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Quesito 7 - LA DINAMICA DEMOGRAFICA 

L’analisi del mercato del lavoro regionale non può 
cominciare che dalla dinamica demografica. Essa è in grado 
di assicurare il ricambio della forza lavoro o, viceversa, 
siamo in presenza di un continuo declino demografico? E in 
tal caso in che misura le immigrazioni servono ad 
arginarlo? 

I dati recentemente diffusi dall’Istat e riguardanti le previsioni 
demografiche nazionali1 (con proiezioni fino al 2050) richiamano an-
cora una volta l’attenzione sul progressivo, ineluttabile invecchia-
mento della popolazione italiana. Grazie al miglioramento degli stili 
di vita ed al progresso medico-scientifico, la vita media sia degli 
uomini che delle donne sembra destinata a crescere ulteriormente 
tanto che la popolazione italiana potrà essere annoverata tra le più 
longeve al mondo. 

Nel far fronte a questa tendenza, a non molto sembrano servire il 
progressivo ma lento aumento del tasso di fecondità e gli effetti po-
sitivi delle migrazioni internazionali. Secondo l’Istat, infatti, l’evolu-
zione prevista dell’andamento del numero di nascite e decessi non 
lascia spazio all’ipotesi di un recupero di popolazione grazie alla 
sola dinamica naturale. In altre parole, i nuovi nati non riusciranno a 
compensare il crescente incremento delle morti prodotte dal progres-
sivo invecchiamento della popolazione ed il saldo naturale assumerà 
inevitabilmente andamenti sempre più di segno negativo. 

Anche la dinamica  migratoria, nel lungo periodo, non potrà molto. I 
suoi effetti positivi, volti a coprire buchi generazionali sempre più impor-
tanti, sono destinati a non durare a lungo. Nonostante l’ipotesi del pro-
gressivo aumento dei trasferimenti dai Paesi a forte pressione migratoria, 
anche gli attuali “giovani” flussi di immigrati sono destinati ad invec-
chiare nel nostro Paese, soprattutto in considerazione dell’esigua propen-
sione al rientro in madrepatria della maggioranza di essi. 

Il progressivo invecchiamento della popolazione italiana sembra 
dunque essere un dato di fatto e un fenomeno di capitale rilevanza 
per molte delle decisioni che in materia socio-economica si dovranno 
ancora prendere.  
 
1. Istat (2006a). 



 44

Tab. 7.1 – Veneto e Italia. Residenti totali e stranieri 1991-2005 

   Italiani Stranieri  di cui: non Ue*  Totale 
          
Veneto         
Censimento ott. 1991            4.355.326                 25.471                21.384           4.380.797 
Censimento ott. 2001            4.374.620               153.074              144.048           4.527.694 
31.12.2004*            4.412.218               287.732              273.606           4.699.950 
31.09.2005              4.728.357 
          
Italia      
Censimento ott. 1991          56.421.873               356.159              275.354         56.778.032 
Censimento ott. 2001          55.660.855           1.334.889           1.202.822         56.995.744 
31.12.2004*          56.060.218           2.402.157           2.195.508         58.462.375 
31.09.2005            58.681.607 
          
* Dal 2004 l’Ue è considerata a 25 Stati membri. 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Censimenti della popolazione e movimenti anagrafici  

Ma quali sono le dimensioni di queste tendenze che possiamo do-
cumentare con riferimento alla situazione demografica del Paese e a 
quella della regione Veneto in particolare?  

Nel periodo intercensuario tra il 1991 e il 2001, le anagrafi italia-
ne hanno registrato un complessivo aumento della popolazione totale 
di appena lo 0,4%, pari ad una media di 20.000 abitanti all’anno (tab. 
7.1). Si tratta di un saldo seppur di poco positivo, tuttavia non pari-
menti ridistribuito tra le due principali componenti della popolazio-
ne, quella italiana e quella straniera, ma piuttosto riconducibile ad 
effetti di compensazione tra le stesse. Mentre la popolazione autoc-
tona diminuiva (di poco meno di 800.000 unità), quella immigrata 
aumentava a ritmi davvero esponenziali e ancora oggi, ben più che la 
modesta ripresa del tasso di natalità tra la popolazione italiana, l’in-
cidenza degli stranieri rimane fattore determinante per la dinamica 
demografica nazionale. 

Differentemente dal passato, i contesti geografici maggiormente 
favoriti dalle dinamiche positive della crescita della popolazione so-
no divenuti nel periodo più recente quelli delle regioni italiane set-
tentrionali sia perché interessate da apporti di popolazione straniera 
decisamente superiori a quelli registrati in altre aree del Paese, sia 
perché stili di vita maggiormente conciliati ed una rete assistenziale 
più diffusa giocano un ruolo nel favorire, seppur con modalità posti-
cipate nel tempo, la scelta della maternità.2  
 
2. Marsili (2006). 
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Con riferimento al medesimo periodo, il Veneto ha vantato tassi 
di crescita positivi sia per quanto riguarda la popolazione totale che 
considerando solo quella di cittadinanza italiana. Anche in Veneto, 
comunque, l’apporto di un consistente numero di stranieri è risultato 
quello principale per la crescita demografica complessiva.  

Dal 1991, gli immigrati sono cresciuti in regione ad un ritmo su-
periore alla media nazionale giungendo alla fine del 2004, a rappre-
sentare oltre il 6% del totale della popolazione residente (tab. 7.2). 

Tab. 7.2 – Veneto. Dinamica demografica 2002-2005 
 Popolazione 

residente 
al 1° 

gennaio 

Nati vivi Morti Saldo 
naturale

Iscritti Cancellati Saldo 
migratorio

Popolazione 
residente a 

fine periodo 

                  
Stranieri            
2002         183.852 
2003 183.852 4.534 259 4.275 76.611 24.304 52.307 240.434 
2004 240.434 7.138 322 6.816 75.046 34.564 40.482 287.732 
2005 287.732         
                  
Italiani           
2002         4.393.556 
2003 4.393.556 39.377 43.528 -4.151 118.164 105.104 13.060 4.402.465 
2004 4.402.465 39.959 41.435 -1.476 116.192 104.963 11.229 4.412.218 
2005 4.412.218         
                  
Totale popolazione residente             
2002 4.529.823 43.434 42.334 1.100 157.151 110.666 46.485 4.577.408 
2003 4.577.408 43.911 43.787 124 194.775 129.408 65.367 4.642.899 
2004 4.642.899 47.097 41.757 5.340 191.238 139.527 51.711 4.699.950 
2005* 4.699.950 34.528 32.359 2.169 132.823 106.585 26.238 4.728.357 
                  
* Movimenti anagrafici e popolazione finale al 30 settembre 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Movimento anagrafico della popolazione 

Portando l’attenzione sugli ultimi anni, quelli post censuari, i sal-
di naturali della popolazione con cittadinanza italiana sono risultati 
in Veneto costantemente negativi, in parte per un ancora contenuto 
livello delle nascite, ma soprattutto a causa di una crescente inci-
denza dei decessi. Al contrario, la popolazione straniera si è andata 
contraddistinguendo per una forte positività del bilancio, capace di 
arginare in pieno il deficit creatosi a carico degli italiani. Ad incidere 
è soprattutto il marcato livello di fecondità registrato tra la donne im-
migrate, ma non va neppure trascurata l’ovvia presenza di tassi di 
mortalità particolarmente contenuti data la peculiare distribuzione 
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per età dei cittadini stranieri. I movimenti migratori portano attual-
mente in Veneto, soprattutto dall’estero3, persone giovani, mobili sul 
territorio ma tuttavia fortemente attratte dal contesto regionale. Il 
saldo migratorio, non a caso, risulta positivo grazie soprattutto alle 
nuove iscrizioni di cittadini stranieri che, a differenza di quanto os-
servato per gli italiani, si mantengono di gran lunga superiori alle 
cancellazioni. Nella particolare consistenza di questo saldo per il 
2003 e 2004 si ravvisa il forte impatto delle regolarizzazioni attivate 
nel 2002 contestualmente all’approvazione della legge “Bossi-Fini” 
sull’immigrazione. E ciò spiega anche perché il saldo del 2005 si 
profili già, con i dati fin qui disponibili, decisamente più contenuto. 

Le ultime indicazioni demografiche fornite dall’Istat4 anticipando 
le risultanze anagrafiche di fine 2005, ancora non disponibili, resti-
tuiscono un’immagine incoraggiante della situazione demografica 
veneta: le nascite aumentano e il livello di fecondità è risultato 
nell’anno, oltre che in aumento, al di sopra della media nazionale 
(1,37 in Veneto contro 1,34 in Italia); d’altro canto, si allungano le 
speranze di vita dei veneti, sia degli uomini che delle donne (rispet-
tivamente a 77,9 ed 84 anni). Anche se ciò, è sempre opportuno ri-
cordarlo, non appare sufficiente a contrastare il continuo invecchia-
mento della popolazione. 

Quesito 8 - LA POPOLAZIONE IN ETÀ LAVORATIVA 

Per l’analisi del mercato del lavoro, l’attenzione deve 
concentrarsi sulla popolazione in età lavorativa. Che 
succede a questo segmento della popolazione? Sta anch’esso 
crescendo come la popolazione complessiva? 

Nell’analisi demografica, la composizione della popolazione per 
età rappresenta l’elemento strutturale di maggior importanza. Essa è 
contemporaneamente il fondamento della dinamica demografica e 
l’origine di molte caratteristiche strutturali della popolazione. Il mo-
vimento naturale è, ad esempio, contemporaneamente causa ed effet-

 
3. Cfr. Veneto Lavoro (2006a). 
4. Istat (2006d). 
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to dell’articolazione per età di una determinata popolazione. Quest’ul-
tima si configura, infatti, sulla base della frequenza relativa delle 
nascite e delle morti: una frequenza ovviamente funzione della strut-
tura stessa.  

L’articolazione per età di una popolazione, oltre agli aspetti pu-
ramente demografici, influenza anche moltissimi avvenimenti sociali 
ed economici e ne è anche, a sua volta, influenzata. Essa è funzione 
della storia passata, dell’intensità dei flussi di natalità e mortalità, 
nonché di quella dei movimenti migratori. Quanto più l’intensità di 
questi flussi è stata o sarà elevata, tanto più la struttura della popola-
zione si presenterà giovane. Viceversa, quanto più deboli sono (o sa-
ranno) questi flussi, tanto più invecchiata sarà invece la struttura.  

L’attuale situazione del Veneto, come pure quella del comples-
sivo contesto nazionale, sconta  gli effetti di tendenze contrapposte e 
di flussi contenuti o intensi a seconda delle diverse componenti de-
mografiche. 

Il movimento naturale si contraddistingue, soprattutto tra la po-
polazione autoctona, per livelli di crescita molto contenuti. Il movi-
mento migratorio si mantiene invece su livelli di crescita complessi-
vamente elevati. Quindi, se da un lato i bassi livelli delle nascite e 
delle morti rafforzano la tendenza all’invecchiamento della popola-
zione regionale, dall’altro i consistenti arrivi di cittadini stranieri, ap-
partenenti soprattutto alle classi d’età più giovani, contribuiscono ad 
arginare, seppur parzialmente, importanti buchi generazionali creatisi 
nel passato. 

La struttura della popolazione per età in Veneto, elaborata sulla 
base dei dati anagrafici relativi al 1 gennaio 2005, permette di osser-
vare il risultato della dinamica demografica delineatasi nel tempo in 
regione (graf. 8.1). Complessivamente, considerando quindi anche 
l’apporto della componente straniera, la piramide delle età5 assume 
la forma di un poligono irregolare, simile ad una freccia rivolta verso 
l’alto: le basi sono piuttosto ristrette, si assiste ad un repentino allar-
gamento dei vertici intermedi e si prosegue infine, gradualmente, 
verso il punto di congiunzione superiore.  

 

 
5. La rappresentazione si basa sulle quote di ciascuna classe quinquennale di ma-
schi o femmine sulla popolazione complessiva totale. 
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Graf. 8.1 – Veneto. Piramide delle età: residenti al 01.01.2005 
(distribuzione % per classi d’età quinquennali) 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat 

Graf. 8.2 – Veneto. Totale residenti al 01.01.2005: distribuzione % per 
classi d’età, confronto italiani e stranieri  
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat 
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Ma analizziamo questa struttura nel dettaglio. Se relazionata a 
quella che dovrebbe essere la “normale” configurazione della pira-
mide delle età – vale a dire una sorta di triangolo isoscele –, la 
base della nostra figura appare indubbiamente sottodimensionata. 
La frequenza delle classi d’età più giovani è infatti piuttosto bassa 
e lo è, in particolar modo, se guardiamo alle consistenti frequenze 
delle classi ragionevolmente da ritenere in età riproduttiva. Il tasso 
di natalità, seppur in leggera crescita, è quindi ancora piuttosto 
contenuto.  

