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UN DISEGNO UNITARIO PER L’AREA DEL SANDONATESE

L’Area del Sandonatese oggetto del Piano di Area è formata dall’unità geog
comuni di Fossalta di Piave, Musile di Piave, Noventa di Piave e San Donà di Pia

Le quattro amministrazioni comunali hanno avviato, nel corso del 1999 un pr
giungere alla sottoscrizione di un Accordo di programma orientato a cons
armonizzare lo sviluppo urbano e produttivo dell’area. 

In tale contesto sono state avviate diverse iniziative, tra le quali assume particol
la redazione da parte della Regione Veneto, in accordo con le Amministrazioni lo
Piano d’Area ex L. R. 61/85. 

Il Piano propone di definire e promuovere un disegno unitario della realtà 
formata dai quattro comuni, fondato su elementi di grande rilievo anche ev
simbolico, che contribuiscano a costruire una visione d’insieme integrata, ma
stesso articolata. 

Il progetto urbanistico intende contribuire alla definizione di strategie, ruoli e fu
la nuova entità urbana che si prefigura e per le singole parti che la compongono. 

Così operando funge -in qualche modo- da volano per “ricostruire” (riconoscere)
urbana attorno ad un fiume, il Piave: un elemento di forte valenza ambientale, ma

Esso intende definire una immagine coesa, integrata e di elevata visibilità ne
quattro comuni si riconoscano, in grado di essere colta anche dall’es
immediatezza e costituire la base per iniziative di marketing territoriale. 

La nuova articolazione urbana e territoriale punta a: 
⋅ individuare le vocazioni e le funzioni esistenti nei quattro comuni; 
⋅ valorizzare le loro potenzialità nell’insieme unitario; 
⋅ contribuire a far raggiungere le dimensioni “ottimali” per le funzioni da e

per i servizi da offrire; 
⋅ sottendere e contribuire ad esprimere ruoli e compiti di scala più ampi

attuali, da porre come obiettivo strategico da raggiungere nel medio-lungo 
⋅ costituire il quadro logico per le iniziative e i progetti intermedi, da a

subito. 

Il Piano di Area del Sandonatese si pone quindi l’obiettivo della valorizzazione d
territorio, per organizzare e gestire correttamente l’attuale sistema urbano e pe
con più efficacia sia nei confronti dei sistemi locali adiacenti, sia a livello di area
nei contesti nazionali ed internazionali. 
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RAZIONALITÀ INTERNA E PROSPETTIVE STRATEGICHE 

La predisposizione del Piano di Area è l’occasione favorevole per un esame congiunto e 
per riconsiderare i singoli strumenti urbanistici vigenti e le loro previsioni. 

Collocando le stesse in un contesto più vasto sarà più agevole: 
⋅ verificare la loro coerenza interna e il livello di congruenza tra i singoli piani; 
⋅ confrontare le previsioni con la realtà attuale e con i mutamenti indotti dal tempo sul 

territorio interessato; 
⋅ constatare il livello di tenuta delle stesse previsioni e gli eventuali scostamenti dallo 

stato di fatto; 
⋅ evidenziare conseguentemente le necessità di intervento. 

Partendo da una visione d’insieme, risulta più agevole individuare gli interventi necessari, 
per giungere ad una maggiore razionalità e per un migliore funzionamento del nuovo 
sistema urbano congiunto, ed adottare le decisioni che lo riguardano. 

La considerazione unitaria rende possibili molti più gradi di libertà, rispetto a quelli che 
risultavano disponibili per le quattro realtà amministrative; permette un salto di scala 
quantitativo, ma anche qualitativo, altrimenti impensabile. 

Le risorse, in termini territoriali, di capacità economica, di dimensione demografica e le 
conseguenti energie e potenzialità sociali, culturali, costituiscono una massa critica di tutto 
rilievo nel contesto del nord-est veneto, con questo valorizzando e dando forma al 
policentrismo metropolitano previsto dal PTRC. 

Nell’ambito del sistema insediativo afferente il Fiume Piave risultano molto più rilevanti i 
margini di libertà per intervenire e per superare i limiti e i problemi oggi esistenti in 
ciascun comune. 

In tal modo sarà possibile esaltare le potenzialità di ciascuno e rendere probabilmente più 
efficiente ed efficace lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attualmente svolte. 

La convergenza delle decisioni può costituire un fattore determinante per il conseguimento 
dei risultati interni al sistema urbano. 

Per questo non basta certo la giustapposizione delle realtà attuali, ma occorre un progetto 
che ridefinisca -senza troppi condizionamenti- i ruoli e le funzioni delle parti; che 
immagini i cambiamenti necessari, l’eliminazione delle sovrapposizioni e dei doppioni, le 
indispensabili integrazioni all’interno del nuovo sistema urbano. E’ necessario anche 
rafforzare, o avviare dove non esistono, rapporti all’interno di “reti” di vaste dimensioni, 
per consentire all’area del sandonatese di accedere con continuità ad un complesso di 
informazioni, di essere inserita in circuiti relazionali e decisionali importanti, di usufruire -
tramite accordi particolari- ad occasioni ed opportunità altrimenti impensabili. 

Il nuovo disegno territoriale costituisce una condizione necessaria per dar coerenza ed 
unità ad una realtà frammentata, ma non è sufficiente per farle individuare con certezza 
quale possa essere il ruolo strategico da giocare nella competizione locale-globale, nella 
quale le città sono collocate. 
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Tantomeno è in grado, da solo, cioè senza attivare altre azioni in ambiti e su piani diversi 
(culturali, economici, istituzionali, politici,...), di far raggiungere al sistema stesso gli 
obiettivi esterni ipotizzati, cioè, in sintesi, di collocarsi in modo diverso rispetto ad oggi nel 
contesto territoriale più ampio. 

Anche le infrastrutture di collegamento immaginate, (che presuppongono tra l’altro una 
convergenza di scelte da parte di organismi sovraordinati e notevoli risorse disponibili) 
costituiscono elementi favorevoli, ma non garantiscono il risultato complessivo proposto. 

E’ necessario che il disegno territoriale e urbanistico sappia cogliere, e tradurre in scelte 
territoriali opportune, le tendenze dei processi economici e sociali in atto -se le stesse sono 
gradite- o che, viceversa, le contrasti e le orienti diversamente, se sono indesiderate e non 
corrispondono agli obiettivi generali prefissati. 

E’ necessario, in altri termini, creare un ambiente favorevole a trattenere e far esprimere le 
energie e le potenzialità interne e ad attrarre forze ed investimenti nuovi. 

Per non rischiare di restare solo una bella idea e, ancor peggio, di trasformarsi in  
un’utopia, è necessario che il Piano si proponga come primo obiettivo propedeutico di 
garantire le condizioni minime “di contorno” e offra elementi di attrazione (dotazioni, 
servizi, qualità ...) perché ci sia la possibilità di uno sviluppo insediativo, residenziale, 
economico, produttivo. 

Il rapporto tra attività economiche insediate e territorio è sicuramente complesso e può 
trovare equilibri alquanto diversi. Vi è comunque la necessità di individuare il mix di 
settori produttivi e funzioni che corrispondono maggiormente alle caratteristiche, 
potenzialità e vocazioni proprie dello specifico contesto urbano.  

Questa operazione è alquanto difficile, non si fa a tavolino; essa è il risultato di molteplici 
forze e attori, deriva da sedimentazioni di eventi passati e da nuove decisioni. Deriva 
soprattutto, per quanto riguarda le dinamiche economiche e sociali, da una serie di 
decisioni e tendenze che non si è in grado di controllare a livello locale, che sono da 
collocare, comunque, su altri livelli ed ambiti. Rispetto alle stesse il piano territoriale si 
pone come un elemento che può favorire o, solo in parte orientare, l’andamento di tali 
fenomeni. 

Per avere maggiori probabilità di riuscita il progetto urbanistico-territoriale deve essere 
affiancato da iniziative strategiche che prevedano complesse misure, politiche ed interventi 
finalizzati alla: 

⋅ creazione di nuove e più ampie esternalità (beni pubblici); 

⋅ disponibilità di risorse specifiche e selettive (es. competenze e servizi); 

⋅ dotazione di capitale umano e di capitale fisso sociale; 

⋅ predisposizione di strumenti cooperativi di vario livello;  

⋅ avvio di progetti per la realizzazione ed il reperimento di tali risorse (finanziamenti, 
garanzie, procedure, ecc). 

Il piano urbanistico territoriale è pertanto una condizione indispensabile per mettere ordine 
in un processo in gran parte spontaneo, per dare coerenza alle scelte individuali, per 
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rendere compatibili scelte private ed obiettivi posti e condivisi dalle comunità, dagli attori 
collettivi, dalle Amministrazioni pubbliche locali. 

Per poter fondare su elementi realistici il disegno pianificatorio e gli interventi strutturali 
conseguenti è indispensabile affiancare al piano urbanistico-territoriale anche un’analisi 
della collocazione geografica ed economica dell’area del Sandonatese nei contesti più 
ampi, per verificare la congruità e la praticabilità degli obiettivi proposti. 

Da tale diagnosi e dalle prospettive di evoluzione che si intravedono, in assenza di 
interventi, emergono punti di forza e carenze, potenzialità e opportunità, ma anche 
difficoltà e non pochi problemi da affrontare. 

Soltanto, a partire dallo stato di fatto, è possibile individuare interventi e politiche 
correttive per favorire l’evoluzione positiva del sistema locale verso le finalità indicate ed 
auspicate dal progetto. 
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LA COLLOCAZIONE DELL’AREA DEL SANDONATESE NELL’AMBITO 
LOCALE 

Per individuare i ruoli che l’area del Sandonatese potrebbe svolgere nei contesti territoriali 
e relazionali più vasti, che spaziano dalle aree contermini, al Veneto, fino allo stesso livello 
europeo, come anche evidenziato nelle tavole allegate alla presente relazione, vanno 
considerate sia la sua collocazione, sia le sue principali caratteristiche economico-sociali. 

Prima di avviare iniziative ed azioni esterne, sarà indispensabile compiere un’analisi 
accurata di tali aspetti. 

Gli esiti dello studio risulteranno fondamentali per valutare alcune scelte del Piano, per 
definire i pesi e il dimensionamento delle sue parti, le destinazioni funzionali del territorio, 
nonché per giudicare l’opportunità e l’efficacia di particolari iniziative e di specifici 
investimenti. 

La situazione e le prospettive dei principali fenomeni dell’economia e della società presenti 
nell’ambito del Sandonatese, potranno utilmente esser confrontati e posti in relazione con 
gli obiettivi che si intendono conseguire e andranno valutati alla luce di quanto sta 
succedendo in contesti più vasti. 

Fin d’ora dagli elementi che risultano già disponibili, la situazione appare sinteticamente la 
seguente. 

I quattro comuni interessati dal piano di area sono: 
⋅ localizzati lungo l’asta del Piave ed identificano il fiume come un elemento di 

relazione e di comune riconoscibilità; 
⋅ conservano al loro interno un sistema ambientale locale articolato e di valore storico 

e culturale complesso; 
⋅ si inseriscono in un importante nodo di comunicazione e di trasporto sul quale 

confluiscono le principali direttrici di collegamento tra il Veneziano ed il Friuli 
occidentale, la Marca trevigiana ed i centri balneari della costa adriatica; 

⋅ sono dotati di una significativa presenza di attività terziarie, in particolare 
commerciali. 

Il coordinamento delle politiche territoriali dovrebbe portare ad una maggiore efficienza e 
qualità dell’offerta pubblica, all’allargamento della gamma di quella privata, ad un livello 
più elevato della qualità urbana. 

Conseguentemente, l’area del Sandonatese potrà svolgere un ruolo importante e fungere da 
snodo per mettere in rete una serie di punti di forza consolidati del patrimonio delle singole 
realtà territoriali vicine: 
⋅ la vocazione turistica, culturale e storica di Venezia, non disgiunta dal suo ruolo 

produttivo, direzionale, di luogo centrale delle comunicazioni e delle principali 
direttrici di traffico; 

⋅ il percorso della memoria storica che caratterizza ampie zone del Veneto Orientale, 
da Quarto d’Altino a Caorle con la presenza, tra l’altro, di siti di notevole interesse 
archeologico; 
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⋅ Portogruaro che si propone sempre più come città del “sapere”, della formazione, 
delle arti e dei mestieri, sia per la presenza di iniziative nell’ambito della 
specializzazione e della cultura musicale, sia per l’avvio di corsi a livello 
universitario, di premi letterari, ecc.; 

⋅ il disegno unitario della campagna aperta dei comuni di Meolo, Monastier e 
Roncade, finalizzato a rendere competitiva l’ampia fascia territoriale caratterizzata da 
diffusione insediativa a maglia larga e da omogeneità storiche, ambientali, 
paesaggistiche, produttive e infrastrutturali; 

⋅ la predominante attività turistico-balneare del litorale, rafforzata, tra l’altro dai 
progetti di rilancio di alcuni centri e di specifiche attività complementari per 
migliorare e diversificare l’offerta (palazzo dei congressi, nuove darsene, ecc.); 

⋅ il piano per Jesolo, non solo spiaggia e località di mare, ma città del tempo libero, dei 
giovani, della musica e del divertimento; 

⋅ l’attività industriale delle province limitrofe, caratterizzate dalla presenza di 
significativi distretti produttivi (Opitergino – Mottense, Area del Medio Corso del 
Piave). 
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... E A LIVELLO DEL NORD EST EUROPEO? 

Rispetto al resto del territorio regionale meno prossimo, ai riferimenti extraregionali ed 
europei, l’area da pianificare si pone in un  ambito strategico per diverse peculiarità: 

⋅ è inserita nell’area economica del nord est, e costituisce comunque parte integrante di 
un sistema interregionale (Veneto, Friuli Venezia Giulia) con estensioni già previste 
ed auspicabili ad altri bacini economico-territoriali europei (programmi INTERREG, 
Slovenia ed est europeo); 

⋅ è collegata funzionalmente con il sistema di trasporto metropolitano dell’asse-area 
Padova-Venezia; 

⋅ è localizzata in prossimità dell’aeroporto di Tessera e di quello di Treviso, ma anche 
delle aree portuali ed interportuali dello scalo commerciale di Marghera e della stessa 
zona industriale, infrastrutture inserite nel cosiddetto Corridoio Adriatico, cioè in uno 
dei principali assi intermodali europei; 

⋅ è attraversata, inoltre, dal Corridoio intermodale 5, ha al suo interno il casello 
autostradale di Meolo e la stazione ferroviaria di Noventa (sull’asse ferroviario 
Milano-Trieste) inserito nella rete ad alta velocità; 

⋅ è il riferimento funzionale immediato per il sistema balneare costiero, che presenta 
un notevole rilievo economico e che costituisce, specie se considerato come una 
continuazione delle contigue aree lagunari, una realtà di tutto rilievo nel contesto del 
turismo europeo. 

Anche dai pochi elementi considerati emergono interessanti potenzialità per il 
Sandonatese, non solo al proprio interno (primo livello), o a quello degli ambiti regionali 
contermini (secondo livello), ma anche in un ambito geo-economico vasto: nord Italia, 
Europa (terzo livello). Ma, ancor più che nei casi precedenti, per ambire a svolgere un 
ruolo non del tutto marginale anche su questo ultimo piano (e per non andare invece 
incontro a frustranti illusioni) è necessario che l’area oggetto di pianificazione punti sulle 
proprie specificità, individuando e facendo emergere le eventuali nicchie entro le quali 
collocarsi. 

Nella rete dei rapporti di vasta scala, resi possibili anche dai moderni mezzi di 
comunicazione, si è attenuata l’importanza del rango-dimensione delle città e del posto 
occupato in una ipotetica scala gerarchica dalle stesse, mentre appare sempre più 
importante la loro unicità, la loro capacità di farsi vedere, di offrire particolari prodotti 
(gamma, modalità, prezzo, qualità). 

Quali prodotti, servizi, funzioni possono offrire gli operatori che agiscono nell’area del 
Sandonatese? e ancora, cosa è in grado di proporre questo territorio nel suo insieme?, quali 
condizioni operative, quali elementi di attrattività e convenienze localizzative? Ma ancor di 
più, quali informazioni possiede e può rendere disponibili, e comunque come intende 
procedere per far conoscere tutto ciò ai potenziali utenti, clienti, interlocutori? 

Per avviare una possibile risposta è necessario affiancare a quelli già individuati, (Piano di 
Area, azioni strategiche) un ulteriore strumento, quale una consistente progettazione di 
marketing urbano e territoriale. Si tratta di una azione che appare comunque utile anche per 
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l’ambito locale, ma che risulta indispensabile per far assumere un ruolo strategico al 
Sandonatese a questo livello di intervento, rispetto a quelli già individuati. 

Pertanto, oltre che definire il disegno organico della nuova realtà territoriale ed individuare 
obiettivi strategici, è necessario far conoscere quanto sta avvenendo a quanti potrebbero 
essere interessati e si intendono coinvolgere nel processo in atto e dai quali si attendono 
risorse ed iniziative (marketing). 

Comunque per tutti e tre i livelli di intervento, bisogna partire dalla situazione presente, 
dall’analisi dello stato di fatto e della sua evoluzione, dalla previsione delle dinamiche in 
corso e dei punti di arrivo delle stesse, entro un arco di tempo prefissato. 

Le tendenze demografiche, la struttura produttiva, la dinamica dell’economia e la qualità 
della vita dell’area oggetto di studio, presentano ad un primo sommario e provvisorio 
esame dei dati disponibili, un quadro variegato con notevoli potenzialità e qualche indizio 
di debolezza. 
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POPOLAZIONE, ECONOMIA, QUALITÀ DELLA VITA 

La dinamica demografica e abitativa dell’area del Sandonatese appare nell’insieme 
costantemente positiva nell’ultimo decennio. L’incremento assoluto dei residenti nel 
periodo dall’ultimo censimento del ’91 al dicembre ’99 è stato pari a circa tre mila unità 
(da 52.700 a 55.700 circa) con un andamento, che nel periodo più recente, si è assestato 
attorno alle 350 persone in più ogni anno, con una punta proprio nel ’99 che ha sfiorato 
cinquecento (498) abitanti. 

In percentuale si tratta di un aumento solo del 5,6% pari ad uno 0,7% medio annuo. Esso 
rappresenta un valore relativamente modesto rispetto a quanto succedeva nei decenni 
precedenti (in aree più interessate a ingenti fenomeni di urbanizzazione) anche nella nostra 
provincia: Terraferma veneziana, comuni di cintura attorno al capoluogo. 

Questo risultato, è interessante, per vari motivi: 
⋅ si manifesta in un periodo in cui vaste aree del nostro paese presentano un 

sostanziale ristagno demografico; 
⋅ segna un netto recupero rispetto a quanto è avvenuto nel decennio precedente, 

quando i quattro comuni sono cresciuti mediamente ogni anno dello 0,4%; 
⋅ si colloca in prossimità delle tendenze delle aree più dinamiche della provincia 

(Miranese) che ricevono ancora i flussi in uscita dal capoluogo Venezia; 
⋅ costituisce una punta anche all’interno del comprensorio Sandonatese che negli altri 

5 comuni è cresciuta del 5,1% cioè allo 0,6% medio annuo; 
⋅ è in controtendenza rispetto al complesso della provincia veneziana che nel giro di 15 

anni ha perso circa 30 mila abitanti, e continua a perdere ogni anno popolazione. 

L’aumento del numero dei residenti è dovuto quasi esclusivamente al saldo sociale positivo 
tra iscritti e cancellati nell’insieme dei quattro comuni, che è stato negli ultimi cinque anni 
pari a 1.789 unità, mentre solo 21 nuovi abitanti sono dovuti al prevalere delle nascite sulle 
morti (saldo naturale). 

In realtà nei cinque anni, si è verificato nei due comuni di minori dimensioni, un caso di 
saldo sociale negativo, ma con valori assolutamente poco significativi e ampiamente 
compensati dai flussi diretti verso i comuni maggiori. 

Pur non potendo automaticamente interpretare i fenomeni demografici come un indice, in 
qualche modo sintetico, delle dinamiche dell’economia di un’area, il fatto che la crescita 
sia dovuta esclusivamente ai flussi migratori, evidenzia la presenza di fattori capaci di 
attrarre nuova popolazione. 

Se un certo numero di persone scelgono di trasferire la loro residenza nell’ambito del 
Sandonatese, significa che da un esame comparato con altri ambiti, individuano proprio in 
quest’area condizioni di vita più favorevoli che altrove. 

Intuitivamente, la disponibilità di una abitazione a condizioni vantaggiose rispetto alle sue 
caratteristiche, l’accessibilità agevole ad una gamma vasta di servizi, il livello del contesto 
urbano, la possibilità di una qualità complessiva della vita elevata e, non da ultimo, 
favorevoli occasioni di lavoro, sono gli elementi che hanno condotto a questo risultato. 
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Queste valutazioni sembrano essere confermate dalla recente dinamica dei settori 
economici e dalla conseguente presenza in termini di unità locali e numero di addetti 
nonchè dai pesi relativi dei diversi comparti produttivi all’interno dell’area Sandonatese. 
Alcuni indicatori che si possono costruire al proposito, pur eviden-ziando qualche 
squilibrio ed alcune carenze strutturali, segnalano il sensibile miglioramento intervenuto in 
questi ultimi anni rispetto ad altre aree sub provinciali ed un sostanziale allineamento alla 
situazione media della provincia. 

