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LA SITUAZIONE ECONOMICA DEL VENETO 

RAPPORTO ANNUALE 2015 

 
Dopo una fase di assestamento, il Veneto cambia passo. La ripresa c’è, anche se non ha 
ancora interessato tutti i settori dell’economia regionale. I dati più recenti sembrano 
suggerire per il 2015 una prospettiva davvero favorevole per il sistema economico del 
Veneto. 
La 48esima edizione del Rapporto annuale di Unioncamere Veneto ripercorre il 2014, 
descrivendo le dinamiche che hanno caratterizzato l’economia e la società regionale, ed 
evidenzia i risultati positivi registrati nel primo scorcio del 2015. 
Mette in luce alcuni fattori di sviluppo che potrebbero consolidare la ripresa del sistema 
economico nei prossimi anni e sviluppa una riflessione sulle criticità che oggi frenano 
l’economia regionale, da affrontare e superare. 
Concentra l’attenzione sui numeri che descrivono la nuova fase ciclica e sui soggetti che 
si muovono nel sistema produttivo, imprese e famiglie, giovani e studenti, lavoratori e 
disoccupati, banche e istituzioni, al fine di cogliere gli elementi critici, i fattori dinamici 
e le esigenze di intervento da suggerire ai decisori politici. 
 
 
I. IL QUADRO MACROECONOMICO 
 
 
1. ECONOMIA INTERNAZIONALE E ITALIANA 
 
Secondo l’ultimo World Economic Outlook del FMI l’economia mondiale nel 2014 è 
cresciuta del 3,4% riverberando una accelerazione dei ritmi espansivi nei Paesi avanzati 
e un rallentamento dei Paesi emergenti e in via di sviluppo. Le proiezioni previsionali 
indicano un lieve incremento del tasso di crescita nel prossimo biennio. Driver espansivo 
nel 2015 saranno le economie avanzate che trarranno beneficio dai contenuti prezzi dei 
prodotti energetici e da una gestione moderata della politica fiscale; i Paesi emergenti 
e in via di sviluppo saranno invece contraddistinti da una decelerazione dovuta a vari 
fattori: l’impatto negativo della riduzione del prezzo del greggio sulle economie dei 
Paesi esportatori, la traslazione della Cina verso un modello di crescita più sostenibile, 
l’infragilirsi dell’attività nell’America Latina per il ribasso del prezzo delle commodity 
non oil.  
L’Area euro è cresciuta meno del previsto nel 2014 (+0,9%) e gli investimenti privati 
sono rimasti deboli. Le proiezioni previsionali del FMI indicano nel 2015 e nel 2016 una 
crescita moderata poiché i bassi prezzi del petrolio, i bassi tassi di interesse, le decise 
politiche monetarie della BCE e il deprezzamento dell’euro contribuiranno ad inalveare 
le economie dell’area in un sentiero espansivo.   
Per l’Italia il FMI prefigura l’uscita dalla recessione con una crescita dello 0,5% nel 2015 
e dell’1,1% l’anno seguente. Anche il DEF ipotizza la cessazione della fase ciclica 
involutiva e l’inizio di un ciclo moderatamente espansivo che sarà tanto più vigoroso 
quanto più verranno attuate le riforme. 
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2. L’ECONOMIA REGIONALE 
 