Dalle fasce d’età più numerose – quelle comprese tra i 30 ed i 44 
anni, effetto del baby boom registrato negli anni ’60 e nei primi anni 
’70 – si passa poi alle frequenze delle classi successive che decre-
scono progressivamente, pur mantenendosi su livelli elevati. Si os-
serva una riduzione più veloce per gli uomini che per le donne, ma 
complessivamente lenta e dilatata nel tempo. Non deve sfuggire inol-
tre come le classi di popolazione su cui insistono i lavoratori in pro-
cinto di ritirarsi dalla vita attiva – quelle comprese tra i 50 e i 64 an-
ni – siano decisamente più numerose delle classi dei giovani che su-
bentreranno ad esse nel mercato del lavoro. 

La scomposizione della piramide delle età nelle sue due compo-
nenti demografiche sulla base della cittadinanza italiana o straniera 
mette in evidenza la diversa conformazione delle due popolazioni 
(graf. 8.2).6 La popolazione straniera è mediamente molto più gio-
vane di quella italiana, presenta un tasso di vecchiaia quasi nullo, ma 
soprattutto evidenzia un tasso di natalità molto più elevato. All’ini-
zio del 2005, i bambini stranieri di età inferiore ai 5 anni costitui-
vano in Veneto oltre il 9% del totale della popolazione immigrata, 
quelli italiani appena il 4,5% di quella autoctona. 

La diffusa presenza di stranieri nelle classi in età lavorativa ha 
permesso di colmare le carenze del ricambio demografico nel mer-
cato del lavoro regionale. Carenze dovute sia al progressivo invec-
chiamento della popolazione che alle più elevate aspettative dell’of-
ferta, soprattutto di quella locale, trattenuta più a lungo nei percorsi 
formativi e sempre meno disponibile a sistemazioni lavorative di 
basso livello. 

 
6. In tal caso ciascuna classe quinquennale di età è rapportata non al totale com-
plessivo della popolazione ma al totale rispettivo dei cittadini italiani e dei cittadini 
stranieri. 
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Tab. 8.1 – Popolazione residente per classi d’età al Censimento 2001 e al  
1 gennaio 2005 

            Censimento 2001           1 gennaio 2005 
  Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 
              
Meno di 14 anni 578.810 31.039 609.849 589.767 57.518 647.285 
Da 15 a 29 764.328 41.766 806.094 675.061 79.834 754.895 
Da 30 a 39 733.784 46.526 780.310 725.095 84.358 809.453 
Da 40 a 49 618.809 21.663 640.472 674.626 45.281 719.907 
Da 50 a 64 854.886 8.651 863.537 862.575 16.999 879.574 
Da 65 a 74 447.830 2.200 450.030 470.206 2.690 472.896 
Oltre 75 376.173 1.229 377.402 414.888 1.052 415.940 
Totale 4.374.620 153.074 4.527.694 4.412.218 287.732 4.699.950 
              
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Censimento 2001 e movimento anagrafico 

Avvalorano questa tendenza le differenze nella struttura per età 
rilevate attraverso il confronto con i dati della rilevazione censuaria 
del 2001 (tab. 8.1). Secondo il Censimento i cittadini italiani appar-
tenenti alle classi in età lavorativa comprese tra i 15-64 anni erano 
complessivamente circa 2 milioni e 972mila, quelli stranieri poco 
meno di 119 mila. Al 1 gennaio 2005, le anagrafi comunali conta-
vano 2 milioni 937 mila italiani, in leggera diminuzione dunque nel 
periodo considerato, e ben 226 mila stranieri. 

A diminuire, tra gli italiani, sono le classi d’età appartenenti al-
l’intervallo 15-39 anni. Classi d’età, non a caso, particolarmente con-
sistenti con riferimento alla popolazione straniera, dato che vi è in-
cluso il 57% del relativo totale. 

L’effetto di composizione delle due popolazioni in Veneto, come 
anche le diverse ricadute sulle fasce della popolazione, si leggono chia-
ramente attraverso la rappresentazione grafica dei saldi demografici. In 
Veneto, nel decennio 1991 e 2001, la stabilità della popolazione in età 
lavorativa è stata integralmente garantita dagli stranieri: il deficit di 
circa 95.000 italiani è stato pienamente compensato dall’arrivo di oltre 
96.000 immigrati (graf. 8.3). Nel triennio intercorso tra l’ottobre del 
2001 ed il 1 gennaio 2005, a fronte di una diminuzione degli italiani tra 
i 15 ed i 64 anni pari a circa 34.500 unità, si è registrato un corrispon-
dente incremento della popolazione straniera di ben 108.000 individui 
(graf. 8.4). Si tratta di un incremento molto elevato, che include, come 
abbiamo già detto, gli effetti della massiccia regolarizzazione avviata in 
Italia alla fine del 2002 e grazie alla quale sono stati concessi in Veneto 
58.300 nuovi permessi di soggiorno per lavoro.  
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Graf. 8.3 – Veneto. Saldo della popolazione residente per grandi classi di 
età tra i Censimenti 1991 e 2001 (italiani e stranieri) 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Censimenti 1991 e 2001 

Graf. 8.4 – Veneto. Saldo della popolazione residente per grandi classi di 
età tra il Censimento 2001 e la popolazione residente al 1 gennaio 2005 
(italiani e stranieri) 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Censimento 2001 e movimento anagrafico 
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Grazie al massiccio apporto di popolazione straniera, il Veneto 
mantiene dunque una certa stabilità della popolazione in età lavora-
tiva, anzi negli ultimi anni sembra addirittura garantito un certo li-
vello di crescita con effetti indubbiamente positivi sulla complessiva 
dinamica demografica. L’altra faccia della medaglia, ovviamente, è 
che un peggioramento della situazione del mercato del lavoro si tra-
durrebbe in una disoccupazione più intensa di quella che si avrebbe 
in assenza di immigrazioni.   

Quesito 9 - L’OFFERTA DI LAVORO 

L’aumento della partecipazione al lavoro rappresenta in 
Veneto un dato continuo e generalizzato a tutte le 
componenti della popolazione? È sufficiente prestare 
attenzione alle sole forze di lavoro in un contesto in cui gli 
aggregati di “stato occupazionale” mostrano confini sempre 
più labili? Gli inattivi si possono considerare sempre 
estranei al mercato del lavoro? 

Una volta stabilizzato l’effetto legato all’introduzione delle nuove 
modalità di svolgimento dell’indagine sulle forze di lavoro (Rcfl)7 
possiamo provare a guardare con riferimento agli ultimi due anni la 
consistenza dell’offerta di lavoro regionale, il suo andamento con-
giunturale nonché la sua articolazione interna. Cercando innanzitutto 
di mettere a fuoco le dinamiche complessive della partecipazione. 

Nel corso del 2005 le forze di lavoro sono cresciute (in media an-
nua) di 22mila unità, attestandosi su 2.155mila; ciò ha contribuito a 
riportare il tasso di attività per la popolazione tra i 15 e i 64 anni al 
67,4%, dopo la leggera flessione registrata nel corso dell’anno pre-
cedente (tab. 9.1). Un dato tanto più positivo se rapportato al valore 
medio nazionale (62,4%, in leggero calo rispetto al 2004), non solo 
perché conferma la persistenza di un livello di partecipazione signi-
ficativamente più elevato e vicino alla media europea,8 ma anche 
 
7. Introdotta in adeguamento alle nuove disposizioni dell’Unione europea, la Rcfl 
ha comportato significative innovazioni e profonde discontinuità rispetto alla Rtfl. 
8. Nel 2004 il tasso di attività era risultato del 69,7% per la Ue25 e del 70,6% per 
la Ue15. 
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perché non risulta accompagnato da quella crescita degli inattivi 
(sempre all’interno della popolazione in età lavorativa) che dal 2004 
è stata invece registrata dai dati nazionali. 

L’incremento della partecipazione è l’esito di un ulteriore am-
pliamento del bacino occupazionale (2milioni e 63mila occupati, 
21mila in più rispetto all’anno precedente) e di un parallelo aumento 
del numero dei disoccupati, che sono arrivati a toccare le 91mila 
unità. Così, per un verso, torna a salire il tasso di occupazione, atte-
standosi al 64,6% (tre decimi di punto sopra il valore del 2004 ma 
ancora al di sotto del livello toccato nel 2003) rispetto al 57,5% ita-
liano;9 per altro verso il tasso di disoccupazione rimane fermo al 
4,2%, mentre quello nazionale (7,7%) continua a ridursi ed è ormai 
lontano dai livelli a due cifre toccati negli anni ’90.  

È opportuno specificare ulteriormente questa dinamica generale.  
Un primo elemento di valutazione viene dalla scomposizione in 

termini di genere delle dinamiche sin qui esaminate. Si scopre così 
che le 11mila forze di lavoro maschili in più registrate nel 2005 sono 
la somma di una crescita sia degli occupati (+6mila unità) che dei di-
soccupati (+5mila), a fronte di un leggero incremento anche degli 
inattivi in età lavorativa, che non pregiudica comunque il tasso spe-
cifico di attività (78,1%). Per le donne la crescita è invece tutta im-
putabile all’incremento dell’occupazione (15mila unità in più) men-
tre si riducono tanto le disoccupate (-5mila) che le inattive (-3mila). 
L’insieme di queste tendenze si traduce nella riduzione della femmi-
nilizzazione dei disoccupati (dal 66% al 59%), mentre la quota delle 
donne rimane stabile tanto sul complesso degli attivi che degli occu-
pati (rispettivamente al 41% e al 40%); il tasso di attività femminile 
si attesta al 56,5% contro il 50,4% nazionale.  

Un secondo aspetto ha a che vedere invece con i criteri di rilevazione 
e definizione dei diversi stati occupazionali, ovvero riguarda le lenti con 
le quali si guarda all’universo di riferimento. Non ci si riferisce solo alle 
discontinuità e ai mutamenti introdotti dalla nuova indagine Istat sulle 
forze di lavoro10 – per esempio in merito alla quantificazione del numero 
 
9. Neanche il Veneto è dunque riuscito a centrare l’obiettivo intermedio della Seo 
fissato nel corso del Consiglio europeo di Stoccolma (2001) al 67% per il 2005. 
10. Modifiche che contemporaneamente hanno riguardato il questionario di rileva-
zione, le modalità di espletamento e la tempistica dell’indagine, l’aggiornamento del 
quadro demografico a seguito dei risultati del censimento della popolazione. Ai fini 
del ragionamento proposto la modifica più significativa è rappresentata dall’abban-
dono dell’autopercezione del soggetto come criterio per la classificazione del suo 
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di disoccupati, sensibilmente in aumento con la nuova indagine – ma 
anche alla stessa pertinenza dei criteri che definiscono la condizione di 
disoccupazione fissati dall’International Labour Office (Ilo). Come 
alcuni contributi recenti hanno messo in luce11, i criteri Ilo possono 
risultare particolarmente rigidi soprattutto nel contesto di un mercato del 
lavoro sempre più flessibile e nel quale gli aggregati di riferimento 
acquistano confini sempre più labili e mobili. Proviamo dunque ad 
analizzare in dettaglio i risultati recenti della Rcfl. 

Tab. 9.1 – Forze di lavoro in Veneto per genere. Anni 2004 e 2005. Valori 
assoluti in migliaia 

  2004   2005  
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

       
Popolazione 15-64 anni 1.585 1.539 3.125 1.599 1.548 3.147 
Forze di lavoro 1.264 869 2.133 1.275 879 2.154 
Occupati 1.232 810 2.042 1.238 825 2.063 
Persone in cerca di occupazione 32 59 90 37 54 91 
- con precedenti esperienze, ex occupati 18 24 42 20 21 41 
- con precedenti esperienze, ex inattivi 9 24 33 12 20 32 
- senza precedenti esperienze 5 11 16 5 13 18 
       
Non forze di lavoro 994 1.477 2.471 1.015 1.492 2.507 
- cercano non attivamente ma disponibili 9 23 32 8 26 34 
- cercano attivamente ma non disponibili 7 15 22 4 10 14 
- non cercano ma disponibili 14 41 55 14 31 45 
- non cercano e non disponibili 319 598 917 325 607 932 
Inattivi con meno di 15 anni 329 310 639 335 316 651 
Inattivi con più di 64 anni 316 490 806 329 503 832 
       
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rcfl 

Per quanto riguarda i disoccupati la nuova indagine ha portato ad 
una sovrastima dell’ordine del 25% rispetto alla Rtfl, per lo più attri-
buibile alle persone in cerca di nuova occupazione piuttosto che a quel-
le alla ricerca del primo impiego. Al 2005 la situazione è la seguente: 
- i disoccupati veri e propri sono 73mila, oltre un terzo dei quali 

provenienti da un periodo di inattività piuttosto che da una prece-
dente occupazione; rispetto all’anno precedente registrano una 
leggera flessione; 

 
stato occupazionale. Per un accurato esame degli effetti di queste innovazioni sui 
risultati dell’indagine si rinvia a de Angelini (2006). Per le definizioni adottate si 
rinvia al glossario in fondo al presente volume. 
11. Il riferimento è, tra gli altri, ai lavori di Brandolini, Cipollone, Viviano (2004); 
Battistin, Rettore, Trivellato (2005). 
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- le persone in cerca di primo impiego sono 18mila e hanno segnato 
un incremento di due mila unità rispetto al 2004; 

- la quota delle donne cresce per i disoccupati ex inattivi (62,5%) e toc-
ca la punta massima tra le persone in cerca di primo impiego (72%). 
Per quanto riguarda le non forze di lavoro, su 2,5 milioni com-

plessivi sono poco più di un milione i soggetti in età lavorativa 
(esattamente 1,024 ml. tra 15-64 anni), per i due terzi donne; la cre-
scita degli inattivi non coinvolge quest’ultimo gruppo, che anzi regi-
stra un seppur leggero calo.  