Tuttavia permangono dei punti di debolezza che potrebbero diventare un serio problema 
per far compiere un salto anche qualitativo all’area. Alcuni segnali in questo senso 
provengono dall’esame del profilo dei comuni definito mediante indicatori di qualità e di 
livello di vita. Pur nella loro ambiguità e con qualche difficoltà a far esprimere un giudizio 
sintetico confrontabile, questi indicatori collocano i nostri comuni in posizioni spesso poco 
brillanti. Qualora risultassero confermati da successivi approfondimenti ed aggiornamenti, 
segnalerebbero la necessità di intervenire con una ampia gamma di iniziative e non 
soltanto con nuove infrastrutture e azioni principalmente orientate al sostegno 
dell’economia. 

Tra il 1991 ed il 1996 (secondo i dati degli ultimi due censimenti delle attività produttive) 
gli addetti alle unità locali delle imprese localizzate nel Sandonatese (9 comuni) sembrano 
essere aumentati del 13% ed erano alla data più recente, oltre 29 mila. Si sarebbero cioè 
creati, in cinque anni, oltre tremilacinquecento nuovi posti di lavoro. In realtà, a causa di 
una diversa metodologia di rilevazione dei due aggregati confrontati, per quanto riguarda il 
settore turistico, si può ritenere che tale incremento non sia vero. Risulta, invece, reale 
l’ammontare totale di addetti più recente. 

Anche se si togliesse il recupero “statistico” nel settore turistico, gli addetti totali alle unità 
locali del Sandonatese sarebbero, comunque, aumentati di 1200. Il tasso di crescita 
risulterebbe quasi del 5%. L’area si collocherebbe, anche con questo incremento più 
contenuto, tra le più dinamiche della provincia. 

Rispetto a quest’ultima, che cresce di soli 500 addetti nel complesso (ma perderebbe 
notevolmente se si considerasse il risultato al netto del comparto turistico) l’andamento del 
Sandonatese è sicuramente molto significativo, e tale da giustificare il giudizio positivo 
sulla sua capacità di attrazione. 

Pur con qualche riserva sulla effettiva capacità dei dati del censimento intermedio del 1996 
di rappresentare la realtà dell’economia dell’area si constata: 
⋅ un recupero e probabilmente un’espansione delle attività legate al turismo, che 

ritornano al numero di addetti del 1981, dopo che ne avevano perso (statisticamente) 
metà al 1991; 

⋅ cresce sensibilmente il commercio che offre attualmente un quinto dei posti di lavoro 
esistenti nell’area. 

Le residue attività terziarie (tolto commercio e turismo) sembrano perdere il 10% degli 
addetti, rispetto alla situazione rilevata nel ’91. Se non si tratta anche in questo caso di un 
problema di natura statistica, il dato risulta preoccupante perché segna una perdita di 
competitività in un comparto fondamentale per lo sviluppo del futuro. 
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Malgrado questi alti e bassi, l’area Sandonatese risulta aver recuperato posizioni rispetto 
all’inizio del decennio Novanta, e anche a confronto con le altre aree sub-provinciali. Per 
effetto della recente dinamica, l’indicatore sintetico addetti per cento abitanti, risultava pari 
a 28 nel 1996 e si collocava non lontano dalla media provinciale (28,4), dalla quale era 
invece significativamente discostato cinque anni prima. 

Per avere ulteriori elementi di valutazione va tenuto presente che il Sandonatese si colloca 
in una provincia in cui gli indicatori di specializzazione per i sistemi locali del lavoro 
veneziani dimostrano una forte concentrazione verso il settore dedito all’ospitalità, 
comparto che ha dimostrato una continua evoluzione sin dai primi anni del secondo dopo-
guerra. 

L’indice di specializzazione provinciale è pari a 1,64 e si caratterizza in particolare sia 
Venezia, sia il Veneto Orientale, nel cui ambito si colloca anche il Sandonatese con un 
valore superiore alla media regionale. 

Nella provincia, in seconda posizione, con un indicatore di specializzazione pari a 1,17, 
compare il settore terziario, che manifesta tuttavia una ripresa di breve periodo a fronte di 
una battuta d’arresto rispetto alla dinamica di lungo periodo. 

La specializzazione nel settore terziario è propria dell’area veneziana, mentre le altre zone 
della provincia manifestano una concentrazione inferiore alla media regionale. 

In terza posizione emerge in provincia il settore della chimica, localizzato a ridosso della 
cintura veneziana, che presenta un netto calo di peso specifico passando dal 2,45 dei primi 
anni ’60, ad un tenue 1,02 nel corso del 1996. 

Il comparto delle costruzioni si mantiene stabilmente in quarta posizione con un valore 
prossimo all’unità. 

L’analisi dei tassi di industrializzazione manifatturiera evidenzia nel corso del tempo un 
progressivo rafforzamento dell’entroterra veneziano a favore del distretto del Dolese e del 
Miranese; mentre, sia l’area veneziana, sia l’area del Veneto Orientale presentano 
costantemente dei tassi di industrializzazione inferiori alla media provinciale. 

Tuttavia malgrado questa posizione complessiva va segnalato che esistono alcune tendenze 
più positive. 

I comparti dell’arredamento per la casa ed il settore meccanico presentano, nella zona del 
Sandonatese, una espansione degna di nota, dato che nell’arco del decennio sono riusciti a 
superare la soglia della media provinciale, pur rimanendo al di sotto della media regionale. 

Un dinamica simile ha riguardato anche la zona del Portogruarese, che tuttavia, partendo 
da una condizione iniziale migliore, dato che superava la media provinciale già agli inizi 
degli anni ’90, ha superato nel corso del 1996 anche la media regionale. 

Ma è il settore delle costruzioni che sembra essere, da sempre, il vero comparto 
“industriale” dominante nell’area del Veneto Orientale, e in particolare per il Sandonatese. 
Infatti, quest’area manifesta sin dai primi anni ’70 un indice di specializzazione superiore 
persino alla media regionale. 
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Un discorso analogo va fatto anche per il comparto del commercio, che tuttavia 
caratterizza in modo consistente sia il Centro Storico di Venezia, sia l’area del 
Sandonatese. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: FATTORE STRATEGICO 

In una società che diventa progressivamente più complessa, in cui la competizione tra le 
città per svolgere funzioni e ruoli significativi e “visibili”, pur a differenti livelli, si fa più 
aspra, il livello culturale e le opportunità formative dei cittadini diventano dei fattori 
strategici fondamentali. Essi costituiscono un valore aggiunto importante per essere in 
grado di saper cogliere le opportunità presenti nelle risorse del territorio e per valorizzare 
le stesse. In un processo indispensabile di definizione di un rapporto equilibrato ed efficace 
tra “locale e globale” la conoscenza assume una funzione rilevante. 

In questa prospettiva, il livello e la qualità della “formazione” dei suoi residenti, e quello 
delle strutture destinate alla stessa, appaiono elementi strategici, per far giocare un ruolo 
significativo all’area del Sandonatese all’interno del territorio circostante e dei contesti più 
vasti in cui la stessa intende collocarsi. 

Per un insieme di comuni i cui abitanti possiedono un livello culturale ( e di istruzione ) 
complesso, articolato e diffuso, appare più facile essere disposti ad avviare un processo di 
aggregazione per trasformarsi in una città. Un luogo, cioè, dove si elaborano modelli di 
comportamento sociale basati sulle proprie specificità, ma aperti e in dialogo con il “resto 
del mondo”. Un territorio speciale in cui si localizzano le sfide più importanti e si mettono 
a punto i dispositivi di competizione economico-finanziaria, commerciale e tecnologica. 

Per capire qual è lo stato della questione al proposito, oltre che disporre di informazioni 
sugli insiemi più strutturati dei sistemi che producono istruzione e formazione (scuola, 
formazione professionale pubblica e privata...), sarebbe necessaria una ricognizione per 
rilevare la presenza di organismi e iniziative culturali, intesi in senso lato, in quanto 
anch’essi possono contribuire a formare il clima favorevole in cui maturano e si 
confrontano idee, iniziative, progetti. 

I dati disponibili sono insufficienti a rendere conto di una questione che si presenta 
complessa e articolata e , pertanto, di difficile valutazione. 

Carenze informative e nuove esigenze di approfondimento del quadro conoscitivo 

Mancano del tutto elementi conoscitivi per considerare, ad esempio, la cultura materiale 
esistente, i saperi diffusi tra la popolazione e la capacità di trasmissione degli stessi. Non si 
è in grado di conoscere se siano presenti, e in quale misura, mestieri e professioni che 
potrebbero dimostrarsi “critici” in futuro per consentire traiettorie di sviluppo interessanti 
per la città ovvero che, in loro assenza, potrebbero impedirne evoluzioni positive. 

Ma ancora, su un piano più tradizionale, non si posseggono nemmeno informazioni 
sull’istruzione universitaria dei giovani residenti, sulla frequenza per facoltà, sui titoli 
conseguiti. 
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In via subordinata, pertanto, sarebbe importante almeno considerare la diffusione sul 
territorio di iniziative formative e di strutture scolastiche di diverso livello. Andrebbe, 
inoltre, sviluppata una valutazione del loro grado di efficienza ed efficacia. 

A tale proposito, va precisato che risulta possibile soltanto esaminare l’incontro tra 
domanda e offerta, attraverso l’analisi degli iscritti ai diversi indirizzi di studio proposti 
dagli istituti di istruzione superiore presenti nella zona, mentre non si potrà procedere ad 
una verifica di congruenza tra i percorsi formativi degli studenti e le richieste da parte del 
mercato del lavoro. In altri termini non si sarà in grado di verificare se gli sbocchi 
occupazionali siano connessi o meno con i titoli conseguiti, né quale sia il livello di 
integrazione tra istruzione e formazione. Conseguentemente, non si sarà potrà stimare la 
necessità di avviare nuove iniziative educative e formative tradizionali, ovvero di 
educazione ricorrente e permanente, né la necessità di ulteriori livelli superiori di 
formazione e di collegamenti con reti di sistemi scolastici e formativi esistenti al di fuori 
dell’area. 

Non appare questa la sede adatta per approfondire con indagini specifiche questi temi nei 
diversi aspetti ai quali si è accennato. Sugli stessi potrebbero impegnarsi in futuro le realtà 
comunali del Sandonatese, in quanto tutto ciò che attiene al tema della conoscenza e della 
formazione potrebbe dimostrarsi di fondamentale importanza. In questa direzione 
potrebbero cominciare a valutare il collegamento tra sistema formativo e mercato del 
lavoro avviando delle analisi sui destini diplomati dei principali istituti superiori dell’area , 
analogamente a quanto si sta facendo in altri ambiti della provincia. 

Pur con queste carenze , si sono, comunque, considerate le informazioni (che esistono al 
proposito) al fine di disporre e sottolineare, in qualche modo, la posizione dalla quale si 
parte. 

Livelli di istruzione 

In mancanza di un quadro approfondito sulla situazione e le problematiche connesse al 
tema, che potrà derivare solo da specifiche indagini future, si cercherà di trarre dalle 
informazioni disponibili alcune valutazioni sullo stato di fatto. Tali informazioni si 
riferiscono soltanto ai livelli di istruzione, titoli di studio conseguiti, alla frequenza 
scolastica nelle scuole elementari e medie e negli istituti di istruzione superiore presenti nel 
Distretto di San Donà di Piave. 

Quanto esiste può offrire alcuni elementi interessanti per una valutazione e per disporre di 
un punto di partenza. 

Sulla base delle informazioni disponibili non si è in grado di conoscere se i tre comuni di 
minori dimensioni Fossalta di Piave, Musile di Piave e Noventa di Piave abbiano colmato 
la distanza dal livello medio provinciale, per quanto riguarda i titoli di studio conseguiti dai 
propri residenti. 

Poiché le ultime informazioni disponibili al proposito risalgono al Censimento dell’ottobre 
1991, cioè  riguardano una situazione di quasi dieci anni or sono, non è possibile 
concludere al riguardo in modo certo. Un decennio è un tempo abbastanza ampio perché 
siano mutati, anche in maniera decisiva, i comportamenti dei giovani residenti nell’area del 
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Sandonatese ed abbiano nel frattempo recuperato rispetto le posizioni di inizio degli anni 
Novanta, ma non sufficiente a mutare radicalmente i dati strutturali, che dovrebbero 
conservare gran parte del divario esistente. 

Comunque, nel “lontano” 1991, solo San Donà di Piave risultava avere una posizione 
migliore della media provinciale rispetto al titolo di studio conseguito, gli altri tre comuni 
si collocavano viceversa in posizione molto lontana dai valori medi provinciali. 

Particolarmente discosto risultava il comune di Fossalta di Piave. In questo comune il 
40,4% dei residenti di età superiore ai sei anni possedevano il diploma elementare (contro 
il 33,4% del valore medio provinciale), viceversa solo il 28% aveva conseguito il diploma 
di scuola media (33,1% provincia). Questo divario era confermato dalle ulteriori 
informazioni relative a quanti avevano concluso la scuola media, essendo in età tra 14 e 17 
anni: solo il 77,9% (93,2% provincia); e quelli in età tra 19 e 24 anni: solo 88,5% (96,6% 
provincia). 

In entrambi i casi Fossalta di Piave si collocava al penultimo posto nella graduatoria 
provinciale seguita solo da Meolo, che rappresentava il fanalino di coda. 

La particolare carenza in questo livello di istruzione, fortunatamente, non è confermata per 
i diplomi di qualifica (istruzione professionale) e per quelli della secondaria superiore. In 
questi casi le quote dei residenti di Fossalta di Piave si situano dietro a San Donà di Piave 
che è nettamente sopra la media provinciale, è più vicina Fossalta di Piave che, sopravanza 
Musile di Piave e Noventa di Piave. Comunque, per i tre comuni più piccoli il divario in 
senso negativo dal valore provinciale è sempre piuttosto marcato per tutti i titoli conseguiti. 

Anche San Donà di Piave, pur con valori superiori al dato medio della provincia, ha 
scostamenti in genere positivi ma non molto evidenti per i titoli più elevati (laurea e 
diploma universitario, diploma scuola media superiore) un po’ più distaccata è la 
percentuale di possessori di qualifica professionale. I valori più bassi per licenza 
elementare e nessun titolo conseguito riflettono, probabilmente, una significativa presenza 
di bambini con meno di dieci anni, rispetto alla provincia che risultava già nel ’91, 
piuttosto anziana con una struttura per età decisamente matura. 

Tabella 1. 
 Popolazione residente di 6 anni e più per titolo di studio. Anno 1991 

Comuni Fossalta di 
Piave 

Musile di 
Piave 

Noventa di 
Piave 

San Donà di 
Piave 

TOTALE 

Laurea 1,3 1,6 1,5 3,5 3,2 

Diploma di Università 0,1 0,1 0,3 0,5 0,3 

Diploma Scuola Sup. 0,9 10,9 11,4 15,6 14,2 

Qualifica Professionale 3,4 3,8 3,4 4,3 3,7 

Licenza media 28 32,8 33,7 33,6 33,1 

Licenza elementare 40,4 34,3 34,7 28,7 33,4 

Nessun titolo 14,6 15,3 14,2 12,8 10,9 

Analfabeta 1 1,3 0,9 1 1,1 

TOTALE 100 100 100 100 100 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Censimenti della popolazione, ISTAT 

 

 14



Tabella 2. 
Popolazione residente per classi di età (14-17) e (19-24) in possesso di titolo di licenza 
media inferiore – Anno 1991 

Comuni Anni 14-17 Anni 19-24 

Fossalta di P.ve 77,1 88,5 

Musile di P.ve 95,2 97,7 

Noventa di P.ve 94,0 96,8 

San Donà di P.ve 93,1 97,3 

TOTALE 93,2 96,6 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Censimenti della popolazione, ISTAT 

Tabella 3. 
Popolazione residente in età (19-24) in possesso del titolo di qualifica professionale e di 
diploma di Scuola Secondaria Superiore – Anno 1991 

Comuni Qualifica Secondaria 
Superiore 

Fossalta di P.ve 44,7 35,0 

Musile di P.ve 39,6 30,7 

Noventa di P.ve 37,6 31,7 

San Donà di P.ve 52,0 43,5 

TOTALE 47,3 39,9 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Censimenti della popolazione, ISTAT 

Per quanto riguarda la frequenza negli ultimi quattro anni scolastici (1996-2000) di 
elementari e medie inferiori si constata che il calo demografico, che si è verificato dopo la 
metà degli anni Settanta, ha già esaurito il suo effetto; i quattro comuni mantengono grosso 
modo lo stesso numero di iscritti. 

Viceversa, risulta in qualche modo decrescente il numero degli iscritti alle scuole 
secondarie superiori in gran parte concentrate a San Donà di Piave, più una sede di istituto 
professionale IPSIA a Fossalta di Piave. 

L’offerta di istruzione post obbligo nell’ambito del Sandonatese, è completata dall’istituto 
professionale turistico di Jesolo, del quale si è anche tenuto conto.  

Dai dati relativi alle frequenze scolastiche negli anni ‘96-’97 fino all’anno scolastico 
appena concluso ‘99-2000, si constata una riduzione del numero totale degli studenti 
dell’ordine del 7%. Gli iscritti nelle scuole superiori di San Donà di Piave e all’IPSIA di 
Fossalta di Piave erano 3.603, 270 in meno di quanti fossero iscritti solo tre anni prima. 
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Tabella 4. 
Iscritti alle scuole superiori del distretto scolastico di San Donà di Piave. Anno scolastico 
1999-2000 

Istituto Classi Allievi 

Liceo Classico 14 316 

Liceo Scientifico 33 744 

Ist. Tecnico Commerciale 44 1.029 

Ist. Tecnico per Geometri 19 401 

ITIS (Fossalta P.ve) 36 799 

IPSIA 11 217 

Ist. Magistrale Linguistico 5 63 

Ist. Magistrale Pedagogico 3 34 

Totale Area del Sandonatese 165 3.603 

IPSSCTAR (Jesolo) 34 759 

Totale 199 4.362 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Provincia di Venezia 

Il risultato risulterebbe molto più attenuato se si considerasse l’insieme del distretto 
scolastico, includendovi anche quanto accade nell’Istituto professionale  

per il commercio il turismo e le attività alberghiere di Jesolo. Le iscrizioni in questa scuola 
risultano nettamente in controtendenza:759 nell’ultimo anno contro 611 dell’anno 
scolastico 1996-1997. Tuttavia, questo andamento positivo non sembra riguardare gli 
studenti residenti nei comuni dell’area del Sandonatese. Oltre che essere collocato al di 
fuori la scuola turistico-alberghiera ha una elevata capacità di attrarre utenti da altri ambiti 
territoriali al di fuori del distretto. Infatti, poco più della metà dei suoi iscritti proviene dai 
comuni del Sandonatese, mentre per le altre scuole tale percentuale sale all’80%, con 
l’eccezione dell’ITIS di Fossalta dove è pari al 62%.Proprio per queste anomalie pare più 
utile riprendere, per il momento, il confronto riferendosi ai quattro comuni per i quali 
risulta pressoché generalizzata la contrazione delle iscrizioni.  

Solo l’istituto tecnico industriale ha un aumento nel numero di allievi (63 pari al 9%) e 
delle classi (3), mentre tutti gli altri istituti registrano un calo più o meno significativo 
dell’utenza. Questo varia da una decina di alunni al liceo classico fino a 106 studenti (-
20%) nell’istituto tecnico per geometri.  

Al di là del caso specifico e diffuso ovunque nella provincia, della crisi dell’istituto per 
geometri, ma anche frequentemente delle ragionerie, connesso con la relativa messa in 
discussione delle rispettive professioni, il calo notevole degli alunni, probabilmente, è 
dovuto alla riduzione drastica delle popolazioni in età scolare residenti nel distretto 
Sandonatese, dal quale proviene la maggior parte degli iscritti a tutti gli istituti superiori. 

Si tratta dell’effetto della generalizzata contrazione dei tassi di natalità, che si è verificata 
ovunque, dopo la metà degli anni Settanta e con una tendenza progressiva che ha 
manifestato il suo massimo effetto nei primi anni del decennio successivo. cioè dei nati 
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negli anni 80-85, proprio quelli che riguardano la maggior parte degli attuali frequentanti le 
scuole superiori. 

 Questo calo di potenziali utenti non è stato evidentemente compensato da una più elevata 
propensione alla prosecuzione dell’istruzione anche dopo l’obbligo (che, d’altra parte è 
difficile misurare). Inoltre non pare aver avuto un effetto importante l’innalzamento di un 
anno dell’obbligo scolastico da 14 a 15 anni, in comuni dove probabilmente gran parte dei 
ragazzi di questa età era già impegnato negli studi. 

Domanda e offerta di istruzione 

Risulta assai complesso, sulla base delle conoscenze disponibili, definire un quadro 
esauriente dell’offerta formativa scolastica presente nel distretto e della domanda che si 
genera nello stesso, in modo da esprimere giudizi sulla congruenza dei due elementi in 
gioco. Sul lato dell’offerta non si conosce dalle fonti ufficiali se vi siano iniziative di corsi 
di formazione privati del tutto autofinanziati. .Mentre, per quanto riguarda i corsi di 
formazione promossi o finanziati dalla Regine Veneto si sa che nell’anno1996 gli ammessi 
a frequentare i corsi che godevano del contributo regionale nell’ambito dei comuni del 
distretto Sandonatese sono stati 469 pari al 17% del totale provinciale. Un dato pertanto 
insufficiente per poter esprimere qualsiasi valutazione quantitativa , tanto meno un giudizio 
sulla qualità e il livello di efficacia di tale settore complementare dell’offerta scolastica. 