Il 2014 si è chiuso con un bilancio in pareggio per il Veneto. Il Pil regionale infatti ha 
registrato una variazione nulla rispetto all’anno precedente, chiudendo la seconda fase 
recessiva (dopo quella del 2008-2009). 
Se da un lato la produzione industriale ha segnato in media d’anno un +1,8% e le 
esportazioni hanno realizzato un incremento del 2,7%, il settore delle costruzioni ha 
perso il 5,9% degli investimenti, le vendite al dettaglio hanno accusato una frenata del -
1% e la domanda interna non è ripartita. Anche per il turismo non è stato un anno 
particolarmente brillante, con gli arrivi in recupero (+1,5%) ma i pernottamenti non sono 
decollati (+0,5%). Il numero delle imprese ha continuato a ridursi (-0,7%), quelle che 
hanno aperto una procedura concorsuale sono aumentate del 4%. Anche se i dati Istat 
hanno segnano, dopo due anni di calo, un lieve recupero dell’occupazione (+1,1%) e i 
dati Inps un minor ricorso alla Cassa integrazione (-6% di ore autorizzate), i dati 
amministrativi hanno mostrato una contrazione di 13 mila posizioni di lavoro 
dipendente. 
Tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015 il sistema economico tuttavia ha dato segni 
evidenti di risveglio: gli indicatori economici hanno mostrato prima una timida poi una 
chiara inversione di tendenza, che è proseguita anche nei primi mesi del nuovo anno. Le 
previsioni più recenti sul Pil regionale mostrano un incremento su base annua dell’1,1 
per cento, che dovrebbe consolidarsi nel corso del biennio 2016-2017 (+1,8% la crescita 
media). 
 
 
II. L’ECONOMIA E LA SOCIETÀ REGIONALE 
 
 
1. LE IMPRESE 

 
Nel 2014 si è assistito ad una lenta ripresa dell’attività produttiva, seguendo la tendenza 
registrata negli ultimi trimestri del 2013.  
La produzione industriale ha registrato una crescita media annua del +1,8%, evidente 
cambio di marcia rispetto allo scorso anno (-0,8%) mentre il fatturato industriale ha 
evidenziato in media d’anno una crescita pari al +1,9%, recuperando completamente il 
terreno perduto nel 2012 e nel 2013 (rispettivamente -3,7% e -0,4%). 
Nel 2014 le imprese manifatturiere sono tornate ad investire: il 44,1% ha dichiarato di 
aver fatto investimenti in beni materiali e immateriali nel corso dell’anno e il 40,3% 
prevede di farlo anche nell’anno in corso. 
Il settore delle costruzioni ha perso nel 2014 il 5,9% degli investimenti rispetto al 2013, 
con una flessione del -13,7% nella nuova costruzione, bilanciata parzialmente dalla 
crescita del +3,3% del mercato del recupero residenziale. Le vendite al dettaglio hanno 
registrato nel 2014 una contrazione media annua pari al -1% su base tendenziale, più 
contenuta rispetto al risultato del 2013 (-2,2%). Anche il settore agricolo ha smesso di 
fare i conti con la crisi: la produzione lorda è cresciuta di circa il 2% rispetto al 2013, 
raggiungendo i 5,6 miliardi di euro. 
Il bilancio tra imprese iscritte (28.113) e cessate (27.452) è risultato positivo per un 
valore di 661 imprese, dinamica ascrivibile principalmente alla contrazione delle 
cessazioni (-14,8%), accompagnata da una lieve riduzione delle iscrizioni (-3,1%). La 
consistenza delle imprese attive a fine anno si è attestato poco sopra 439 mila unità, 
circa 3 mila unità in meno rispetto a dicembre 2013. 
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2. SCAMBI CON L’ESTERO 
 