Tra gli inattivi in età di lavoro troviamo 93mila individui (erano 
109mila nel 2004) che manifestano un qualche interesse per il lavoro 
e che si dichiarano disponibili al lavoro a particolari condizioni o 
non sono rientrati tra i disoccupati perché non cercano in maniera 
sufficientemente attiva. Le due componenti quantitativamente più 
rilevanti sono rappresentate dai disponibili che cercano non attiva-
mente e da quanti non cercano ma sono disponibili al lavoro, ovvero 
proprio gli insiemi per i quali più discutibile può risultare la classifi-
cazione tra gli inattivi.12 Una diversa attribuzione dello status di que-
sti soggetti porterebbe ad un ulteriore innalzamento dei tassi di par-
tecipazione e di disoccupazione. 

Quesito 10 - LA PARTECIPAZIONE FEMMINILE 

La partecipazione femminile individua un fattore rilevante 
di modernizzazione (non solo) del mercato del lavoro e la 
sua crescita garantisce un contributo determinante 
all’innalzamento dei livelli di attività. Quanto profondi 
risultano ancora, da questo punto di vista, i gap di genere?  

La rilevante e crescente partecipazione femminile non rappresenta 
un dato contingente e di breve periodo. Al contrario, senza prendere 

 
12. Per rientrare tra le persone in cerca di occupazione, secondo i criteri utilizzati 
dalla statistica ufficiale l’ultima azione di ricerca deve essere stata compiuta nelle 
due settimane precedenti l’intervista. I lavori citati nella nota precedente hanno in 
proposito dimostrato che lo stato di forza lavoro potenziale è in molti casi assimila-
bile a quello di disoccupazione, anche in assenza di una recente attività di ricerca. 
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in considerazione l’“inarrestabile invasione di genere”13 in atto da 
alcuni decenni nel mercato del lavoro si stenterebbe a comprenderne 
le profonde modificazioni e ad inquadrarle nell’ambito dei più gene-
rali processi di modernizzazione della società, non solo italiana. E 
ciò nonostante i problemi e le difficoltà di cui le donne devono farsi 
carico per fronteggiare le asimmetrie che ancora contraddistinguono 
la distribuzione tra i generi del lavoro non retribuito di riproduzione 
sociale, che non poco finiscono per condizionare le concrete chance 
lavorative delle donne in termini di carriera e retribuzione, scelte 
professionali, contratti e forme di impiego.  

Nel 2005 le donne presenti sul mercato del lavoro in Veneto sono 
879mila, pari al 40% delle forze lavoro regionali, 825mila sono oc-
cupate mentre 674mila sono quelle che, pur essendo in età compati-
bile con lo svolgimento di un’attività lavorativa, risultano assenti dal 
mercato del lavoro. Ne consegue che il tasso di attività per la popo-
lazione 15-64 anni si attesta al 56,5%, un valore significativamente 
più elevato di quello medio nazionale (50,4%) (tab. 10.1) ma ancora 
distante dalla quota rilevata a livello europeo dove, con riferimento 
al 2004 e alla Ue15, si segnala un tasso pari al 62,5%. I differenziali 
di genere pesano in merito per 21,6 punti percentuali in Veneto, ben 
24 punti in Italia e solo (si fa per dire) 16 punti nella Ue15.14 

Tab. 10.1 – Tassi di attività per età e genere. Confronto Veneto Italia, 2005 

  Veneto   Italia  
 Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 
       
15-24 44,6 38,3 41,6 38,1 28,7 33,5 
25-34 93,0 80,8 87,0 87,3 66,8 77,2 
35-44 97,4 73,4 85,7 94,9 66,6 80,8 
45-54 94,3 57,3 76,0 91,0 56,4 73,5 
55-64 39,2 18,2 28,5 44,3 21,5 32,6 
Totale 15-64 78,1 56,5 67,4 74,4 50,4 62,4 
65 e oltre 7,4 1,1 3,7 6,0 1,1 3,1 
Totale 65,2 42,8 53,7 61,0 37,9 49,0 
       
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rcfl 

 
13. Espressione con cui si apre un recente contributo del Cnel sulle azioni positive e 
la conciliazione lavoro-famiglia riportato nel Rapporto 2003 sul mercato del lavoro 
(Cnel, 2004, p. 65). 
14. La rilevanza di tale divario può ovviamente apparire anacronistica per una so-
cietà “moderna” come la nostra; ma se pensiamo che solo dieci anni fa, a metà del 
decennio scorso, gli stessi divari erano nell’ordine di 30 punti percentuali ci si rende 
conto del cammino percorso!  
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Graf. 10.1 –Tassi di attività per età e genere. Veneto, 1995 e 2005 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rtfl e Rcfl 

Ma come sta progredendo la partecipazione femminile, visto che 
in larga parte ad essa si può e si deve fare riferimento per il raggiun-
gimento degli obiettivi definiti con la Strategia europea per l’occupa-
zione e miranti all’ampliamento della partecipazione e all’innalza-
mento dei livelli di occupazione?  

Se guardiamo agli ultimi dieci anni i progressi appaiono sensibili: 
in Veneto il tasso di partecipazione femminile è progredito di dieci 
punti rispetto al 1995 (quando era al 46,5%), significativamente di 
più che nel resto del Paese (dove si segnano +8,1 punti dal 42,3% 
della metà del decennio passato) e nella media europea (dove il pro-
gresso rispetto al 56,6% del 1995 è stato di quasi 6 punti). 

Uno dei fattori che contribuisce maggiormente a spiegare la an-
cora contenuta partecipazione femminile è rappresentato dalla caduta 
che essa registra per le donne delle fasce centrali d’età (graf. 10.1). 
Per quanto in forte attenuazione nel corso del tempo questo continua 
ad essere un tratto distintivo della realtà regionale, decisamente più 
marcato di quanto non accada nel resto del Paese. Nel dettaglio pos-
siamo notare che: 
- a metà degli anni ’90 il tasso di partecipazione femminile risulta-

va fortemente condizionato dal ciclo di vita delle donne; infatti, 
per le classi più giovani d’età (fino ai 24 anni) risultava allineato 
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a quello della forza lavoro maschile e pari a quasi il 50%; alla 
classe successiva (25-34 anni), in corrispondenza con le scelte 
matrimoniali e di maternità, si discostava rispetto a quello ma-
schile di oltre 20 punti percentuali, per crollare poi velocemente 
su livelli particolarmente bassi; 

- dieci anni dopo ciò che si registra non è tanto l’aumento delle 
donne che entrano nel mercato del lavoro; anzi, il tasso specifico 
per le under 25 anni scende di quasi dieci punti per effetto della 
maggiore propensione al prolungamento dei percorsi scolastici. Si 
nota piuttosto un prolungamento della partecipazione al lavoro 
oltre l’età del matrimonio e della nascita dei figli, partecipazione 
che si mantiene decisamente più elevata rispetto al passato fino 
ad almeno i 54 anni; è soprattutto nelle fasce centrali d’età che il 
Veneto ha recuperato maggiormente rispetto al resto del Paese, 
dove invece si riscontra una leggera maggiore tenuta della parte-
cipazione in età matura; 

- nonostante questo recupero, nelle fasce centrali d’età la distanza 
dal comportamento della forza lavoro maschile appare ancora 
ragguardevole. 

Quesito 11 - FATTORI DI CRESCITA DELLA PARTECIPAZIONE 
FEMMINILE 

Quali sono i fattori che agevolano, obbligano o – viceversa – 
rallentano la partecipazione femminile? 

Il modo e le forme dell’inserimento femminile nel mercato del la-
voro sono profondamente cambiate nel corso del tempo. Il supera-
mento della configurazione tradizionale con un’ampia quota di donne 
“casalinghe per sempre” è stato determinato da una somma di fattori 
dalla cui interazione è scaturita quella prepotente crescita dell’occu-
pazione femminile che abbiamo già osservato.15 

 
 

 
15. Un’ampia rassegna delle determinanti della crescita della partecipazione femmi-
nile sta in Bratti (2003). 
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Graf. 11.1 – Tassi di attività per titolo di studio e genere. Veneto e Italia, 
2005 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rcfl 

Alcuni cambiamenti dal lato della domanda di lavoro sono stati di 
sicuro assai rilevanti: il riferimento d’obbligo è da un lato alla terzia-
rizzazione, con la creazione di posti di lavoro in cui diversi segmenti 
di popolazione femminile hanno potuto agevolmente utilizzare com-
petenze tradizionali in loro possesso ed esercitate in precedenza in 
ambito domestico, dall’altro allo sviluppo del part time, con la pos-
sibilità che esso sottende, di conciliare, a determinate condizioni, la-
voro e famiglia, sviluppo su cui ritorneremo in seguito.  

Qui portiamo l’attenzione sui cambiamenti dal lato dell’offerta, in 
particolare il livello di istruzione e la condizione familiare.  

Quanto al primo, è ben nota ormai la correlazione che esiste tra 
livello di scolarizzazione e tassi di attività femminili. In graf. 11.1 si 
evidenzia agevolmente che i tassi di attività femminili sono tanto più 
elevati e più prossimi a quelli maschili quanto più sono riferiti a in-
siemi di popolazione con livelli elevati di istruzione. Secondo le 
analisi svolte dal Cnel, circa il 60% dell’occupazione aggiuntiva 
femminile in Italia dal 1995 al 2003 è attribuibile all’effetto dell’au-
mento dei livelli di istruzione. In particolare “l’aumento del tasso di 
occupazione (delle donne, ndr) a tempo pieno si deve essenzialmente 
alla crescita delle donne con livelli di istruzione più elevati, che sono 
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strutturalmente più propense a impegnarsi pienamente nel lavoro re-
tribuito, riducendo l’impegno in quello familiare grazie anche alla 
maggiore possibilità di ricorrere a forme di aiuto retribuito”.16 

Per quanto riguarda la condizione familiare, la relazione è più 
controversa e complessa. In particolare è in causa il (presunto) trade-
off tra lavoro e figli e, ancor più specificamente, tra stabilità del la-
voro e figli. Si tratta infatti di comprendere quanto la scelta lavora-
tiva sia alternativa  alla scelta della maternità e se la scelta tra queste 
due alternative sia frutto di un sistema di preferenze (abbastanza) li-
beramente formatosi e comunque poco vincolato, oppure sia quasi 
una sorta di automatismo obbligatorio, a causa ad esempio di carenza 
di servizi di supporto o di prospettive lavorative così incerte che non 
favoriscono la scelta della maternità.  

Su un tema così complesso e che abbisogna di ricerche e appro-
fondimenti qualitativi specifici17, qualche evidenza è disponibile 
specificamente anche per il Veneto (tab. 11.1).  

Tab. 11.1 – Veneto. Tasso di attività delle donne capofamiglia o coniugi per 
tipologia familiare e classe d’età. Confronto Censimento 1981-Rtfl media 
2002 

 Single Mono-
genitore

Coppia
senza figli

Coppia
con figli

Altro tipo Totale 

       
Censimento 1981       
15-29 anni 79,2 73,0 76,8 46,7 58,9 56,1 
30-39 anni 86,7 74,2 68,9 36,3 48,6 40,8 
40-49 anni 72,3 53,3 37,5 25,3 37,1 29,5 
50-64 anni 22,5 22,0 11,3 14,6 19,3 16,0 
Tot. 15-64 39,5 39,8 39,3 30,0 34,7 32,7 
       
Rtfl media 2002  
15-29 anni 76,9 56,6 77,7 59,9 49,0 67,6 
30-39 anni 90,9 75,4 80,5 64,5 64,2 69,3 
40-49 anni 84,2 78,9 72,7 56,8 53,1 60,7 
50-64 anni 26,4 31,2 16,3 26,0 24,1 24,3 
Tot. 15-64 57,3 52,1 50,5 49,2 39,6 49,5 
       
Fonte: de Angelini (2003) 

 

 
16. Cfr. Cnel (2005), pag. 90. 
17. Come ad esempio per la Toscana l’approfondito lavoro di Pescarolo (2004). 
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In particolare si segnala che nel 2002 il tasso di attività per le 
donne tra i 15 e i 64 anni capofamiglia o coniugi18 passava dal 57,3% 
delle single al 52,1% delle donne di riferimento in famiglie monoge-
nitoriali al 50,0% delle donne di coppie senza figli fino al 49,2% delle 
donne in coppia con figli. Rispetto alla situazione registrata in occa-
sione del censimento 1981 è proprio per quest’ultima tipologia che il 
tasso di attività risulta maggiormente cresciuto: nel 1981 il tasso di 
attività delle donne di coppie con figli era pari solo al 30%.  

