,3 7,9  8,8 2,4 2,9  10,6 4,4 4,9 
2005 18,3 5,5 6,7  11,6 2,1 2,9  14,4 3,5 4,5 
2006 19,9 6,8 7,8  11,1 2,6 3,2  14,9 4,3 5,1 
2007 13 3,4 4  7,2 1,9 2,2  9,6 2,5 2,9 

Venezia 

2008 13,3 4,9 5,5  12,6 1,5 2,2  12,9 2,9 3,6 
2004 13,2 5,9 6,7  8,3 2 2,5  10,6 3,6 4,2 
2005 15 5,3 6,2  10,6 2,2 2,9  12,6 3,5 4,2 
2006 17 5,5 6,5  8,1 1,8 2,4  11,8 3,3 4 
2007 12,5 4,6 5,2  5,4 1,8 2  8,4 2,9 3,3 

Veneto 

2008 14,5 4,4 5,2  7,8 1,9 2,3  10,7 3 3,5 
2004 27,2 8,8 10,5  20,6 5 6,4  23,5 6,5 8 
2005 27,4 8,4 10,1  21,5 4,8 6,2  24 6,2 7,7 
2006 25,3 7,4 8,8  19,1 4,3 5,4  21,6 5,5 6,8 
2007 23,3 6,6 7,9  18,2 3,8 4,9  20,3 4,9 6,1 

Italia 

2008 24,7 7,2 8,5  18,9 4,4 5,5  21,3 5,6 6,7 

Fonte: elaborazione COSES su dati ISTAT Rcfl 
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Il consistente aumento delle donne in cerca di occupazione registrato nel 2008 potrebbe 

già segnalare l’impatto della crisi, in quanto evidenzia una certa difficoltà nella ricerca 

di un posto di lavoro. Ciò trova ulteriore conferma nella nuova crescita del tasso di 

disoccupazione totale (Tab. 3.3), che è salito nel complesso dal 2,9% del 2007 al 3,6% 

del 2008 (in Veneto dal 3,3% al 3,5%). Per la componente femminile il tasso di 

disoccupazione è salito dal 4% al 5,5%. 

3.3 La domanda di lavoro 

Se la rilevazione ISTAT sulle forze di lavoro fornisce un quadro dell’offerta a livello 

provinciale, l’archivio del Sill (Sistema informativo lavoro locale) consente di 

approfondire l’andamento della domanda di lavoro, per l’intera provincia e nei diversi 

Cpi13 (Centri per l’impiego).  

Nel secondo trimestre 2008 la provincia di Venezia registrava ancora una crescita delle 

assunzioni, imputabile soprattutto all’andamento positivo dei Cpi della Venezia 

orientale (Tab. 3.4). E’ nella seconda metà del 2008 che la crisi ha mostrato l’impatto 

negativo sugli avviamenti, a livello provinciale in modo ancor più pesante e veloce 

rispetto al contesto veneto e al Cpi del capoluogo. 

Il crollo delle assunzioni nei Cpi più orientali della provincia (San Donà e Portogruaro) 

ha indotto nel III e IV periodo la veloce perdita a livello provinciale, con una 

diminuzione degli avviamenti di oltre 29 mila unità. 

Al I trimestre 2009 le assunzioni registrate a Venezia sono un quarto in meno (-25,5%) 

rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente (-22% in Veneto). A livello di singolo 

Cpi è Dolo a rilevare la peggiore perdita tendenziale (-41%); per esso (come per 

Mirano) mancano i segnali di ripresa, seppur deboli, registrati in altri ambiti territoriali. 

                                                
13  I Cpi della provincia di Venezia sono quelli di: 

- Chioggia (a cui appartengono i comuni di Cavarzere, Chioggia e Cona); 

- Dolo (comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Mira, 
Pianiga, Stra e Vigonovo); 

- Mirano (comuni di Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè e Spinea); 

- Portogruaro (comuni di Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di 
Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza e Teglio 
Veneto); 

- San Donà di Piave (comuni di Cavallino-Treporti, Ceggia, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Meolo, Musile di 
Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave e Torre di Mosto); 

- Venezia (comuni di Marcon, Quarto d’Altino e Venezia). 
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Tab. 3.4 Avviamenti per genere in provincia di Venezia e Veneto. I trimestre 2008 - I trimestre 2009 

2008  2009 

I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre  I trimestre  

Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale  Donne Uomini Totale 

Chioggia 1.714 966 2.680 1.998 1.215 3.213 1.106 920 2.026 1.014 560 1.574  1.239 769 2.008 

Dolo 2.032 2.185 4.217 1.662 1.977 3.639 1.655 1.514 3.169 1.443 1.208 2.651  1.274 1.230 2.504 

Mirano 1.920 2.158 4.078 1.688 2.096 3.784 1.885 1.876 3.761 1.699 1.517 3.216  1.517 1.635 3.152 

Portogruaro 2.874 2.161 5.035 6.274 4.279 10.553 2.676 2.294 4.970 1.556 1.084 2.640  1.937 1.445 3.382 

San Donà di Piave 3.654 3.441 7.095 7.988 6.670 14.658 3.513 3.455 6.968 2.249 1.763 4.012  2.766 2.307 5.073 

Venezia 10.604 11.417 22.021 12.193 13.986 26.179 11.751 11.122 22.873 9.934 9.870 19.804  8.852 9.298 18.150 

Prov. di Venezia* 23.445 22.941 46.386 32.953 31.392 64.345 23.617 22.298 45.915 18.497 16.585 35.082  17.750 16.809 34.559 

Veneto* 106.045 111.031 217.076 112.206 116.556 228.762 116.768 112.239 229.007 89.192 80.120 169.312  85.867 83.489 169.356 
 

* Dato reale, comprensivo dei casi non attribuiti ad alcun Cpi. 