Anche nel 2014 il commercio con l’estero si è dimostrato un elemento portante 
dell’economia regionale, portando una boccata d’ossigeno a un manifatturiero ancora in 
difficoltà sul fronte interno a causa di un’asfittica domanda interna.  
L’espansione dell’export è stata apprezzabile (+2,7%), in linea con lo scorso anno, ma al 
di sopra della media nazionale (+2%). Il saldo commerciale, per effetto di una dinamica 
molto contenuta delle importazioni, giunte a 39,2 miliardi di euro (+0,9% contro una 
media nazionale del -1,6%), ha sfiorato i 15 miliardi risultando il secondo miglior 
contributo alla bilancia commerciale italiana dopo l’apporto dell’Emilia Romagna. 
L’andamento dell’import è stato condizionato dal crollo degli acquisti di beni 
energetici, mentre il rilancio delle vendite è passato attraverso i beni distintivi del 
manifatturiero veneto, quali i macchinari (+4,6%) e i prodotti tradizionali del Made in 
Italy. 
Secondo il bilancio provvisorio, ancorché riferito solo ai primi dieci mesi dell’anno, nel 
2014 il turismo degli stranieri ha evidenziato una tendenza positiva. Le strutture 
ricettive hanno registrato una presenza straniera prossima ai 10 milioni di ospiti che ha 
originato 39,8 milioni di pernottamenti, con un aumento dei flussi rispettivamente 
dell’1,2 e dell’1% sull’analogo periodo 2013. La vacanza culturale è rimasta per gli 
stranieri il principale motivo di attrazione, seguita dal mare e dal lago, ed è proprio 
nelle città d’arte che si è avuta il più ampio riscontro in termini di crescita per le 
presenze (+1,5%). Tutte le destinazioni hanno registrato un aumento dei pernottamenti 
con l’eccezione della montagna (-8,4%) che ha patito le conseguenze di condizioni 
climatiche particolarmente avverse. 
 
 
3. LAVORO 
 
Per quanto riguarda il lavoro dipendente il 2014 si è chiuso con un bilancio 
occupazionale ancora negativo, per quanto con una leggera attenuazione del ritmo di 
caduta rispetto al 2013: il saldo tra assunzioni e cessazioni ha determinato una riduzione 
di posizioni lavorative che sfiora le 13mila unità. 
Nel 2014 si è registrata una riattivazione della domanda di lavoro, con le assunzioni 
che hanno mostrato un incremento pari al 7,8% e le cessazioni del 7,4%; la positiva 
dinamica delle assunzioni non è stata dunque sufficiente a modificare il segno del saldo. 
Tutta la perdita occupazionale è concentrata nell’industria, con ancora le costruzioni e 
il made in Italy a segnare i più consistenti cali (rispettivamente -5mila e -4mila unità). 
Stabile il terziario, grazie alla crescita dei servizi alla persona, e il comparto agricolo. 
Per il Veneto i dati relativi al primo trimestre 2015 mostrano una dinamica in corso 
chiaramente positiva. Per il lavoro dipendente in senso stretto il saldo trimestrale tra 
assunzioni e cessazioni risulta positivo (+42.400), nettamente migliorato rispetto al 
corrispondente periodo del 2014 (+35.000). 
Tale miglioramento si è abbinato ad un evidente aumento dei movimenti nel mercato 
del lavoro: tra gennaio e marzo 2015 il volume complessivo di assunzioni (188.100) è 
risultato in significativa crescita (+13,2%), superiore a quella comunque registrata anche 
per le cessazioni (+11,5%). La dinamica positiva delle assunzioni è stata trainata dai 
contratti a tempo indeterminato, spinti indubbiamente dall’incentivo consistente 
previsto dalla Legge di stabilità 2015. 
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4. SCUOLA E I GIOVANI 
 
Nel quadriennio 2010-2013 i numeri della scuola sono cresciuti: scuole, classi, 
insegnanti e iscritti, ma l’aumento delle classi non ha riassorbito completamente quello 
degli iscritti e il numero di alunni per classe è salito.  
Gli iscritti all’università, invece, sono leggermente diminuiti. Il tasso di passaggio dalla 
secondaria all’università nel 2013 in Veneto si è attestato al 56,8%, in notevole 
diminuzione dal 2008 (era 68,6%). 
L’abbandono scolastico è in diminuzione e inferiore al livello nazionale. Nel 2013, a 
livello nazionale il 17,7% dei giovani non aveva portato a termine un percorso 
scolastico/formativo dopo la licenza media, mentre in Veneto tale quota è scesa al 10%, 
si è compiuto così il maggior progresso, rispetto alle altre regioni, nel ridurre gli 
abbandoni scolastici prematuri. 
Gli studenti del Veneto sono tra i migliori, insieme a quelli del Friuli Venezia Giulia e 
della provincia di Trento. Nella competenza in matematica gli studenti veneti hanno 
ottenuto un punteggio medio di 523 (485 media nazionale, 494 media Oecd). 
All’uscita dalla scuola, i giovani hanno visto ridursi sensibilmente le opportunità di 
ottenere o mantenere un impiego. Si è allontanato l’obiettivo di Europa 2020, ovvero 
l’82% di occupati tra i giovani dai 20 ai 34 anni diplomati e laureati che hanno concluso il 
percorso d’istruzione e formazione da non più di tre anni. Nel 2013 tale indicatore era 
pari a 75,4% nei paesi Ue28 e 48,3 in Italia: un gap di 27 punti per un indicatore che è in 
peggioramento dal 2008.  
 