Se articoliamo le nostre osservazioni per classi d’età, registriamo 
che la relazione tra il tasso di attività delle donne e la presenza di fi-
gli si fa più stringente proprio nelle classi di età più giovani: per le 
donne single tra i 30 e i 39 anni il tasso di attività risulta pari al 91% 
contro il 64% delle donne in coppia con figli, per le quali peraltro si 
osserva un enorme aumento rispetto al dato del 1981, quando il rela-
tivo tasso di occupazione si fermava al 36%.  

Quesito 12 - LIVELLI DI ISTRUZIONE E PARTECIPAZIONE 

Quale legame si riscontra tra livelli di attività e livelli di 
istruzione? Si va riducendo il gap storico quanto ai livelli di 
istruzione tra Veneto e resto del Paese?  

Se l’Italia rappresenta un paese a scolarizzazione tardiva e sconta 
ancora divari non trascurabili con le altre nazioni industrializzate con 
riguardo alla scolarità superiore e universitaria19, anche il Veneto 
certamente non brilla sotto questo profilo, pur se il comportamento 
delle nuove generazioni ha contribuito a colmare il gap che lo aveva 
a lungo contraddistinto.  

Il peso del passato appare ancora evidente dal confronto tra Veneto e 
Italia in riferimento ai livelli di scolarità posseduti rispettivamente dalla 
popolazione over 15 anni e dalle forze di lavoro al 2005 (tab. 12.1).  
 
18. Ricordiamo che sempre nel 2002 il tasso di attività per tutte le donne in età 15-
64 anni (comprese dunque le figlie etc.) era pari al 53,5%.  
19. Il divario con la media dei paesi dell’Ocse resta in media nazionale intorno ai 20 
punti percentuali in relazione alla scolarità superiore, mentre per il possesso di un 
titolo di studio universitario la distanza è nell’ordine di cinque punti percentuali (in 
Italia sono meno dell’11% della popolazione adulta, mentre nella media Ocse essi 
rappresentano il 15,7%): si veda in merito Ocse (2005). 
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Tab. 12.1 – Popolazione e forze di lavoro per titolo di studio. Veneto e 
Italia, 2005. Valori assoluti in migliaia 

 

Licenza 
 elementare 

Licenza 
media

Diploma 
2-3 anni

Diploma 
4-5 anni

Laurea breve, 
laurea, 

dottorato

Totale 

       
Veneto       
Pop. over 15 anni 1.116 1.262 359 928 346 4.011 
Forze di lavoro 164 742 276 698 275 2.155 
Tasso di attività 14,6% 58,8% 76,8% 75,2% 79,4% 53,7% 
   
Italia   
Pop. over 15 anni 13.796 15.603 2.675 13.232 4.556 49.862 
Forze di lavoro 2.138 8.134 1.874 8.780 3.525 24.451 
Tasso di attività 15,5% 52,1% 70,1% 66,4% 77,4% 49,0% 
       
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rcfl 

Le differenze principali non riguardano tanto il peso dei livelli 
più bassi di istruzione (fino alle elementari), che sia nella regione 
che a livello nazionale si attesta al 59% sulla popolazione e al 40% 
tra gli attivi; riguardano piuttosto la diversa composizione dei titoli 
di studio secondari e la minore incidenza dei laureati in Veneto. In 
particolare nella regione emerge che: 
- in complesso i diplomati rappresentano il 45,2% tra le forze di la-

voro rispetto al 43,6% italiano; ma al di là di questa leggera diffe-
renza, tratto distintivo veneto è la maggiore incidenza dei qualifi-
cati di livello intermedio (ovvero con percorsi scolastici previsti 
di due-tre anni), che qui pesano per quasi il 13% degli attivi ri-
spetto al 7,7% nazionale;  

- i laureati, inclusi anche coloro che hanno conseguito lauree brevi, 
pesano tra le forze lavoro regionali per il 12,8% mentre in Italia 
sono il 14,4%.  
Per quanto riguarda i tassi specifici di attività in funzione del ti-

tolo di studio posseduto, al di là delle differenze che riflettono il più 
elevato livello registrato in generale nella regione, appare netta la 
relazione tra livello di scolarizzazione e presenza sul mercato del la-
voro: il tasso di attività più elevato è registrato dai laureati (79,4%, 
due punti sopra la media italiana), seguito dai possessori di diploma 
intermedio (77% contro il 70% nazionale) e diploma (75% contro 
66%), per scendere al di sotto del 60% tra quanti possiedono la sola 
licenza elementare.  
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Come si può notare, le differenze più accentuate in relazione ai 
titoli di diploma riflettono le migliori condizioni del mercato del la-
voro veneto che, in una situazione di piena occupazione, garantisce 
maggiori chance di impiego per i giovani di quanto non accada in 
altre aree del Paese, segnatamente nel Mezzogiorno: i divari più ele-
vati nel tasso di attività tra Veneto e Italia si riscontrano per le classi 
di età 15-24 (tasso di attività al 41,6%, otto punti percentuali sopra la 
media italiana) e 25-34 (87%, quasi 10 punti in più). 

Come nel resto del Paese, rimane ancora strada da fare. E ne è un 
indizio, da valutare e verificare, il fatto che i tassi di partecipazione 
veneti nell’istruzione secondaria superiore, cresciuti continuamente 
fino ad arrivare all’88,7% per l’anno scolastico 2002-2003, nel bien-
nio successivo si siano arenati mentre a livello nazionale hanno rag-
giunto il 92,1%.20 Se è evidente che esiste una stretta correlazione 
positiva tra livello di scolarizzazione e tassi di partecipazione e di 
occupazione (mentre simmetricamente risulta negativa la correla-
zione con la disoccupazione), l’ulteriore ampliamento dei tassi di at-
tività – oltre che l’innalzamento delle condizioni sociali, delle cono-
scenze e delle competenze indispensabili per reggere il passo con le 
economia più sviluppate – passa attraverso un più convinto investi-
mento collettivo nell’istruzione delle nuove generazioni. 

Quesito 13 - LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADULTI/ANZIANI 

La ridotta partecipazione al lavoro degli “adulti anziani” 
(55-64 enni) è stata individuata come un tallone d’Achille 
per il mercato del lavoro italiano e veneto. Ci sono segnali di 
cambiamento? 

L’effetto combinato del progressivo invecchiamento della popo-
lazione e dell’uscita precoce dal lavoro degli anziani rischia di de-
terminare nei prossimi anni una grave carenza (shortage) di forze di 
lavoro – già in atto del resto nel Veneto – e di mettere in crisi i si-
stemi previdenziali pubblici in tutta Europa.  

 
20. Questi dati sono desunti dalle statistiche per il Quadro comunitario di sostegno, 
messe a punto dall’Istat (Asse III – Risorse umane). 
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Il Veneto condivide con l’Italia il più alto indice di dipendenza 
degli anziani dalla popolazione in età attiva21 di tutti i paesi comuni-
tari ed è agli ultimi posti, non solo fra gli Stati europei, ma anche fra 
le regioni italiane, quanto a tassi di partecipazione al lavoro dei 55-
64enni (all’ultimo posto per i tassi femminili). 

Da tempo era ormai scontato che l’obiettivo in merito al tasso di 
occupazione per la classe d’età osservata (40% entro il 2005, come 
obiettivo intermedio rispetto a quello ‘finale’ del 50% da raggiun-
gere nel 2010) non sarebbe stato raggiunto, anche se negli ultimi 
anni c’erano stati alcuni segnali positivi, che avevano fatto ipotizzare 
una progressiva riduzione anche del gap veneto. Ma, in maniera inat-
tesa, nel 2005 tutti gli indicatori relativi agli adulti/anziani si sono, 
in Veneto, aggravati rispetto all’anno precedente: 
-  l’indice di dipendenza degli over64enni sui 20-64enni è salito da 

29,6 a 30,1 (era pari a 14,6 nel 1971);22 
-  il tasso di partecipazione al lavoro dei 55-64enni è sceso dal 

28,1% al 27,4% (tab. 13.1); 
-  il numero di pensionati per 100 occupati è salito da 39,1 a 40,2; 
-  e contemporaneamente il tasso di disoccupazione degli adulti/anziani, 

pur rimanendo a livelli assai contenuti, è salito dal  3,1% al 3,9%. 

Tab. 13.1 – Occupati ultracinquantenni e relativi tassi di occupazione negli 
ultimi 10 anni. Veneto 

 Totale Femmine Maschi 
 1995 2003 2004 2005 1995 2003 2004 2005 1995 2003 2004 2005 

             
Occupati (000)     
Totale over 50 302 381 387 394 72 121 120 125 230 261 267 270 
50-54 150 196 194 206 41 64 66 69 109 132 129 136 
55-64  130 152 160 157 27 48 49 50 104 105 111 107 
             
Tassi di occupazione   
50-54 52,7 62,8 64,9 68,5 28,6 41,2 44,2 46,4 76,9 84,2 85,4 90,2 
55-64  25,2 27,8 28,1 27,4 10,0 17,1 17,0 17,1 41,6 38,9 39,5 38,1 
             
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rtfl e Rcfl 

 
21. Numero di persone con 65 anni e più per 100 persone di età compresa fra 15 e 64 anni. 
22. Secondo le previsioni dell’Istat (nuove stime aggiornate al 2005), in Italia il va-
lore di tale indicatore, che attualmente è pari a 31,7 continuerà a crescere nei pros-
simi anni, fino ad arrivare a 39,4 al 2020 e a 68,1 al 2050. A tale data la la percen-
tuale di individui con 65 anni e più (pari al 19,5% nel 2005) potrebbe essere arrivata 
al 34% e, parallelamente, quella dei minori essersi ridotta al 15,4%. 
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L’unico segnale positivo è la crescita in valore assoluto del com-
plesso degli occupati over 50 (crescita iniziata nel 1995, dopo un 
lungo periodo di declino): oltre un terzo del saldo occupazionale 
netto registrato nel 2005 è dovuto ai lavoratori adulti/anziani, i quali 
sono aumentati di 8.000 unità (+2% sull’anno precedente). Questo ri-
sultato è in parte dovuto alla componente demografica (che vi contri-
buisce con 1,7 punti), in parte all’ottima performance della classe di 
età compresa fra 50 e 54 anni, il cui  tasso di occupazione è cresciuto 
con un incremento particolarmente elevato per i maschi (da 85,4% a 
90,4%), a differenza di quanto avvenuto negli anni precedenti, allor-
ché erano state le donne a trainare la crescita occupazionale (+23 
punti percentuali dal 1995 al 2003). Invece gli occupati della classe 
da 55 a 64 anni, dopo essere aumentati di 30.000 unità negli ultimi 
sei anni (1999-2004), sono risultati nuovamente in calo (-3.000).   

Gli adulti/anziani23 occupati sono una risorsa di cui si dovrà tener 
conto sempre più nei prossimi anni, a fronte del calo dei giovani. In 
quali campi e settori di attività essi già riescono ad emergere con carat-
teri di specificità e complementarietà rispetto alle altre classi d’età? 

Tradizionalmente gli adulti/anziani indipendenti sono quelli che esco-
no in età più avanzata dal mercato del lavoro: non a caso oltre un terzo 
dei lavoratori autonomi ha più di 50 anni. Ma nel 2005 tutto l’aumento di 
occupati adulti/anziani, ha interessato le posizioni di lavoro dipendente 
(+26.000), la cui incidenza sull’occupazione totale degli adulti/anziani è 
passata dal 52,2% al 57,8%, mentre di converso la quota di indipendenti 
è scesa dal 47,8% al 42,2% (tab. 13.2). Il 23,7% degli adulti/anziani è 
costituito da autonomi senza dipendenti salariati: quasi tutto il calo (asso-
luto e relativo) degli autonomi si concentra in questa classe (-9.000) 
mentre gli autonomi con più di 10 dipendenti sono invece aumentati.  

In particolare in agricoltura, che è sempre stata il settore di mas-
sima concentrazione degli adulti/anziani autonomi, il loro peso è sce-
so dal 50,3% al 47,3% (-7.000). L’aumento degli adulti/anziani di-
pendenti si può osservare in tutti i settori, costruzioni escluse.  

La massima incidenza settoriale degli adulti/anziani continua ad 
essere verificata nel comparto della pubblica amministrazione, scuo-
la e sanità: qui essi sono aumentati passando dal 22,1% al 23,5% del 
relativo totale occupati. 