In definitiva se il numero di corsi della formazione professionale che usano finanziamenti 
regionali è rimasto allo stesso livello di un tempo, l’offerta formativa presente nel distretto 
scolastico dispone di circa 4830 posti/allievo. 

Per poter esprimere compiutamente un giudizio sulla congruità di tale offerta formativa si 
dovrebbe disporre di un quadro della domanda espressa dagli studenti residenti nel 
Sandonatese, con la specificazione degli indirizzi e dei corsi frequentati. In realtà non si 
possiede alcun dato sui flussi di studenti residenti nei comuni del distretto scolastico 
Sandonatese che si rechino in altri ambiti al di fuori della provincia di Venezia per 
frequentare un istituto superiore. Viceversa si conosce la provenienza degli studenti degli 
istituti presenti nel Distretto di San Donà di Piave. In definitiva, mentre è impossibile 
esprimere compiutamente giudizi sul livello di chiusura, o apertura, del sistema locale di 
istruzione superiore, le informazioni relative alla sola fascia delle scuole superiori, 
consentono, una serie di considerazioni dalle quali utilmente partire qualora si intenda 
intervenire con specifiche politiche formative. 

L’articolazione dell’offerta 

E’ noto che l’offerta scolastica superiore è piuttosto articolata nel distretto. A San Donà di 
Piave sono presenti cinque istituti pubblici e uno privato, con due indirizzi formativi. 

Appartengono alla sfera pubblica: liceo classico e scientifico e gli istituti tecnici per 
geometri, per ragionieri e quello industriale. La scuola privata ha un indirizzo linguistico e 
uno pedagogico. A Fossalta di Piave si trova la sezione di un istituto professionale di stato 
per l’industria, a Jesolo quello per il commercio, turismo, attività alberghiera. 
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Tabella 5. 
Matrice origine/destinazione dei flussi di studenti nel distretto scolastico di San Donà di 
Piave. Anno scolastico 1998-1999 

 Distretti di destinazione 

Distretti di 
origine 

S. Donà 
di Piave 

Porto-
gruaro 

Venezi
a C.S. 

Mestre Altri 
Prov.
VE 

Altri 
Veneto 

Totale 
Altri 

Totale 

S. Donà  
di Piave 

3.078 272 180 94 5 N.D. 551 3.629 

Portogruaro 437   

Venezia C.S. 263   

Mestre 93   

Altri Prov. 
VE 

9   

Treviso 313   

Altri 6   

Totale altri 1.121   

TOTALE 4.199   
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Provincia di Venezia 

La varietà e la dimensione dell’offerta si può desumere dalla tabella 5, mentre dalla 
matrice dei flussi possono derivare interessanti notizie sul grado di apertura/chiusura del 
sistema scolastico locale. 

Gli studenti residenti nei comuni del Sandonatese sono iscritti in numero elevato (240) nel 
vicino distretto di Portogruaro in genere per frequentare tipi di scuole che sono presenti 
anche nel loro territorio, ma che offrono altre specializzazioni. Viceversa, salvo eccezioni, 
si recano in altri distretti -all’interno della provincia- solo per accedere ad indirizzi 
scolastici non presenti in zona. Si presume, in carenza di informazioni specifiche, che un 
comportamento analogo riguardi anche i flussi diretti verso altre provincie che, pertanto, 
dovrebbero interessare un numero piuttosto limitato di studenti. Infatti, nell’ambito 
veneziano esiste una vasta gamma di offerta sia di tipo tradizionale, ma anche con 
specializzazioni ed indirizzi rari (artistica, musicale, nautica...).e innovativa sperimentale, 
che non giustifica un flusso di dimensioni consistenti verso l’esterno, se non per 
motivazioni estranee alla carenza della tipologia dell’offerta.. 

Per contro, è noto e documentato, che alcune specializzazioni presenti nel Sandonatese 
sono frequentate da allievi provenienti da altri distretti della provincia di Venezia e di 
Treviso. 

Gli studenti residenti nel Sandonatese (nell’anno scolastico 1998-1999) frequentavano in 
un numero talvolta significativo, rispetto ai singoli istituti, alcune specializzazioni presenti 
solo nel Centro Storico di Venezia o a Mestre. 

Essi erano il 10% dei frequentanti alla scuola d’arte ed il 6% al liceo artistico, l’8% di 
quanti studiavano al liceo musicale (ma gli iscritti erano 18). Una quota analoga (6,5%) 
degli studenti dell’istituto tecnico turistico, del tecnico femminile e del professionale per il 
commercio turistico di Mestre e dell’IPSIA Volta, sempre di Mestre, proveniva dai comuni 

 18



del distretto scolastico di San Donà di Piave. In tutto erano 274 i sandonatesi iscritti in 
comune di Venezia, dei quali soltanto un terzo nei due distretti di Mestre, il resto nel 
Centro storico. 

In definitiva nell’anno scolastico 1998-99, erano diretti fuori del proprio distretto 551 
studenti delle superiori mentre quelli iscritti negli istituti di San Donà, Jesolo e Fossalta 
risultavano essere 3078, cioè l’84% del totale conosciuto (in assenza dei flussi fuori 
provincia); il dato evidenzierebbe un alto livello di contenimento in uscita per la domanda 
scolastica che si esprime nei nove comuni del distretto . 

Viceversa, appare consistente il numero di entrati, 1121 pari al 27% del totale di quanti 
(4199) frequentavano le scuole superiori presenti nel distretto, nell’anno scolastico di 
riferimento. 

Anche in questo caso le massime integrazioni erano con i comuni del distretto di 
Portogruaro, da dove provenivano quote rilevanti dal 5 al 19% dei frequentatori di alcuni 
istituti di San Donà di Piave (354) e del professionale di Jesolo (83 studenti). Quest’ultima 
scuola risultava destinataria anche di un notevole flusso (26% dei suoi iscritti, cioè 194) 
dal distretto 36 di Venezia, probabilmente si tratta di studenti residenti in gran parte nel 
nuovo comune di Cavallino Treporti, più vicini ad Jesolo che non all’analogo istituto 
situato nel centro storico lagunare. 

Significativo il flusso di studenti dalla provincia di Treviso. In particolare quello diretto 
all’ITIS Volterra dove gli iscritti provenienti dalla provincia confinante erano quasi il 17% 
del totale. Complessivamente per tutte le scuole il flusso proveniente dalla Marca 
riguardava 313 persone. 

Da questi elementi si può concludere che l’area del Sandonatese si presenta con una 
rilevante apertura per quanto riguarda il sistema dell’istruzione pubblica dopo l’obbligo, 
con un bilancio favorevole tra correnti in uscita e flussi in entrata. La capacità attrattiva del 
polo scolastico di San Donà è rappresentata dagli istituti professionali e tecnici nei quali 
sono presenti particolari specializzazioni, che corrispondono probabilmente anche a 
richieste presenti nel mercato del lavoro locale. Questa situazione rappresenta sicuramente 
un fattore di forza dell’area, un elemento su cui puntare, in sede progettuale, per fare della 
formazione un elemento strategico di attrazione, ma anche di sviluppo di nuove 
potenzialità e funzioni. Le opportunità offerte dal nuovo ordinamento scolastico, 
consentono una maggiore autonomia ed integrazione tra istruzione e sistema produttivo. 

Partendo da tali opportunità, dopo una indispensabile attività di indagine mirata a colmare 
le carenze informative sopra segnalate, si potrebbe avviare una serie di iniziative per dare 
maggiore visibilità ed efficienza al sistema formativo locale. Se già attualmente esso 
costituisce un sicuro elemento di forza dell’area, esso potrebbe ancor più in futuro risultare 
un elemento strategico. 
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Tabella 6. 
Provenienza degli studenti iscritti negli istituti superiori pubblici del distretto di San Donà di 
Piave – Anno scolastico 1998-1999 

Distretto ITG 
Scarpa 
S. 
Donà 
di 
Piave 

IPSSCT
AF 
Cornaro 
Jesolo 

IPSIA 
Mattei Sez. 
Coor 
Fossalta 
Piave 

LC 
Montal
e S. 
Donà 
di 
Piave 

LS 
Galilei S. 
Donà di 
Piave 

ITC 
Alberti 
S. 
Donà 
di 
Piave 

ITIS 
Volterr
a S. 
Donà 
di 
Piave 

Totale 

Portogruaro 80 83 4 20 40 103 106 437 

S. Donà  304 409 173 261 613 849 469 3.078 

Mirano  6  6 

Venezia 13 194 4 6 13 9 25 263 

Mestre 13 26 5 3 10 14 22 93 

Dolo  1 1  2 

Chioggia  1  1 

Campolongo    

Venezia 
TOTALE 

410 721 187 290 676 975 622 3.881 

Treviso 13 10 30 15 68 54 124 313 

Veneto 
TOTALE 

423 731 217 305 744 1.029 746 4.195 

TOTALE 
extra Veneto 

4  4 

TOTALE 
GENERALE 

427 731 217 305 744 1.029 746 4.199 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Provincia di Venezia 

QUADRO DI APPROFONDIMENTO PER SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE 

Le informazioni quantitative riportate di seguito si riferiscono ad aggregazioni geografiche 
che fanno riferimento alle circoscrizioni territoriali. Pertanto, nel caso del Sandonatese, le 
indicazioni quantitative sono relative al pool dei seguenti comuni: Ceggia, Eraclea, 
Fossalta di Piave, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, 
Torre di Mosto. 

Popolazione 1981-91 

L'analisi della tabella successiva evidenzia un considerevole incremento della popolazione 
residente con un tasso di variazione percentuale pari al 2,8%, che porta la popolazione 
residente nell’area da 98.019 a 100.791 unità. Questo fenomeno è alquanto importante se 
inserito nel contesto provinciale che presenta un trend negativo di incremento demografico 
pari al -2,2%. 
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Tabella 7. 
Popolazione residente, attivi, occupati e in cerca di lavoro, 
Variazioni assolute e percentuali 1981-1991 

AREE E Totale Popol. 
Resid. 

Popol. resid. attiva Occupati In cerca di lavoro 

PROVINCE Var. Ass. Var. % Var. Ass. Var. % Var. Ass. Var. % Var. Ass. Var. % 

Chioggia -1.369 -1,8 2.646 9,0 2.609 10,6 37 0,8 

Dolo 2.870 2,7 5.463 12,5 5.177 13,1 286 6,6 

Mirano 10.087 9,1 9.859 22,2 9.983 25,0 -124 -2,8 

Portogruaro 422 0,5 2.703 7,5 1.921 6,1 782 18,8 

S. Donà di Piave 2.772 2,8 3.926 9,8 4.809 14,1 -883 -14,6 

Venezia -33.524 -9,3 -1.989 -1,4 -2.164 -1,8 175 1,1 

VENEZIA -18.742 -2,2 22.608 6,8 22.335 7,6 273 0,7 

PADOVA 10.651 1,3 32.008 9,5 35.578 11,6 -3.570 -11,6 

TREVISO 23.458 3,3 30.351 10,1 34.707 12,4 -4.356 -19,3 

PaTreVe 15.367 0,6 84.967 8,7 92.620 10,5 -7.653 -8,2 

VENETO 35.750 0,8 148.184 8,2 159.833 9,7 -11.649 -7,4 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT, Censimenti della Popolazione 1981-91. 

Tuttavia, il calo demografico della provincia di Venezia è in controtendenza rispetto alla 
dinamica presentata dalle altre provincie come Padova e Treviso, i cui tassi di espansione, 
rispettivamente del 1,3% e del 3,3%, sono di gran lunga superiori a quelli che 
caratterizzano sia il complesso del raggruppamento denominato PaTreVe, sia il quadro 
regionale. 

I dati relativi alla provincia di Venezia sembrano suggerire la presenza di una dispersione 
della popolazione dal comune di Venezia verso i comuni limitrofi; fenomeno che in parte 
riguarda anche l'incremento demografico del Sandonatese. 

Per quanto riguarda la popolazione residente attiva l'area del Sandonatese dimostra un 
incremento del 9,8%, di gran lunga superiore alla media provinciale. Un tasso simile di 
sviluppo della partecipazione della popolazione alle forze di lavoro si ritrova nelle 
province di Padova e Treviso. Le performance dalla provincia di Venezia, contenute al 
6,8% a causa del rallentamento in atto nel comune di Venezia, sono legate sia ai rilevanti 
flussi migratori verso i comuni limitrofi, sia al conseguente invecchiamento progressivo 
della popolazione. Un fenomeno quest’ultimo che si manifesta anticipatamente e con 
maggiore intensità nel capoluogo e si estende successivamente a tutto l’ambito provinciale. 
L’invecchiamento della popolazione, a causa del prolungamento della vita e della 
riduzione della natalità, comporta la diffusione di saldi naturali negativi o nulli ai quali si 
affianca, per l’insieme della provincia, anche un saldo migratorio poco significativo. In 
definitiva, tutta l’area provinciale a partire dai primi anni ’80 perde popolazione. 

L’analisi dei dati censuari dati censuari 81-91 fa emergere una dinamica dell’occupazione 
molto confrontante. 

L'area di riferimento presenta un incremento del 14%, di gran lunga superiore sia alle 
dinamiche della PaTreVe, sia alle tendenze in atto a livello regionale.  
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Questa informazione è importante in quanto amplia il quadro di riferimento delle 
caratteristiche socio-economiche dell'area e rende più evidenti le tendenze in atto. 

Il sandonatese attrae nuova popolazione. I nuovi arrivati dimostrano una partecipazione 
alle forze di lavoro appena superiore a quella del decennio ’80, ma con tassi analoghi a 
quelli provinciali, che restano tuttavia, inferiori a quelli veneti. 

I nuovi soggetti trovano delle condizioni di stabilizzazione in quanto il sistema produttivo 
è in grado di offrire loro un impiego o all’interno dell’area o al suo esterno. Infatti, in tali 
condizioni, l'aumento del numero di occupati fa ridurre quasi specularmente la schiera di 
soggetti in cerca di lavoro ma mantiene anche un consistente flusso di pendolari. 

L'analisi congiunta di questi fenomeni permette di tracciare delle note comunque positive 
per l'area oggetto di studio in quanto presenta delle componenti dinamiche sia a livello 
sociale, sia a livello produttivo. 

La tabella successiva permette di osservare le dinamiche discusse in precedenza, 
riportando le informazioni relative a tassi di attività, occupazione e disoccupazione della 
popolazione residente. 

Tabella 8. 
Tassi di attività, occupazione e disoccupazione per provincia. 

AREE E T. di Attività T. di Occupaz. T. di Disoccup. Variazioni 

PROVINCE 1981 1991 1981 1991 1981 1991 T.Att T.Occ. T.Dis.

Chioggia 59,9 60,8 50,0 51,5 16,5 15,3 1,0 1,6 -1,2 

Dolo 62,0 61,7 55,9 56,0 9,9 9,4 -0,3 0,1 -0,5 

Mirano 60,2 60,9 54,1 56,0 10,0 8,0 0,7 1,9 -2,1 

Portogruaro 60,7 60,3 53,6 52,6 11,6 12,8 -0,3 -1,0 1,2 

S. Donà di Piave 60,5 60,6 51,4 53,5 15,1 11,7 0,1 2,1 -3,4 

Venezia 56,6 58,9 50,1 51,9 11,6 11,8 2,3 1,8 0,3 

VENEZIA 58,9 60,1 51,8 53,3 12,0 11,3 1,2 1,5 -0,7 

PADOVA 62,5 63,3 56,8 58,6 9,1 7,4 0,7 1,8 -1,8 

TREVISO 63,8 63,7 59,1 60,3 7,5 5,5 -0,1 1,2 -2,0 

PaTreVe 62,4 63,0 56,9 58,3 8,8 7,5 0,6 1,3 -1,3 

VENETO 61,6 62,3 55,7 57,3 9,6 8,1 0,7 1,6 -1,5 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT, Censimenti della Popolazione 1981-91. 
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Condizione professionale 1981-91 

Il prospetto successivo presenta l'articolazione della popolazione residente secondo la 
condizione professionale intercensuaria. 

Tabella 9. 
Popolazione residente attiva per condizioni professionali. 

AREE E Industria Commercio Altre attività 
terziarie 

Totale 

PROVINCE Var. 
Ass. 

Var. % Var. 
Ass. 

Var. % Var. 
Ass. 

Var. % Var. 
Ass. 

Var. % 

Chioggia 1.172 8,40 763 17,25 1.268 16,29 3.203 12,2 

Dolo 473 1,83 1.925 29,03 3.953 48,04 6.351 15,6 

Mirano 2.295 10,38 2.683 34,89 6.095 53,52 11.073 26,9 

Portogruaro -803 -4,34 1.828 26,80 2.214 26,79 3.239 9,6 

S. Donà di Piave -101 - 0,53 1.979 21,96 3.364 36,04 5.242 14,1 

Venezia -4.052 -10,25 741 2,50 3.289 5,54 -22 0,0 

VENEZIA -1.016 -0,73 9.919 15,45 20.183 19,34 29.086 9,5 

PADOVA 6.036 3,77 4.680 6,98 29.951 33,69 40.667 12,9 

TREVISO 8.038 4,74 5.369 10,74 23.543 34,82 36.950 12,9 

PaTreVe 13.058 2,79 19.968 11,02 73.677 28,24 106.703 11,7 

VENETO 17.910 1,95 34.130 10,69 132.546 28,90 184.586 10,9 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT, Censimenti della Popolazione 1981-91. 

Il settore industriale dimostra una contrazione generalizzata nella provincia di Venezia. 
Tutto sommato, la contrazione del Sandonatese è contenuta rispetto a quanto sperimentato 
dal Portogruarese a dallo stesso comune di Venezia. 

L'aggregato relativo al settore commerciale, comprendente in questo caso anche le varie 
categorie di albergatori e ristoranti, presenta una variazione consistente pari al 21,96%. 
Tuttavia, questa variazione, pur essendo superiore alle media provinciale, è inferiore a 
quanto riportato per la altre aree di riferimento della provincia di Venezia. Infatti, per 
esempio la stessa area del Miranese presenta una variazione ben più consistente e pari al 
34,89%. 

Lo stesso tipo di ragionamento può essere effettuato per l'aggregato inerente alle altre 
attività terziarie. In questo caso si registra una variazione del 36%, che pur essendo 
significativa, rimane inferiore ai tassi presentati sia dal Miranese 53%, sia dal Dolese 48%. 
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Unità locali 1981-91 

Dopo aver esaminato le principali caratteristiche della popolazione residente, si procede 
con una analisi delle unità locali. 

Tabella 10. 
Indici settoriali di crescita delle unità locali. 

AREE E Industria Commercio Altre attività 
terziarie 

Totale 

PROVINCE Var. % Indice 
Q. 

Var. % Indice 
Q. 

Var. % Indice 
Q. 

Var. % Indice 
Q. 

Chioggia -0,1 0,0 -30,2 -5,9 19,1 0,4 -13,0 -1,10 

Dolo 35,6 3,4 7,5 1,5 56,1 1,2 28,0 2,36 

Mirano 33,1 3,1 24,1 4,7 65,9 1,4 36,9 3,11 

Portogruaro 1,0 0,1 -35,1 -6,9 25,4 0,5 -14,8 -1,25 

S. Donà di Piave 4,3 0,4 -39,3 -7,7 38,5 0,8 -17,7 -1,49 

Venezia 9,3 0,9 -4,5 -0,9 42,9 0,9 11,0 0,93 

VENEZIA 13,3 1,3 -17,6 -3,4 41,6 0,9 2,9 0,24 

PADOVA 8,1 0,8 2,8 0,5 50,6 1,1 15,3 1,29 

TREVISO 11,2 1,1 2,7 0,5 51,6 1,1 17,1 1,45 

PaTreVe 10,6 1,0 -5,1 -1,0 48,2 1,0 11,9 1,00 

VENETO 8,6 - -3,8 - 42,9 - 11,1 - 
Fonte: ISTAT, Censimenti Industria e servizi, 1981-1991. 
Indice Q = Variaz.% U.L. Area / Variaz.% U.L. PaTreVe 

Il prospetto precedente permette di evidenziare un forte calo delle unità locali per l'area del 
Sandonatese. In realtà, la contrazione delle unità locali è un fenomeno che ha colpito 
profondamente anche altre circoscrizioni, come per esempio Chioggia e il Portogruarese. 
Tuttavia, anche se il fenomeno citato è comune ad altre aree della provincia di Venezia, la 
dimensione della variazione sul Sandonatese è abbastanza consistente, pari a -17,7%. 

Per quanto riguarda l'area oggetto di studio, il settore industriale ha fatto registrare, forse a 
sorpresa, in incremento di unità locali di oltre 4 punti percentuali. Tuttavia, proprio i settori 
tradizionali per un'area a forte vocazione turistico ricettiva, come il comparto commerciale, 
alberghiero e della ristorazione, presenta una forte contrazione delle unità locali. 

Il forte calo dei settori tradizionali è accompagnato da un incremento consistente della 
unità locali dedite ad attività produttive legate al settore terziario. Si deve tuttavia notare 
come l'intensificazione delle unità locali del settore terziario non sia stato sufficiente a 
colmare la perdita di unità produttive appartenenti ai settori tradizionali. 

