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Il concetto di sostenibilità, che costituisce il tema conduttore del Rapporto statistico 2011 della Regione
del Veneto, indica insieme una strategia e un obiettivo di equilibrio dinamico che consenta un progresso
armonico ed equilibrato della collettività.
Infatti, come amministratori siamo consapevoli che le nostre comunità attribuiscono un valore sempre
maggiore alla qualità della vita e chiedono con forza che lo sviluppo economico sia coniugato con una
crescita sociale armonica e con il rispetto dell’ambiente.
,QTXHVWRVHQVRULWHQLDPRFKHODVWDWLVWLFDXI¿FLDOHSRVVDIRUQLUHXQLPSRUWDQWHFRQWULEXWRFRQRVFLWLYR
sulle tendenze evolutive della società veneta e delle sue componenti: cittadini, imprese e istituzioni.
Inoltre, in un’ottica di sussidiarietà, oltre al Rapporto statistico 2011 l’Amministrazione regionale in
FROODERUD]LRQHFRQOH$PPLQLVWUD]LRQLSURYLQFLDOLKDFXUDWRODUHDOL]]D]LRQHGLXQRVSHFL¿FRIDVFLFRORSHU
ogni provincia del Veneto, dedicato all’approfondimento di distinte tematiche di interesse locale.
1HOO¶DXJXULRFKHODOHWWXUDGHO5DSSRUWRVWDWLVWLFRHGHOIDVFLFRORSURYLQFLDOHUDSSUHVHQWLXQDSUR¿FXD
RFFDVLRQH SHU OD ULÀHVVLRQH GL WXWWL ULFRUGR FKH WXWWD OD GRFXPHQWD]LRQH q GLVSRQLELOH DQFKH VXO VLWR
internet dell’Amministrazione regionale all’indirizzo www.regione.veneto.it/statistica e sul sito internet della
Provincia di Rovigo all’indirizzo www.provincia.rovigo.it/statistica.
Marino Zorzato

Tiziana Michela Virgili

Regione del Veneto
Vice Presidente

Provincia di Rovigo
Presidente
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Il tema: la sostenibilità…
'DOODSULPDGH¿QL]LRQHFRPSDUVDQHOQHO5DSSRUto Brundtland delle Nazioni Unite, il concetto di sostenibilitàqVWDWRDSSURIRQGLWRHDPSOLDWR¿QRDGHVVHUH
elevato a principio ispiratore di politiche indirizzate ad
un progresso non solo economico, ma volto anche al
miglioramento dell’esistenza delle persone nella sua
multidimensionalità, attraverso il soddisfacimento dei
ELVRJQLIRQGDPHQWDOLGHOO¶XRPRGLQDWXUD¿VLFDLQWHOOHWtuale, emozionale, morale e spirituale.
La sostenibilitàqHQWUDWDFRQLQVLVWHQ]DQHOOLQJXDJJLR
GHOOD GHVFUL]LRQH DQDOLVL H SLDQL¿FD]LRQH GHL VLVWHPL
sociali a tutti i livelli di governo, internazionale, nazionale, regionale e locale. E il tema della sostenibilità q
anche il ¿O URXJH di questo fascicolo, redatto a partire
dalle analisi contenute nel Rapporto Statistico 2011, che
rappresenta la naturale evoluzione del concetto di “fare
rete” che aveva caratterizzato l’edizione del 2010 e viene sviluppato attraverso l’analisi dell’interconnessione e
della dinamica dei fenomeni ambientali, economici e sociali compatibili con il progresso delle condizioni di vita e
la capacità di ottimizzare l’utilizzo delle risorse naturali.
Anche la recente strategia “Europa 2020” individuata in
seno all’Unione Europea si pone obiettivi che garantiscano uno sviluppo economico sostenibile, operante in
regime di equilibrio ambientale, nel rispetto della cosiddetta regola dell’equilibrio delle tre “(´(FRORJLD(FRQRPLD (TXLWj. Nel presente Rapporto le tre “E” sono
state declinate nelle tre dimensioni della sostenibilità:
(FRQRPLFD6RFLDOHH$PELHQWDOH