Fonte: elaborazione COSES su dati amministrativi dei Cpi - Estrazioni 03.05.2009 Veneto Lavoro 
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3.3.2 I settori 

Tra il I trimestre 2008 e il I trimestre 2009, a fronte di un calo tendenziale medio degli 

avviamenti pari al 25%, i comparti produttivi che hanno rilevato le maggiori difficoltà 

sono quelli industriali (-40%). In particolare (Tab. 3.5) le assunzioni della manifattura 

sono scese del 41%, mentre l’edilizia ha perso il 36% degli avviamenti. 

Tra i servizi (-22,6%), sono i servizi alle imprese a registrare il calo tendenziale più 

consistente, con il 31% di assunzioni in meno. Solo l’agricoltura registra una complessiva 

crescita tendenziale (+7,5%). 

Tab. 3.5 Avviamenti per settore in provincia di Venezia. Anno 2008 e variazione tendenziale 

al I trimestre 2009 

 Anno 2008 Composiz. % 
Variazione tend. 
al I trim. ‘09 

AGRICOLTURA E PESCA 4.163 2,2 7,5 
Estrattive 56 0,0 -50,0 
Manifatturiero 22.244 11,6 -41,2 
Costruzioni 9.728 5,1 -36,1 
INDUSTRIA 32.028 16,7 -39,7 
Commercio e turismo 87.566 45,7 -19,5 
Servizi alle imprese 25.734 13,4 -30,8 
P.A., scuola, sanità 25.021 13,1 -19,1 
Servizi alle famiglie 17.216 9,0 -27,4 
SERVIZI 155.537 81,1 -22,6 
TOTALE 191.728 100,0 -25,5 

Fonte: elaborazione COSES su dati amministrativi dei Cpi - Estrazioni 03.05.2009 Veneto Lavoro 

I dati trimestrali del 2008 fanno rilevare una significativa perdita fin dal primo periodo per 

manifattura e costruzioni, che accennano una ripresa solo nel I trimestre 2009. I vari 

comparti dei servizi hanno mostrato invece un andamento altalenante con una diminuzione 

del flusso di assunzioni dal terzo trimestre 2008, e con i servizi alle famiglie  come unico 

comparto in crescita a inizio 2009. 

3.3.3 I lavoratori stranieri 

Sugli effetti della crisi sui lavoratori stranieri, si può dare conto, anche dal lato dell’analisi 

della domanda di lavoro evidenziando i cambiamenti verificatisi dall’inizio del 2008 fino 

al I trimestre del 2009 (data dell’ultimo dato disponibile).  

Circa un quarto delle assunzioni in provincia riguarda gli stranieri e la crisi, evidenziata da 

un calo della domanda di lavoro (da 45.126 avviamenti nel I trimestre 2008 ai 34.269 nel 

corrispondente del 2009), ha avuto un impatto maggiore tra gli immigrati che tra gli 
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italiani come testimonia la diminuzione dell’incidenza degli avviamenti degli stranieri sul 

totale (Tab. 3.6). 

Il ricorso alla manodopera straniera è più evidente nei Cpi di Venezia, Dolo, Mirano e San 

Donà. 

Tab. 3.6 Avviamenti totali e di stranieri per Cpi. I trimestre 2008 - I trimestre 2009 

I trim. '08 II trim. '08 III trim. '08 IV trim. '08 I trim. '09 

 

Totale Stranieri 
% 
Stra. Tot. Stra. 

% 
Stra. Tot. Stra. 

% 
Stra. Tot. Stra. 

% 
Stra. Tot. Stra. 

% 
Stra. 

Chioggia 2.680 393 14,7 3.213 504 15,7 2.026 251 12,4 1.574 244 15,5 2.008 294 14,6 

Dolo 4.217 1.062 25,2 3.639 1.129 31,0 3.169 769 24,3 2.651 784 29,6 2.504 609 24,3 

Mirano 4.078 1.073 26,3 3.784 935 24,7 3.761 877 23,3 3.216 823 25,6 3.152 709 22,5 

Portogruaro 5.035 963 19,1 10.553 2.812 26,6 4.970 1.084 21,8 2.640 482 18,3 3.382 598 17,7 

San Donà 
di Piave 

7.095 1.752 24,7 14.658 4.082 27,8 6.968 1.783 25,6 4.012 864 21,5 5.073 1.070 21,1 

Venezia 22.021 6.154 27,9 26.179 7.199 27,5 22.873 5.771 25,2 19.804 5.290 26,7 18.150 4.738 26,1 

Provincia 
di Venezia 

45.126 11.397 25,3 62.026 16.661 26,9 43.767 10.535 24,1 33.897 8.487 25,0 34.269 8.018 23,4 

Fonte: elaborazione COSES su dati amministrativi dei Cpi - Estrazioni 03.05.2009 Veneto Lavoro 

A livello provinciale, la variazione tendenziale al I trimestre 2009 fa rilevare un calo delle 

assunzioni totali del 24,1% contro una diminuzione di quelle riferite agli immigrati del 

29,6%. Differenze più marcate si registrano nelle aree del sandonatese, del veneziano e del 

miranese.  