Va inoltre messo in evidenza come la riduzione complessiva delle unità locali sia un 
fenomeno che riguarda solo alcuni aggregati geografici, tra l'altro già indicati 
precedentemente poiché appartenenti alla provincia di Venezia (Chioggia, Portogruaro, 
San Donà). 
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Addetti 1981-91 

La tabella successiva permette di evidenziare l'andamento degli addetti per sezione 
circoscrizionale e per aggregato produttivo. 

Tabella 11. 
Indici settoriali di crescita degli addetti. 

AREE E Industria Commercio Altre attività 
terziarie 

Totale 

PROVINCE Var. % Indice 
Q. 

Var. % Indice 
Q. 

Var. % Indice 
Q. 

Var. % Indice 
Q. 

Chioggia 17,7 2,6 -16,2 -2,7 9,9 0,5 4,1 0,38 

Dolo 9,3 1,4 11,5 1,9 37,6 1,7 15,8 1,45 

Mirano 36,2 5,3 32,1 5,3 43,7 2,0 37,1 3,39 

Portogruaro 3,2 0,5 -29,3 -4,8 12,1 0,6 -6,9 -0,63 

S. Donà di Piave 0,8 0,1 -14,0 -2,3 25,1 1,2 1,7 0,16 

Venezia -18,8 -2,8 5,3 0,9 -5,4 -0,3 -7,8 -0,71 

VENEZIA -2,0 -0,3 -1,9 -0,3 4,4 0,2 0,3 0,03 

PADOVA 10,5 1,5 8,1 1,3 30,4 1,4 15,5 1,41 

TREVISO 10,2 1,5 14,5 2,4 39,3 1,8 17,8 1,63 

PaTreVe 6,8 1,0 6,1 1,0 21,5 1,0 10,9 1,00 

VENETO 5,3 - 6,0 - 22,6 - 10,2 - 
Fonte: ISTAT, Censimenti Industria e servizi, 1981-1991. 
Indice Q = Variaz.% Addetti Area / Variaz.% Addetti PaTreVe 

Il commento per la variabile relativa agli addetti non assume toni molto differenti rispetto 
alle caratteristiche già evidenziate per le unità locali. In particolare, si nota un lieve 
incremento dell'occupazione totale per un 1,7%, a fronte di un contenuto 0,3% a livello 
provinciale. Le altre province di interesse, Padova e Treviso, hanno dimostrato nel corso 
del tempo una diversa dinamica dell'occupazione, con tassi di crescita superiori 
rispettivamente del 15% e del 17%. Anche il Veneto nel suo complesso ha dimostrato un 
incremento considerevole degli addetti con un tasso del 10,2%. 

A livello settoriale si nota per il Sandonatese un leggero aumento degli addetti del settore 
industriale. In questo caso, un semplice confronto tra i tassi di crescita delle unità locali e 
degli addetti mette in evidenza la presenza di nuove aziende del settore industriale 
caratterizzate da dimensioni inferiori alla media complessiva, quasi a testimoniare una 
riduzione della dimensione media. 

La riduzione dell'occupazione nel settore del Commercio, alberghi e ristoranti, è pari al -
14%. Tuttavia, al contrario di quanto accade per le unità locali, il calo di presenze nel 
settore tradizionale è più che compensato dall'incremento di addetti del comparto relativo 
alle attività di servizi. In questo caso infatti si manifesta un incremento pari al 25,1%, che 
genera un aumento complessivo dell'occupazione pari a 1,7%. 

Va messo in evidenza che i tassi di sviluppo delle attività di servizi manifestano nell'area 
del Sandonatese un certo ritardo, dato che per esempio altre circoscrizioni della provincia 
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di Venezia come Dolo o Mirano hanno dimostrato dei tassi di sviluppo consistenti pari al 
37% e al 43%. 

Domanda e offerta di lavoro 1981-91 

La posizione che emerge dall'analisi del prospetto precedente non è molto confortante. Per 
capire la posizione del Sandonatese è necessario soffermare l'attenzione del lettore sia sul 
senso dell'indicatore proposto, sia sulla posizione relativa del comune di Venezia. 

Tabella 12. 
Squilibrio tra domanda e offerta di lavoro. 

AREE E Totale Commercio Altre attività 
terziarie 

Industria 

PROVINCE 1981 1991 1981 1991 1981 1991 1981 1991 

Chioggia 72,3 68,0 44,9 48,8 131,4 93,9 72,7 68,7 

Dolo 69,0 70,6 61,8 66,4 82,0 70,8 70,5 65,5 

Mirano 63,8 70,0 58,7 72,5 79,8 78,1 55,7 52,1 

Portogruaro 90,6 79,5 58,4 63,1 159,6 89,0 84,7 74,9 

S. Donà di Piave 89,2 79,5 61,6 62,4 120,5 85,0 84,0 77,2 

Venezia 126,4 118,7 134,5 121,7 108,8 111,8 118,2 105,9 

VENEZIA 97,4 90,8 79,8 78,8 111,2 94,5 98,5 86,2 

PADOVA 90,4 93,5 80,4 85,6 105,3 106,4 87,3 85,1 

TREVISO 91,7 96,1 86,2 90,7 100,6 104,0 88,5 91,4 

PaTreVe 93,2 93,5 82,3 85,5 106,1 101,3 92,1 87,2 

VENETO 93,1 93,5 83,4 86,1 106,6 102,1 91,7 87,2 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT, Censimenti Popolazione e Industria e servizi, 1981-1991. 
Squilibrio tra domanda e offerta di lavoro = Totale Addetti / Totale Occupati x 100 

L'indicatore di squilibrio del mercato del lavoro, come riportato nella nota del prospetto, è 
ottenuto rapportando il volume degli addetti sul volume degli occupati residenti. Quando 
l'indicatore è superiore all'unità significa che gli addetti superano gli occupati residenti. 
Pertanto, quando l'indicatore assume una connotazione superiore all'unità, si evidenzia un 
eccesso di domanda di lavoro locale che viene soddisfatta da soggetti residenti in altre 
località. 

In questo caso il comune di Venezia si trova in una posizione dominante, dato che sia per 
tutti i settori produttivi, sia per i due censimenti disponibili, presenta degli indicatori 
superiori all'unità. In tal senso, Venezia funge da attrattore per il mercato del lavoro; ossia, 
genera più occasioni di lavoro di quante la popolazione residente ne possa occupare. 

L'area del Sandonatese occupa una posizione speculare a quella di Venezia dato che gli 
indicatori considerati sono al di sotto dell'unità. Pertanto, il Sandonatese offre meno 
occasioni di lavoro di quante siano le richieste da parte dei residenti, i quali sono costretti a 
rivolgere altrove la propria offerta di lavoro. Da questo punto di vista, il Sandonatese si 
configura come punto generatore per il mercato del lavoro, essendo un'area con maggior 
vocazione residenziale piuttosto che produttiva. 
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Il Censimento Intermedio 1991-96 

L'aggiornamento delle statistiche censuarie in funzione del censimento intermedio porta un 
quadro di sollievo per l'area del Sandonatese. 

Il volume complessivo delle unità locali fa registrare un incremento complessivo del 6,5%: 
dinamica certamente migliore rispetto al crollo del -17,7% avvenuto durante gli anni '80; 
trend tuttavia inferiore sia a quello provinciale (14,6%) che a quello del complesso della 
PaTreVe (10,8%). 

Tabella 13. 
Indici settoriali di crescita delle unità locali. 

AREE E Industria Commercio Altre attività 
terziarie 

Totale 

PROVINCE Var. % Indice 
Q. 

Var. % Indice 
Q. 

Var. % Indice 
Q. 

Var. % Indice 
Q. 

Chioggia 11,4 2,6 -1,9 -3,3 25,4 0,7 7,1 0,65 

Dolo 5,6 1,3 -1,5 -2,6 37,3 1,0 9,3 0,85 

Mirano 5,8 1,3 1,4 2,3 39,6 1,0 11,3 1,04 

Portogruaro -2,6 -0,6 -10,1 -17,3 29,2 0,8 0,3 0,03 

S. Donà di Piave 3,5 0,8 -3,1 -5,4 35,0 0,9 6,5 0,60 

Venezia 31,7 7,3 6,7 11,5 70,5 1,8 29,2 2,69 

VENEZIA 10,9 2,5 0,4 0,7 49,2 1,3 14,6 1,34 

PADOVA 6,0 1,4 6,4 11,1 46,2 1,2 15,6 1,44 

TREVISO -1,7 -0,4 -5,8 -9,9 23,0 0,6 2,7 0,25 

PaTreVe 4,3 1,0 0,6 1,0 38,8 1,0 10,8 1,00 
Fonte: ISTAT, Censimenti Industria e Servizi 1991; Censimento Intermedio 1996 
Indice Q = Variaz.% U.L. Area / Variaz.% U.L. PaTreVe 

Continua anche nella prima metà degli anni '90 la crescita delle unità locali appartenenti al 
settore industriale con una variazione del 3,5%. Purtroppo, nello stesso arco di tempo 
continuano a registrarsi delle cessazioni significative per unità locali dedite al settore 
commerciale, alberghiero e ristorazione, per un valore pari a -3,1%. 

Il saldo complessivamente favorevole, rispetto alla variazioni manifestatesi nei primi anni 
'90, si deve ancora una volta alla crescita del settore dei servizi, che fa registrare un 
incremento del 35% di unità locali. 

Va segnalato ancora una volta che le nuove variazioni relative ai primi anni '90 si 
presentano certamente migliori di quelle osservate negli anni'80; tuttavia sono inferiori 
rispetto alla dinamica rilevata per la parte rimanente della provincia di Venezia e della 
PaTreVe. 

L'aggiornamento al 1996 rispetto al numero di addetti è confortevole. Il quadro 
complessivo presenta un incremento del 17,8%. Questa variazione rappresenta in assoluto 
il tasso di gran lunga superiore registrato nelle varie circoscrizioni. 
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Tabella 14. 
Indici settoriali di crescita degli addetti. 

AREE E Industria Commercio Altre attività 
terziarie 

Totale 

PROVINCE Var. % Indice 
Q. 

Var. % Indice 
Q. 

Var. % Indice 
Q. 

Var. % Indice 
Q. 

Chioggia -11,72 -79,4 -1,68 -2,3 17,85 1,2 -2,35 -0,80 

Dolo -1,74 -11,8 -7,23 -9,9 33,06 2,2 1,64 0,56 

Mirano 5,87 39,8 -1,10 -1,5 28,96 1,9 7,23 2,46 

Portogruaro -0,54 -3,7 16,88 23,2 26,73 1,8 10,16 3,45 

S. Donà di Piave 11,29 76,5 26,12 35,9 17,35 1,2 17,83 6,06 

Venezia -13,90 -94,2 -0,97 -1,3 6,05 0,4 -3,43 -1,16 

VENEZIA -4,45 -30,1 4,00 5,5 12,26 0,8 2,21 0,75 

PADOVA -0,45 -3,1 -1,65 -2,3 21,87 1,5 3,63 1,23 

TREVISO 3,73 25,3 -5,25 -7,2 10,34 0,7 2,89 0,98 

PaTreVe 0,15 1,0 -0,73 -1,0 15,00 1,0 2,94 1,00 
Fonte: ISTAT, Censimenti Industria e Servizi 1991; Censimento Intermedio 1996 
Indice Q = Variaz.% Addetti Area / Variaz.% Addetti PaTreVe 

L'analisi della tabella precedente permette di evidenziare come tutti settori produttivi 
abbiano portato un contributo positivo alla crescita del mercato dl lavoro: industria 11,3%; 
commercio 26,1% e altre attività 17,35%. 

GLI INDICI DI SPECIALIZZAZIONE 

Sulla base dei dati censuari del 1996, sono state effettuate delle opportune elaborazioni al 
fine di produrre degli indicatori di specializzazione sia a livello di circoscrizione 
territoriale, sia a livello dei singoli comuni rientranti nel Piano di Area - Area del 
Sandonatese. 

Gli indicatori di specializzazione fanno riferimento alle informazioni relative alle unità 
locali e agli addetti, secondo la classificazione ATECO a due cifre. Inoltre, gli indicatori 
riportati successivamente sono stati calcolati in relazione ad una area vasta, definita come 
PaTreVe, che comprende le province di Padova, Treviso e Venezia. 

Nella sezione successiva verrà dapprima commentato l'indicatore di specializzazione 
ottenuto in funzione degli addetti, successivamente quello relativo alle unità locali, infine 
si presenteranno delle considerazioni sulla base della dimensione media per addetto delle 
unità locali. 

L'indicatore di specializzazione è ottenuto dal rapporto tra la quota settoriale del comune e 
l'analoga quota per la macro area di riferimento. In tal modo, quando l'indicatore assume 
delle connotazioni superiori all'unità, si segnala la presenza di una concentrazione locale 
relativamente superiore a quella registrata per la macro area di riferimento. 
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L'analisi a livello comunale per gli addetti 

Il confronto della specializzazione a livello comunale offre importanti spunti di analisi 
territoriale. 

Il comune con il maggior numero di peculiarità produttive è Musile di Piave. Per tale realtà 
emergono infatti ben nove settori produttivi per i quali esiste in loco una concentrazione 
significativa di forza lavoro rispetto a quanto si registra per l'area vasta della PaTreVe. Tra 
i settori produttivi emergenti, ben tre categorie rappresentano un peculiarità in senso stretto 
per l'area del Piave, dato che sono concentrati nella sola località di Musile: articoli in 
gomma; lavorazione di minerali non metalliferi e fabbricazione di mezzi di trasporto. 
Questa caratteristica rappresenta un punto di forza dell'area che qualifica la realtà di 
Musile. Altri settori come alimentari, legno, metalli, manifatture e costruzioni, pur essendo 
rilevanti per Musile, costituiscono un comune denominatore per l'area del Piave dato che 
da un lato sono diffusi anche in altre realtà territoriali, dall'altro lato caratterizzano la 
struttura produttiva esistente del pool di comuni interessati dal piano di area. 

Per il comune di Fossalta sono significative sei categorie produttive, tra le quali solamente 
quella relativa all'industria tessile e dell'abbigliamento rappresenta una peculiarità in senso 
stretto per il comune di riferimento, ma che tuttavia, pur essendo presente anche nel vicino 
comune di Musile, non riesce a raggiungere una soglia dimensionale sufficiente per offrire 
una specializzazione all'area del Piave. 

Il comune di Noventa di Piave offre cinque specializzazioni produttive che sono 
contraddistinte dalle seguenti caratteristiche: 
⋅ ogni categoria significativa per Noventa presenta una certa diffusione territoriale di 

rilievo; 
⋅ i settori produttivi rilevanti per Noventa rappresentano anche una specializzazione 

produttiva anche per l’area del Sandonatese; 
⋅ i valori assunti dall'indice di specializzazione sono in alcuni casi molto robusti, tanto 

da poter avanzare l'idea della presenza di un "polo produttivo" per legno, metallo e 
manifatture. 

L'area di San Donà di Piave presenta sei specializzazioni produttive che compaiono quasi 
tutte tra i settori rilevanti per l'Area del Piave. L'unica eccezione è costituita dal settore del 
commercio per cui San Donà dimostra una propensione all'acquisizione di un ruolo di 
primaria importanza rispetto alle altre realtà territoriali circostanti. Tuttavia, malgrado sia 
la dimensione di San Donà, sia la significatività del settore commerciale, tale comparto 
non riesce ad affermarsi come una attività primaria all'interno dell'area del Piave. 

Una attenta analisi delle tabelle successive permette di evidenziare luci e ombre della realtà 
esistente dell'area del Piave. Emergono complessivamente importanti settori produttivi 
come alimentari, legno, prodotti in metallo, apparecchiature elettriche, manifatture e 
costruzioni. Proprio quest'ultimo settore sembra essere il più diffuso e il più significativo 
per l'intera area oggetto di studio. Per gli altri settori produttivi l'area del Piave presenta 
degli indicatori di specializzazione abbastanza contenuti tanto da porli in un ruolo 
marginale. 

Altri due settori: abbigliamento e gomma, godono di una posizione ambigua dato che da un 
lato corrispondono a forti realtà locali, dall'altro lato non presentano una soglia 
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significativa nel complesso dell’area del Sandonatese. Tuttavia, questi settori potrebbero 
essere oggetto di una attenzione particolare al fine di esaltare le vitalità produttiva locale 
per ottenere una affermazione anche nell'ambito della nuova realtà del Piave. 

Il comparto dei servizi è ovunque non significativo, sia a livello dei singoli comuni, sia a 
livello complessivo dell'area del Piave. Rispetto all'area vasta della PaTreVe, il comparto 
dei servizi presenta una asimmetria significativa che dovrebbe essere rilanciata per favorire 
sia lo sviluppo delle realtà emergenti e consolidate, sia l'attivazione di nuovi indotti 
produttivi. 

Le unità locali e la dimensione media 

Secondo l'analisi delle unità locali il comune di Musile presenta il maggior numero di 
peculiarità settoriali; ben 8 specializzazioni contro le 5 rilevanti per l'area del Piave. In 
particolare, si devono segnalare quelle relative alla fabbricazione di materiali plastici e alla 
lavorazione di minerali non metalliferi. Queste ultime due categorie produttive sono 
significative in termini di addetti, mentre non lo sono in funzione al numero di unità locali. 
Pertanto, in questo caso ci si trova di fronte a due realtà produttive caratterizzate da un 
basso numero di siti produttivi con una dimensione, in termini di addetti, superiore alla 
media della PaTreVe. Al contrario, il settore relativo alla fabbricazione di apparecchi 
meccanici è significativo in termini di unità locali, mentre non è rappresentativo per il 
numero di addetti. In questo caso ci si trova di fronte ad un comparto caratterizzato unità 
locali di dimensioni inferiore alla media. 

Il comune di Fossalta presenta un valore significativo per il settore dei trasporti che tuttavia 
è caratterizzato da un dimensionamento inferiore alla media. Per quanto riguarda invece il 
settore dell'abbigliamento, la dimensione media delle unità locali è sicuramente 
significativa, dato che il relativo indicatore di specializzazione assume una connotazione 
pari a 3,87. 

Rispetto all'analisi precedente Noventa di Piave presenta due nuovi settori di dimensione 
inferiore alla media: materie plastiche e alimentari. In tale località si devono segnalare 
anche la presenza di industrie manifatturiere e di apparecchiature elettriche con dimensione 
superiore alla media. 

Per il comune di San Donà si deve segnalare la diffusione delle industrie del legno; 
comparto caratterizzato da una dimensione significativamente inferiore alla media della 
PaTreVe. Rispetto alla dimensione media delle unità produttive, nel comune di San Donà 
si evidenziano alcuni settori dediti ai servi come il commercio e l'intermediazione bancaria. 
Questi due settori infatti sono significativi sia in termini di unità locali, sia in termini di 
dimensione media. 

Rispetto a queste ultime analisi l'area del Piave nel suo complesso crea un panorama molto 
più vario e complesso rispetto all'analisi parziale dei singoli comuni. Rimane tuttavia 
evidente la presenza preponderante di significatività di specializzazioni produttive 
nell'ambito del settori industrializzati. Il comparto dei servizi presenta delle difficoltà sia 
nell'analisi delle singole realtà comunali, sia nella sezione aggregata inerente all'area del 
Piave nel suo complesso. 
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Tabella 15.   Indici di specializzazione settoriale per circoscrizione rispetto all'area PaTreVe- Unità locali, 1996. 

 PORTO 
GRUARO 

SAN DONA' 
DI P. 

CHIOGGIA      MIRANO DOLO PADOVA TREVISO VENEZIA

CA. Estrazione di minerali energetici         - - - - - - - 3.64

CB. Estrazione di minerali non energetici 0.50 0.21 0.89 - - 0.79 2.10 0.24 

DA. Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 1.43 1.55 1.83 1.26     

         

         

       

      

      

        

      

       

       

         

         

         

        

         

         

         

         

       

1.12 0.80 1.20 1.13

DB. Industrie tessili e dell'abbigliamento 0.28 0.69 2.27 1.75 1.29 0.93 1.57 0.55

DC. Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari 0.16 0.13 0.56 0.97 18.80 1.76 0.43 0.32

DD. Industrie del legno e dei prodotti in legno 1.34 1.34 1.05 1.68 1.19 0.76 1.42 0.97 

DE. Fabbricazione di pasta-carta, carta e prodotti di carta- Stampa ed editoria 0.54 0.41 0.25 0.68 0.39 1.04 1.06 0.88

DF. Fabbricazione di coke-Raffinerie di petrolio-Trattamento di comb. nuclea - 0.79 - 3.51 1.92 0.55 1.21 1.52 

DG. Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 0.33 0.50 0.12 0.93 0.61 1.14 1.10 0.67

DH. Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 0.38 0.53 0.90 1.96 1.20 1.23 1.23 0.39

DI. Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 0.59 0.54 0.37 0.84 0.52 0.35 0.88 2.19

DJ. Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo 1.01 1.10 0.68 1.48 1.47 1.02 1.39 0.57

DK. Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici- Installazione e riparazione 0.65 0.71 0.60 0.81 0.69 1.08 1.32 0.55

DL. Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche e ottiche 0.59 0.63 0.59 1.53 1.11 1.07 1.04 0.84

DM. Fabbricazione di mezzi di trasporto 0.59 0.58 2.88 0.46 0.55 0.72 0.52 1.93

DN. Altre industrie manifatturiere 0.82 0.65 0.39 1.02 0.64 1.06 1.05 0.86

E. Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 0.97 1.13 1.37 0.90 0.59 0.70 0.62 1.87

F. Costruzioni 1.85 1.56 1.31 1.67 1.60 0.96 1.27 0.79

G. Commercio all'ingrosso e al dettaglio- Riparazione di auto, moto e beni personali 0.90 0.97 1.11 0.95 0.91 1.05 0.92 1.00

H.  Alberghi e ristoranti 2.09 2.19 1.90 0.70 0.71 0.82 0.73 1.56

I. Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 1.02 0.85 1.08 1.13 1.22 0.81 0.87 1.43

J. Intermediazione monetaria e finanziaria 0.81 0.81 0.71 0.79 0.67 1.00 1.07 0.93

K. Attività immob., noleggio, informatica, ricerca, attività profess e imprendit. 0.65 0.64 0.45 0.67 0.60 1.08 0.94 0.93
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Tabella 16.   Indici di specializzazione settoriale per circoscrizione rispetto all'area PaTreVe - Addetti, 1996. 