…economica…
La VRVWHQLELOLWjHFRQRPLFD consiste nel perseguire l’ef¿FLHQ]D HFRQRPLFD VLD DWWUDYHUVR XQ¶DWWHQWD JHVWLRQH
delle materie prime, in modo che non si esauriscano a
breve termine e per le generazioni future, sia attraverso
uno sviluppo che regoli investimenti e lavoro in vista di
un’equità intragenerazionale, sostenibile nel lungo peULRGR0DVRVWHQLELOLWjHFRQRPLFDqDQFKHODFDSDFLWjGL
un sistema di generare una crescita duratura degli indicatori economici; in particolare, la capacità di generare
reddito e lavoro per il sostentamento delle popolazioni.
…sociale…
La VRVWHQLELOLWjVRFLDOH si basa sul concetto di equità sociale come principio etico ed economico. L’equità sociale
va perseguita sia all’interno dei singoli paesi sia su scala
mondiale e dev’essere garantita per le generazioni future,
alle quali non va lasciato un pianeta impoverito di risorse.
E’ quindi la capacità di garantire condizioni di benessere
umano equamente distribuite per classi e per genere.
…e ambientale
,Q¿QH OD VRVWHQLELOLWj DPELHQWDOH prende in considerazione l’integrità dell’ecosistema terrestre e la qualità
dell’ambiente, intesa come bene che concorre a migliorare la qualità della vita e lo sviluppo. E’ necessario
preservare nel tempo le tre funzioni dell’ambiente: la
funzione di fornitore di risorse, la funzione di gestione
GHLUL¿XWLHODIXQ]LRQHGLIRQWHGLUHWWDGLXWLOLWj
I tre tipi di sostenibilità economica, ambientale e sociale vengono sviluppati sempre a partire dalla situazione
congiunturale e si confronta la situazione provinciale
con quella del Veneto e ove possibile con i target europei individuati dalla strategia “Europa 2020”.
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La crescita economica
/¶XOWLPR GHFHQQLR VL q GLPRVWUDWR SRFR VRVWHQLELOH
Troppi squilibri e instabilità hanno portato alla crisi
¿QDQ]LDULD GHO  H DOOD VXFFHVVLYD UHFHVVLRQH
OD SROLWLFD PRQHWDULD q VWDWD PROWR ULODVVDWD H KD
JRQ¿DWRLSUH]]LGHLEHQLLQSDUWLFRODUHGHOPHUFDWR
LPPRELOLDUHODSROLWLFD¿VFDOHqVWDWDVTXLOLEUDWDFRQ
SUREOHPL GL GH¿FLW DQFKH LQ DQQL HFRQRPLFDPHQWH
³IRUWL´LOGHELWRHVWHURGHJOL6WDWL8QLWLqIRUWHPHQWH
aumentato, specialmente nei confronti di creditori
esteri di molti paesi asiatici.
Per tutto il 2010 i Paesi a economia matura si sono
trovati di fronte al dilemma di sostenere la ripresa
economica ed il mercato del lavoro dovendo ridurre
il disavanzo pubblico. I risultati del 2010 premiano gli
sforzi: il prodotto mondiale cresce del 5%, trascinaWRGDOODULSUHVDGHLÀXVVLFRPPHUFLDOLLQWHUQD]LRQDOL
+12,4%. Il recupero mostra però due velocità: nelle
economie avanzate la crescita resta contenuta e il
WDVVRGLGLVRFFXSD]LRQHqDQFRUDDOWRQHOOHHFRQRPLHHPHUJHQWLLQYHFHO¶DWWLYLWjqYLYDFH,Q,WDOLDO¶DXPHQWRGHO3,/QHOqSDULDOO¶LQ9HQHWRVL
stima una ripresa dell’economia con un tasso pari al
2,2%, superiore a quello dell’intero Nord est (2,1%).
Le province venete seguono sostanzialmente l’andamento regionale, con eccezione per la provincia di
Rovigo, per la quale si stima per il 2010 una variazioQHGHOYDORUHDJJLXQWRGHO
Il risultato di Rovigo del 2010 sarebbe attribuibile
soprattutto al rilancio dell’industria manifatturiera in
senso stretto, il cui valore aggiunto crescerebbe di
quasi 4 punti percentuali, e alla contemporanea conWUD]LRQHGHOVHWWRUHDJULFROR  GHOOHFRVWUX]LRQL  HGHOWHU]LDULR  
Complessivamente la provincia di Rovigo produce il
GHOYDORUHDJJLXQWRUHJLRQDOHLOFRPSDUWRHFRnomico che realizza la quota maggiore di ricchezza
  q TXHOOR GHL VHUYL]L VHJXLWR GDOO¶LQGXVWULD
(33,5%) e dal settore agricolo (4%).