 
5. LE FAMIGLIE 
 
Il 2013 ha segnato un nuovo peggioramento della situazione economica delle famiglie e 
del Paese. Il Veneto continua a registrare valori migliori della media italiana per la 
totalità degli indicatori riferiti alle famiglie, ma negli ultimi anni il peggioramento è 
stato più rapido rispetto ad altre regioni. 
Nel 2013 è proseguito il processo di invecchiamento della popolazione del Veneto: nel 
2014 l’indice di vecchiaia è risultato pari a 150,6, in aumento sia rispetto al 2012 
(144,2), sia rispetto al 2013 (146,8). 
È venuta meno quell’attrattività verso residenti non veneti nello stabilirsi nella regione, 
fattore comune per tutto l’ultimo decennio. Nel 2013 il Veneto è stata la regione con il 
maggior numero di persone (2,79 ogni 1.000 abitanti) che hanno trasferito la propria 
residenza all'estero dopo il Trentino Alto Adige (3,41) e il Friuli (2,87). 
Il reddito disponibile delle famiglie ha continuato a scendere (-0,8% a valori correnti 
pro capite), così come i consumi (-3,2% a valori costanti). Rilevante è stata la crescita 
dell’incidenza della povertà relativa (6,0%), che si è rivelata essere il secondo valore più 
alto tra le regioni del Nord.  
La spesa media mensile delle famiglie venete è scesa dai 2.903 euro del 2011 ai 2.835 
euro del 2012 fino ad arrivare ai 2.706 euro del 2013 per una diminuzione in termini 
medi di -197 euro (-6,8%) mensili. 
Le stime per il Veneto per gli anni 2014 e 2015 hanno previsto un lieve recupero del 
reddito disponibile delle famiglie che dovrebbe salire in termini correnti pro capite dello 
0,8% nel 2014 e del 2,2% nel 2015. 
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6. TRASPORTI E LOGISTICA 
 
L’evoluzione recente dei principali flussi di trasporto in Veneto evidenzia una ripresa 
dei traffici autostradali che, tuttavia, rimangono ancora molto distanti rispetto al 
periodo ante-crisi. I flussi portuali indicano una crescita del settore containerizzato, pur 
in presenza di una competitività relativa minore del porto di Venezia rispetto ai 
principali competitor alto-adriatici. Di rilievo il calo nel comparto crocieristico – da 
sempre in forte crescita. Sempre molto dinamica, in particolare nel settore del traffico 
unitizzato, appare la direttrice ferroviaria del Brennero. Il trasporto aereo, infine, non 
mostra anch’esso alcun segnale di crisi per l’aeroporto Marco Polo ed in quello di 
Treviso. 
Lo scenario infrastrutturale mostra come per il trasporto su gomma, pur in presenza di 
progettualità in grado di determinare un assetto soddisfacente, si sia in presenza di forti 
ritardi o mancate realizzazioni (si vedano i casi della Pedemontana, della Nuova Romea 
e della terza corsia sulla Venezia-Trieste). Anche sul versante delle infrastrutture 
ferroviarie si registrano significative inerzie, in particolare per tutte le tratte ad Est di 
Verona lungo il Corridoio Mediterraneo, mentre lungo la direttrice del Brennero 
proseguono i lavori della galleria di base. Nel porto di Venezia il problema 
dell’accessibilità ferroviaria si sostanzia con il potenziamento dello scalo di Marghera, di 
recente oggetto di un rilevante finanziamento ministeriale. 
 