Tra l’ultimo trimestre dello scorso anno e il primo di quest’anno, a fronte di una lieve 

ripresa della domanda di lavoro (+1,1%), si registra ancora una diminuzione (-5,5%) degli 

avviamenti degli stranieri quale effetto di una diminuzione accentuata delle assunzioni a 

loro rivolte nelle zone dove continua il calo della domanda di lavoro (Cpi di Dolo, Mirano 

e Venezia). Per quanto riguarda le donne straniere esse ricoprono più di 1 avviamento ogni 

5 rivolti al genere femminile con valori che raggiungono spesso quasi il 30% nell’area 

veneziana.  

Per quanto riguarda l’inserimento lavorativo per settori (Tab. 3.7), si osserva che le 

richieste di manodopera soddisfatte nel 2008 evidenziano una maggiore concentrazione 

degli stranieri nel commercio-turismo (49% contro 44,5%), nell’industria (22,8% e 

14,6%), in cui ha un ruolo rilevante il gap nelle costruzioni (9% contro 3,7%), e nei servizi 

alle famiglie (13,6% e 7,4%). Al contrario sono meno concentrati nei servizi in generale 

(74,6% contro 83,3%) tra i quali oltre ai servizi alle imprese (10,2% e 14,5%) spicca la 

differenza nei settori della Pubblica Amministrazione, scuola e sanità (1,9% contro 

16,9%). 
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Tab. 3.7 Avviamenti di italiani e stranieri per settore in provincia di Venezia. Anno 2008 

 Valori assoluti Comp. %  

  Stranieri Italiani Totale Stranieri Italiani Incid. 

 Stra./Tot. % 
Agricoltura e pesca 1.270 2.893 4.163 2,6 2,0 30,5 

Estrattive 9 47 56 0,0 0,0 16,1 

Manifatturiero 6.709 15.535 22.244 13,8 10,9 30,2 

Costruzioni 4.366 5.362 9.728 9,0 3,7 44,9 

Industria Totale 11.084 20.944 32.028 22,8 14,6 34,6 

Comm. e turismo 23.869 63.697 87.566 49,0 44,5 27,3 

Serv. alle imprese 4.964 20.770 25.734 10,2 14,5 19,3 

P.A., scuola, sanità 903 24.118 25.021 1,9 16,9 3,6 

Serv. alle famiglie 6.608 10.608 17.216 13,6 7,4 38,4 

Servizi Totale 36.344 119.193 155.537 74,6 83,3 23,4 

Totale 48.698 143.030 191.728 100,0 100,0 25,4 

Nota: dato reale, comprensivo dei casi non attribuiti ad alcun Cpi.  

Fonte: elaborazione COSES su dati amministrativi dei Cpi - Estrazioni 03.05.2009 Veneto Lavoro 

In termini di incidenza l’immigrato copre ben il 45% degli avviamenti nelle costruzioni, il 

27,3% di quelli del comparto commercio-turismo e circa un terzo della domanda in 

agricoltura e nell’industria manifatturiera è da loro soddisfatta. 

Guardando alle provenienze, il 49,1% delle assunzioni di stranieri è rappresentato da 

quattro nazionalità: Romania, Moldova, Bangladesh, Ucraina. Tra le più rilevanti in 

termini di peso, seguono l’Albania (6,9%) il Marocco e la Cina con una quota simile del 

4,7-4,8%. 

3.4 I posti vacanti 

Il data base del servizio IDO (Incontro Domanda Offerta effettuato dai Cpi veneti) ci 

permette di analizzare alcune caratteristiche della domanda e dell’offerta di lavoro della 

provincia di Venezia.  

I dati riguardano i posti vacanti e sono relativi al periodo ottobre 2008-maggio 2009, mesi 

nei quali gli inserimenti sembrano essere più regolari e che comprendono un periodo 

significativo della crisi. 

Nell’area temporale considerata si rileva (Tab. 3.8) che: 

- sono stati 1.136 i posti vacanti trattati dai Servizi per l’impiego; 
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- le aziende ricercano maggiormente le persone qualificate nelle attività commerciali 

e nei servizi, (il 26,8% delle domande di personale pervenute). Seguono le 

richieste di artigiani, operai specializzati e agricoltori per il 22,8%. Gli impiegati 

sono la terza professionalità per la quale si sono rilevate offerte di lavoro da parte 

delle aziende (16,4%), seguiti dalle professioni tecniche (14%); 

- un’esperienza precedente è richiesta o preferibile rispettivamente per il 45% e il 

16% dei posti di lavoro proposti, mentre nel 23,6% dei casi non è necessaria; 

- il contratto proposto è nella maggioranza dei casi (67,2%) a tempo determinato. 

Solo per il 15,4% dei posti vacanti è prevista un’assunzione a tempo indeterminato 

e negli altri casi si propongono contratti di formazione/inserimento, a progetto o in 

associazione. 