 
23. D’ora in poi in questo paragrafo e nel seguente, ove non altrimenti specificato, si 
intendono per tali le persone con 50 anni e più.  
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Tab. 13.2 – Alcuni caratteri significativi degli occupati anziani. Veneto 
1996, 2003, 2004, 2005 

 
Valori assoluti (000) Comp. % % su età 

15+ 
 1996 2003 2004 2005 di cui F 2005 2005 F 2005 

         
1. Totale 303 381 387 394 125 100,0 100,0 19,1 
         
2. Titolo di studio    
Nessun titolo/lic.elem 164 118 122 106 34 26,8 27,3 67,6 
Titolo universitario 26 45 49 54 16 13,6 13,1 20,4 
         
3. Posizione nella professione   
Dipendenti 151 199 202 228 86 57,8 68,7 15,0 
- PA, scuola, sanità 42 62 64 66 34 16,7 27,2 23,2 
- servizi famiglie 5 8 13 17 11 4,2 8,4 24,9 
Indipendenti 152 182 185 166 39 42,2 31,3 30,5 
- agricoltura 31 26 34 27 7 6,8 5,3 47,3 
- lav. autonomi  senza dip. 103 94 15 23,7 12,2 31,0 
- lav. autonomi con da 1 a 10 dip. 108 108 44 27,3 34,9 18,0 
         
4. Professione    
Professioni intellettuali 39 59 85 86 24 21,7 19,0 32,4 
Operai specializz. 103 101 99 94 15 23,8 12,1 20,6 
Pers. non qualificato 28 27 26 30 16 7,7 12,4 20,5 
         
5. Anzianità dell’attuale condizione occupazionale   
Durata fino a tre mesi 4 4 5 5 2 1,3 1,8 7,0 
Durata da 1 a 2 anni 16 21 20 26 9 6,7 7,3 8,2 
         
6. Tipologia di impegno   
Tempo parziale 27 43 55 56 37 14,3 29,8 19,7 
Tempo determinato* 145 190 191 217 80 4,6 6,5 7,6 
         
* I valori percentuali delle colonne 6 e 7 sono calcolati sul totale dei dipendenti 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rtfl e Rcfl 

Sotto il profilo del livello professionale si rafforza la tradizionale 
polarizzazione degli occupati adulti/anziani agli estremi della scala 
gerarchica: 
-  il 32% delle professioni dirigenziali e intellettuali ad elevata spe-

cializzazione continua ad essere appannaggio dei lavoratori over50 
(era il 27,4% dieci anni fa); tale quota sale al 38% per i maschi; 

-  molto elevato e crescente è il peso degli adulti/anziani fra il per-
sonale non qualificato (sono passati dal 19,3% al 20,5% nel corso 
dell’ultimo anno).  
La polarizzazione nelle qualifiche professionali è una conse-

guenza della polarizzazione nei livelli di istruzione: la quota di oc-
cupati adulti/anziani senza titolo di studio o con sola licenza ele-
mentare è scesa di un solo punto percentuale rispetto al 2004, atte-
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standosi al 68%; ma il 20% dei lavoratori laureati continua ad avere 
più di 50 anni e la quota di laureati sugli occupati over50 è aumen-
tata di un punto. 

I lavoratori con una più elevata propensione a rimanere a lungo 
nel mercato del lavoro sono costituiti in definitiva da due gruppi ben 
individuabili: 
a. coloro che trovano una gratificazione (economica e/o professio-

nale) nel lavoro che fanno; 
b. coloro che non possono permettersi di andare in pensione. 

All’uscita precoce dal lavoro di molti lavoratori adulti/anziani 
contribuisce la pesantezza degli orari di lavoro, che – anche in età 
prossima alla pensione – non si differenziano da quelli dei giovani e 
degli adulti: nel 2005 le ore settimanali mediamente lavorate dagli 
adulti/anziani alle dipendenze sono salite da 32,7 a 33, eguagliando 
quelle della classe di età da 30 a 49 anni; per gli adulti/anziani a 
tempo pieno le ore medie lavorate risultano 35,2 contro le 35,5 degli 
adulti. Nel lavoro indipendente il carico lavorativo è ancora mag-
giore: 38,5 ore in media, che arrivano a 49,5 per gli adulti/anziani 
autonomi con oltre 50 dipendenti. 

La riduzione del carico di lavoro è ostacolata dalla scarsa diffu-
sione del lavoro a part-time, che invece in altri paesi accompagna il 
passaggio dalla maturità lavorativa all’abbandono definitivo del la-
voro. Nel Veneto l’espansione del part-time avvenuta nell’ultimo 
anno (da 12,9 a 13,9%) non ha interessato gli anziani, per i quali la 
quota è scesa allo stesso livello di quella degli adulti: 14,3% (29,8% 
per le donne, appena 7,1% per gli uomini).  

Sull’altro versante della flessibilità, quello della temporaneità dei 
rapporti di lavoro, c’è da osservare che le posizioni di lavoro a ter-
mine, misurate in percentuale sullo stock24, sono meno diffuse fra gli 
adulti/anziani che nelle altre classi d’età. Nel 2005 la quota di 
adulti/anziani occupati a tempo determinato, secondo la rilevazione 
dell’Istat, è scesa dal 5,4% al 5,0% (6,5% per le donne), mentre 
l’analoga quota per gli adulti è salita dal 6,2% al 6,5% e per i giovani 
dal 19,5% al 22,6%. Anche gli adulti/anziani che hanno un lavoro di 

 
24. Questo non vale per quanto riguarda i nuovi assunti, in particolare per le donne: 
oltre i 50 anni il 72% delle donne che si reinseriscono nel lavoro è assunto con rap-
porti a termine e circa tre quarti di esse rimangono ‘intrappolate’ (talvolta volonta-
riamente) in lavori temporanei (stagionali) anche negli anni successivi (de Angelini, 
2005). Va tenuto presente che la quota di nuovi assunti fra gli anziani è molto bassa.  
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collaborazione coordinata e continuativa o di prestazione d’opera oc-
casionale sono diminuiti (da 8.000 a 7.000) e rappresentano nel 2005 
meno del 2%. Peraltro è in aumento il numero di adulti/anziani che è 
impiegato in lavori di brevissima durata, in particolare con tenure in-
feriore a tre mesi e a due anni (quasi il 10% fra le donne). 

Quesito 14 - IL RITIRO DAL LAVORO 

Mantenere gli adulti/anziani al lavoro: è servito a tale scopo 
il “super bonus” previsto per chi, pur avendone diritto, ha 
rinunciato ad andare in pensione?  

Al fine di mantenere un’offerta di lavoro sufficiente a fronte del-
l’invecchiamento demografico e di contenere l’aumento previsto del-
la spesa previdenziale, la Commissione Europea nel vertice di Bar-
cellona del 2002 ha aggiunto al target relativo al tasso di occupazio-
ne nella classe di età 55-64 (50% entro il 2010), l’obiettivo di au-
mentare di cinque anni l’età di ritiro dall’occupazione entro il 2010.  

Nel Veneto al 2001 l’età media di uscita dalle forze di lavoro pari 
a 59,9 anni – stimata per la fascia d’età 50-70 anni con il metodo 
dello “pseudopanel” adottato dall’Unione Europea25– risultava 
allineata con il dato nazionale (59,8 anni) e leggermente superiore a 
quello dell’Unione europea a 15 (59,1). Questo valore era stato rag-
giunto dopo un aumento medio di oltre due anni di età (da 57,6 a 
59,9) fra il 1998 e il 2001, a seguito della “riforma Prodi”. Negli an-
ni successivi non sembrano esserci state variazioni significative. Per 
il 2005 l’età media, misurata su Rcfl, è di 59,4 anni (59,5 per i ma-
schi; 59,1 per le donne). Il metodo dello “pseudopanel” non consente 
di misurare l’età media al 200426, a causa del disallineamento fra Rtfl 
e Rcfl, cosicché non è possibile verificare se l’età media è aumentata 
o meno nel 2005.27 

 
25. Commissione Europea (2003). 
26. Il metodo dello ‘pseudopanel’ stima l’età media a partire dal confronto fra lo stock 
di occupati appartenenti ad una stessa coorte di età rilevati in due anni successivi. 
27. In effetti la stima al 2005 non è direttamente confrontabile neanche con quella 
per il 2001, a causa del disallineamento fra serie storiche che si è verificato fra il 
2003 e il 2004 (de Angelini, 2006).  
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Tab. 14.1 – Transizioni a distanza di un anno fra condizioni lavorative e non 
lavorative. Veneto, popolazione con 50 anni e più, 2004 e 2005 (000) 

 Condizione finale 

Condizione anno precedente 
Occupati

dipendenti
Occupati
indipend.

Disoccupati Ritirati Altri non
occupati

Totale 

       
2004  
 Totale occupati 194 171 2 23 5 394 
- occupati dipend. sett.priv. 130 2 2 16 3 152 
- occupati sett. pubblico 63 0 0 3 0 66 
- occupati indipendenti 1 169 1 4 2 176 
Disoccupati 3 1 5 0 8 16 
Ritirati 0 1 2 736 9 748 
Altri non occupati 3 5 53 11 477 549 
Totale 200 178 62 770 498 1.708 
       
2005  
 Totale occupati 219 156 3 12 6 396 
- occupati dipend. sett.priv. 153 1 2 5 5 166 
- occupati sett. pubblico 65 0 0 3 0 69 
- occupati indipendenti 1 154 0 4 2 161 
Disoccupati 4 2 5 1 6 18 
Ritirati 1 0 1 784 4 790 
Altri non occupati 4 4 54 11 461 534 
Totale 228 162 63 807 478 1.737 
       
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rtfl e Rcfl 

D’altro canto l’età di ritiro dalla vita lavorativa non coincide ne-
cessariamente con quella di pensionamento, soprattutto per le donne 
e, in genere, per i lavoratori con carriera lavorativa frammentata, che 
spesso non riescono a maturare il diritto alla pensione di anzianità. 

Effettuando una stima delle uscite verso la pensione a partire 
dalla data dichiarata di cessazione dell’ultimo lavoro e dal motivo 
dichiarato di cessazione, si constata che per chi è passato dal lavoro 
alla pensione entro un intervallo massimo di 12 mesi, l’età media nel 
2005 ha subito un innalzamento repentino di almeno due anni (da 
57,3 a 57,9 per i maschi e da 56,5 a 59,6 per le femmine) rispetto al 
2004. (L’innalzamento dell’età media di pensionamento è compatibi-
le con l’abbassamento del tasso di occupazione nella classe d’età 55-
64 anni, verificatosi nel medesimo anno, per il fatto che è aumentato 
nello stesso tempo il tasso di occupazione dei 50-54enni28). 
 
28. Sulla relazione non sempre lineare fra età media di ritiro dal mercato del lavoro 
e tasso di occupazione degli anziani vedi Barbieri e Tangorra (2003), Marano e Se-
stito (2004). 
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La tab. 14.1, mostra che nel  2004 su 29.000 ultracinquantenni usciti 
dal lavoro nel corso dei 12 mesi precedenti29 23.000 (di cui 14.000 
maschi) sono andati in pensione, 2.000 sono transitati verso la disoc-
cupazione e 5.000  sono usciti dalle forze di lavoro senza andare in 
pensione. Altri 11.000 (di cui 8.000 donne e 3.000 inabili) risultano 
passati direttamente dall’inattività alla pensione. La quota di neopen-
sionati transitata attraverso la disoccupazione nel Veneto è così 
bassa da non essere misurabile. 

Al 2005 il numero di lavoratori ritirati scende da 23.000 a 12.000.30 
Il calo è relativo alle uscite avvenute tra quarto trimestre 2004 e quar-
to trimestre 2005, vale a dire il periodo immediatamente successivo 
all’entrata in vigore della legge di riforma del sistema previdenziale 
n. 243/2004 (6 ottobre 2004). Fino a che punto questo risultato può 
essere attribuito agli effetti del “superbonus” offerto ai lavoratori di-
pendenti privati che, pur avendo maturato il diritto alla pensione di 
anzianità, hanno deciso di continuare a lavorare31 e quali tipologie di 
lavoratori ne hanno usufruito? 

Dai dati presentati si ricava che il calo dei pensionati è attribui-
bile ai provenienti dal lavoro dipendente del settore privato, cioè gli 
unici aventi diritto al beneficio in questione, mentre i ritirati dal set-
tore pubblico e dal lavoro indipendente risultano stabili ai livelli pre-
cedenti. Inoltre il calo di lavoratori dipendenti privati riguarda esclu-
sivamente i maschi, come è avvenuto a livello nazionale per i benefi-
ciari del ‘superbonus’.32  

 
 

 
29. I dati elaborati sono sempre tratti da Rcfl, in particolare dal gruppo di quesiti 
relativi alla condizione nello stesso mese dell’anno precedente. In tabella sono ri-
portati i valori medi relativi agli intervistati nei quattro trimestri dell’anno. In de 
Angelini (2005), una tabella analoga era stata elaborata a partire da dati longitudina-
li estratti da Rtfl (in Rtfl la condizione nell’anno precedente veniva rilevata solo ad 
aprile, in coincidenza con l’indagine sulle forze di lavoro nella Comunità Europea). 
30. Su valori di quest’ordine di grandezza, riferiti alla media annuale del Veneto, l’er-
rore campionario di stima può essere al massimo pari rispettivamente al 10% (valore 
2004) e al 18% (valore 2005): esso non basta a spiegare la differenza, ma indubbia-
mente va tenuto ben presente per non trarre conclusioni troppo sicure. 
31. In Italia le domande di ‘superbonus’ accolte nel 2005 sono state 26.000 su 36.000 
presentate (cfr. Il Sole 24 ore, 22 gennaio 2006). Le domande sono state presentate 
soprattutto all’inizio dell’attivazione delle nuove misure, probabilmente attese da la-
voratori comunque disposti a ritardare il pensionamento. 
32. Delle domande di ‘superbonus’ accolte fino a metà gennaio 2005 solo l’11% ri-
guardavano lavoratrici femmine (www.welfare.gov.it). 
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Il posticipo dell’età di pensionamento è massimo per la classe 
d’età 52-55 anni (-77%)33; si dimezza nella classe 56-60 (-35%) ed è 
nullo oltre tale soglia di età. In base alle stime possibili sui dati stati-
stici di Rcfl (e che andrebbero verificate/confrontate con i dati am-
ministrativi), il superbonus potrebbe dunque aver avuto nel Veneto 
un ruolo nell’abbassamento dell’ordine di circa 11 punti percentuali 
del tasso di pensionamento della categoria di lavoratori interessati e 
quindi contribuire a spiegare – accanto al lieve trend di lungo pe-
riodo che contrassegna il ritardo del pensionamento a seguito del 
sempre più difficile raggiungimento dei requisiti richiesti per la pen-
sione di anzianità – l’innalzamento di due anni dell’età media di 
uscita verso la pensione, come precedentemente riscontrato.  