 PORTO 
GRUARO 

SAN DONA' 
DI P. 

CHIOGGIA      MIRANO DOLO PADOVA TREVISO VENEZIA

CA. Estrazione di minerali energetici         - - - - - - - 3.17

CB. Estrazione di minerali non energetici 0.52 0.05 1.84 - - 0.33 3.14 0.06 

DA. Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 1.59 1.87 2.29 2.41     

         

         

       

        

      

      

        

      

       

       

         

         

         

        

         

         

         

         

         

0.85 0.84 1.36 0.91

DB. Industrie tessili e dell'abbigliamento 0.61 0.85 3.45 1.89 0.74 0.66 2.40 0.26

DC. Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari 0.09 0.08 0.38 0.85 21.91 1.86 0.65 0.16

DD. Industrie del legno e dei prodotti in legno 1.81 1.84 0.87 2.09 1.00 0.68 2.01 0.57 

DE. Fabbricazione di pasta-carta, carta e prodotti di carta- Stampa ed editoria 0.54 0.39 0.07 0.92 0.26 1.10 1.41 0.52

DF. Fabbricazione di coke- Raffinerie di petrolio- Trattamento di combustibili nuclea - 0.04 - 1.93 0.27 0.31 0.24 2.56

DG. Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 0.19 0.13 0.02 0.46 1.42 0.62 0.32 2.09

DH. Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 0.56 0.72 0.44 1.38 1.74 1.34 1.15 0.43

DI. Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1.20 0.53 0.31 0.96 0.42 0.29 1.56 1.46

DJ. Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo 0.91 1.58 0.48 2.05 1.49 1.16 1.13 0.68

DK. Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici- Installazione e riparazione 0.63 0.49 0.30 1.38 0.53 1.15 1.46 0.41

DL. Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche e ottiche 0.88 0.91 0.21 1.66 0.73 1.15 1.24 0.60

DM. Fabbricazione di mezzi di trasporto 0.22 0.13 0.91 1.98 0.49 0.55 0.35 2.15

DN. Altre industrie manifatturiere 2.58 1.38 0.28 1.27 0.85 1.07 1.53 0.45

E. Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 0.32 0.45 0.49 0.31 0.43 0.52 0.27 2.26

F. Costruzioni 1.97 1.81 1.38 1.33 1.59 0.98 1.15 0.90

G. Commercio all'ingrosso e al dettaglio- Riparazione di auto, moto e beni personali 1.02 1.06 1.17 0.98 0.77 1.13 0.89 0.92

H.  Alberghi e ristoranti 2.15 2.23 1.36 0.51 0.52 1.01 0.46 1.45

I. Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 0.40 0.44 0.89 0.40 0.51 0.68 0.62 1.74

J. Intermediazione monetaria e finanziaria 0.61 0.52 0.53 0.44 0.44 1.06 1.08 0.85

K. Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, attività professionali e imprendit. 0.68 0.61 0.49 0.57 0.53 1.18 0.82 0.91
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Tabella 17.   Indici di specializzazione settoriale per comune rispetto all'area PaTreVe - Unità locali, 1996. 

 FOSSALTA DI PIAVE MUSILE DI PIAVE NOVENTA DI PIAVE SAN DONA' DI PIAVE PIAVE 

CA. Estrazione di minerali energetici       - - - - -

CB. Estrazione di minerali non energetici - - - 0.57 0.39 

DA. Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 2.06     

      

      

       

      

     

      

      

       

      

     

       

     

      

      

     

1.14 1.28 1.18 1.24

DB. Industrie tessili e dell'abbigliamento 0.51 1.16 0.37 0.60 0.65 

DC. Industrie conciarie; Fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari - 0.33 - 0.07 0.10 

DD. Industrie del legno e dei prodotti in legno 2.36 1.09 2.06 1.08 1.26 

DE. Fabbricazione di pasta-carta, carta e prodotti di carta; Stampa ed editoria 0.37 0.89 0.61 0.33 0.44

DF. Fabbricazione di coke; Raffinerie di petrolio; Trattamento di comb nuclea - - - 2.15 1.47 

DG. Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali - 0.70 0.96 0.46 0.52

DH. Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche - 0.88 1.80 0.48 0.65

DI. Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 0.64 0.90 0.35 0.34 0.44

DJ. Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo 2.42 2.02 2.33 0.84 1.28

DK. Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici; Installazione e riparazione 0.29 1.53 0.32 0.67 0.74

DL. Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche e ottiche 1.08 0.96 0.48 0.82 0.82

DM. Fabbricazione di mezzi di trasporto - 2.05 - 0.22 0.46

DN. Altre industrie manifatturiere 0.55 1.48 0.91 0.60 0.76

F. Costruzioni 2.81 2.83 3.33 2.49 2.65

G. Commercio all'ingrosso e al dettaglio; Riparazione di auto, moto e beni personali 0.82 0.79 0.84 0.88 0.86 

H.  Alberghi e ristoranti 0.91 0.66 0.70 0.72 0.72

I. Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 1.08 0.99 0.76 0.72 0.79

J. Intermediazione monetaria e finanziaria 0.64 0.47 0.43 1.10 0.90

K. Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, attività professionali e imprend. 0.41 0.42 0.34 0.79 0.66

Totale complessivo 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
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Tabella 18.   Indici di specializzazione settoriale per comune rispetto all'area PaTreVe - Addetti, 1996. 

 FOSSALTA DI PIAVE MUSILE DI PIAVE NOVENTA DI PIAVE SAN DONA' DI PIAVE PIAVE 

CA. Estrazione di minerali energetici       - - - - -

CB. Estrazione di minerali non energetici - - - 0.13 0.08 

DA. Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 2.64     

      

      

       

      

     

      

      

       

      

     

       

     

      

      

     

1.02 0.72 1.58 1.45

DB. Industrie tessili e dell'abbigliamento 1.96 1.57 0.84 0.52 0.80 

DC. Industrie conciarie; Fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari - 0.04 - 0.04 0.03 

DD. Industrie del legno e dei prodotti in legno 3.53 1.03 3.37 0.97 1.45 

DE. Fabbricazione di pasta-carta, carta e prodotti di carta; Stampa ed editoria 0.06 0.99 0.19 0.20 0.30

DF. Fabbricazione di coke; Raffinerie di petrolio; Trattamento di combustibili nuclea - - - 0.10 0.06 

DG. Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali - 0.24 0.52 0.15 0.20

DH. Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche - 2.60 0.51 0.49 0.77

DI. Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 0.47 1.05 0.33 0.18 0.34

DJ. Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo 2.29 3.31 3.00 1.92 2.29

DK. Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici; Installazione e riparazione 0.12 0.64 0.51 0.65 0.60

DL. Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche e ottiche 3.77 0.55 1.93 1.29 1.41

DM. Fabbricazione di mezzi di trasporto - 1.14 - 0.01 0.18

DN. Altre industrie manifatturiere 0.81 2.81 4.64 1.39 2.00

F. Costruzioni 3.02 2.87 2.95 2.89 2.90

G. Commercio all'ingrosso e al dettaglio; Riparazione di auto, moto e beni personali 0.81 0.77 0.84 1.07 0.98 

H.  Alberghi e ristoranti 0.40 0.43 0.45 0.47 0.46

I. Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 0.29 0.38 0.33 0.53 0.47

J. Intermediazione monetaria e finanziaria 0.26 0.20 0.19 0.79 0.59

K. Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, attività professionali e imprend. 0.34 0.31 0.29 0.82 0.65

Totale complessivo 1.00 1.00 1.00 1.001.00
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Tabella 19.   Indici di specializzazione settoriale per comune rispetto all'area PaTreVe - Add. x U.L., 1996. 

 FOSSALTA DI PIAVE MUSILE DI PIAVE NOVENTA DI PIAVE SAN DONA' DI PIAVE PIAVE 

CA. Estrazione di minerali energetici       - - - - -

CB. Estrazione di minerali non energetici - - - 0.22 0.22 

DA. Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 1.28     

      

      

       

      

     

      

      

       

      

     

       

     

      

      

     

0.89 0.56 1.34 1.17

DB. Industrie tessili e dell'abbigliamento 3.87 1.35 2.26 0.87 1.23 

DC. Industrie conciarie; Fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari - 0.11 - 0.58 0.34 

DD. Industrie del legno e dei prodotti in legno 1.49 0.94 1.64 0.90 1.15 

DE. Fabbricazione di pasta-carta, carta e prodotti di carta; Stampa ed editoria 0.17 1.11 0.31 0.60 0.68

DF. Fabbricazione di coke; Raffinerie di petrolio; Trattamento di combustibili nuclea - - - 0.05 0.04 

DG. Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali - 0.34 0.54 0.32 0.38

DH. Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche - 2.97 0.28 1.02 1.18

DI. Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 0.74 1.16 0.94 0.52 0.77

DJ. Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo 0.95 1.63 1.29 2.28 1.79

DK. Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici; Installazione e riparazione 0.40 0.42 1.57 0.97 0.81

DL. Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche e ottiche 3.50 0.57 4.04 1.57 1.73

DM. Fabbricazione di mezzi di trasporto - 0.56 - 0.06 0.38

DN. Altre industrie manifatturiere 1.47 1.90 5.08 2.32 2.62

F. Costruzioni 1.07 1.02 0.88 1.16 1.09

G. Commercio all'ingrosso e al dettaglio; Riparazione di auto, moto e beni personali 0.99 0.98 1.00 1.22 1.14 

H.  Alberghi e ristoranti 0.44 0.65 0.64 0.65 0.63

I. Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 0.27 0.39 0.44 0.74 0.60

J. Intermediazione monetaria e finanziaria 0.40 0.43 0.44 0.72 0.65

K. Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, attività professionali e imprend. 0.84 0.74 0.84 1.04 0.97

Totale complessivo 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
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CONSIDERAZIONI SOCIO-ECONOMICHE 

Le analisi contenute nel presente rapporto hanno tentato di evidenziare, sulla base dei dati e 
delle informazioni disponibili, i punti di forza e le carenze dell’area dei quattro comuni 
interessati dal piano di area. 

Ne emerge un quadro della situazione e dei rapporti esistenti all’interno dell’area, ma anche 
tra la stessa e il contesto spaziale e logico in cui è inserita, non ancora del tutto definito nei 
particolari, ma nell’insieme evidente e chiaro. 

Il Sandonatese partecipa ad un processo di trasformazione che ha investito tutto il Nord-Est. 
L’arretratezza relativa, che si riscontrava ancora venti anni or sono e persino all’inizio del 
decennio appena concluso, rispetto ai valori medi provinciali, ma ancor più rispetto alle aree 
più dinamiche della regione, sta per essere superata e, in un tempo medio, potrebbe 
diventare un ricordo del passato. 

Permangono, tuttavia, alcuni fattori strutturali che incidono negativamente sui dati statistici 
medi ed hanno bisogno di un lungo lasso di tempo per far raggiungere, da un insieme 
caratterizzato da posizioni di partenza svantaggiate, non solo i livelli di eccellenza, ma 
persino quelli delle situazioni medie provinciali. Si pensi ai titoli di studio della popolazione, 
alla dipendenza dalla domanda di lavoro espressa fuori dell’area e al conseguente perdurare 
di un pesante pendolarismo. Molti di questi lavoratori pendolari possiedono specializzazioni 
produttive che non trovano adeguata domanda all’interno dell’area sandonatese, ma nello 
stesso tempo non sono più in grado di riconvertirsi a nuove professioni emergenti e richieste. 

Malgrado la viscosità e la lentezza con le quali si manifestano le trasformazioni di alcuni 
aspetti strutturali, le dinamiche economiche e sociali degli ultimi anni sono state sicuramente 
positive ed hanno consentito di ridurre i divari esistenti. Costituiscono un chiaro indizio di 
questo risultato atteso, sia i dati sull’andamento demografico dei comuni interessati, sia le 
informazioni contenute nel Censimento intermedio delle attività economiche, svoltosi nel 
1996, che indicano significativi cambiamenti. 

I prossimi Censimenti generali della popolazione, delle abitazioni e delle attività produttive, 
che avranno luogo nell’autunno del 2001, dovrebbero confermare e documentare quanto qui 
abbiamo affermato sulla base di indicazioni indirette e/o parziali. 

Territorio e società dell’area del Sandonatese presentano numerose potenzialità e appaiono 
in grado sia di superare alcune difficoltà che provengono dal passato, sia di affrontare le 
problematiche poste dal progetto di costituzione della nuova realtà urbana. 

Il punto di partenza si manifesta favorevole. Già dal 1991 il bacino locale del mercato del 
lavoro, formato dai quattro interessati dal piano di area e da altri cinque comuni (Ceggia 
Eraclea, Jesolo, Meolo, Torre di Mosto), risultava relativamente chiuso dal lato della 
domanda e più aperto da quello dell’offerta. Infatti il 92% dei posti di lavoro esistenti 
nell’area, che erano particolarmente concentrati nei due comuni di maggiori dimensioni, 
cioè più di 11 mila a San Donà e 7.800 a Jesolo, erano occupati da residenti nei nove 
comuni. Viceversa il 29% dei lavoratori che risiedevano nel sandonatese, si recava a 
lavorare fuori dello stesso ambito comprensoriale. Quasi 6.000 persone si spostavano ogni 
giorno per recarsi a lavorare fuori dell’ambito locale. Il comune di Venezia, nella sua triplice 
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ripartizione (Centro storico, Mestre, Marghera), assieme ai centri della vicina provincia di 
Treviso, costituivano gli attrattori principali del pendolarismo. In definitiva, malgrado una 
quota elevata di posti di lavoro esistenti all’interno dell’area fosse destinata a residenti, tali 
opportunità occupazionali non erano sufficienti ad impiegare quanti si offrivano sul mercato. 

Questo fenomeno si è attualmente ridimensionato, ma non si è certamente annullato. 
Probabilmente esso si ridurrà entro valori fisiologici quando i pendolari del 1991 andranno 
in pensione, per raggiunti limiti di età. 

Il tema del mercato del lavoro è stato introdotto perché appare uno dei più significativi per 
evidenziare una situazione, non proprio brillante dell’area, presente solo alcuni anni or sono 
e ipotizzare, invece, la sua attuale trasformazione, che appare emblematica. 

Oggi, se disponessimo delle informazioni analitiche necessarie, potremmo probabilmente 
constatare: 
⋅ il permanere di una quota più ridotta di pendolari in uscita, ereditati dal passato; 
⋅ il mancato incontro tra i diversi segmenti dell’offerta di lavoro espressa dai residenti e 

domanda locale; 
⋅ il conseguente aumento del numero di pendolari in entrata, rispetto a quanti erano 

presenti in passato. 

In assenza di dati specifici sui livelli e la tipologia dei flussi di pendolarismo per lavoro 
nell’area sandonatese, che confermino l’ipotesi appena avanzata è singolare, comunque , 
constatare quanto emerge da un’indagine diffusa in questi giorni (novembre 2000). Secondo 
Unindustria, che ha compiuto una inchiesta sui fabbisogni di manodopera extracomunitaria 
in provincia di Venezia, risulta che il sandonatese esprime il 5,5% della domanda totale per 
quanto attiene le professionalità richieste nei comparti industriali, essendovi evidentemente 
una carenza di offerta locale, in grado di soddisfare le richieste previste entro breve termine 
dal mercato. 

Pur nella estrema stringatezza dell’informazione, il dato appare come un indice di una 
situazione ben diversa da quella presente solo dieci anni or sono. Attualmente non si 
dovrebbe più constatare un deficit quantitativo assoluto di posti di lavoro per i residenti 
nell’area, ma solo delle sfasature nella tipologia e nella qualità tra quanti cercano i lavoratori 
e quanto richiedono le imprese. 

Nell’area del Sandonatese o, più in generale, nell’ambito del bacino locale del mercato del 
lavoro, dovrebbe essere pertanto possibile raggiungere l’obiettivo di un mercato 
fisiologicamente equilibrato (tassi di attività e di occupazione a livelli regionali, incontro 
domanda e offerta, ecc.). Le condizioni generali dal punto di vista demografico, 
dell’andamento di settori economici, sembrano in prospettiva essere in grado di agevolare 
tale risultato. Probabilmente un impegno significativo dovrà essere rivolto a far si che si 
riduca al minimo la discrepanza tra segmenti di domanda e di offerta. Un importante 
contributo al riguardo potrà derivare dalla definizione di adeguate iniziative formative e 
dalla predisposizione, per tempo, di strutture per richiamare ed accogliere nuovi residenti, in 
modo da contrastare le tendenze naturali previste per l’attuale popolazione locale (rilevante 
denatalità, invecchiamento rapido, deterioramento della struttura per sesso ed età). 

Quanto appena proposto costituisce un esempio significativo degli obiettivi complessi ed 
articolati che i comuni interessati dal piano di area potrebbero proporsi di perseguire, 
operando unitariamente anche al di fuori della materia urbanistica e dell’ordinaria gestione 
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amministrativa sugli ambiti di stretta pertinenza comunale. Si tratta di finalità più ampie, che 
richiedono l’impiego di strumenti correlati ed interdipendenti, da realizzare e proporre a vari 
livelli e su molteplici piani, che hanno come presupposto l’intervento cooperativo di una 
pluralità di soggetti. 

Le scelte urbanistiche, territoriali, insediative, nonché l’insieme dei progetti più significativi, 
sono tutti elementi che potranno agevolare processi, suggerire nuove piste, fare emergere 
altre potenzialità ancora latenti. Il processo pianificatorio deve costituire un fattore 
importante, per favorire la dinamica evoluzione della società e dell’economia locali, pur 
inserite nelle reti dei rapporti e dei contesti più vasti. 

È indispensabile comunque avviare ed agevolare tale processo in modo che i cittadini, e le 
molteplici aggregazioni della società civile partecipino e contribuiscano a definire le mete 
generali da condividere e nelle quali riconoscersi. 

Occorre cercare di costruire uno sviluppo urbano più solidale con l’ambiente e l’uomo, 
orientato a perseguire una nozione di interesse generale allargata nello spazio e nel tempo, 
cioè capace di riflettere i bisogni delle diverse categorie, anche delle più deboli e marginali, 
nonché delle generazioni future, oltre che le esigenze delle risorse ambientali. 

Per raggiungere tale obiettivo è necessario superare la concezione per cui nella città tutto, 
dal territorio, alla natura, ai beni culturali, tende a diventare solo merce. Pur non tralasciando 
completamente tale aspetto, è necessario ridurre l’enfasi che ordinariamente si attribuisce al 
valore di scambio e sottolineare il valore in sé delle diverse realtà che concorrono a formare 
la città. Poiché, tuttavia, nell’attuale società non esistono più fini che hanno un valore 
“evidente”, cioè condiviso in partenza da tutti, occorre definire tali fini attraverso un 
confronto tra diversi e molteplici punti di vista, in modo da giungere alla scelta dei fini 
condivisibili e condivisi dal maggior numero possibile di soggetti. 

Riteniamo che solo partendo con un scelta metodologica e culturale, in senso lato, come 
quella appena delineata succintamente, sia possibile contribuire a costruire e riconoscere il 
nuovo aggregato urbano anche come “patrimonio di specificità e di valori intrinseci (la 
storia, la cultura, la natura) che può diventare fonte di identità collettiva, lo strumento di 
comunicazione tra le passate, l’attuale e le future generazioni ed insieme può rappresentare il 
punto di partenza per uno sviluppo locale, decentralizzato e partecipato”. 

Si tratta di una premessa fondamentale per giocare un ruolo significativo nell’ambito locale, 
ma anche nei contesti più ampi, e nella competizione/cooperazione con le altre realtà urbane, 
sapendo coniugare insieme “locale e globale”. 
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CONSIDERAZIONI URBANISTICHE E STRATEGIE DI SVILUPPO 

Per la definizione della struttura del sistema insediativo afferente il Fiume Piave è 
indispensabile identificare un obiettivo inerente alla numerosità di abitanti che vi fanno 
riferimento. Per i quattro comuni la popolazione residente nel 1999 raggiunge la soglia delle 
55.490 unità, dimostrando un tasso di crescita medio annuo, relativo all’ultimo decennio, 
pari a 0,65 per cento. 

Pur manifestando un saldo naturale tendente allo zero, per cui i nati e i morti tendono a 
pareggiare, l’incremento demografico verificatosi in tale periodo è attribuito al saldo 
migratorio, che è risultato positivo e pari a circa 400 unità per anno sulla media decennale. 