Tab. 3.8 Posti vacanti per professione, esperienza e tipo di contratto in provincia di Venezia. 

Ottobre 2008 - maggio 2009 

 v.a. % 
PROFESSIONI RILEVATE     
Artigiani, operai specializzati e agricoltori 259 22,8 
Conduttori di imp. e op. semiqualif. addetti a macchinari 46 4,0 
Impiegati 186 16,4 
Legislatori, dirigenti e imprenditori 4 0,4 
Professioni intellett., scientifiche e di elevata specializz. 27 2,4 
Professioni non qualificate 111 9,8 
Professioni qualificate nelle attività comm. e nei servizi 304 26,8 
Professioni tecniche 159 14,0 
N.d. 40 3,5 
Totale 1.136 100,0 
ESPERIENZA RICHIESTA     
Si 517 45,5 
Preferibile 182 16,0 
No 268 23,6 
N.d. 169 14,9 
Totale 1.136 100,0 
TIPO DI CONTRATTO PROPOSTO     
Lavoro a tempo indeterminato 175 15,4 
Lavoro a termine 763 67,2 
Lavoro autonomo/collaborazione (Co.co.co. o co.co.pro.) 26 2,3 
Lavoro in apprendistato/formazione/inserimento 56 4,9 
Lavoro in cooperativa o in associazione 20 1,8 
N.d. 96 8,5 
Totale 1.136 100,0 

Fonte: elaborazione COSES su dati amministrativi dei Cpi - Estrazioni 03.06.2009 Veneto Lavoro 
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3.5 I disoccupati 

Al 31/12/2008 i disponibili al lavoro registrati in provincia di Venezia erano 59.793 (Tab. 

3.9) di cui quasi il 60% costituito da donne. La classe di età maggiormente coinvolta dalla 

disoccupazione è quella compresa tra i 30 e 39 anni (32% sul totale), ma vi è differenza se 

si analizzano separatamente maschi o femmine. Per le donne infatti la concentrazione 

femminile è nelle classi di età centrali (33,6% per le trentenni e 28,1% per le quarantenni). 

I disponibili uomini invece sono maggiormente concentrati nella classe di età degli over 49. 

Il numero maggiore di disponibili è registrato nel Cpi di Venezia (il 35% sul totale), 

seguito da San Donà con il 17,7%, mentre gli altri Cpi si dividono quote inferiori al 13%. 

Le donne sono in numero maggiore degli uomini anche nei singoli contesti territoriali e si 

concentrano in particolar modo nei Cpi di Venezia e San Donà ed è in quest’ultimo che vi 

è anche una tra le più alte incidenze femminili sul totale degli iscritti (64,1%). È, 

comunque, nel portogruarese che si registra la più alta incidenza delle donne tra i 

disponibili con un valore pari a 65,6%. Il Cpi del Veneto orientale costituisce, però, solo 

una quota del 13,5% del totale provinciale dell’offerta di lavoro disponibile. A Venezia, 

invece, donne e uomini sono presenti quasi in ugual misura (10.986 uomini e 9.941 

donne). Nei restanti Cpi la componente femminile oscilla invece tra il 59,6% (Mirano) e il 

63,6% (Chioggia). 

I disponibili disoccupati per conclusione di lavori a termine o per licenziamenti sono 

sempre la maggioranza (l’81,7%, 48.825) rispetto agli inoccupati (10.968), cioè ai 

disponibili alla ricerca della prima occupazione. Nei vari Cpi la quota dei disoccupati varia 

dal 75% di Chioggia, che ha quindi tra i disponibili la più alta quota di inoccupati (il 

25%), all’89% di San Donà dove invece gli inoccupati sono l’11%. 

Tab. 3.9 Lavoratori disponibili al 31/12/2008 in provincia di Venezia 

 v.a. % 

  Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale 
<25 1.966 1.939 3.905 5,6 7,9 6,5 
25-29 3.018 2.356 5.374 8,5 9,6 9,0 
30-39 11.869 7.198 19.067 33,6 29,4 31,9 
40-49 9.919 5.271 15.190 28,1 21,6 25,4 
>49 8.562 7.695 16.257 24,2 31,5 27,2 
Totale 35.334 24.459 59.793 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazione COSES su dati amministrativi dei Cpi - Estrazioni 12.03.2009 Veneto Lavoro 
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Tab. 3.10 Lavoratori disponibili al 31/12/2008 per sesso e Cpi 

 v.a. % 

 Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini 

% Donne 

Chioggia 5.756 3.660 2.096 9,6 10,4 8,6 63,6 
Dolo 7.538 4.530 3.008 12,6 12,8 12,3 60,1 
Mirano 7.723 4.601 3.122 12,9 13,0 12,8 59,6 
Portogr. 7.290 4.784 2.506 12,2 13,5 10,2 65,6 
San Dona'  10.559 6.773 3.786 17,7 19,2 15,5 64,1 
Venezia 20.927 10.986 9.941 35,0 31,1 40,6 52,5 
Totale 59.793 35.334 24.459 100,0 100,0 100,0 59,1 

Fonte: elaborazione COSES su dati amministrativi dei Cpi - Estrazioni 12.03.2009 Veneto Lavoro 

Gli stranieri ricoprono alla data di stock il 15,1% dei disponibili della provincia (9.039 su 

59.793) e sono maggiormente concentrati nel Cpi di Venezia (40,7%) e San Donà 

(22,5%), dove anche  la loro incidenza raggiunge le quote più alte: del 19,3% a San Donà 

e del 17,6% a Venezia.  