Graf. 14.1 – Anziani ultracinquantenni pensionati che hanno cessato il 
lavoro precedente da meno di 12 mesi (valori medi annui x 1000). Veneto, 
anni 1993-2005 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rtfl e Rcfl 

 

 
33. Ricordiamo che i 52 anni sono l’età minima in cui è possibile raggiungere il re-
quisito di 38 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall’età (previsto dal-
la legge 243/2004), per chi ha iniziato a lavorare a 14 anni. 
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Tab. 14.2 – Probabilità di uscita diretta verso la pensione*  dei dipendenti 
privati con età uguale o superiore a 50 anni secondo il gruppo professionale 
e il livello di istruzione. Veneto, anni 1997, 2003, 2004, 2005 

 Probabilità di uscita da lavoro a  pensione 
 1997 2003 2004 2005 
     
Totale 24,28 10,77 13,11 6,01 
     
Gruppo professionale  
Colletti bianchi specializzati 11,62 5,14 6,31 2,50 
Colletti bianchi non specializzati 19,71 8,33 11,07 6,82 
Colletti blu specializzati 32,13 12,85 16,25 9,33 
Colletti blu non specializzati 28,57 16,08 17,01 5,07 
     
Livello di istruzione  
Nessun titolo/licenza elementare 31,09 19,31 17,32 10,85 
Licenza media o avv. professionale 24,48 8,02 14,83 5,28 
Diploma di sc.superiore 2-3 anni 20,32 8,90 14,12 3,98 
Diploma di sc. superiore 4-5anni 10,24 5,90 4,99 2,74 
Titolo universitario 8,69 3,10 5,38 4,86 
     
* Rapporto percentuale fra numero di persone passate dall’occupazione alla pensione nel corso 
dell’anno e numero medio annuo di occupati.  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rtfl e Rcfl 

A risultati dello stesso ordine di grandezza si perviene elaborando 
i dati relativi alla data di abbandono dell’ultima occupazione34 da 
parte degli ultracinquantenni pensionati alla data dell’intervista. Il 
graf. 14.1 mostra l’andamento dei pensionamenti, stimati con tale 
metodo, dal 1993 al 2005. Contrariamente a ciò che ci si potrebbe 
aspettare in base alla correlazione positiva con il reddito riscontrata 
per i beneficiari del superbonus in Italia35, i lavoratori veneti che 
hanno rinunciato ad andare in pensione nel 2005 (tab. 14.2) risulte-
rebbero essere stati, in termini relativi, soprattutto gli occupati in 
professioni non manuali con elevata specializzazione (in particolare 
professioni tecniche) e gli occupati in professioni manuali con bassa 
specializzazione (conduttori di impianti e professioni non qualifi-
cate), vale a dire le tipologie che già nel 2004 risultavano caratteriz-
zate da una vita lavorativa di più lunga durata. 

 

 
34. Quest’informazione risulta più accurata di quella raccolta nella precedente 
indagine Rtfl (cfr. de Angelini, 2006). 
35. Boeri, Brugiavini (2005). 
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In conclusione: l’evidenza indirettamente ricostruibile sulla base 
dei dati di fonte Rtfl indica che sul fronte dell’età di ritiro dal lavoro la 
tendenza al posticipo si è rafforzata nell’ultimo biennio.36 Per stabilire 
in che misura questa tendenza è riconducibile alle recenti misure di 
policy in materia, è necessario confrontare le evidenze qui discusse 
con i più puntuali dati amministrativi, allorché saranno disponibili. 

Quesito 15 - LE DIMENSIONI DELLA DISOCCUPAZIONE 

Coinvolgendo decine di migliaia di persone, la 
disoccupazione rimane in Veneto un fenomeno importante, 
nonostante i tassi relativamente bassi. Quali sono le 
caratteristiche della disoccupazione in regione? Chi sono i 
soggetti maggiormente esposti al rischio-disoccupazione?  

Nel 2005 i disoccupati in Veneto sono risultati, secondo l’indagi-
ne Istat, mediamente 91.000, più o meno lo stesso valore registrato 
nel 2004 (tab. 15.1). Sul totale italiano di circa 1,9 milioni di disoc-
cupati il Veneto incide per meno del 5%. Con un tasso di disoccupa-
zione al 4,2% (media annua 2005), la regione continua ad essere 
un’area relativamente fortunata nel panorama complessivo non solo 
italiano (dove il tasso medio di disoccupazione è pari al 7,7%) ma 
altresì del mondo occidentale.  

Tab. 15.1 – Persone in cerca di occupazione per classe d’età. Media 
annuale 2000-2003 (vecchia serie) e 2004-2005 (nuova serie) (in 000) 

 Veneto Italia 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005 
         totale di cui f Tdd totale di cui f Tdd 
     

15-24 22 19 15 17 21 23 12 12,6 490 235 24,0 
25-34 26 25 26 26 30 31 21 5,0 674 365 10,3 
35-44 16 15 16 16 21 20 13 2,8 421 249 5,6 
45 e oltre 12 12 13 12 18 18 9 2,7 304 138 3,7 
Totale 75 71 70 71 90 91 54 4,2 1.889 986 7,7 

             
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rtfl e Rcfl 

 
36. Un segnale diverso viene dalla segnalazione Inps che le domande di pensioni di 
anzianità hanno ripreso a crescere fortemente nel 2006, come attestato dai dati rela-
tivi al primo trimestre (cfr. Il Sole 24 ore del 16 maggio). 
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Graf. 15.1 – Quota di disoccupati di lunga durata sul totale delle persone in 
cerca di occupazione. Veneto, Italia e grandi ripartizioni, 1995-2005 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rtfl e Rcfl 

Sotto il profilo più squisitamente congiunturale il campanello 
d’allarme più rilevante è stato quello suonato dai dati dell’ultimo 
trimestre 2005, quando i disoccupati veneti sono aumentati fino a 
114.000: + 15.000 rispetto all’ultimo trimestre dell’anno precedente! 
Questa forte crescita della disoccupazione, se sarà confermata dalle 
prossime rilevazioni, indurrebbe a riconsiderare quella condizione di 
mercato del lavoro di quasi piena occupazione che ha caratterizzato 
il Veneto negli ultimi anni. In un contesto di piena occupazione, in-
fatti, la disoccupazione è soprattutto l’altra faccia della discontinuità 
lavorativa37 (ivi inclusa la precarietà ma non solo) piuttosto che 
l’evidenza di una carenza strutturale di lavoro. Quest’ultima è infatti 
colta non tanto dal dato statico sul numero di disoccupati quanto 
piuttosto da quello sui disoccupati di lunga durata.  

A questo riguardo il graf. 15.1 riporta la quota di disoccupati di 
lunga durata sul totale dei disoccupati e la relativa evoluzione nel de-
cennio 1995-2005 mettendo a confronto il Veneto, l’Italia e le grandi 
ripartizioni. Si osserva che mentre al Sud la quota di disoccupazione 
 
37. Come efficacemente sottinteso nel titolo (“Disoccupati o instabili? La disoccu-
pazione nell’epoca della flessibilità”) del dibattito in occasione della presentazione 
del recente volume di Zucchetti (2005). 
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di lunga durata, cresciuta fino al 1998, poi è risultata stabile o oscil-
lante senza comunque segnali di netta tendenza a diminuire, nel Ve-
neto ci si è confrontati con un dato calante dal 1995 al 2001, quando 
la quota di disoccupazione di lunga durata ha toccato il minimo sto-
rico del 15% e successivamente con una veloce risalita fino al 35% 
del 2005. È questo un segnale cui prestare particolare attenzione. 

È invece da mettere in relazione agli effetti statistici dovuti ai 
cambiamenti nella rilevazione Istat il salto che si nota tra gli anni 
2000-2003 e il 2004-2005 con il passaggio dello stock di disoccupati in 
Veneto da valori attorno alle 70.000 unità a valori attorno alle 90.000. 

Sulla caratterizzazione per genere, prevale – e in ciò non c’è nulla 
di nuovo – tanto in Italia che in Veneto la componente femminile: 
quasi un milione risultano le donne disoccupate in Italia, 54.000 in 
Veneto nella media 2005, con un tasso di disoccupazione regionale 
pari al 6,2%.  

Analizzando la disoccupazione per classe d’età, si nota che il tas-
so di disoccupazione scende fortemente passando dalla classe d’età 
15-24 anni a quella 25-34 anni: si va infatti dal 12,6% al 5% (in Ita-
lia: dal 24,0% al 10,3%). Per gli adulti over 35, il tasso di disoccupa-
zione è in Veneto inferiore al 3% mentre in Italia raggiunge il 5,6% 
per i 35-44enni e il 3,7% per gli over 45. Si può dire dunque che non 
è venuto meno il tradizionale maggior rischio di disoccupazione a 
carico dei giovani. Ciò che gli andamenti demografici hanno mutato 
è invece il rischio che un disoccupato sia giovane: infatti sul totale 
dei disoccupati agli inizi di questo decennio i giovani (under 25) 
erano circa il 30%, ora sono il 23%. Le dinamiche demografiche 
stanno invecchiando anche i disoccupati. 

Infine, per quanto riguarda la declinazione del tasso di disoccupa-
zione in base al titolo di studio (tab. 15.2), tanto per le donne che per 
i maschi il rischio minimo è quello dei diplomati, mentre i livelli più 
elevati si registrano per i maschi con licenza elementare (tasso di di-
soccupazione 3,5%) e per le donne con licenza media (7,4%): in ogni 
caso risultano svantaggiati quanti non sono in possesso di elevati li-
velli di istruzione.  

Anche analizzando la composizione dei disoccupati, si può verifi-
care che la disoccupazione “intellettuale” non è quella dominante: su 
91.000 disoccupati in Veneto, i diplomati (intendendo per tali coloro che 
hanno concluso un corso di scuola secondaria superiore di almeno 4 
anni) e i laureati sono complessivamente 38.000, pari al 42% del totale. 
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Tab. 15.2 – Persone in cerca di occupazione e tasso di disoccupazione per 
titolo di studio. Media annuale 2004-2005 (nuova serie) 

 Veneto Italia 
 2004 2005 2004 2005 
 Totale Maschi Femmine Totale Totale Maschi Femmine Totale 
   

Persone in cerca di occupazione (000)   
Licenza elementare 10 4 3 7 233 112 83 196 
Licenza media 37 15 19 34 783 391 354 745 
Diploma 2-3 anni 9 5 8 13 106 42 63 105 
Diploma 4-5 anni 23 9 17 26 654 278 351 629 
Laurea breve, laurea, dottorato 11 5 7 12 183 79 134 213 
Totale 90 37 54 91 1.960 902 986 1.889 
   
Tasso di disoccupazione   
Licenza elementare 5,5 3,5 5,7 4,3 10,0 7,8 11,9 9,2 
Licenza media 4,8 3,1 7,4 4,6 9,5 7,2 13,3 9,2 
Diploma 2-3 anni 3,4 2,9 7,1 4,6 5,8 4,0 7,7 5,6 
Diploma 4-5 anni 3,4 2,4 5,2 3,7 7,6 5,7 9,1 7,2 
Laurea breve, laurea, dottorato 4,6 3,3 5,5 4,3 5,5 4,4 7,7 6,0 
Totale 4,2 2,9 6,2 4,2 8,0 6,2 10,1 7,7 
                  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rcfl 

Quesito 16 - I DISOCCUPATI DISPONIBILI 

Qual è il profilo del disoccupato veneto che si ottiene dai 
dati amministrativi dei Centri per l’impiego? Tale profilo si 
differenzia da quello ricavabile dai dati statistici ufficiali?  