Data la struttura per sesso ed età della popolazione, è possibile ipotizzare che nel medio e 
lungo periodo possano rimanere inalterati i tassi di sviluppo demografico citati 
precedentemente. Pertanto, nell’arco dei prossimi due o tre lustri, potrà essere 
ragionevolmente raggiunta la soglia dei 60.000 abitanti, riportando una crescita netta di 
popolazione pari a quasi 5.000 unità, rispetto a quanto rilevato recentemente dalle fonti 
statistiche ufficiali per l’anno 1999. 

Nel 1991, ultimo dato ufficiale disponibile, nei comuni interessati dal piano di area ogni 
residente disponeva di 1,6 stanze. Inoltre, dato che l’abitazione media ha una dimensione di 
4,6 stanze per alloggio, è necessario che nell’ambito del territorio oggetto d’analisi vengano 
edificati altri 2.000/2.500 alloggi sia per rispondere alla domanda di residenzialità che verrà 
manifestata dai nuovi residenti, sia per conservare l’attuale livello di standard abitativo. 

Ovviamente, qualora si dovessero migliorare tali standard e si intesse procedere ad un 
rinnovo del patrimonio edilizio esistente, l’offerta aggiuntiva dovrà essere più ampia. In 
aggiunta, si dovrà procedere ad una attività di riconversione, restauro e riutilizzo del 
patrimonio abitativo esistente, nei casi in cui questo non risponda alla qualità residenziale 
richiesta dal programma di sviluppo. 

A tal proposito si ricorda che nel 1991 il patrimonio abitativo occupato era costituito dal 30 
per cento di edifici costruiti prima del 1960, mentre 61 per cento era stato costruito tra il 
1961 e il 1986. 

Dall’analisi che fin qui è stata svolta, sono emersi i caratteri alquanto differenziati dei 
quattro comuni. Da tali caratteristiche emergono le vocazioni e le scelte operate dal piano di 
area. 

San Donà di Piave risulta, sia per ruolo residenziale che produttivo, il nucleo del sistema 
territoriale, che trova il suo elemento unificante nella “Piazza lunga sul Piave”. Tuttavia ha 
raggiunto la sua massima potenzialità di espansione e di insediamento. La città ha bisogno di 
una riqualificazione e una rifunzionalizzazione delle attività esistenti.  

Per contiguità e per la vasta dimensione territoriale è Musile di Piave il comune destinato a 
coprire la maggior parte della domanda residenziale aggiuntiva che si esprimerà nei prossimi 
anni. In esso è previsto un insediamento che assume la figura della mano aperta, con il 
palmo della mano posizionato nell’attuale centro, e una diramazione con linee di sviluppo 
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perpendicolari rispetto all’asta del fiume, in modo tale da relazionare il territorio agricolo e 
il parco fluviale con il sistema insediativo. 

All’interno di tale contesto viene “riscoperto” l’argine san Marco non più come mera sede 
stradale ma come corridoio verde di connessione polifunzionale. 

Un ruolo di primaria importanza e di cerniera urbana tra Musile e Fossalta viene ad 
assumere la località Croce, dove è prevista la realizzazione della stazione del Servizio 
Ferroviario Metropolitano Regionale. 

Nell’ambito del comune di Fossalta di Piave il piano di area prevede la possibilità di 
insediamenti residenziali di elevata qualità ambientale e architettonica, da realizzarsi 
secondo i principi della bio-architettura. 

Inoltre per Fossalta il piano certifica il “circuito verde fossaltino” inteso quale una sorta di 
arcipelago costituito da elementi e funzioni puntuali che, se letti unitariamente, acquistano 
un forte peso per specializzare la realtà di Fossalta quale “città lenta e del benessere”. 

Noventa di Piave rappresenta la porta principale di accesso al sistema insediativo dell’area 
del Sandonatese dalla grande viabilità internazionale dell’asse autostradale Venezia-Trieste. 

Una sfida che il piano propone per Noventa è il “riposizionamento” della zona industriale 
prevista in prossimità del cardine europeo, al fine di un suo utilizzo specialistico e di alto 
contenuto tecnologico, capace di rafforzare l’intero sistema produttivo della Città del Piave, 
di evitare lo spreco di un’area strategica e di proporsi come volano per aumentare la qualità 
dell’abitare e del produrre. 
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LA LOGICA E IL DISEGNO DEL PIANO 

Il processo pianificatorio della Regione, come indicato anche dal PTRC, tende a dare ordine 
territoriale al Veneto Orientale, terra di relazione e area strategica di forte identità per 
l’intero territorio regionale, in quanto cerniera tra l’ambito costiero adriatico e il sistema 
pedemontano, ed elemento di connessione transfrontaliera  tra il Veneto e il sistema 
adriatico – danubiano. 

Tale politica territoriale trova giustificazione nella volontà di dar corso, come anche 
espresso in appositi atti deliberativi della Giunta Regionale, alla realizzazione dell’euro-
regione alto-adriatica in modo da rendere competitiva l’area nello scenario europeo. 

In questo contesto si inserisce la redazione del Piano di Area dell’Area del Sandonatese, che 
viene ad affiancarsi in modo coerente al Piano di Area delle Lagune e dell’Area del Veneto 
Orientale (PALALVO), al Piano di Area della Laguna e dell’Area Veneziana (PALAV), e ai 
redigendi Piani di Area del Lemene – Portogruarese e dell’Area dal Piave al Musestre, 
interessante quest’ultimo il territorio limitrofo dei comuni di Meolo, Monastier e Roncade. 

E’ evidente che l’attività di progettazione deve inserirsi in una logica di unità degli atti di 
programmazione dello sviluppo e della salvaguardia del Veneto Orientale, valorizzando 
l’identità insediativa e culturale di ciascun comune, senza “blindare” una parte del territorio 
escludendo comuni che storicamente, economicamente e culturalmente appartengono alla 
realtà del Veneto Orientale. 

La pianificazione territoriale dovrà, inoltre, tener conto, come tendenza di sviluppo, dei 
comuni costieri di Eraclea, Jesolo e Cavallino, in quanto elementi fondamentali per 
l’economia e lo sviluppo della zona. 

Il Piano di Area dell’ Area del Sandonatese costituisce un progetto finalizzato a ridefinire e 
dare competitività all’area del Sandonatese a partire da una lettura delle sue diverse 
componenti. A ciascuno dei “quartieri complessi”, che costituiscono il nuovo sistema 
territoriale e insediativo, il piano, come precedentemente descritto, assegna una rilevante 
specializzazione funzionale. Questa scelta deriva dai vincoli esistenti, ma anche dalle 
opportunità che l’attuale organizzazione del territorio ha suggerito. 

L’obiettivo è stato quello di definire un disegno unitario e coerente per dare una forma urbis 
ad una realtà che appare eterogenea, collegando nel contempo i vuoti e i pieni e integrando 
anche paesaggisticamente gli spazi aperti con i caratteri morfologici della città sul Piave. 

La sola pianificazione comunale avrebbe rischiato di compromettere uno sviluppo 
equilibrato e di qualità dell’intera area, per la mancanza di un orizzonte di riferimento più 
ampio. 

Anche le tendenze di sviluppo economico e sociale, emerse dalla lettura delle tendenze in 
atto e delle potenzialità esistenti, avrebbero trovato minori possibilità di espressione, limitate 
da ambiti territoriali ristretti e da dimensioni inadeguate. 

Il fuoco di questo nuovo disegno è costituito dalla Piazza lunga sul Piave, che dovrà 
diventare il vero punto di attrazione e di nuova identità dei quattro “quartieri” 
funzionalmente diversificati. 
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Il fiume costituisce l’elemento morfologico, ma anche simbolico, dell’unità fisica e 
figurativa dei residenti, che in esso potranno identificarsi e fondare il loro immaginario 
collettivo. 

In questo senso il fiume non diventa solo una “macchina” organizzativa del tessuto urbano, 
ma anche un elemento fortemente evocativo (ambientale, storico, culturale). 

Il piano inoltre definisce il sistema della viabilità e la riclassifica per rango. 

Il Grande Ring diviene l’elemento ordinatore del nuovo sistema infrastrutturale, nonché 
segno di separazione tra il contesto urbano afferente il Piave e la campagna aperta del 
Sandonatese. 

Il disegno di piano evidenzia come l’area del Sandonatese sia strutturata per relazionarsi con 
il territorio regionale, mediante: 
a) il futuro casello di Meolo e il casello di Noventa; 
b) le stazioni connesse al Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale; 
c) l’Aeroporto di Tessera, che rappresenta la porta del Veneto in ambito europeo. 

In questa logica appare evidente, nella progressione del processo pianificatorio di scala 
regionale, l’esigenza di allargare, con decisioni coerenti, come del resto già evidenziato 
precedentemente, le scelte progettuali riferite all’ambito interessato dal piano di area ai 
territori limitrofi. 

La progettazione unitaria per “quartieri complessi” consente di mettere a rete alcune 
tipologie di servizi, valorizzandone le opportunità che il sistema nel suo complesso offre. 

In particolare il ruolo di centro della cultura e della formazione trova riferimento, oltre che 
in alcuni progetti in corso di realizzazione, anche in una complessa rete dalla cultura e del 
sapere, che unisce in un ideale percorso, denominato “sentiero dell’arte”, le opportunità più 
significative di tale contesto: musei, teatri, centri culturali. 

L’elevata specializzazione di San Donà viene recepita e valorizzata mediante 
l’individuazione della rete dei servizi e del produrre, che trova i suoi punti di forza nella 
Borsa merci, la Fiera, il Magnete urbano, il Parco Tecnopolis. San Donà inoltre viene 
riconosciuta dal piano come “città degli incontri e dell’ospitalità” cui finalizzare le azioni di 
buona prassi. 

Il progetto punta in maniera significativa sullo sviluppo sostenibile attraverso la 
riqualificazione ambientale e il recupero del tessuto urbano e degli ambiti di paesaggio ad 
esso afferenti. 

Il progetto complessivo per l’area del Sandonatese, oltre a evidenziare e sottolineare gli 
aspetti caratteristici di ognuno dei comuni esistenti, attribuendo agli stessi funzioni 
complementari tra loro, cerca di individuare adeguate azioni finalizzate al miglioramento 
della qualità del vivere e dell’abitare del cittadino e del visitatore. 
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CONSIDERAZIONI FINALI 

La redazione del progetto relativo al Piano di Area dei comuni dell’area del sandonatese 
(San Donà, Musile, Fossalta, Noventa) è stata colta come una operazione di rilevante 
interesse nel processo di pianificazione territoriale da parte dei comuni contermini.  

Lo strumento di pianificazione territoriale manifesta una serie di potenzialità intrinseche sia 
in senso urbanistico, che per una migliore gestione del territorio a sostegno delle attività 
produttive ed economiche. In particolare, la filosofia del Piano riesce ad esaltare le 
specificità di ciascuno dei comuni interessati e nello stesso tempo consente – con i maggiori 
gradi di libertà che una pianificazione di area vasta esprime rispetto a quella tradizionale su 
scala comunale – anche di amplificare le potenzialità e i risultati relativi all’insieme 
considerato. 

Senza soffermarci a svolgere ulteriori particolari indagini statistiche, già le analisi effettuate 
in maniera dettagliata per i quattro comuni del sistema insediativo afferente il Fiume Piave 
hanno evidenziato come il tessuto produttivo del sandonatese, anche se con specificità locali, 
è in grado di mantenere uno stesso andamento economico, che contraddistingue quest’area, 
rispetto agli altri ambiti comprensoriali della provincia di Venezia, come una tra le più 
dinamiche. 

In questo quadro non può stupire che altri comuni appartenenti all’area compresa tra la 
fascia costiera e il capoluogo trevigiano, trovino appetibile estendere la metodologia e i 
vantaggi derivanti da un piano di area anche alle loro realtà. È il caso in particolare dei 
comuni di Meolo, Monastier e Roncade. Questo ambito oltre a presentare caratteristiche 
economico-produttive simili a quelle dei comuni del Piave, ha identici riferimenti per quanto 
riguarda il sistema logistico e infrastrutturale: 

- la strada statale 14 – Trestina; 
- la linea ferroviaria Venezia-Trieste su cui sarà avviato a breve termine il Servizio 

Ferroviario Metropolitano di Superficie; 
- l’asse autostradale A4 che costituisce il corridoio europeo n. V della grande viabilità 

internazionale, con i due caselli autostradali che rappresentano veri e propri terminal del 
grande semicerchio costituito dal Grande Ring. 

Per quanto concerne Meolo l’apertura programmata del casello autostradale ne rafforza 
significativamente il ruolo nell’ambito del Sandonatese e dell’intero Veneto Orientale, 
permettendo di individuare aree a destinazione produttiva e ponendo l’esigenza di prevedere 
e strutturare le interrelazioni con le aree contermini, a cominciare dai comuni di Monastier e 
Roncade. 

Nel processo di attuazione del Piano di Area sarà dunque possibile ipotizzare dei momenti di 
verifica con le aree contermini a quelle che attualmente costituiscono il territorio di 
riferimento per verificare l’opportunità/convenienza di estendere la metodologia della 
programmazione di area vasta anche a un nuovo pool di comuni. 
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Allegato statistico 
 

- Superficie territoriale, popolazione residente e densità ai censim
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Superficie territoriale, popolazione residente e densità ai censimenti e al 1999 per comune

Superficie 
territoriale 

(Km2)
Comune 1991 1961 1971 1981 1991 1999 (*) 1961 (**) 1971 1981 1991 1999 (*)
Ceggia 21,98 5.014 4.962 5.077 5.024 5.042 228,1 225,8 231,0 228,6 229,4
Eraclea 95,05 10.459 10.748 11.448 11.841 12.528 110,2 113,1 120,4 124,6 131,8
Fossalta di Piave 9,74 3.641 3.689 3.735 3.832 3.933 373,8 378,7 383,5 393,4 403,8
Iesolo 95,59 16.431 20.984 22.039 22.151 22.839 171,4 219,5 230,6 231,7 238,9
Meolo 26,72 4.607 4.760 5.121 5.241 5.871 172,4 178,1 191,7 196,1 219,7
Musile di Piave 45,07 7.152 8.654 9.497 9.740 10.080 158,7 192,0 210,7 216,1 223,7
Noventa di Piave 18,07 5.478 5.039 5.346 5.733 5.845 303,2 278,9 295,8 317,3 323,5
San Donà di Piave 78,73 24.614 29.069 32.017 33.446 35.629 312,6 369,2 406,7 424,8 452,5
Torre di Mosto 38,34 4.751 3.779 3.739 3.783 4.238 123,9 98,6 97,5 98,7 110,5

Città del Piave 151,61 40.885         46.451         50.595         52.751         55.487         269,7 306,4 333,7 347,9 366,0

Totale Provincia 2.460,19 749.173 807.251 838.794 820.052 814.581 304,7 328,1 340,9 333,3 331,1

Fonte: Istat, Censimenti generali della popolazione e delle abitazioni, Anni 1961-1991;  Istat, Popolazione e movimento anagrafico dei comuni, 1999
Elaborazione: COSES, Sistemi Operativi, 2000

(*) Dati provvisori
(**) A causa di differenze rispetto alla superficie territoriale al 1991, la densità è calcolata sulla base della superficie territoriale al 1961

Popolazione residente Densità (Ab./Km2)



Popolazione residente al 31/12 per comune. Anni 1992 - 1999

Comune 1992 1993 (*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 (**)
Ceggia 5.017 5.029 4.995 5.018 5.008 4.978 4.988 5.042
Eraclea 12.015 12.228 12.283 12.311 12.346 12.437 12.477 12.528
Fossalta di Piave 3.810 3.809 3.838 3.849 3.837 3.850 3.864 3.933
Iesolo 22.285 22.329 22.421 22.395 22.618 22.729 22.767 22.839
Meolo 5.306 5.391 5.533 5.607 5.681 5.770 5.788 5.871
Musile di Piave 9.749 9.800 9.750 9.756 9.765 9.867 9.972 10.080
Noventa di Piave 5.728 5.774 5.785 5.820 5.834 5.812 5.835 5.845
San Donà di Piave 33.755 34.090 34.538 34.868 35.077 35.345 35.540 35.629
Torre di Mosto 3.797 3.822 3.917 4.000 4.056 4.106 4.164 4.238

Città del Piave 53.042 53.473 53.911 54.293 54.513 54.874 55.211 55.487

Totale Provincia 819.530 822.806 818.852 817.597 816.851 815.807 815.009 814.581

Fonte: Istat, Popolazione e movimento anagrafico dei comuni, Anni vari
Elaborazione: COSES, Sistemi Operativi, 2000

(*) I valori risentono delle regolarizzazioni anagrafiche
(**) Dati provvisori
(***) Da Aprile 1999 si è istituito il comune di Cavallino-Treporti con distacco del territorio dal comune di Venezia



Movimento naturale della popolazione residente per comune. Anni 1992 - 1999

Comune 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 (*) 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 (*)  1992/94 1996/98 1992/98

Ceggia 39 38 35 36 42 39 36 43 48 41 50 51 49 53 50 39 -27 -35 -77
Eraclea 111 110 101 105 101 132 125 145 101 92 114 115 96 106 105 105 15 51 56
Fossalta di Piave 32 30 33 32 38 31 34 35 40 36 28 36 47 49 45 36 -9 -38 -51
Iesolo 162 153 163 174 179 209 183 211 202 206 162 166 187 189 170 190 -92 25 -59
Meolo 40 33 43 46 48 61 63 61 45 35 33 47 48 43 46 45 3 35 37
Musile di Piave 107 96 72 92 85 106 99 95 90 78 97 79 87 62 87 87 10 54 77
Noventa di Piave 59 56 54 52 56 52 63 47 57 44 59 54 41 48 60 52 9 22 29
San Donà di Piave 315 285 327 302 285 309 327 318 300 282 275 294 315 315 331 312 70 -40 38
Torre di Mosto 40 27 31 40 38 43 34 44 38 31 25 36 33 30 39 38 4 13 21

Città del Piave 513 467 486 478 464 498 523 495 487 440 459 463 490 474 523 487 80 -2 93

Totale Provincia 6.493 6.313 5.757 6.499 6.290 6.707 6.709 6.793 7.631 7.494 7.801 7.734 7.769 7.959 7.937 7.936 -4.363 -3.959 -9.557

Fonte: Istat, Popolazione e movimento anagrafico dei comuni, Anni vari
Elaborazione: COSES, Sistemi Operativi, 2000
(*) Dati provvisori
(**) Da Aprile 1999 si è istituito il comune di Cavallino-Treporti con distacco del territorio dal comune di Venezia

Saldo naturale triennaleNati Morti



Movimento migratorio della popolazione per comune. Anni 1992 - 1999

Comune 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 (*) 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 (*)  1992/94 1996/98 1992/98

Ceggia 93 97 84 118 81 81 126 130 78 82 103 80 84 97 102 80 11 5 54
Eraclea 406 399 288 252 271 263 244 274 239 204 220 214 241 198 224 263 430 115 583
Fossalta di Piave 64 72 80 95 57 93 98 127 66 67 56 80 60 62 73 57 27 53 95
Iesolo 434 476 461 371 568 495 484 572 255 379 370 405 337 404 459 521 367 347 680
Meolo 131 168 209 171 192 172 140 172 82 81 77 96 118 101 139 105 268 146 489
Musile di Piave 180 215 197 182 206 274 288 332 180 182 222 189 195 216 195 232 8 162 163
Noventa di Piave 128 166 138 156 153 112 149 150 130 132 122 119 154 138 129 135 48 -7 78
San Donà di Piave 823 825 982 888 766 878 854 798 489 493 586 566 527 604 655 715 1.062 712 2.096
Torre di Mosto 44 73 138 116 93 98 118 116 29 44 49 37 42 61 55 48 133 151 363

Città del Piave 1.195 1.278 1.397 1.321 1.182 1.357 1.389 1.407 865 874 986 954 936 1.020 1.052 1.139 1.145 920 2.432

Totale Provincia 14.682 19.534 16.112 14.677 14.773 15.446 15.931 17.718 13.621 15.077 18.022 14.697 14.040 15.238 15.501 17.003 3.608 1.371 4.959

Fonte: Istat, Popolazione e movimento anagrafico dei comuni, Anni vari
Elaborazione: COSES, Sistemi Operativi, 2000

(*) Dati provvisori
(**) Da Aprile 1999 si è istituito il comune di Cavallino-Treporti con distacco del territorio dal comune di Venezia

Iscritti Cancellati Saldo migratorio triennale



Proiezioni della popolazione giovanile residente (0 - 24 anni) al 31/12 per classi di età e sesso. 