Il flusso degli iscritti alle liste dei disponibili, osservando i dati per trimestre, è aumentato 

fino a fine del 2008 salvo poi diminuire al primo trimestre 2009. Tale calo è imputabile 

soprattutto alla riduzione della componente femminile (in particolare nei Cpi di San Donà 

e Portogruaro) e degli stranieri (-27%). 

Tab. 3.11 Flussi di ingresso tra i disponibili in provincia di Venezia per sesso, cittadinanza e 

stato occupazionale al momento dell'iscrizione.  I trimestre 2008 - I trimestre. 2009 

2008 2009 
  I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. 

v.a. 

 Donne 4.951 4.535 6.723 8.125 4.940 
 Uomini 3.226 3.281 4.471 6.724 4.546 
 Totale 8.177 7.816 11.194 14.849 9.486 

stranieri 1.586 1.558 2.248 3.317 2.426 

disoccupati 2.907 2.120 4.108 7.285 5.647 

rientri 4.833 5.256 6.526 7.110 3.318 

di cui 

inoccupati 437 440 560 454 521 

% 

Donne 60,5 58,0 60,1 54,7 52,1  

Uomini 39,5 42,0 39,9 45,3 47,9 
stranieri 19,4 19,9 20,1 22,3 25,6 

disoccupati 35,6 27,1 36,7 49,1 59,5 

rientri 59,1 67,2 58,3 47,9 35,0 

di cui 

inoccupati 5,3 5,6 5,0 3,1 5,5 

Fonte: elaborazione COSES su dati amministrativi dei Cpi – Estrazioni 03.05.2009 Veneto Lavoro 
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Analizzando invece la composizione per stato di entrata si osserva che i rientri da lavori 

temporanei sono una quota importante dei flussi dei disponibili, ad indicare quindi l’alta 

diffusione dei contratti a tempo determinato, di così breve durata da far mantenere ai 

lavoratori il loro status di disponibile. I disponibili rientrati da lavori a termine sono stati 

per i primi tre trimestri del 2008 vicino ed addirittura superiori al 60% degli ingressi. La 

loro quota è invece scesa alla fine dello scorso anno (47,9%) e nei primi mesi del 2009 

(35%) e anche il loro valore assoluto è dimezzato nel primo trimestre 2009 rispetto al 

precedente, passando da 7.110 a 3.318 soggetti. Lo stesso andamento hanno registrato i 

flussi dei disponibili disoccupati che dopo essere calati tra il primo (2.907) ed il secondo 

trimestre 2008 (2.120), sono aumentati fino alla fine dello scorso anno (7.285), e quindi 

diminuiti nel primo trimestre 2009 (5.647), anche se in modo meno netto rispetto ai rientri. 

Tali dinamiche starebbero a dimostrare un rallentamento degli effetti della crisi nel 

mercato del lavoro nel primo trimestre 2009.  

Tab. 3.12 Flussi di ingresso tra i disponibili per genere e cittadinanza e Cpi. IV trimestre 2008 

- I trimestre 2009 

  IV trim. 2008 I trim. 2009 
 Tot. Donne Stran. % D % S Tot. Donne Stran. % D % S 

∆ Tot.  ∆ D  ∆ S  

Chioggia 1.171 701 63 59,9 5,4 844 482 61 57,1 7,2 -27,9 -31,2 -3,2 
Dolo 1.411 801 303 56,8 21,5 1.277 642 295 50,3 23,1 -9,5 -19,9 -2,6 
Mirano 1.336 685 255 51,3 19,1 1.311 706 267 53,9 20,4 -1,9 3,1 4,7 
Portogruaro 2.147 1.365 378 63,6 17,6 1.043 589 211 56,5 20,2 -51,4 -56,8 -44,2 
San Donà 3.499 2.122 781 60,6 22,3 1.558 876 445 56,2 28,6 -55,5 -58,7 -43,0 
Venezia 5.285 2.451 1.537 46,4 29,1 3.453 1.645 1.147 47,6 33,2 -34,7 -32,9 -25,4 
Totale 14.849 8.125 3.317 54,7 22,3 9.486 4.940 2.426 52,1 25,6 -36,1 -39,2 -26,9 

Fonte: elaborazione COSES su dati amministrativi dei Cpi – Estrazioni 03.05.2009 Veneto Lavoro 

3.6 I lavoratori in mobilità risultanti dai dati dei Centri per l’impiego 

I dati provenienti dai Centri per l’impiego (Cpi) ci permettono di considerare l’andamento 

storico dei flussi delle iscrizioni dei lavoratori nelle liste di mobilità e i dati di stock al 

31/12/2008. 

Nel 2008 le persone entrate in mobilità in provincia di Venezia sono 2.812, un terzo in più 

rispetto all’anno precedente (+31% in Veneto).  