ro dei prodotti meccanici (-3,6 per cento), mentre tutti
gli altri principali settori economici hanno registrato
importanti incrementi dell’export, con picchi superiori ai quindici punti percentuali nel comparto moda
 SHU FHQWR  QHOOH SURGX]LRQL GL DSSDUHFFKLDture elettroniche (+34,5 per cento) e negli articoli in
JRPPDHSODVWLFD SHUFHQWR ,QQHWWDULSUHVD
Fig. 1.1 - Quota e variazione % annua delle esportazioni rodigine di manufatti verso i principali mercati - Anni
2010:2009
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Fig. 1.2 - Quota e variazione % annua delle esportazioni
rodigine dei principali settori economici - Anno 2010
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L’evoluzione dell’interscambio commerciale
,OqVWDWRLQIDWWLXQDQQRGLULODQFLRDQFKHSHU
l’interscambio commerciale della provincia di Rovigo; le industrie locali hanno ripreso a vendere sui
mercati internazionali, innescando così una ripresa
delle esportazioni provinciali, che nel 2010 hanno
raggiunto il valore di 1,1 miliardi di euro, segnando
XQSHUFHQWRULVSHWWRDOO¶DQQRSUHFHGHQWH
A livello settoriale, sono diminuite le vendite all’este-

)RQWH (ODERUD]LRQL 5HJLRQH 9HQHWR ± 'LUH]LRQH 6LVWHPD 6WDWLVWLFR
5HJLRQDOHVXGDWL,VWDW
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Fig. 1.3 - Quota e variazione % annua delle imprese attive
per categoria economica. Rovigo - Anno 2010
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anche la vendita all’estero dei mezzi di trasporto che
UHFXSHUDQRVRORLQSDUWHLOFDORUHJLVWUDWRQHO
Per quanto riguarda i mercati di sbocco, aumenta
considerevolmente l’export verso tutti i principali
mercati: Germania (+22,1 per cento), Francia (+14,5
per cento), Spagna (+14,4 per cento) e Regno Unito
SHUFHQWR ,QROWUHVLUHJLVWUDXQERRPGHOIDWWXUDWRHVWHURYHUVROD/LELDFKHSDVVDGDJOLPLOLRQL
GLHXURGHODLPLOLRQLGHO
Dal lato delle importazioni, sono diminuiti, in valore,
gli acquisti all’estero di produzioni meccaniche e dei
mezzi di trasporto, mentre crescono le importazioni
dei prodotti agricoli (+44 per cento), chimici (+43,1
per cento) e dell’elettronica, che nel 2010 diventa il
SULQFLSDOHVHWWRUHGHOO¶LPSRUWSURYLQFLDOH PLOLRQL
di euro rispetto al 2010). I Paesi Bassi si confermano il principale mercato di approvvigionamento della
provincia rodigina: nel 2010 il valore delle merci imSRUWDWHGDTXHVWRPHUFDWRKDVXSHUDWRLPLOLRQL
di euro, pari a quasi un quarto dell’import provinciale.

)RQWH (ODERUD]LRQL 5HJLRQH 9HQHWR ± 'LUH]LRQH 6LVWHPD 6WDWLVWLFR
5HJLRQDOHVXGDWL,QIR&DPHUH

Lo sviluppo imprenditoriale
Il tessuto imprenditoriale veneto ha iniziato il lento
recupero che, auspicabilmente, lo riporterà alla situazione degli anni precedenti alla crisi: nel 2010 le imSUHVHDWWLYHYHQHWHULPDQJRQRSUHVVRFKp
costanti, -0,2% rispetto all’anno precedente. Nella
SURYLQFLDGL5RYLJRQHOVLFRQWDQRLPSUHVHLOGHOOHLPSUHVHYHQHWHHVLUHJLVWUDXQD
variazione del -0,4% rispetto all’anno precedente.
A caratterizzare l’imprenditoria industriale rodigina
sono prevalentemente i settori della “moda” e della
metallurgia. Come nel resto del Veneto, anche a Rovigo a risentire maggiormente della stagnazione dei
mercati sono il settore agricolo e quello dei trasporti,
ULVSHWWLYDPHQWHHULVSHWWRDO
Nel 2010 le imprese attive nel commercio nella provincia di Rovigo sono 5.242, il 20% del totale delle
imprese della provincia; il valore aggiunto ai prezzi
base del settore commerciale a Rovigo rappresenta
il 10,1% del valore aggiunto complessivamente prodotto a Rovigo e la quota degli occupati nel comparto
qLOGHOWRWDOHGHJOLRFFXSDWLURGLJLQL
Gli esercizi della Grande Distribuzione Organizzata
(GDO) mantengono un andamento lievemente poVLWLYR QHO  LQ SURYLQFLD GL 5RYLJR VL VRQR FRQtati 106 esercizi tra grandi magazzini, supermercati,
LSHUPHUFDWLPLQLPHUFDWLHVXSHU¿FLVSHFLDOL]]DWHSHU
ROWUHPLODPHWULTXDGUDWLGLVXSHU¿FLHGLYHQGLWD
HROWUHDGGHWWLLQOHJJHURDXPHQWRULVSHWWRDO