Età 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
   Maschi

 0-2 9.831 9.569 9.289 8.991 8.677 8.348 8.002 7.644 7.280
 3-5 9.829 9.944 9.983 9.940 9.686 9.414 9.127 8.824 8.505

 6-10 16.540 16.469 16.476 16.491 16.711 16.852 16.817 16.694 16.480
 11-13 9.809 10.019 10.023 10.206 10.042 9.960 9.983 10.087 10.189
 14-18 17.208 16.894 16.765 16.612 16.659 16.853 16.990 16.919 17.040
 19-24 26.860 25.077 23.810 22.590 21.964 21.522 21.125 20.983 20.714

   Femmine
 0-2 9.329 9.078 8.808 8.522 8.220 7.903 7.570 7.225 6.874
 3-5 9.431 9.717 9.713 9.472 9.224 8.957 8.674 8.376 8.062

 6-10 15.523 15.354 15.460 15.615 15.776 15.967 16.097 15.925 15.504
 11-13 9.122 9.298 9.308 9.418 9.377 9.291 9.078 9.167 9.516
 14-18 16.380 15.803 15.577 15.470 15.327 15.298 15.523 15.554 15.473
 19-24 25.309 23.785 22.335 21.177 20.602 20.153 19.624 19.171 18.966
Totale

 0-2 19.160 18.647 18.097 17.513 16.898 16.251 15.572 14.868 14.154
 3-5 19.260 19.661 19.696 19.412 18.910 18.372 17.801 17.199 16.567

 6-10 32.063 31.823 31.935 32.106 32.486 32.819 32.914 32.619 31.984
 11-13 18.931 19.317 19.331 19.623 19.420 19.251 19.061 19.254 19.706
 14-18 33.588 32.697 32.342 32.082 31.986 32.151 32.513 32.473 32.513
 19-24 52.169 48.862 46.145 43.767 42.566 41.675 40.749 40.154 39.680

Elaborazione: Enzo Migliorini per COSES con modello Stru.De.L.-VE, 1998
Proiezioni per la provincia di Venezia

Anno



Stranieri residenti per comune. Indicatori per il 1998

Comune Totale Extra UE Unione 
Europea Totale Extra UE Unione 

Europea Totale Extra UE Unione 
Europea

Ceggia 100,0 97,5 2,5 0,8 1,0 0,1 16,0 15,6 0,4
Eraclea 100,0 79,0 21,0 1,6 1,5 2,0 12,6 9,9 2,6
Fossalta di Piave 100,0 90,7 9,3 0,4 0,5 0,2 11,1 10,1 1,0
Iesolo 100,0 78,7 21,3 6,3 6,0 7,9 27,2 21,4 5,8
Meolo 100,0 73,5 26,5 0,5 0,4 0,8 8,5 6,2 2,2
Musile di Piave 100,0 93,0 7,0 1,3 1,5 0,5 12,8 11,9 0,9
Noventa di Piave 100,0 93,3 6,7 1,4 1,5 0,5 23,0 21,4 1,5
San Donà di Piave 100,0 82,8 17,2 4,8 4,8 4,8 13,3 11,0 2,3
Torre di Mosto 100,0 95,9 4,1 0,5 0,6 0,1 11,8 11,3 0,5

Città del Piave 100,0 90,5 9,5 7,9 8,3 6,1 14,1 12,2 1,9

Totale Provincia 100,0 82,9 17,1 100,0 100,0 100,0 12,0 10,0 2,1

Fonte: Istat, Movimento annuale della popolazione straniera residente, Anni vari; Istat, Popolazione e movimento anagrafico dei comuni, 1998
Elaborazione: COSES, Sistemi Operativi, 2000

Distribuzione % per provenienza Peso % del comune sul totale provincia Stranieri residenti x 1.000 abitanti



Attività edilizia non residenziale. Fabbricati e volumi per comune. Anni 1992 - 1997

Comune 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Numero 
fabbricati Volume (*) Volume 

ampl.(*)
Volume 

totale (*)
Ceggia 4 7 6 3 2 3 17.125 10.462 44.294 16.467 11.533 22.763 765 547 3.430 0 3.166 6.050 25 122.644 13.958 136.627
Eraclea 16 15 13 13 13 13 32.380 67.429 39.908 24.462 9.875 28.268 4.397 2.080 3.589 3.026 2.157 12.054 83 202.322 27.303 229.708
Fossalta di Piave 0 2 2 4 1 2 0 6.707 4.973 31.539 15.336 26.994 8.757 184 525 97 18.686 4.342 11 85.549 32.591 118.151
Iesolo 16 12 6 11 21 9 47.828 36.601 3.556 56.929 70.457 30.106 3.517 5.651 629 35.385 4.836 13.994 75 245.477 64.012 309.564
Meolo 9 5 7 8 5 8 59.713 33.811 26.534 52.239 24.661 34.961 40.443 8.943 1.394 10.645 48.964 3.248 42 231.919 113.637 345.598
Musile di Piave 22 5 6 6 13 8 103.375 30.108 1.395 19.177 40.364 8.767 3.175 9.680 21.728 4.745 7.050 9.049 60 203.186 55.427 258.673
Noventa di Piave 9 2 8 6 5 10 58.179 1.196 24.194 21.146 43.855 57.905 17.510 17.073 101.847 10.210 16.239 48.714 40 206.475 211.593 418.108
San Donà di Piave 7 0 17 7 21 7 157.354 0 60.460 149.246 58.545 33.359 6.857 0 5.265 1.702 30.085 2.133 59 458.964 46.042 505.065
Torre di Mosto 6 5 2 8 8 8 8.663 11.334 7.701 45.583 42.048 9.709 14.168 5.808 100 14.661 5.380 4.292 37 125.038 44.409 169.484

Città del Piave 38 9 33 23 40 27 318.908 38.011 91.022 221.108 158.100 127.025 36.299 26.937 129.365 16.754 72.060 64.238 170 954.174 345.653 1.299.997

Totale Provincia 293 226 253 276 324 263 1.534.066 879.001 1.126.239 1.131.100 1.634.909 1.627.564 501.414 296.137 424.281 494.337 452.190 483.301 1.635 7.922.879 2.651.660 10.576.174

Fonte: Istat, Statistiche dell'attività edilizia, Anni vari
Elaborazione: COSES, Sistemi Operativi, 2000

(*) Volume in m3 vuoto per pieno

Numero fabbricati Volume (*) Volume ampliamenti (*) Totale periodo 1992 - 1997



Attività edilizia residenziale. Fabbricati, volumi, abitazioni e vani di abitazione per comune. 

Comune N. di nuova 
costruzione

Volume (*) di 
nuova 

costruzione

Ampliamenti 
(*)

in fabbricati
residenziali

in fabbricati
non 

residenziali
Totale Stanze Accessori N. di nuova 

costruzione

Volume (*) di 
nuova 

costruzione

Ampliamenti 
(*)

in fabbricati
residenziali

in fabbricati
non 

residenziali
Totale Stanze Accessori

Ceggia 45 95.455 26.134 232 6 238 1.065 917 7,5 15.909,2 4.355,7 38,7 1,0 39,7 177,5 152,8
Eraclea 126 262.499 33.997 863 11 874 3.718 2.435 21,0 43.749,8 5.666,2 143,8 1,8 145,7 619,7 405,8
Fossalta di Piave 33 57.856 2.414 128 0 128 535 457 5,5 9.642,7 402,3 21,3 0,0 21,3 89,2 76,2
Iesolo 111 202.222 31.280 559 18 577 2.170 2.099 18,5 33.703,7 5.213,3 93,2 3,0 96,2 361,7 349,8
Meolo 79 144.756 16.570 348 4 352 1.415 1.322 13,2 24.126,0 2.761,7 58,0 0,7 58,7 235,8 220,3
Musile di Piave 99 142.754 43.721 416 14 430 1.756 1.652 16,5 23.792,3 7.286,8 69,3 2,3 71,7 292,7 275,3
Noventa di Piave 45 63.224 14.345 147 7 154 696 569 7,5 10.537,3 2.390,8 24,5 1,2 25,7 116,0 94,8
San Donà di Piave 141 194.067 22.572 496 4 500 1.852 1.868 23,5 32.344,5 3.762,0 82,7 0,7 83,3 308,7 311,3
Torre di Mosto 91 101.708 17.609 249 5 254 1.146 1.180 15,2 16.951,3 2.934,8 41,5 0,8 42,3 191,0 196,7

Città del Piave 318 457.901 83.052 1.187 25 1.212 4.839 4.546 53,0 76.316,8 13.842,0 197,8 4,2 202,0 806,5 757,7

Totale Provincia 3.975 6.853.361 1.147.165 18.139 298 18.437 73.327 66.916 662,5 1.142.226,8 191.194,2 3.023,2 49,7 3.072,8 12.221,2 11.152,7

Fonte: Istat, Statistiche dell'attività edilizia, Anni vari
Elaborazione: COSES, Sistemi Operativi, 2000

(*) Volume in m3 vuoto per pieno

Totale periodo 1992 -1997 Media annua 1992 - 1997
Fabbricati residenziali Abitazioni Vani di abitazione Fabbricati residenziali Abitazioni Vani di abitazione



Abitazioni totali per numero di stanze e superficie e per comune ai censimenti 1971 - 1991

Comune Abitazioni Stanze Superficie 
(Mq) (*) Abitazioni Stanze Superficie 

(Mq) Abitazioni Stanze Superficie 
(Mq)

Ceggia 1.159 5.462 97.155 1.451 7.328 144.327 1.689 8.934 194.916
Eraclea 3.019 12.680 203.832 4.649 20.911 401.768 5.913 24.462 523.223
Fossalta di Piave 923 4.435 83.308 1.133 6.061 119.030 1.400 7.281 160.096
Iesolo 14.675 52.072 458.542 19.820 76.306 1.398.457 21.228 77.745 1.507.089
Meolo 1.157 5.472 96.538 1.439 7.287 146.082 1.738 9.137 203.703
Musile di Piave 1.926 9.194 173.305 2.668 13.071 260.599 3.130 15.747 352.123
Noventa di Piave 1.237 5.932 107.687 1.737 8.405 158.601 2.091 10.490 231.491
San Donà di Piave 7.320 34.186 630.090 9.641 48.272 955.792 11.977 59.941 1.269.205
Torre di Mosto 896 4.510 78.190 1.166 6.140 120.068 1.360 7.394 169.870

Città del Piave 11.406 53.747 994.390 15.179 75.809 1.494.022 18.598 93.459 2.012.915

Totale Provincia 241.068 979.225 17.717.931 313.910 1.367.373 26.881.225 353.019 1.543.795 32.477.192

Fonte: Istat, Censimenti generali della popolazione e delle abitazioni, Anni 1971 - 1991
Elaborazione: COSES, Sistemi Operativi, 2000

(*) Per il Censimento 1971 le superfici si riferiscono solo alle abitazioni occupate

1971 1981 1991



Abitazioni occupate e non occupate per comune 
ai censimenti 1971 - 1991 (distribuzione percentuale)

Comune 1971 1981 1991 1971 1981 1991
Ceggia 95,4 85,2 90,8 4,6 7,4 9,2
Eraclea 73,3 85,2 59,3 26,7 38,3 40,7
Fossalta di Piave 96,1 85,2 88,0 3,9 6,3 12,0
Iesolo 34,4 85,2 35,3 65,6 68,4 64,7
Meolo 93,2 85,2 91,3 6,8 6,0 8,7
Musile di Piave 97,2 85,2 94,8 2,8 7,4 5,2
Noventa di Piave 94,8 85,2 89,4 5,2 13,9 10,6
San Dona' di Piave 92,7 85,2 91,5 7,3 7,0 8,5
Torre di Mosto 88,4 85,2 84,6 11,6 17,8 15,4

Città del Piave 94,0 85,2 91,6 6,0 7,8 8,4

Totale Provincia 87,0 85,2 79,0 13,0 19,9 21,0

Fonte: Istat, Censimenti generali della popolazione e delle abitazioni, Anni 1971 - 1991
Elaborazione: COSES, Sistemi Operativi, 2000

Abitazioni occupate Abitazioni non occupate



Popolazione residente di 6 anni e più per titolo di studio e per comune
al censimento 1991. Totale

Comune Laurea Diploma 
universitario

Diploma 
scuola 

superiore

Qualifica 
professionale

Licenza 
media

Licenza 
elementare Nessun titolo Analfabeta Totale

Ceggia 52               8                 562             233               1.570          1.506          777             69               4.777          
Eraclea 94               10               718             331               3.761          3.957          2.032          277             11.180         
Fossalta di Piave 49               2                 395             124               1.017          1.468          539             38               3.632          
Iesolo 345             33               2.605          643               7.367          6.969          2.799          349             21.110         
Meolo 50               8                 479             144               1.297          2.429          549             51               5.007          
Musile di Piave 147             10               1.007          346               3.016          3.155          1.404          120             9.205          
Noventa di Piave 83               18               616             182               1.827          1.880          770             47               5.423          
San Donà di Piave 1.111          145             4.948          1.359            10.635         9.108          4.060          323             31.689         
Torre di Mosto 40               8                 327             126               1.189          1.200          625             85               3.600          

Città del Piave 1.390          175             6.966          2.011            16.495         15.611         6.773          528             49.949         

Totale Provincia 25.088         2.617          111.283       28.868          259.307       261.280       85.133         8.987          782.563       

Fonte: Istat, Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 1991
Elaborazione: COSES, Sistemi Operativi, 2000



Popolazione residente in condizione professionale e non professionale per comune 
ai censimenti 1981 e 1991. Totale

Comune Occupati Disoccupati
In cerca di 

prima 
occupazione

Casalinga Studente Ritirato dal 
lavoro

Altra 
condizione Totale Occupati Disoccupati

In cerca di 
prima 

occupazione
Casalinga Studente Ritirato dal 

lavoro
Altra 

condizione Totale

Ceggia 1.780 133 107 1.080 305 623 1.049 5.077 1.949 95 68 1.059 340 633 880 5.024
Eraclea 3.843 410 373 2.644 514 820 2.844 11.448 4.367 577 155 2.276 793 540 3.133 11.841
Fossalta di Piave 1.321 72 109 859 193 439 742 3.735 1.509 65 55 842 285 519 557 3.832
Iesolo 7.480 1.085 629 4.531 1.388 2.027 4.899 22.039 8.246 1.433 328 4.291 1.830 2.524 3.499 22.151
Meolo 1.915 69 109 1.086 247 467 1.228 5.121 2.108 63 83 1.083 351 662 891 5.241
Musile di Piave 3.353 284 279 1.991 550 913 2.127 9.497 3.895 275 110 2.040 657 1.177 1.586 9.740
Noventa di Piave 1.922 123 157 1.158 267 567 1.152 5.346 2.319 108 89 1.131 400 692 994 5.733
San Donà di Piave 11.127 953 943 6.748 2.215 2.771 7.260 32.017 12.992 922 579 6.647 3.002 3.950 5.354 33.446
Torre di Mosto 1.277 84 111 779 188 437 863 3.739 1.442 108 34 745 255 499 700 3.783

Città del Piave 17.723 1.432 1.488 10.756 3.225 4.690 11.281 50.595 20.715 1.370 833 10.660 4.344 6.338 8.491 52.751

Totale Provincia 292.619 14.730 25.169 186.839 53.810 87.108 178.519 838.794 314.954 21.481 18.691 168.632 64.998 107.229 124.067 820.052

Fonte: Istat, Censimenti generali della popolazione e delle abitazioni, 1981 e 1991
Elaborazione: COSES, Sistemi Operativi, 2000

In condizione 
professionale In condizione professionale

1981 1991
Popolazione attiva Popolazione attiva



Popolazione residente attiva in condizione professionale per posizione nella professione, per comune 
ai censimenti 1981 e 1991. Totale

Comune
Imprenditori, 

liberi
professionisti

Lavoratori in 
proprio Coadiuvanti Dirigenti

Direttivi, 
quadri, 

impiegati

Altri 
dipendenti Totale

Imprenditori, 
liberi

professionisti

Lavoratori in 
proprio

Soci di 
cooperative Coadiuvanti Dirigenti

Direttivi, 
quadri, 

impiegati

Altri 
dipendenti Totale

Ceggia 24 340 51 7 351 1.140 1.913 92 303 3 41 16 384 1.205 2.044
Eraclea 88 1.048 218 3 401 2.495 4.253 274 1.055 33 153 17 491 2.921 4.944
Fossalta di Piave 42 272 52 5 237 785 1.393 104 230 7 33 12 296 892 1.574
Iesolo 331 2.274 651 39 1.224 4.046 8.565 1.087 2.244 59 489 130 1.422 4.248 9.679
Meolo 29 418 98 4 259 1.176 1.984 92 338 11 82 18 367 1.263 2.171
Musile di Piave 95 661 121 9 590 2.161 3.637 277 658 15 100 36 740 2.344 4.170
Noventa di Piave 65 370 78 9 372 1.151 2.045 133 443 14 69 25 512 1.231 2.427
San Donà di Piave 480 2.078 514 98 3.309 5.601 12.080 1.181 2.282 74 355 198 3.661 6.163 13.914
Torre di Mosto 25 346 41 7 162 780 1.361 81 344 10 32 6 221 856 1.550

Città del Piave 682 3.381 765 121 4.508 9.698 19.155 1.695 3.613 110 557 271 5.209 10.630 22.085

Totale Provincia 9.435 47.741 10.978 2.286 76.867 160.042 307.349 22.122 52.653 3.195 8.172 4.703 83.012 162.578 336.435

Fonte: Istat, Censimenti generali della popolazione e delle abitazioni, 1981 e 1991
Elaborazione: COSES, Sistemi Operativi, 2000

1981 1991



Popolazione residente attiva in condizione professionale per settore 
di attività e per comune ai censimenti 1981 e 1991. Totale

Comune Agricoltura Industria Altra attività Totale Agricoltura Industria Altra attività Totale
Ceggia 272 788 853 1.913 112 991 941 2.044
Eraclea 664 1.838 1.751 4.253 436 2.124 2.384 4.944
Fossalta di Piave 106 771 516 1.393 72 789 713 1.574
Iesolo 917 2.384 5.264 8.565 638 2.362 6.679 9.679
Meolo 256 1.087 641 1.984 184 1.164 823 2.171
Musile di Piave 396 1.738 1.503 3.637 305 1.835 2.030 4.170
Noventa di Piave 154 1.068 823 2.045 105 1.193 1.129 2.427
San Donà di Piave 848 4.657 6.575 12.080 645 4.907 8.362 13.914
Torre di Mosto 273 669 419 1.361 195 728 627 1.550

Città del Piave 1.504 8.234 9.417 19.155 1.127 8.724 12.234 22.085

Totale Provincia 20.114 118.679 168.556 307.349 14.909 122.868 198.658 336.435

Fonte: Istat, Censimenti generali della popolazione e delle abitazioni, 1981 e 1991
Elaborazione: COSES, Sistemi Operativi, 2000

1981 1991



Previsioni di assunzioni da parte delle imprese
per gruppi professionali nel biennio 1999 - 2000

Grandi gruppi e gruppi professionali Numero 
assunzioni

Distribuzione 
percentuale

DIRIGENTI, DIRETTORI E RESPONSABILI 49 0,3
PROFESSIONI INTELLETTUALI, SCIENTIFICHE E DI ELEVATA SPECIALIZZAZION 440 3,0

Specialisti in scienze matematiche, fisiche, naturali 44 0,3
Ingegneri e architetti 33 0,2
Specialisti nelle scienze della vita 51 0,4
Specialisti della salute e del benessere fisico 0 0,0
Specialisti in scienze dell'uomo 303 2,1
Docenti e assimilati 9 0,1

PROFESSIONI INTERMEDIE (TECNICI) 1.743 12,1
Profess. intermedie in scienze fisiche, naturali, ingegneria 593 4,1
Professioni intermedie nelle scienze della vita 89 0,6
Professioni intermedie di ufficio 971 6,7
Professioni intermedie dei servizi personali 90 0,6

PROFESSIONI ESECUTIVE DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE 1.586 11,0
Impiegati di ufficio 1.229 8,5
Impiegati in contatto diretto con la clientela 357 2,5

PROFESSIONI DI VENDITA E SERVIZI PER LE FAMIGLIE 4.528 31,4
Professioni commerciali 1.292 8,9
Professioni nelle attività turistiche ed alberghiere 1.706 11,8
Professioni nei servizi di istruzione 69 0,5
Profess. nei serv. sanitari con particolari specializzazioni 8 0,1
Professioni concernenti specifici servizi per le famiglie 1.453 10,1

OPERAI SPECIALIZZATI 3.044 21,1
Addetti dell'industria estrattiva e dell'edilizia 1.183 8,2
Operai metalmeccanici ed assimilati 1.245 8,6
Addetti meccanica precisione, artigian. artistico, stampa 127 0,9
Lavoratori  agricoli,  forestali e zootecnici 0 0,0
Addetti lavoraz. alimentari, legno, tessile, abbigliam., pelli 489 3,4

CONDUTTORI IMPIANTI E MACCHINARI, MONTAGGIO 2.082 14,4
Conduttori impianti industriali 161 1,1
Oper. macch. per lavoraz. in serie e addetti al montaggio 825 5,7
Operatori macchinari industria alimentare 24 0,2
Condutt. veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento 526 3,6
Operatori di macchinari tecnico-industriali 546 3,8

PERSONALE NON QUALIFICATO 965 6,7
Personale di amministrazione, gestione e magazzino 352 2,4
Personale relativo alle vendite ed ai servizi turistici 124 0,9
Personale nei servizi di istruzione e sanitari 19 0,1
Personale in altri servizi 166 1,1
Personale nelle miniere, costruzioni e attività industriali 304 2,1

Totale 14.437 100,0

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior, 2000
Elaborazione: COSES, Sistemi Operativi, 2000



Movimento turistico. Presenze totali e percentuale di stranieri per località. Anni 1990 - 1998