Tra i settori maggiormente coinvolti per la provincia di Venezia (Graf. 3.1 e Graf. 3.2) è il 

manifatturiero il settore che ha risentito maggiormente della crisi con il maggior numero 

di iscritti per entrambi i tipi di mobilità.  
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Graf. 3.1 Iscritti nelle liste di mobilità collettiva (legge 223/91) per anno e settore in 

provincia di Venezia. Anni 2000-2008 
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Fonte: elaborazione COSES su dati amministrativi dei Cpi - Estrazioni 30.01.09 e 12.03.09 Veneto Lavoro 

Graf. 3.2 Iscritti nelle liste di mobilità individuale (legge 236/93) per anno e settore in 

provincia di Venezia. Anni 2000-2008 
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Fonte: elaborazione COSES su dati amministrativi dei Cpi - Estrazioni 30.01.09 e 12.03.09 Veneto Lavoro 

L’analisi per Cpi rileva per i primi mesi di quest’anno (Tab. 3.13) un rallentamento del 

numero di iscritti alle liste di mobilità collettiva. Diminuiscono gli ingressi nei mesi di 

marzo ed aprile (uniche eccezioni non molto rilevanti per Venezia e Chioggia). Mentre per 

quel che riguarda i licenziamenti individuali, il totale provinciale registra un andamento 

piuttosto oscillante nei primi mesi annotando già al primo trimestre 2009 il 57,6% degli 

iscritti del totale annuo 2008. Tra questi pesano pressoché allo stesso modo i licenziati 

dall’industria (49,5%, effettuati nel manifatturiero per il 28,7%, nelle costruzioni per il 
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20,8%) e dai servizi (49,3%). Ciò è dovuto ad un progressivo aumento del ricorso 

all’istituto della mobilità anche nei settori del commercio-turismo e dei servizi alle 

imprese 

Negli ultimi anni la classe di età tra i 40 e i 49 anni risulta la più coinvolta mentre i più 

giovani (soprattutto la classe di età 25-29 anni) hanno avuto un peso via via minore tra gli 

iscritti. Per loro, sebbene siano a loro volta colpiti dalla crisi, si ha un ricorso meno 

significativo all’istituto della mobilità, probabilmente a causa dell’utilizzo, nei loro 

confronti, di forme contrattuali che non consentono il raggiungimento dei requisiti 

necessari ad accedere all’istituto. 

Al 31/12/2008 risultano iscritti (misure di stock) nelle liste di mobilità dei Cpi della 

provincia di Venezia 5.501 lavoratori di cui oltre la metà entrati con i flussi dello stesso 

anno (Tab. 3.14). 

La classe più coinvolta è quella dei quarantenni (34%). Seguono gli over quarantanove, 

33,4%, e i trentenni con una quota del 24,2%. 

Gli iscritti nelle liste in mobilità individuale sono la maggioranza (il 64,6%). Tra questi la 

percentuale di donne è del 46%, più alta rispetto a quella delle iscritte nelle liste di 

mobilità collettiva (34,7%). 

Gli stranieri rappresentano il 15% (817 su 5.501) dello stock di lavoratori in mobilità al 

31/12/2008. Si rileva inoltre che l’incidenza degli stranieri nelle liste è più rilevante tra gli 

iscritti con legge 236/93 (19,7%), contro il 6,1% degli iscritti per licenziamento collettivo. 

I Cpi di Venezia, Dolo e Mirano risultano i più coinvolti dalla crisi e assieme coprono il 

65,8% degli iscritti in mobilità. 



 30 

Tab. 3.13 Iscritti nelle liste di mobilità (collettiva e individuale) per mese e Cpi.  

Anni 2008-2009 

   Cpi  
    Chioggia Dolo Mirano Portogruaro San Donà Venezia Prov.VE* 

Legge 223/91 
2008 Gennaio 41 5 9 13 2 14 84 
 Febbraio 2 40 2 4 6 3 57 
 Marzo 3 29 3 2 3 3 43 
 Aprile  14 27 4 2 21 68 
 Maggio 1 3 3 6 3 3 19 
 Giugno 6 12 14 2 13 9 56 
 Luglio 3 15 18 3 3 18 60 
 Agosto  10 4 9 1 21 45 
 Settembre 1 8 7 13 4 11 44 
 Ottobre 6 61 39 8 2 85 201 
 Novembre  8 34 2 1 12 57 
 Dicembre 3 6 11 1 5 27 53 
 Totale 66 211 171 67 45 227 787 

  % per CPI 8,4 26,8 21,7 8,5 5,7 28,8 100,0 

2009** Gennaio 11 18 15 7 15 5 71 
 Febbraio 2 16 15 18 11 4 66 
 Marzo 6 13 8 3 1 4 35 
 Aprile 1 7 3  1 5 17 
 Totale 20 54 41 28 28 18 189 

 % per CPI 10,6 28,6 21,7 14,8 14,8 9,5 100,0 

Legge 236/93 
2008 Gennaio 15 37 24 16 15 61 168 
 Febbraio 26 23 28 18 10 29 134 
 Marzo 17 17 24 21 18 26 123 
 Aprile 23 19 21 17 16 28 124 
 Maggio 11 27 26 17 21 17 119 
 Giugno 9 21 19 7 14 55 125 
 Luglio 9 34 31 22 23 63 182 
 Agosto 5 23 18 18 15 54 133 
 Settembre 10 20 27 11 39 27 134 
 Ottobre 17 28 31 21 44 68 209 
 Novembre 37 53 31 39 42 79 281 
 Dicembre 42 41 38 36 51 121 329 
 Totale 221 343 318 243 308 628 2.061 