A partire soprattutto dal decreto legislativo 181/2000, anche le 
definizioni amministrative di “disoccupato” sono andate via via con-
vergendo con  le definizioni utilizzate per la produzione delle stati-
stiche ufficiali in materia. E dunque i dati amministrativi, ricavati 
dall’attività dei Cpi, sono rilevanti ai fini dell’analisi della disoccu-
pazione. Occorre subito avvertire peraltro che il dato di stock – 
quello che risponde direttamente alla domanda “Quanti sono i disoc-
cupati alla data x?” – è tuttora scarsamente significativo.38 L’elenco 
dei disponibili in Veneto al 31.12.2005 annoverava 226.643 disoccu-

 
38. Per il punto a livello nazionale sullo stato di questa tematica cfr. Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali (2005a). 
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pati disponibili39 (tab. 16.1): un numero evidentemente assai diverso 
da quello ricavato dai dati Istat commentati nel paragrafo precedente. 
È un numero spiegabile con ragioni di merito e di metodo. Quanto 
alle prime è certo che esso include persone la cui attività di ricerca 
del lavoro è meno intensa di quanto richiesto, nelle indagini Istat, per 
essere inclusi tra i disoccupati; inoltre quel numero include anche 
persone che non cercano assolutamente lavoro ma che hanno bisogno 
di documentare uno status di disoccupazione al fine di ottenere de-
terminate agevolazioni pubbliche, in materia di prima casa, ticket 
sulla spesa sanitaria etc.: in altre parole, i disoccupati “amministra-
tivi” comprendono al loro interno anche una quota di soggetti che 
secondo i criteri statistici ufficiali sono classificati tra le non-forze di 
lavoro. Quanto alle questione più metodologiche, hanno ancora ri-
lievo e peso le procedure (automatiche) con cui si è realizzato il tra-
sferimento degli iscritti dalle vecchie liste di collocamento al nuovo 
elenco dei disoccupati disponibili: tale trasferimento è stato realiz-
zato in genere prima di controllare effettivamente la qualità delle li-
ste dei disponibili e anche per questo lo stock dei disoccupati ammi-
nistrativi appare così ampio.40 Per questa somma di ragioni, attual-
mente non vale la pena insistere molto sull’analisi della variazione e 
sulla composizione dello stock di disponibili. 

Piuttosto appare di grande interesse concentrare l’attenzione 
sull’ammontare e sulle caratteristiche del flusso di persone che si 
presentano ai Centri per l’impiego, rilasciano la dichiarazione di di-
sponibilità e vengono pertanto inserite nell’elenco dei disoccupati di-
sponibili.41 Nel 2005 oltre 80.000 sono stati gli ingressi in disponibi-
lità.42 Una quota importante – attorno al 20% – è attribuibile agli 
stranieri. Il segnale congiunturale è di secco peggioramento: i nuovi 
ingressi sono cresciuti di oltre 7.000 unità rispetto al 2004, quando a 
sua volta erano aumentati rispetto all’anno precedente di quasi 
12.000 unità. 
 
39. I disponibili non includono i sospesi, vale a dire quanti essendo stati assunti a 
tempo determinato (fino a 8 mesi per i giovani e a sei mesi per i maggiori di 30 
anni) perdono lo status di disoccupato ma conservano la possibilità di utilizzare 
l’anzianità di iscrizione precedentemente maturata una volta rientrati negli elenchi 
dei disponibili. 
40. Sull’impatto del travaso sui dati di stock cfr. Anastasia, Disarò (2005). 
41. Sono esclusi quindi, nei dati statistici di seguito riportati, i rientri post sospen-
sione: si considerano infatti solo le dichiarazioni di disponibilità “originarie”. 
42. Si può dire che ciò equivale ad un ingresso nella disoccupazione certificabile. 
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Tab. 16.1 – Ingressi in disponibilità 

 Flussi di ingresso      Stock al 31.12.2005 
 2003 2004 2005 Disponibili Sospesi 

      
A. Valori assoluti      
 Maschi        24.950     30.622     34.579     85.698      22.006 
 - di cui stranieri          6.031       8.208       8.794       16.513        4.579 
 Giovani (under 30)          8.714      10.483      12.028     28.654        8.478 
 Adulti (30-49)        12.259       15.775      17.642     38.664        11.219 
 Anziani (50 e più)         3.977       4.364       4.909      18.380        2.309 
 Donne       36.363     42.423     46.262   140.945      26.284 
 - di cui stranieri  5194 6437 7226        17.531        2.668 
 Giovani (under 30)         13.129      14.859      16.036     42.555        9.355 
 Adulti (30-49)         19.591     23.489     25.530     79.694       14.675 
 Anziani (50 e più)         3.643       4.075        4.696      18.696        2.254 
 Totale         61.313     73.045      80.841  226.643      48.290 
 - di cui stranieri         11.225      14.645      16.020     34.044        7.247 
 Giovani (under 40)        21.843     25.342      28.064      71.209       17.833 
 Adulti (40-49)        31.850     39.264      43.172    118.358      25.894 
 Anziani (50 e più)         7.620       8.439       9.605     37.076        4.563 
      
B. Composizione %      
 Maschi   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 - di cui stranieri  24,2% 26,8% 25,4% 19,3% 20,8% 
 Giovani (under 40)  34,9% 34,2% 34,8% 33,4% 38,5% 
 Adulti (40-49)  49,1% 51,5% 51,0% 45,1% 51,0% 
 Anziani (50 e più)  15,9% 14,3% 14,2% 21,4% 10,5% 
 Donne  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 - di cui stranieri  14,3% 15,2% 15,6% 12,4% 10,2% 
 Giovani (under 40)  36,1% 35,0% 34,7% 30,2% 35,6% 
 Adulti (40-49)  53,9% 55,4% 55,2% 56,5% 55,8% 
 Anziani (50 e più)  10,0% 9,6% 10,2% 13,3% 8,6% 
 Totale  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 - di cui stranieri  18,3% 20,0% 19,8% 15,0% 15,0% 
 Giovani (under 40)  35,6% 34,7% 34,7% 31,4% 36,9% 
 Adulti (40-49)  51,9% 53,8% 53,4% 52,2% 53,6% 
 Anziani (50 e più)  12,4% 11,6% 11,9% 16,4% 9,4% 
      
Fonte: elab. Veneto Lavoro su Silrv-Archivi amm.vi Netlabor, estr. marzo 2006 

I dati amministrativi confermano alcune caratteristiche attese 
nella composizione della disoccupazione quali la prevalenza delle 
donne e il peso importante ma non centrale dei giovani (gli under 30 
disponibili sono 28.000 su 80.000); documentano inoltre la rilevanza 
crescente della componente straniera, un dato questo che sfugge alle 
statistiche Istat: gli stranieri costituiscono infatti nel 2005 ben il 20% 
dei nuovi disoccupati; in particolare costituiscono un quarto della 
componente maschile. 
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Tab. 16.2 – Lavoratori che hanno rilasciato la dichiarazione di disponibilità 
nel 2005 

Femmine Totale Italiani Stranieri Maschi Giovani 
(under30)

Adulti 
(30-49) 

Anziani 
(over50) 

   
a. Ingressi in lista di mobilità     
Legge 236/1993 9.815 8.324 1.491 4.044 5.771 1.911 6.553 1.351 
Legge 223/1991 7.353 6.648 705 3.889 3.464 830 4.363 2.160 

   
b. Senza precedenti di lavoro dipendente nei cinque anni precedenti     
Totale 18.961 14.617 4.344 7.065 11.896 9.302 7.654 2.005 

   
c. Hanno concluso un lavoro a tempo determinato     
nel 2005 17.492 13.976 3.516 7.424 10.068 7.056 9.035 1.401 
nel 2004 5.788 4.599 1.189 2.756 3.032 2.912 2.506 370 
tra il 2000 e il 2003 4.225 3.620 605 1.807 2.418 2.149 1.741 335 

   
d. Hanno concluso un lavoro a tempo indeterminato     
Da meno di 68 giorni 9.519 7.310 2.209 4.105 5.414 2.007 6.395 1.117 
Da oltre 68 giorni 7.688 5.727 1.961 3.489 4.199 1.897 4.925 866 

   
Totale  80.841 64.821 16.020 34.579 46.262 28.064 43.172 9.605 

   
Fonte: elab. Veneto Lavoro su Silrv-Archivi amm.vi Netlabor, estr. marzo 2006 

Ma qual è la storia lavorativa di quanti rilasciano ai Cpi la dichiara-
zione di disponibilità? Da che “stato occupazionale” essi provengono? 

I dati elaborati per la tab. 16.2 consentono di delineare una prima 
risposta a questa domanda. Sostanzialmente possiamo distinguere gli 
80.000 nuovi disponibili del 2005 in 4 gruppi, di consistenza non 
troppo dissimile: 
a. un gruppo di ingressi in disoccupazione che sono contemporanea-

mente ingressi in lista di mobilità (il funzionamento di questa po-
litica sarà meglio analizzato in seguito). Si tratta di circa 17.000 
persone, pari a poco più di un quinto del totale dei nuovi disoccu-
pati, provenienti da licenziamenti individuali o collettivi motivati da 
riduzione di personale, cessazione dell’attività, chiusura dell’azien-
da.43 Tra costoro la componente giovanile è poco significativa; 

 
 
43. I casi in cui la motivazione dell’ultima cessazione di un rapporto di lavoro è di 
altro tipo (fine rapporto a termine, dimissioni, fine periodo di prova), casi numeri-
camente poco significativi, sono da attribuire o a errori di imputazione o a problemi 
di ricostruzione completa e corretta della storia lavorativa (è scarsamente verosi-
mile, anche se andrebbe comunque verificato, individuare per questa via casi di in-
serimento indebito nelle liste di mobilità). 
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b. un secondo gruppo di circa 19.000 soggetti (23% del totale) per i 
quali nell’archivio Netlabor non risultano precedenti lavorativi 
recenti (post 2000) nell’ambito del lavoro dipendente. Si tratta 
soprattutto di giovani (oltre la metà). Possiamo ritenere che que-
sta cifra rappresenti il tetto massimo del numero di persone in 
cerca di primo impiego che si rivolgono ai Centri per l’impiego. 
In realtà infatti tale numero è più ridotto, perché diversi disoccu-
pati potrebbero aver avuto esperienze lavorative di tipo autonomo 
o parasubordinato o di lavoro dipendente ante 2000. Possiamo dun-
que sostenere che la quota di coloro che si rivolgono ai Cpi alla 
ricerca di un primo impiego è una frazione minoritaria del totale;  

c. un terzo dei nuovi disoccupati (oltre 27.000) proviene da espe-
rienze concluse di lavoro a termine. La gran parte di costoro ha 
concluso il lavoro nel medesimo anno di ingresso negli elenchi 
dei disponibili o nell’anno precedente. Si tratta di un gruppo di 
soggetti che può accedere, in linea di massima, alla disoccupa-
zione ordinaria o a quella a requisiti ridotti; 

d. infine un gruppo di consistenza attorno al 22% del totale (poco 
più di 16.000 soggetti) è costituito da quanti hanno concluso un 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e sperimentano, nella 
maggior parte dei casi per ragioni soggettive (trasferimento, ri-
cerca di migliori opportunità etc.), un periodo di discontinuità la-
vorativa; possono essere incluse anche persone che, pur licen-
ziate, non presentano i requisiti completi per l’inserimento nelle 
liste di mobilità; infine sono inclusi in questo gruppo i casi di 
soggetti che rientrano nel mercato del lavoro dopo un periodo di 
inattività, in genere per ragioni familiari.  

Questo “quadro” della tipologia dei nuovi clienti dei Centri per l’im-
piego consente tre importanti  valutazioni: 

a. la distribuzione dei nuovi disoccupati in relazione alla loro prove-
nienza da uno stato di occupazione oppure di inattività o di ri-
cerca di primo impiego è straordinariamente simile tra dati ammi-
nistrativi Cpi e dati Istat (cfr. tab. 9.1): ciò rafforza la significati-
vità di questi ultimi; 

b. tra i nuovi disoccupati la quota di coloro che sono “assistiti” da 
politiche di sostegno del reddito – vale a dire il tasso di copertura 
che gli ammortizzatori sociali assicurano – può oscillare ad una 
valutazione indiziaria attorno al  40-50%43;  



 81

c.44nell’ipotesi che i Cpi del Veneto possano avvalersi attualmente, 
direttamente (come personale dipendente) o indirettamente (come 
esperti e collaboratori), di circa 500 operatori45, si desume che il 
“carico” di nuovi utenti per ciascun operatore è stimabile nel 
2005 pari a circa 1.600 disoccupati. 