 
7. LE BANCHE 
 
Nel 2014 il calo dei prestiti bancari si è attenuato, grazie al moderato miglioramento 
delle condizioni di domanda di finanziamento da parte di imprese e famiglie e alla 
stabilizzazione delle condizioni di offerta delle banche. Lo scorso dicembre i prestiti alle 
imprese risultavano in diminuzione dell’1,4% (–3,6% alla fine del 2013); l’attenuazione 
del calo è stata più pronunciata nel comparto industriale, grazie anche a una lieve 
ripresa degli investimenti, mentre è proseguita con ritmo invariato la diminuzione dei 
prestiti al settore delle costruzioni.  
Le condizioni di offerta di credito alle imprese sono migliorate, specialmente per le 
imprese non rischiose, con una diminuzione dei tassi d’interesse e un ampliamento della 
quantità di credito offerta, che dallo scorso autunno beneficia delle operazioni mirate di 
finanziamento a più lungo termine poste in atto dalla Banca Centrale Europea. La 
rischiosità dei prestiti alle imprese è rimasta elevata, ancora in crescita nei settori delle 
costruzioni e dei servizi; conseguentemente le condizioni di accesso al credito in termini 
di rating e garanzie richieste sono rimaste selettive. 
I prestiti alle famiglie sono rimasti pressoché invariati, anche se il numero di nuovi 
mutui per l’acquisto della casa è tornato ad aumentare per la prima volta dall’inizio 
della crisi, favorito dalla ripresa delle transazioni nel mercato degli immobili residenziali 
e dal calo dei tassi d’interesse; il credito al consumo è rimasto stazionario.  
 
 
8. LA FINANZA PUBBLICA 
 
L’Italia ha rispettato anche nel 2014 il principale parametro europeo di finanza pubblica: 
il rapporto deficit/Pil nell’ultimo anno si è attestato al 3%. Per l’anno in corso la 
Commissione Europea prevede un rapporto deficit/Pil in miglioramento (2,6%), mentre il 
debito pubblico dovrebbe rallentare sensibilmente la propria crescita (133,1% sul Pil). 
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La spesa statale in Veneto è leggermente aumentata. Il totale dei pagamenti effettuati 
dallo Stato nel territorio veneto ammontava nel 2013 a 14.061 milioni di euro (+2,8%); 
tuttavia, la spesa per trasferimenti verso le Amministrazioni locali è diminuita del 3,7%. 
Il Veneto si contraddistingue per la ridotta presenza di personale pubblico rispetto ad 
altre aree del Paese: nel 2013, per il Veneto il rapporto era di 45,5 dipendenti ogni mille 
abitanti, a fronte di una media nazionale di 53.  
Il bilancio di previsione per il 2015 della Regione Veneto evidenzia una sensibile 
flessione degli stanziamenti rispetto all’anno precedente (-8,3%). La tutela della salute 
si conferma la principale funzione di spesa della Regione, assorbendo il 67,3% degli 
stanziamenti. Tuttavia, dopo la crescita del 2014, le previsioni di spesa per la tutela 
della salute manifestano una flessione del 6,9%. 
Nel 2014 il conto delle manovre finanziarie per i Comuni veneti è salito ulteriormente 
fino a superare i 503 milioni di euro: in quattro anni le Amministrazioni comunali del 
Veneto hanno perso il 47% dei trasferimenti statali. 
 