  % per CPI 10,7 16,6 15,4 11,8 14,9 30,5 100,0 

2009** Gennaio 44 61 77 42 51 144 419 
 Febbraio 47 61 51 47 58 79 343 
 Marzo 36 69 62 55 65 145 432 
 Aprile 32 71 52 27 45 81 308 

 Totale 159 262 242 171 219 449 1.502 

  % per CPI 10,6 17,4 16,1 11,4 14,6 29,9 100,0 

* I totali annui della provincia di Venezia possono discostarsi da quelli contenuti in altre tabelle a causa di 

dati per cui non è stato rilevato il Cpi di competenza. 

** Si ricorda che i dati per il 2009 sono provvisori e, in particolare per la legge 223/91, ancora lacunosi. 

Fonte: elaborazione COSES su dati amministrativi dei Cpi - Estrazioni 03.05.09 Veneto Lavoro 
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Tab. 3.14 Lavoratori in mobilità per tipo di mobilità e genere in provincia di Venezia. 

Stock al 31/12/2008 

  Donne Uomini Totale 
Valori assoluti 

Legge 223/91 675 1.271 1.946 
Legge 236/93 1.637 1.918 3.555 
Totale 2.312 3.189 5.501 

% per genere 
Legge 223/91 34,7 65,3 100,0 
Legge 236/93 46,0 54,0 100,0 
Totale 42,0 58,0 100,0 

% per tipo di mobilità 
Legge 223/91 29,2 39,9 35,4 
Legge 236/93 70,8 60,1 64,6 
Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazione COSES su dati amministrativi dei Cpi - Estrazioni 03.05.2009 Veneto Lavoro 

3.7 La cassa integrazione 

Nel 2008 le ore di cassa integrazione autorizzate riprendono ad aumentare dopo un 

andamento altalenante dal Duemila in poi, e dopo aver raggiunto nel 2007 valori tra i più 

bassi degli ultimo 40 anni. Tale crescita diviene vertiginosa nel primo ed in particolare nel 

secondo trimestre 2009. 

Graf. 3.3 Cig ordinaria in provincia di Venezia e Veneto. Gennaio 2008 - giugno 2009. 
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Fonte: elaborazione COSES su dati INPS 
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Da novembre 2008 a maggio 2009, in provincia di Venezia le ore di Cigo autorizzate 

hanno registrato un complessivo aumento sebbene con intervalli di mesi in cui le ore 

concesse sono diminuite. Per la cassa straordinaria, invece, da valori elevati nello scorso 

settembre le ore autorizzate sono progressivamente diminuite fino ad aprile. I dati di 

maggio e di giugno hanno registrato, invece, un importante picco dovuto probabilmente 

anche alle concessioni in deroga che hanno esteso i trattamenti pure alle piccole imprese e 

alle aziende artigiane. 

Graf. 3.4 Cig straordinaria in provincia di Venezia e Veneto. Gennaio 2008 - giugno 2009. 
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Fonte: elaborazione COSES su dati INPS 

Nei primi trimestri del 2008 sono stati i settori della moda (già presente in tutto il 2008) e 

dell’edilizia (con i 2/3 del totale delle ore richieste nel solo terzo trimestre 2008) a 

sostenere le maggiori richieste di ore di sospensione ordinaria. Per la meccanica e la 

metallurgia le ore di Cigo aumentano invece nell’ultimo periodo dell’anno e 

continueranno a salire bruscamente nel primo semestre del 2009. Nel 2009 la crisi torna a 

colpire anche il settore della chimica che in marzo richiede il 32% del totale ore mensile. 

Per quanto riguarda la cassa integrazione straordinaria di Venezia, i principali aumenti di 

ore autorizzate, tra il 2008 e il primo semestre 2009, sono collegati all’andamento del 

settore della chimica. Tale settore registra un alto numero di ore autorizzate in gennaio 

(300.224) e settembre 2008 (123.669), mentre il dato di gennaio 2009 (56.960 ore), seppur 

importante, risulta in flessione rispetto all’anno precedente 
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Graf. 3.5 Cig totale (ordinaria e straordinaria) in provincia di Venezia e Veneto. Gennaio 

2008 - giugno 2009. N.I. gennaio 2008 = 100  
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Fonte: elaborazione COSES su dati INPS 

E’ inoltre il settore dell’industria dei trasporti e comunicazioni, inserito radicalmente nel 

territorio veneziano, a ricoprire una quota importante della Cigs autorizzata nella provincia 

Questo comparto, si caratterizza per un andamento molto altalenante, delle ore richieste, 

infatti, nel 2008, si alternano trimestri che superano le 120.000 ore richieste, a trimestri 

con valori non superiori alle 18.000. Lo stesso andamento si verifica per il 2009, con il 

primo trimestre a valori nulli ed il secondo che raggiunge le 63.525 ore.  