Il turismo
L’offerta turistica della nostra regione ha attratto nel
2010 un numero di turisti nuovamente in crescita, un
segnale positivo dopo la frenata allo sviluppo del settore conseguente alla crisi. Gli incrementi registrati a
livello regionale, +4,6% degli arrivi e +0,6% delle presenze, sono conseguenza soprattutto della positiva
stagione delle città d’arte, che nel 2010 hanno ripreso
il trend in forte crescita mostrato negli anni precedenti.
Al contrario la vacanza al mare, che negli anni scorsi
aveva saputo mantenere inalterata la propria attratWLYLWjqO¶XQLFDDGDYHUVXEuWRXQUDOOHQWDPHQWRQHOOD
FUHVFLWDGHLSURSULÀXVVLWXULVWLFLVLGHYRQRFRPXQTXH
rammentare le avverse condizioni climatiche che hanno caratterizzato il mese di giugno 2010, avvio della
stagione balneare, e le giornate di tempo instabile del
successivo periodo ferragostano. In questo contesto
vanno letti i risultati della provincia di Rovigo, dove i
WXULVWLSHUQRWWDQWLVRQRVWDWLFLUFDPLOD ULVSHWWR
all’anno precedente), mentre le presenze sono state
FLUFDXQPLOLRQHHPLOD  ,OSULPRVHPHVWUHGHO
2011 ha visto nel territorio rodigino, rispetto allo stesso
periodo del 2010, un incremento degli arrivi (+5,4%) e
delle presenze (+4,0%).
L’agricoltura
1HOFRUVRGHOVLqYHUL¿FDWRXQQRWHYROHDXPHQWRGHOYDORUHGHOODSURGX]LRQHYHQHWDVWLPDWDLQ
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miliardi di euro e in crescita del 2,5%; dopo due annate in negativo anche il valore aggiunto dell’agricoltura
cresce (+2,4%). La quota ascrivibile alla provincia di
5RYLJRLQTXHVWRFRQWHVWRV¿RUDO¶1.
Il numero delle aziende agricole rodigine, secondo i
dati provvisori dell’ultimo censimento dell’agricoltura
1

9DORUHVWLPDWRVXOODULSDUWL]LRQHGHOYDORUHDJJLXQWRSURYLQFLDOH

Fig. 1.4 - SAU media: valore assoluto e variazione %
2010/00. Rovigo, Veneto e Italia - Anno 2010
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)RQWH (ODERUD]LRQL 5HJLRQH 9HQHWR  'LUH]LRQH 6LVWHPD 6WDWLVWLFR
5HJLRQDOHVXGDWL,VWDW