Località Totale % stranieri 
sul totale Totale % stranieri 

sul totale Totale % stranieri 
sul totale Totale % stranieri 

sul totale Totale % stranieri 
sul totale

Centro Storico 2.760.068    74,5 2.508.595    72,1 2.680.174    75,9 2.872.298    78,4 3.063.046    81,2
Terraferma Veneziana 1.502.755    59,2 1.430.169    54,9 1.372.603    58,0 1.339.213    61,0 1.455.300    67,7
Riviera del Brenta 145.662       34,5 154.637       31,5 156.232       34,1 161.615       39,8 182.367       47,0
Lido di Venezia 392.806       63,4 332.810       59,1 337.072       61,8 353.920       65,6 414.229       67,9
Cavallino 2.972.939    69,4 3.809.753    68,3 3.878.403    68,0 4.330.286    69,9 4.911.042    74,6
Iesolo 4.592.600    53,1 5.103.480    52,8 4.970.509    50,4 5.033.663    52,6 5.393.563    57,0
Eraclea 437.267       28,6 660.181       28,9 832.713       33,1 839.956       35,3 916.233       39,8
Bibione 3.365.142    56,6 4.394.867    62,8 4.791.634    65,1 4.735.114    65,3 5.412.173    71,1
Caorle 2.529.918    39,2 3.094.750    43,8 3.141.058    44,6 3.244.598    46,9 3.443.671    52,2
Chioggia 1.421.115    18,1 1.610.462    18,1 1.640.434    20,1 1.644.482    21,1 1.773.921    24,0

Totale Provincia (*) 20.120.272  54,8 23.099.704  55,1 23.800.832  56,2 24.555.145  58,2 26.965.545  63,1

Località Totale % stranieri 
sul totale Totale % stranieri 

sul totale Totale % stranieri 
sul totale Totale % stranieri 

sul totale
Centro Storico 3.234.963    82,3 3.288.115    80,7 3.325.556    79,9 3.444.938    80,6
Terraferma Veneziana 1.657.736    67,8 1.749.246    70,0 1.636.189    64,8 1.745.531    68,0
Riviera del Brenta 196.865       45,6 197.377       49,6 218.684       47,2 222.862       50,9
Lido di Venezia 452.570       73,4 492.758       72,3 484.735       73,2 519.757       73,1
Cavallino 5.409.381    76,2 5.359.461    76,5 5.421.827    77,6 5.437.420    78,3
Iesolo 5.698.176    57,4 5.444.228    58,1 5.290.920    56,9 5.290.487    57,1
Eraclea 1.055.847    49,9 589.933       47,3 547.116       43,5 587.611       41,9
Bibione 5.493.078    74,7 5.027.750    73,4 4.629.465    72,0 4.786.618    70,7
Caorle 3.701.889    56,9 3.654.872    57,1 3.512.243    55,5 3.603.549    57,6
Chioggia 1.856.023    27,5 2.107.246    28,6 2.100.593    22,9 2.134.420    23,3

Totale Provincia (*) 28.756.528  65,5 27.910.986  65,4 27.167.328  64,0 27.773.193  64,6
Fonte: Regione Veneto, Direzione per il Turismo, Anni vari
Elaborazione: COSES, 1999
(*)  Il Totale Provincia non comprende alcuni comuni minori

19941990 1991 1992 1993

1995 1996 1997 1998



Movimento turistico. Presenze per periodo stagionale e località. 1998 

Località Totale % sul totale 
anno Totale % sul totale 

anno Totale % sul totale 
anno Totale % sul totale 

anno Totale % sul totale 
anno

Centro Storico 957.932       27,8 701.591       20,4 693.084       20,1 1.092.331    31,7 3.444.938    100,0
Terraferma Veneziana 570.387       32,7 344.730       19,7 321.047       18,4 509.367       29,2 1.745.531    100,0
Riviera del Brenta 66.819         30,0 47.836         21,5 43.852         19,7 64.355         28,9 222.862       100,0
Lido di Venezia 189.829       36,5 119.737       23,0 115.929       22,3 94.262         18,1 519.757       100,0
Cavallino 4.490.149    82,6 556.630       10,2 380.150       7,0 10.491         0,2 5.437.420    100,0
Iesolo 3.823.322    72,3 691.009       13,1 613.097       11,6 163.059       3,1 5.290.487    100,0
Eraclea 483.569       82,3 69.262         11,8 32.042         5,5 2.738          0,5 587.611       100,0
Bibione 4.036.278    84,3 515.902       10,8 227.694       4,8 6.744          0,1 4.786.618    100,0
Caorle 2.949.850    81,9 447.298       12,4 196.481       5,5 9.920          0,3 3.603.549    100,0
Chioggia 1.836.713    86,1 136.826       6,4 120.983       5,7 39.898         1,9 2.134.420    100,0

Totale Provincia (*) 19.404.848  69,9 3.630.821    13,1 2.744.359    9,9 1.993.165    7,2 27.773.193  100,0

Fonte: Regione Veneto, Direzione per il Turismo, 1998
Elaborazione: COSES, 1999

(*)  L'alta stagione comprende i mesi giugno, luglio ed agosto. La stagione autunnale settembre ed ottobre, quella primaverile aprile e maggio.
   Infine, per fuori stagione si intendono i mesi di gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre

(**)  Il Totale Provincia non comprende alcuni comuni minori

TotaleAlta Stagione (*) Stagione autunnale (*) Stagione primaverile (*) Fuori Stagione (*)



Movimento turistico. Permanenza media per località (giorni). Anni 1990 - 1998 

Località 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Centro Storico 2,2 2,3 2,2 2,3 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3
Terraferma Veneziana 1,9 2,0 2,0 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Riviera del Brenta 1,9 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,0 2,0 2,0
Lido di Venezia 2,4 2,8 2,7 2,7 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4
Cavallino 8,9 9,4 9,4 9,6 9,7 9,9 9,9 9,7 9,5
Iesolo 5,7 6,2 6,1 5,9 5,8 5,8 5,5 5,4 5,1
Eraclea 7,7 9,0 9,4 8,9 9,3 12,6 10,2 10,0 10,4
Bibione 10,7 10,6 10,2 10,0 10,2 9,4 9,3 9,2 9,0
Caorle 9,0 9,3 9,0 8,7 8,4 8,5 8,3 8,1 7,9
Chioggia 8,4 9,6 8,9 8,7 8,7 8,5 8,4 9,3 8,6

Totale Provincia (*) 4,7 5,5 5,4 5,3 5,2 5,3 5,0 5,0 4,9

Fonte: Regione Veneto, Direzione per il Turismo, Anni vari
Elaborazione: COSES, 1999

(*) Il totale provincia non comprende alcuni comuni minori



Servizi aerei interni e internazionali di linea e charter. Aeroporto di Venezia-Tessera. Anni 1997 - 1998

Aerei Sbarcati Imbarcati Scaricata Caricata Scaricate Caricate Aerei Sbarcati Imbarcati Scaricata Caricata Scaricate Caricate

Aerei interni 8.523 559.732 551.466 10.896 11.525 12.595 5.619 9.424 610.342 601.834 15.011 12.025 11.159 5.757
Linea 8.024 556.141 549.175 10.896 11.525 10.850 5.199 8.715 606.356 599.452 15.011 12.025 7.513 4.450
Charter 499 3.591 2.291 0 0 1.745 420 709 3.986 2.382 0 0 3.646 1.307

Aerei internazionali 13.629 883.697 907.042 6.582 3.744 30.963 38.652 16.035 1.087.866 1.102.274 6.047 4.827 32.493 36.044
Linea 12.379 760.923 780.171 6.582 3.744 29.856 36.434 14.605 938.955 952.614 6.047 4.827 32.327 35.812
Charter 1.250 122.774 126.871 0 0 1.108 2.218 1.430 148.911 149.660 0 0 167 231

Totale interni ed internazionali 22.152 1.443.429 1.458.508 17.478 15.269 43.558 44.271 25.459 1.698.208 1.704.108 21.058 16.852 43.652 41.801
Linea 20.403 1.317.064 1.329.346 17.478 15.269 40.706 41.633 23.320 1.545.311 1.552.066 21.058 16.852 39.840 40.262
Charter 1.749 126.365 129.162 0 0 2.853 2.638 2.139 152.897 152.042 0 0 3.813 1.538

Taxi 274 149 64 - - 5.259 3.519 122 122 87 - - 1.144 884

Aerei interni
% Linea 94,1 99,4 99,6 100,0 100,0 86,1 92,5 92,5 99,3 99,6 100,0 100,0 67,3 77,3
% Charter 5,9 0,6 0,4 0,0 0,0 13,9 7,5 7,5 0,7 0,4 0,0 0,0 32,7 22,7

Aerei internazionali
% Linea 90,8 86,1 86,0 100,0 100,0 96,4 94,3 91,1 86,3 86,4 100,0 100,0 99,5 99,4
% Charter 9,2 13,9 14,0 0,0 0,0 3,6 5,7 8,9 13,7 13,6 0,0 0,0 0,5 0,6

Totale interni ed internazionali
% Interni 38,5 38,8 37,8 62,3 75,5 28,9 12,7 37,0 35,9 35,3 71,3 71,4 25,6 13,8
% Internazionali 61,5 61,2 62,2 37,7 24,5 71,1 87,3 63,0 64,1 64,7 28,7 28,6 74,4 86,2
% Linea 92,1 91,2 91,1 100,0 100,0 93,5 94,0 91,6 91,0 91,1 100,0 99,9 91,3 96,3
% Charter 7,9 8,8 8,9 0,0 0,0 6,5 6,0 8,4 9,0 8,9 0,0 0,0 8,7 3,7

Fonte: Istat, Statistiche del trasporto aereo, Anni vari
Elaborazione: COSES, Sistemi Operativi, 2000

Valori assoluti

Valori percentuali

1997 1998
Passeggeri Posta (quintali) Merci (quintali) Passeggeri Posta (quintali) Merci (quintali)



Trasporto ferroviario merci. Tonellate trasportate per stazione. Anni 1993 - 1994

Stazioni Spedizioni Arrivi Totale Spedizioni Arrivi Totale
Noale - Scorzè 16.087 20.322 36.409 8.825 24.105 32.930
Dolo n.d. 463 n.d. n.d. n.d. n.d.
Venezia - Mestre 27.626 131.974 159.420 15.531 198.862 214.393
VE - Scalo PM 184.539 368.258 552.797 494.462 324.055 818.517
VE - Marittima 8.174 57.003 65.177 52.120 55.348 107.468
VE - Mestre Raccordi 728.994 182.207 911.201 756.971 270.839 1.027.810
Santo Stino di Livenza 181 1.831 2.012 218 1.346 1.564
Ceggia 14.059 927 14.986 18.901 0 18.901
San Donà di Piave 6.502 22.721 29.223 7.689 34.410 42.099

Fonte: Ferrovie dello Stato - Pianif. Osserv. Mercato - Gestione Statistiche traffico merci - Coord. Territoriale Nord-Est, Anni vari
Elaborazione: COSES, Sistemi Operativi, 2000

1993 1994



Trasporto ferroviario merci. Numero di carri per stazione. Anni 1993 - 1994

Stazioni Spedizioni Arrivi Totale Spedizioni Arrivi Totale
Noale - Scorzè 511 791 1.302 374 859 1.233
Dolo n.d. 18 n.d. n.d. n.d. n.d.
Venezia - Mestre 2.542 5.516 8.058 3.340 8.838 12.178
VE - Scalo PM 4.939 7.919 12.858 11.387 8.074 19.461
VE - Marittima 300 1.201 1.501 1.180 1.246 2.426
VE - Mestre Raccordi 19.482 12.804 32.286 18.369 14.965 33.334
Santo Stino di Livenza 4 41 45 4 36 40
Ceggia 560 34 594 602 0 602
San Donà di Piave 559 1.025 1.584 624 1.230 1.854

Fonte: Ferrovie dello Stato - Pianif. Osserv. Mercato - Gestione Statistiche traffico merci - Coord. Territoriale Nord-Est, Anni vari
Elaborazione: COSES, Sistemi Operativi, 2000

1993 1994



Veicoli circolanti. 1994

Comune Bus Autocarri Motocarri Rimorchi Autovetture Autovetture 
per 100 ab.

Autovetture 
con >2000cc

% 
autovetture 

con >2000cc 
su tot.

Ceggia 2 201 1 60 2.431 48,7 93 3,8
Eraclea 11 519 9 96 6.295 51,2 285 4,5
Fossalta di Piave 4 168 5 40 1.992 51,9 64 3,2
Iesolo 14 1.333 82 199 12.557 56,0 679 5,4
Meolo 0 224 2 68 2.672 48,3 81 3,0
Musile di Piave 12 425 8 83 5.164 53,0 212 4,1
Noventa di Piave 2 360 4 94 3.046 52,7 122 4,0
San Donà di Piave 164 1.783 31 407 19.071 55,2 942 4,9
Torre di Mosto 4 171 4 40 1.980 50,5 76 3,8

Città del Piave 182 2.736 48 624 29.273 54,3 1.340 4,6%

Totale Provincia 1.157 33.140 1.855 15.002 388.580 47,4 13.463 3,5

Fonte: elaborazioni ANCI su dati ACI, 1994
Elaborazione: COSES, Sistemi Operativi,  2000

Autovetture



Utenze telefoniche, televisive ed elettriche per comune. 1997

Comune Abbonati Abbonamenti
x 100 famiglie Abbonati Abbonamenti

x100 U.L. Abbonati Abbonamenti
x 100 famiglie Residenti Non residenti Uso 

produttivo Residenti Non residenti Residenti Non residenti

Ceggia 1.451 97,6 280 97,9 1.508  4.116 46 11.362 1.603 75 2.568 613
Eraclea 3.483 88,0 870 82,2 3.477 84,9 10.342 1.287 13.373 3.648 1.918 2.835 671
Fossalta di Piave 1.165 88,9 262 99,2 1.193 89,4 3.233 40 7.896 1.287 74 2.512 541
Iesolo 8.235 100,6 3.969 110,3 7.011 82,0 21.364 6.968 72.156 7.789 11.607 2.743 600
Meolo 1.631 88,2 373 94,7 1.682 85,9 4.499 60 18.996 1.800 68 2.499 882
Musile di Piave 2.821 89,4 624 96,9 2.757 84,3 7.977 84 16.529 3.025 126 2.637 667
Noventa di Piave 1.763 87,1 542 116,8 1.736 85,4 4.752 79 10.125 1.958 110 2.427 718
San Donà di Piave 10.920 89,0 3.525 124,4 10.907 86,0 28.741 373 94.766 11.755 510 2.445 731
Torre di Mosto 1.087 84,9 243 88,7 1.151 85,5 3.398 39 8.253 1.238 61 2.745 639

Città del Piave 16.669 88,9 4.953 117,8 16.593 85,9 44.703 576 129.316 18.025 820 2.480 702

Totale Provincia 278.665 92,8 83.369 130,7 257.982 84,1 701.866 40.579 2.856.216 294.668 63.730 2.382 637

Fonte: elaborazioni ANCI su dati TELECOM, RAI, ENEL, ISTAT
Elaborazione: COSES, Sistemi Operativi,  2000

(*) Il dato sulla telefonia si riferisce al 1995

Telefonia (*) Abbonamenti rai-tv Consumi energia elettrica
Abbonati privati Abbonati affari Consumi in migliaia di kwh Numero utenze Consumi/utenze in kwh



Servizi bancari. 1996

Comune Sportelli 
bancari

Intermediari 
finanziari (*) Milioni di lire Depositi per 

sportello
Depositi per 

abitante Milioni di lire Impieghi per 
sportello

Impieghi per 
abitante

Impieghi su 
depositi

Ceggia 2 0 58.772 29.386 11,7 28.245 14.123 5,6 48,1
Eraclea 6 3 127.772 21.295 10,3 62.240 10.373 5,0 48,7
Fossalta di Piave 2 1 49.111 24.556 12,8 25.311 12.656 6,6 51,5
Iesolo 15 8 398.268 26.551 17,6 429.914 28.661 19,0 107,9
Meolo 2 1 68.435 34.218 12,0 35.225 17.613 6,2 51,5
Musile di Piave 3 2 87.743 29.248 9,0 52.969 17.656 5,4 60,4
Noventa di Piave 3 2 67.997 22.666 11,7 47.792 15.931 8,2 70,3
San Donà di Piave 19 10 628.294 33.068 17,9 615.928 32.417 17,6 98,0
Torre di Mosto 2 0 48.730 24.365 12,0 24.116 12.058 5,9 49,5

Città del Piave 27               15               833.145       30.857         15,3            742.000       27.481         13,6            89,1            

Totale Provincia 363 213 13.301.442 36.643 16,3 13.790.175 37.989 16,9 103,7

Fonte: Elaborazioni ANCI su dati Bankitalia,  ISTAT 1996
Elaborazione: COSES, Sistemi Operativi, 2000

(*) Il dato sugli intermediari finanziari è riferito all'anno 1994

Depositi bancari in milioni di lire Impieghi bancari in milioni di lire



IRPEF (imponibili da Modello 740 - 730 - 101). Dichiarazioni 1994 su redditi 1993

Comune Numero 
dichiarazioni Imponibile (*)

Imponibile x
dichiarazione

(*)

Numero 
dichiarazioni Imponibile (*)

Imponibile x
dichiarazione

(*)

Numero 
dichiarazioni Imponibile (*)

Imponibile x
dichiarazione

(*)

Numero 
dichiarazioni Imponibile (*)

Imponibile x
dichiarazione

(*)
Ceggia 677 3.909 5,8 657 9.787 14,9 1.185 32.418 27,4 152 11.895 78,3
Eraclea 2.052 11.786 5,7 1.958 29.368 15,0 2.276 58.804 25,8 249 14.986 60,2
Fossalta di Piave 523 2.924 5,6 472 6.998 14,8 807 21.562 26,7 143 10.571 73,9
Iesolo 4.574 24.761 5,4 3.954 58.787 14,9 4.037 108.309 26,8 737 51.773 70,2
Meolo 670 3.411 5,1 796 12.213 15,3 1.265 34.135 27,0 165 9.804 59,4
Musile di Piave 1.326 7.001 5,3 1.363 20.822 15,3 2.147 58.074 27,0 355 22.239 62,6
Noventa di Piave 737 3.463 4,7 810 12.298 15,2 1.274 34.528 27,1 199 12.368 62,2
San Donà di Piave 4.474 22.440 5,0 4.497 68.256 15,2 7.713 214.558 27,8 2.061 142.427 69,1
Torre di Mosto 662 3.651 5,5 589 8.752 14,9 779 20.714 26,6 78 5.000 64,1

Totale Provincia 108.661 512.334 4,7 112.188 1.715.472 15,3 200.026 5.575.841 27,9 49.417 3.298.368 66,7

Imposta netta

Comune Numero 
dichiarazioni Imponibile (*)

Imponibile x
dichiarazione

(*)

Numero 
dichiarazioni

x 100 abitanti

Imponibile x
abitante (*) Milioni di lire Aliquota 

media

Ceggia 2.671 58.009 21,7 53,1 11.534.898 10.256 17,7
Eraclea 6.535 114.944 17,6 53,4 9.400.065 16.900 14,7
Fossalta di Piave 1.945 42.055 21,6 51,1 11.040.956 7.399 17,6
Iesolo 13.302 243.630 18,3 59,6 10.910.923 40.568 16,7
Meolo 2.896 59.563 20,6 53,7 11.048.600 9.560 16,1
Musile di Piave 5.191 108.136 20,8 53,0 11.034.286 17.986 16,6
Noventa di Piave 3.020 62.657 20,7 52,3 10.851.576 10.462 16,7
San Donà di Piave 18.745 447.681 23,9 55,0 13.132.326 84.722 18,9
Torre di Mosto 2.108 38.117 18,1 55,2 9.973.051 5.801 15,2

Totale Provincia 470.292 11.102.015 23,6 57,2 13.492.871 2.080.114 n.d.

Fonte: Elaborazioni ANCI su dati Ministero delle Finanze, CERVED, ISTAT 1994
Elaborazione: COSES, Sistemi Operativi, 2000

(*) Dati in milioni di lire

Totale

Fino a 10 milioni 10-20 milioni 20-40 milioni Più di 40 milioni



Finanza dei comuni al 1997. Trasferimenti erariali, ICI e TARSU

Comune Milioni di lire Lire per 
abitante Milioni di lire Lire per 

abitante

Lire x 
abitazione o 
unità locale

Milioni di lire Lire x 
abitante Numero ruoli Lire x ruolo

Ceggia 1.581 317.597 829 166.573 417.523 347,9          69.888         1.816          191.575       
Eraclea 4.555 366.246 2.635 211.844 384.403 1.478,8        118.903       5.385          274.615       
Fossalta di Piave 1.367 355.065 655 170.208 388.211 230,5          59.870         1.463          157.553       
Iesolo 7.275 320.076 13.063 574.720 533.437 5.683,3        250.046       24.789         229.267       
Meolo 1.781 308.666 1.050 181.993 499.810 362,1          62.756         1.971          183.714       
Musile di Piave 2.759 279.619 2.069 209.719 547.724 791,3          80.197         3.635          217.689       
Noventa di Piave 1.736 298.692 1.144 196.748 453.410 359,9          61.924         1.959          183.716       
San Donà di Piave 9.274 262.385 8.298 234.757 575.895 2.923,5        82.713         24.700         118.360       
Torre di Mosto 1.485 361.666 740 180.248 441.324 181,0          44.082         1.328          136.295       

Città del Piave 15.136 275.832        12.166 221.701 543.204 4.305,2 78.456 31.757 135.567

Totale Provincia 366.654 449.437 259.975 318.672 n.d. 135893,1 166.575 411.289 330.408

Fonte: Elaborazioni ANCI su dati Ministero dell'Interno, ISTAT 1997
Elaborazione: COSES, Sistemi Operativi, 2000

Trasferimenti erariali Entrate Imposta Comunale Immobili (ICI) TARSU
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