Il settore moda invece ha registrato aumenti rilevanti di ore richieste nel periodo centrale 

del 2008, a cui sono seguiti cali nei trimestri successivi. È nel II trimestre 2009 che 

riprende la crescita delle ore che raggiungono le 251.146. Molte ore autorizzate a partire 

da maggio, per questo come per altri settori, sono state autorizzate in seguito a domande di 

Cigs in deroga, la quale ha ampliato rispetto al passato l’insieme delle piccole aziende 

(con meno di 15 dipendenti) che possono richiedere l’integrazione salariale.  
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Tab. 3.15 Cig ordinaria, straordinaria e totale per settore in provincia di Venezia. 

Composizione % per settore. I trimestre 2008 – II trimestre 2009 

 2008 2009 
ORDINARIA I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. 
Attività connesse all'agricoltura 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Estrattive 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Legno-Mobilio 5,2 9,1 3,4 5,2 2,0 2,8 
Alimentari 0,0 2,1 0,0 0,0 0,6 0,3 
Metallurgia 0,0 0,0 2,2 4,4 2,0 3,8 
Meccanica 6,7 6,3 9,0 20,8 27,1 33,3 
Sistema Moda (Tessile, Abbigliamento, Pelli e cuoio) 29,0 10,8 10,2 26,6 7,6 12,8 
Chimica 1,9 27,6 0,6 0,5 17,9 3,5 
Tras.miner. non metall. 0,3 1,7 3,4 2,2 6,3 8,0 
Carta e poligrafici 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,4 
Laterizi 4,0 2,7 1,4 1,0 1,8 0,7 
Energia e gas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Trasporti e comunicazioni 0,1 0,1 0,0 0,9 0,4 0,5 
Varie 0,1 0,0 0,0 0,0 1,7 0,6 
Tabacchi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 
Edilizia 52,6 39,6 67,8 38,3 32,2 33,4 
Lapidei 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 
Commercio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Totale % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Totale v.a. 103.342 188.932 281.617 166.116 638.908 998.867 
STRAORDINARIA       
Attività connesse all'agricoltura 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Estrattive 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Legno-Mobilio 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 2,8 
Alimentari 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 0,0 
Metallurgia 5,6 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 
Meccanica 9,3 7,5 28,1 3,4 19,8 10,0 
Sistema Moda (Tessile, Abbigliamento, Pelli e cuoio) 1,4 35,5 30,0 8,9 11,8 55,6 
Chimica 79,7 2,5 35,9 7,0 48,6 0,0 
Tras.miner. non metall. 0,0 0,0 0,0 26,6 0,0 0,8 
Carta e poligrafici 1,9 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 
Laterizi 0,2 2,1 0,0 1,5 0,0 0,0 
Energia e gas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Trasporti e comunicazioni 1,9 48,6 4,8 26,2 0,0 14,1 
Varie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 
Tabacchi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Edilizia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Lapidei 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Commercio 0,0 3,8 1,2 5,1 0,0 0,5 
Totale % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Totale v.a. 377.789 265.062 358.103 468.874 117.093 451.935 
TOTALE             
Attività connesse all'agricoltura 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Estrattive 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Legno-Mobilio 1,1 3,8 1,5 1,7 1,7 2,8 
Alimentari 0,0 0,9 0,0 0,0 3,6 0,2 
Metallurgia 4,4 0,0 0,9 16,3 1,7 2,6 
Meccanica 8,7 7,0 19,7 8,0 26,0 26,0 
Sistema Moda (Tessile, Abbigliamento, Pelli e cuoio) 7,3 25,2 21,3 13,5 8,2 26,1 
Chimica 63,0 13,0 20,4 5,3 22,6 2,4 
Tras.miner. non metall. 0,1 0,7 1,5 20,2 5,4 5,7 
Carta e poligrafici 1,5 0,0 0,8 0,2 0,0 0,3 
Laterizi 1,0 2,3 0,6 1,4 1,5 0,5 
Energia e gas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Trasporti e comunicazioni 1,5 28,4 2,7 19,6 0,3 4,7 
Varie 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 5,4 
Tabacchi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 
Edilizia 11,3 16,5 29,9 10,0 27,2 23,0 
Lapidei 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Commercio 0,0 2,2 0,6 3,7 0,0 0,2 
Totale % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Totale v.a. 481.131 453.994 639.720 634.990 756.001 1.450.802 

Fonte: elaborazione COSES su dati INPS 
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La meccanica e la metallurgia nella provincia di Venezia non risultano avere un peso 

particolarmente consistente nell’ambito della Cigs (mentre, come abbiamo visto, lo 

erano dalla cassa ordinaria). Tale esito è in contrasto con quello che avviene in regione, 

dove la meccanica e la metallurgia (assieme in generale a tutta l’industria 

manifatturiera) sono settori che ampiamente hanno ricorso, nel periodo osservato, alla 

cassa integrazione straordinaria perché tra i più colpiti dalla crisi. Il fatto che questo non 

si verifichi a Venezia è probabilmente imputabile alla diversa composizione settoriale 

delle sedi di impresa tra regione e provincia. Dai dati Infocamere Movimprese risulta 

infatti che nel Veneto l’industria meccanica e di fabbricazione apparecchi ricopre il 5% 

circa del totale dei settori, mentre per Venezia tale quota scende al 3,7%. 
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