 
III. I FATTORI DI SVILUPPO E LE CRITICITÀ 
 
 
1. AGROALIMENTARE 

 
La crisi economica non ha avuto un impatto particolarmente rilevante sul sistema 
agroalimentare veneto, che ha saputo reagire meglio di quanto abbia fatto il settore 
manifatturiero. La riduzione delle imprese agricole ha infatti carattere strutturale (-34% 
dal 2002 e -19,1% nel periodo post-crisi), mentre hanno avuto un andamento anticiclico 
sia l’occupazione in agricoltura che il commercio con l’estero dell’industria alimentare, 
trainato dalle esportazioni (+47,8% nel periodo 2008-2013). La crisi ha invece inciso 
negativamente sugli addetti del comparto alimentare e sulla bilancia commerciale del 
settore agricolo, a causa del peggioramento del saldo negativo, appesantito 
dall’aumento delle importazioni di materie prime. Effetti anticiclici anche sul fatturato 
(15 miliardi di euro nel 2012, +10,2% rispetto al 2008), sul valore aggiunto e sugli 
investimenti lordi in beni materiali dell’industria alimentare.  
Le politiche pubbliche della Regione hanno accompagnato le imprese nell’affrontare la 
crisi puntando soprattutto su competitività e ricambio generazionale, favorendo la 
ristrutturazione delle filiere agroalimentari attraverso l’aggregazione delle imprese, e 
sostenendo la specializzazione intelligente, il trasferimento dell’innovazione, le 
politiche di certificazione e la multifunzionalità. Da parte loro, le imprese hanno seguito 
percorsi strategici improntati all’innovazione, all’integrazione orizzontale, alla 
diversificazione, al consolidamento patrimoniale e finanziario, nonché a processi di 
evoluzione organizzativa e di internazionalizzazione. 
 
 
2. TURISMO 
 
Il turismo è tra i pochi settori economici che negli ultimi dieci anni ha registrato una 
forte crescita a livello mondiale. La spesa dei turisti per viaggi all’estero è raddoppiata 
e si prevede che nei prossimi dieci anni aumenterà di un ulteriore 50%. La competizione 
turistica è diventata una sfida globale che richiederà un sostanziale cambiamento 
culturale, tanto da parte di chi è responsabile delle politiche pubbliche turistiche 
quanto da parte degli operatori privati. Anche in una regione come quella del Veneto 
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(prima d’Italia per arrivi e presenze) l’approccio al turismo del futuro non potrà più 
essere orientato solo a politiche di promozione e commercializzazione dell’offerta, ma 
dovrà essere affrontato con più complessive strategie di Destination Management 
accompagnate da nuove soluzioni normative e di programmazione economica nonché da 
un più efficiente sistema di monitoraggio dei fenomeni turistici globali e locali in atto.  
Il quest’ottica si inseriscono alcune delle più recenti iniziative avviate dalla Regione del 
Veneto: la legge regionale sul turismo n.11/2013, che consente oggi di operare 
secondo i moderni precetti del Destination Management favorendo una promozione per 
ambiti tematici, e il lancio dell’Osservatorio Turistico, in collaborazione con 
Unioncamere Veneto e il Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari, inteso 
come strumento a supporto della programmazione regionale e delle scelte strategiche 
dell’industria turistica. 
 
 
3. DIGITALE 

 
Il Veneto è una delle regioni italiane che mostra delle discrete performance digitali: 
nel confronto tra i livelli di digitalizzazione dei Cittadini, il Veneto si colloca in decima 
posizione, tra le Imprese si colloca all’ottava posizione, mentre tra le Amministrazioni 
Locali in sesta posizione. 
Il Veneto però deve scontare un ritardo tutto italiano, frutto di scelte politiche e 
culturali fatte negli anni passati. L’adozione dell’Agenda Digitale del Veneto può 
contribuire a colmare il divario digitale infrastrutturale e culturale di imprese e 
cittadini.  
Buone le performance regionali in quanto a imprese dotate di un sito web (74,3%), di 
utenti che utilizzano la rete per cercare informazioni su prodotti e servizi (54,3%) e che 
poi acquistano online (25,8%), di enti locali che consentono la visualizzazione (97,5%) o il 
download di modulistica (92%) e che consentono la conclusione online del servizio 
richiesto (30%). 
Solo sposando la rivoluzione digitale, il Veneto potrà assicurarsi crescita economica e 
aumento dell’occupazione, nella consapevolezza che la rete e le sue diverse applicazioni 
(non ultimo l’“Internet of Things”) possono essere il vantaggio e l’opportunità per 
l’intero sistema economico regionale. La vera competizione oggi si gioca nella Rete. 
 