Tab. 16.3 – Lavoratori che hanno rilasciato la dichiarazione di disponibilità 
nel 2005 secondo la motivazione dell’ultima cessazione 

 Totale Chiusura 
azienda, 

riduzione di 
personale

Fine 
rapporto 
a termine

Dimissioni Fine 
periodo

 di prova

Altri 
motivi

N.d. 

  
a. Ingressi in lista di mobilità    
Legge 236/1993 9.815 8.399 169 415 35 37 760 
Legge 223/1991 7.353 6.331 69 179 9 28 737 

  
b. Senza precedenti di lavoro dipendente nei cinque anni precedenti    
Totale 18.961 - - - - - - 

  
c. Hanno concluso un lavoro a tempo determinato    
nel 2005 17.492 687 12.097 2.848 666 100 1.094 
nel 2004 5.788 173 3.252 1.522 283 31 527 
tra il 2000 e il 2003 4.225 72 1.735 1.350 152 77 839 

  
d. Hanno concluso un lavoro a tempo indeterminato    
Da meno di 68 giorni 9.519 2.784 830 4.686 444 105  670 
Da oltre 68 giorni 7.688 1.115 347 5.438 243 122 423 

  
Totale  80.841 19.561 18.499 16.438 1.832 500 24.011 

  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su Silrv-Archivi amm.vi Netlabor, estr. marzo 2006 

 
44. Il confronto tra i dati amministrativi dei Cpi e i dati Inps sui disoccupati inden-
nizzati consentirebbe di delineare un quadro preciso e completo della (s)copertura 
assicurata dalle politiche passive rispetto ai vari segmenti di disoccupati. 
45. Dato riferito al 2002. Nell’ambito del monitoraggio del Masterplan regionale sa-
ranno resi disponibili dati più aggiornati. Secondo il monitoraggio 2004 realizzato 
dall’Isfol, il personale in servizio nelle diverse strutture operanti nei Servizi pub-
blici per l’Impiego a livello nazionale ammontava complessivamente a 15.590 ad-
detti, con un lieve aumento rispetto all’anno precedente (+4,2%). Si trattava in gran 
parte di lavoratori in servizio presso i Centri per l’impiego (oltre 11.200 unità) o 
presso gli uffici provinciali (dove operano poco meno di 2.800 persone). Assai me-
no numerosi gli addetti in servizio presso gli Enti strumentali (poco più di 1.200) e, 
soprattutto, presso le strutture regionali (meno di 400 addetti) (Isfol, 2006). 
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Quesito 17 - USCIRE DALLA DISOCCUPAZIONE 

Che succede a coloro che vengono inseriti negli elenchi dei 
disoccupati disponibili? Qual è la probabilità di uscire da 
tali liste trovando o ritrovando un lavoro a tempo 
indeterminato? 

È questa senz’altro una domanda cruciale. Essa conduce a farsi di 
un’idea sia della capacità di assorbimento del mercato del lavoro, sia 
della disponibilità di buoni lavori, sia dell’utilità, per il disoccupato, 
di essere inserito negli elenchi amministrativi, al di là ovviamente 
dell’obiettivo di beneficiare, quando sono posseduti i richiesti 
requisiti, di forme di sostegno al reddito.  

In tab. 17.1 abbiamo cercato di rappresentare la situazione dei 
61.313 nuovi disponibili registrati nel 2003 verificandone i compor-
tamenti fino a febbraio 2006, vale a dire nell’arco mediamente di due 
anni e mezzo. 

La maggioranza è uscita dallo stato di disoccupazione (57%). 
Tale evento risulta più probabile per i maschi rispetto alle femmine 
(61% contro 54%), per i giovani rispetto agli adulti e agli anziani 
(72% contro 55% e 40%), per gli stranieri rispetto agli italiani (58% 
contro 56%). La maggioranza delle uscite è determinata direttamente 
da un’assunzione a tempo indeterminato ma assai numerosi sono i 
casi in cui l’uscita dall’elenco dei disponibili dipende dal passaggio 
da rapporti di lavoro a tempo determinato a rapporti a tempo inde-
terminato o dal superamento della durata del lavoro a termine com-
patibile con lo stato di sospensione o del reddito compatibile con il 
mantenimento dello status di disoccupato. Pochi sono i casi di uscita 
motivati dal rifiuto di proposte di attivazione (1,8% del totale, che 
arrivano al 3,1% per gli stranieri), mentre intorno al 5% sono i casi 
di uscita per altri motivi (trasferimenti, pensionamenti) che incidono 
soprattutto sulla componente più anziana che in taluni casi transita 
dalla disoccupazione (e dalle liste di mobilità) al pensionamento. 

Un altro 6% dei disponibili del 2003 risultava, a febbraio 2006, 
essere impegnato in lavori a tempo determinato e quindi nella condi-
zione di sospensione. 

Resta infine un 37% di ancora disponibili e quindi disoccupati. 
Tra costoro una quota significativa (attorno al 16%, corrispondente 
al 6% sul totale dei disoccupati) ha comunque interrotto in qualche 
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momento lo stato di disoccupato con periodi di lavoro a termine, vale 
a dire con sospensioni. Restano comunque circa 19.000 persone in 
stato di “perfetta” e continua disoccupazione, che non  hanno con-
cretamente beneficiato di alcuna attivazione lavorativa registrata e 
che rappresentano ormai un segmento di disoccupati di lunga durata. 
Anche questo numero può essere interpretato come un “tetto mas-
simo”: esso nella realtà può risultare ridotto a causa delle assunzioni 
non registrate per l’incompleto aggiornamento degli archivi dei Cpi46 
o (forse più spesso nel caso soprattutto dei giovani) per la mancata 
comunicazione di altre tipologie di lavoro (autonomo, parasubordi-
nato). Come al solito (e ciò vale sempre per tutti gli archivi ammini-
strativi) la bontà dei dati in uscita è inferiore a quella dei dati in en-
trata, specialmente laddove vi sia un interesse assai superiore a co-
municare questi ultimi eventi piuttosto che il loro esaurimento.   

 
Tab. 17.1 – Percorsi dopo l’inserimento negli elenchi dei disponibili: entrati 
nel 2003 osservati fino al febbraio 2006 

 Maschi Femmine Giovani Adulti Anziani Italiani Stranieri Totale 
   

Ingressi nel 2003  24.950 36.363 11.120 31.850 7.620 50.088 11.225 61.313 
   

Situazione al 28.2.2006 (comp. %):   
Usciti 61,3% 53,7% 72,3% 55,0% 40,3% 56,4% 58,3% 56,8% 
- Per assunzione tempo indet. 33,8% 29,2% 49,0% 28,7% 17,4% 30,3% 34,8% 31,1% 
- Per pass. da t. det. a t. indet. 8,9% 6,3% 6,8% 7,9% 4,1% 7,4% 7,4% 7,4% 
- Per superamento durata o redd. 11,9% 11,8% 11,4% 12,6% 7,1% 12,4% 9,5% 11,9% 
- Rifiuto proposte di attivazione 1,7% 1,8% 2,3% 1,7% 1,4% 1,5% 3,1% 1,8% 
- Altri motivi (trasf., etc.) 5,0% 4,5% 2,7% 4,1% 10,2% 4,9% 3,6% 4,7% 
Sospesi 6,7% 6,2% 3,8% 7,1% 4,5% 6,2% 7,3% 6,4% 
Disponibili al 28.2.2005 32,0% 40,1% 24,0% 37,9% 55,2% 37,4% 34,4% 36,8% 
- senza periodi di sosp. 26,6% 33,9% 21,3% 31,1% 49,2% 31,4% 28,4% 30,9% 
- con periodi di sosp. 5,5% 6,2% 2,7% 6,9% 6,0% 6,0% 6,0% 5,9% 

   
Fonte: elab. Veneto Lavoro su Silrv-Archivi amm.vi Netlabor, estr. marzo 2006 

 
 
46. Elaborando solo i dati relativi ai 29 Cpi del Veneto che possono vantare un buon 
livello di aggiornamento della loro base dati si verifica che i tuttora disponibili 
scendono al di sotto del 35% (a causa evidentemente di una più completa registra-
zione delle assunzioni che determinano l’uscita dei disoccupati dai relativi elenchi): 
non è una grande differenza rispetto al totale regionale, per questo abbiamo prefe-
rito riportare in tabella i dati veneti, anche se lacunosi, anziché quelli riferiti ad un 
insieme parziale del territorio regionale.  
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Quesito 18 - L’OFFERTA DI LAVORO NELLE PROVINCE 

Le diverse performance dei sistemi locali veneti hanno 
ridotto o accentuato le differenze territoriali quanto ai livelli 
di partecipazione e disoccupazione? 

Se guardiamo i principali indicatori sintetici sul mercato del la-
voro possiamo affermare che nel corso degli ultimi anni le differenze 
interne al Veneto si sono andate decisamente attenuando, grazie alle 
buone performance registrate dalle province meno interessate dalle 
forme di sviluppo economico tipiche dell’area centrale e pedemon-
tana veneta, Rovigo e Venezia. 

Se guardiamo ai tassi di attività relativi alla popolazione di età 
compresa tra i 15 e i 64 anni (tab. 18.1) solo due province (Venezia e 
Padova) presentano nel 2005 un valore inferiore alla media veneta 
(67,4%) ma ben sopra al valore nazionale, mentre Vicenza, Treviso e 
Verona superano la soglia del 68%. La distanza tra la provincia con i 
livelli di partecipazione più elevati (Vicenza) e quella con i più bassi 
(Venezia) risulta di poco superiore ai tre punti percentuali con riferi-
mento al complesso delle forze di lavoro.  

Anche con riferimento alle singole componenti di genere tutte le 
realtà territoriali mantengono una significativa distanza dai valori 
medi nazionali, ma in questo caso la variabilità cresce: tra le donne, 
a fronte di un tasso medio del 56,5%, più di cinque punti separano la 
provincia Belluno (60%) da quella di Venezia; il range di variazione 
in riferimento agli uomini consiste in poco più di quattro punti che 
separano la realtà dove la partecipazione maschile sfiora l’80% (Vi-
cenza) da quella nella quale essa “scende” al 75,2% (la media nazio-
nale è del 74,4%). 

Ancora più netti risultano i progressi segnati sul versante della di-
soccupazione. Anche se gli effetti indotti dalla nuova indagine sulle 
forze lavoro hanno comportato un leggero innalzamento dell’indice 
regionale47, che permane comunque su livelli particolarmente conte-
nuti (e fisiologici), la variabilità interna ha teso comunque a ridursi 
considerevolmente. Rovigo continua a detenere il primato, con un 
valore superiore al 6%; ma la distanza dalla realtà più performante, 
 
47. In base alla vecchia rilevazione trimestrale negli ultimi anni la regione aveva vi-
sto scendere il proprio tasso di disoccupazione totale da oltre il 5% della fine degli 
anni ’90 al 3,4% del 2002-2003.  
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Vicenza, si è ridotta a meno di tre punti percentuali, rispetto ai 6-7 
toccati nella seconda metà del decennio passato quando nell’area 
polesana la disoccupazione sfiorava l’11% degli attivi. 

Tra le forze lavoro maschili le distanze tra le diverse province si 
riducono ancora più vistosamente e scendono a poco più di un punto 
percentuale che separa ancora una volta Vicenza dalla provincia di 
Padova, che nel 2005 ha superato per la prima volta Rovigo e si atte-
sta sul 3,5%. 

È soprattutto in relazione alla componente femminile che Rovigo 
mantiene livelli di disoccupazione particolarmente elevati, arrivando 
a segnalare un valore a due cifre (11,3%), ovvero di oltre sei punti al 
di sopra del minimo registrato a Belluno e superiore allo stesso dato 
medio nazionale. Nonostante i progressi segnalati, quindi, nel rodi-
gino sono ancora evidenti i segnali di difficoltà per l’inserimento la-
vorativo delle donne. 

Tab. 18.1 – Tassi di attività (15-64) e disoccupazione per genere e 
provincia. Media annuale 2004-2005 (nuova serie) 

          Maschi          Femmine      Totale 
 2004 2005 2004 2005 2004 2005 
  

Tasso di attività 15-64 anni            
Belluno 74,5 75,2 60,1 60,1 67,4 67,7 
Padova 77,7 77,7 56,6 55,3 67,2 66,6 
Rovigo 77,0 79,0 53,0 55,8 65,2 67,6 
Treviso 79,2 77,9 57,6 58,7 68,6 68,5 
Venezia 76,1 76,1 53,1 54,5 64,6 65,4 
Verona 78,3 79,5 55,2 56,4 66,9 68,1 
Vicenza 79,8 79,6 57,9 56,9 69,1 68,6 
Veneto 78,0 78,1 56,1 56,5 67,2 67,4 
Italia 74,5 74,4 50,6 50,4 62,5 62,4 

  
Tasso di disoccupazione  
Belluno 2,0 2,9 3,6 4,9 2,7 3,8 
Padova 2,7 3,5 6,1 5,7 4,1 4,4 
Rovigo 3,0 2,8 11,4 11,3 6,3 6,2 
Treviso 2,3 3,0 6,7 5,6 4,1 4,1 
Venezia 2,9 2,9 7,9 6,7 4,9 4,5 
Verona 2,8 2,9 7,4 6,5 4,7 4,4 
Vicenza 1,9 2,3 5,2 5,2 3,3 3,5 
Veneto 2,5 2,9 6,7 6,2 4,2 4,2 
Italia 6,4 6,2 10,5 10,1 8,0 7,7 

         
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rcfl 


