
APPROFONDIMENTO: Il profilo economico della provincia di VENEZIA 

Situata nella parte orientale della Pianura padana, la provincia di Venezia – con 855.696
abitanti (dato Istat 2016) –  si sviluppa a semicerchio lungo il Mar Adriatico, dalla foce del
fiume Tagliamento a Nord,  all’Adige a Sud,  per uno sviluppo costiero di  circa 96 Km.
Confina con le province di Udine (ad Est), Pordenone e Treviso a Nord, Padova e Rovigo
(rispettivamente ad Ovest e a Sud), e rappresenta lo sbocco al mare di una delle aree più
ricche e più produttive del Paese.

Sono presenti tutte le infrastrutture necessarie ad una grande area metropolitana: il porto
passeggeri  e  commerciale  a  Venezia,  quello  industriale,  commerciale  e  petrolifero  a
Marghera,  quello  commerciale  e  peschereccio  di  Chioggia,  l’aeroporto  internazionale
Marco Polo di Tessera (terzo scalo italiano per passeggeri di linea) e l’aeroporto turistico
Nicelli in Lido di Venezia.

Una moderna rete di  autostrade consente un allacciamento efficiente sia  con l’interno
(Milano-Torino, Bologna-Firenze-Roma, Ravenna-Ancona) sia con l’estero (la Baviera, il
Tirolo, i Balcani). Una fitta rete di strade statali a lunga percorrenza, un articolato sistema
idroviario, ottimi collegamenti ferroviari nazionali ed internazionali pongono l’intera area in
una posizione strategica nei rapporti con il mar Mediterraneo, l’Italia e il Centro Europa.

Secondo  i  dati  elaborati  dall’Istituto  G.  Tagliacarne  di  Roma  (anno  2014)  relativi  alla
provincia  di  Venezia,  emerge che  il  valore  aggiunto  costituisce  circa  il  17% del  v.a.
regionale e ha origine per il 76,6% dai servizi (con un apporto per il 29,2% di commercio,
trasporti  e servizi  di  alloggio e ristorazione), il  21,8% dall’industria e costruzioni e solo
l’1,7% dall’agricoltura e pesca. 

Nel 2016, le forze lavoro in provincia di Venezia ammontavano a circa 380 mila unità. Il
tasso di  occupazione (rapporto tra  occupati  e popolazione compresa tra 15-64 anni)
della provincia di Venezia è del 64,1% (quello veneto è pari al 64,7%), mentre il tasso  di
disoccupazione (rapporto tra persone in cerca di occupazione e forze lavoro) è del 7%
(6,8% in Veneto).

Il  tessuto imprenditoriale della provincia Veneziana conta, al 31 dicembre 2016, 89.537
localizzazioni attive (il  16,6% delle imprese regionali) numero in lieve aumento (+0,5%)
rispetto  al  2015.  La  maggior  parte  delle  imprese  è  attiva  nei  servizi,  in  partcolare  il
commercio.

Nel corso del 2016 le imprese della provincia di  Venezia hanno esportato beni per un
ammontare  complessivo  di  più  4,5  miliardi  di  euro,  contribuendo,  in  tal  modo,  alla
formazione del 7,8% dell’export regionale. Rispetto al 2015 le esportazioni provinciali sono
aumentate del +4,3%, con performance migliori rispetto alla media regionale (+1,3%).

Le importazioni della provincia di Venezia (5 miliardi di euro), che rappresentano il 12%
dell’import del Veneto, segnano un incremento del +2,1% in controtendenza con la media
regionale (-1,2%).

Nel periodo osservato la dinamica dell’interscambio commerciale provinciale (importazioni
che si presentano ancora superiori alle esportazioni) si traduce in un saldo passivo di 447
milioni di euro. 



LE ATTIVITA’ ECONOMICHE

La provincia di Venezia si contraddistingue per  un predominanza delle attività collegate ai
servizi e una grande varietà dei comparti produttivi:

• il turismo e i servizi alberghieri e di ristorazione: 

• sono diffusi, oltre a Venezia, anche lungo la Riviera del Brenta, grazie all’attrattiva delle
Ville Venete e lungo l’intero litorale. I dati forniti dalla Regione Veneto relativi al 2016,
segnalano quasi 8,8 milioni di arrivi e quasi 34,5 milioni di presenze, di cui il 72% di
turisti provenienti dall’estero. 

• il sistema portuale ed aeroportuale e i relativi servizi intermodali e logistici, 

• il comparto agro-alimentare che comprende alcune delle produzioni di cereali più
importanti del veneto Orientale, tra cui mais, grano, orzo; le coltivazioni industriali di
soia  e  barbabietola;  l’orticoltura,  con  il  rinomato  radicchio rosa  di  Chioggia;  i  vini
prodotti principalmente nell’area orientale della provincia, intorno a Portogruaro, con la
celebre  zona  a  denominazione  d’origine  controllata  di  Lison-Pramaggiore,  e  gli
altrettanto noti vini del Piave, nei dintorni di San Donà di Piave, nonché le più recenti
DOC  “Riviera  del  Brenta”  e  “Corti  Benedettine  del  Padovano”,  situate  nella  parte
occidentale della provincia. Sono presenti inoltre importanti aziende produttrici di acque
minerali e bevande, paste alimentari, industrie conserviere;

 la pesca e l’acquacoltura, imperniata sulla marineria di Chioggia e sulla vallicoltura in
laguna, che dà varietà pregiate come l’orata e il branzino;

 il polo industriale di Porto Marghera dove sono presenti i  settori   della chimica, della
lavorazione del gas e dell’energia, delle materie plastiche, della ceramica e del vetro
industriale, nonché il settore metalmeccanico e siderurgico;

 il  comparto dei  mezzi di trasporto, che raggruppa l’industria  cantieristica, famosa a
livello  internazionale  per  aver  costruito  alcune  delle  navi  passeggeri  più  grandi  del
mondo.  Il  settore  degli  aeromobili,  infine  è  specializzato  nella  trasformazione,
manutenzione e costruzione di parti di velivoli. Le aziende del settore si sono costituite
nel  “Distretto Veneto dell’Aerospazio e dell’Astrofisica – SKYD”. Importante anche
la produzione di motocicli e di parti di ricambio per l’industria motoristica;

 il  “Distretto  della  Calzatura” tra  Venezia  e  Padova,  che  riunisce,  in  particolare  le
aziende  situate  lungo  la  Riviera  del  Brenta,  e  il “Distretto  del  Vetro  artistico  di
Murano”, entrambi di antica tradizione produttiva e a forte vocazione internazionale;

Infine, vi è un’articolata presenza sul territorio di sistemi di dimensioni più ridotte come
ad  esempio  il  comparto  del  tessile-abbigliamento-maglieria,  che  si  sviluppa
principalmente  nei  Comuni  di  Cavarzere,  Cona  e  Chioggia,  e  del  mobile,  la  cui
produzione è situata prevalentemente nella zona orientale della provincia veneziana.
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