 
4. CULTURA 

 
Il sistema produttivo culturale italiano rappresenta un modello di sviluppo che fa del 
connubio tra innovazione e valorizzazione dei territori la chiave della produzione di 
ricchezza e occupazione. Per questo, è importante quantificare il peso che tale settore 
riveste nell’economia nazionale e nelle sue declinazioni territoriali, anche con 
l’obiettivo di attribuirgli un ruolo opportuno all’interno delle politiche di sviluppo, 
centrali e periferiche. 
Secondo uno studio recente di Unioncamere e Fondazione Symbola, che perimetra i 
settori culturali e creativi in Italia, oggi il sistema produttivo culturale del Veneto può 
vantare oltre 38 mila imprese, pari al 7,7 per cento del tessuto imprenditoriale, che 
danno luogo complessivamente a 8,3 miliardi di euro di valore aggiunto, pari all’11,1 
per cento del totale nazionale nonché a 160mila posti di lavoro. 
Da questi numeri emerge con chiarezza il ruolo fondamentale giocato nell’economia 
veneta dal sistema produttivo culturale, stante le diverse peculiarità che 
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contraddistinguono la regione rispetto al resto della Penisola. Tra tutte, la spiccata 
attitudine del Veneto nei confronti della filiera culturale: terza regione italiana per il 
peso della ricchezza culturale e addirittura la seconda con riferimento al ruolo 
dell’occupazione. Inoltre il Veneto vede ben quattro delle proprie province nelle prime 
venti posizioni (Vicenza, Treviso, Verona e Padova) nella graduatoria per quota del 
valore aggiunto e dell’occupazione prodotte dalla cultura. 
 
 
5. CRIMINALITA’ 

 
La è per definizione un fenomeno criminale estremamente adattabile. Le mafie in 
Veneto, anche se non sparano, dimostrano di essere in grado di intaccare il tessuto 
socio-economico del territorio. Il Veneto, come altre regioni del Nord, attrae per le 
possibilità di riciclaggio che le organizzazioni criminali utilizzano per far fruttare i 
guadagni illegali, mimetizzandoli con investimenti in attività commerciali e 
imprenditoriali. Preferiscono essere silenti e invisibili, ma sono capaci di mutare 
volto. Sono metamorfiche, cangianti nell’aspetto e nelle strategie, ma attive. 
Emergono quotidianamente nuovi fatti e vecchie attività, che svelano anche l’altra 
faccia della stessa moneta, quella della corruzione, che è servita “per coprire le 
violenze e comprare le coscienze, per guastare l’economia e danneggiare l’ambiente, 
per asservire la politica e oscurare l’informazione, per svuotare i diritti e innescare 
processi di disuguaglianza e di perdita di dignità dell’essere umano” (Manifesto di 
Contromafie). È necessario superare gli stereotipi, elaborare le nozioni e le 
esperienze. Cercare e interpretare i segnali nuovi di quella presenza e di quella 
metamorfosi. Conoscere, raccontare in tempo reale, con parole autentiche, per 
elaborare nuove strategie culturali di contrasto e valorizzare le sensibilità impegnate 
quotidianamente nella realizzazione di percorsi di partecipazione corresponsabile, 
di giustizia, di legalità, di solidarietà. 
 