HULIHULWLDOO¶DQQRqSDULDXQLWjLQFDOR
GHOULVSHWWRDOHDOGLVRWWRGHOODPHGLD
regionale (-32,3%) e nazionale (-32,2%). In questa
provincia sono rappresentate il 6,3% delle aziende
YHQHWH/D6XSHU¿FLH$JULFROD8WLOL]]DWDFUHVFHGHO
IDFHQGRVDOLUHODVXSHU¿FLHPHGLDSHUD]LHQGD
a quasi 16 ettari, decisamente superiore alla media
UHJLRQDOH KD HQD]LRQDOH KD LQYLUWGHOOD
sua specializzazione produttiva in grandi colture.
'L QRWHYROH ULOHYDQ]D HFRQRPLFD QHOOD SURYLQFLD q
sicuramente la pesca. Nel 2010 il valore della proGX]LRQHGLEHQLHVHUYL]LGHOVHWWRUHLQ9HQHWRqLQ
OHJJHURDXPHQWR  ULVSHWWRDOFRQ
milioni di euro. Il valore aggiunto ai prezzi di base
LQYHFHqLQDXPHQWRGHOORWUDLGXHDQQLDWWHVWDQGRVLQHOFRUVRGHODPLOLRQLGLHXUR
$5RYLJRVRQRSUHVHQWLTXDVLODPHWj  GHOOH
imprese attive nel settore della pesca della regione
e quasi la totalità di quelle impegnate nell’acquaFROWXUD   1HO FRUVR GHO  OD TXDQWLWj GL
prodotti commercializzati nei mercati ittici rodigini ha
VXSHUDWROHWRQQHOODWH GHOWRWDOHYHQHWR 
per oltre 12 milioni di euro in valore (circa il 10% del
totale veneto).

Tab. 1.1 - Quantità (t) e valori (milioni di euro) dei prodotti commercializzati nei mercati ittici della provincia di Rovigo Anno 2010 e var % 2010/09
Quantità

Valori

2010

% su tot Veneto

9DU

2010

% su tot Veneto

9DU

6.603

21,0

-33,6





-16

Porto Viro

501

2,0

-5

1,2

1,0

2

Scardovari

403

1,0

-10

1,1

1,0



31.801

100

-6,7

116,5

100

-0,6

Pila-Porto Tolle

Veneto

)RQWH2VVHUYDWRULR6RFLR(FRQRPLFRGHOOD3HVFDHGHOO¶$FTXDFROWXUDGHOO¶$OWR$GULDWLFR

Il mercato del lavoro, tra crisi e sostegni
Nel 2010 il mercato del lavoro rodigino, come quello
YHQHWR FRQWLQXD D ULVHQWLUH GHOO¶LQÀXHQ]D QHJDWLYD
della crisi: pur rimanendo invariato il tasso di occuSD]LRQHULVSHWWRDODOTXHOORGLGLVRFcupazione aumenta di quasi tre punti percentuali
DWWHVWDQGRVLDO 9HQHWR 
$VRVWHQHUHOHIDPLJOLHSLLQGLI¿FROWjODFDVVDLQWHgrazione guadagni (cig): nel 2010 a Rovigo vengono
DXWRUL]]DWHFLUFDPLOLRQLHRUHLOLQSL
dell’anno precedente. In linea con il dato dell’Italia e
del Veneto, nell’ultimo anno la richiesta di cig ordinaria si riduce, mentre per la straordinaria si registra

l’attesa accelerazione, determinata anche dal passaggio di diverse aziende dalla prima alla seconda.
Fortunatamente i primi dati del 2011 mostrano complessivamente una diminuzione nella richiesta di cig.
Precisamente, il numero di ore richieste a Rovigo,
QHOSHULRGRWUDJHQQDLRHJLXJQRqLQIHULRUHGHO
26% rispetto allo stesso periodo dell’anno prima.
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Fig. 1.5 - Tasso di disoccupazione (*) – Anno 2010

Molto basso (<4,8)
Basso (da 4,8 a 6,5)
Nella media nazionale (da 6,5 a 9,5)
Alto (da 9,5 a 12,5)
Molto alto (>=12,5)

 3HUVRQHLQFHUFDGLRFFXSD]LRQH)RU]H/DYRUR [
)RQWH (ODERUD]LRQL 5HJLRQH 9HQHWR ± 'LUH]LRQH 6LVWHPD 6WDWLVWLFR
5HJLRQDOHVXGDWL,VWDW

Tab. 1.2 - Ore di cassa integrazione guadagni. Variazione
% 2010/2009. Rovigo, Veneto e Italia
Rovigo

Veneto

Italia

Ordinaria







Straordinaria





126,4

Deroga



134,4

206,5

Totale



54,3



)RQWH (ODERUD]LRQL 5HJLRQH 9HQHWR ± 'LUH]LRQH 6LVWHPD 6WDWLVWLFR
5HJLRQDOHVXGDWL,QSV
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2. La sostenibilità economica
Il ruolo delle PMI
1HOOD GH¿QL]LRQH GHOOD 6WUDWHJLD (XURSD  OD
Commissione europea dà precise indicazioni su
come uscire dalla crisi internazionale e, individuando tra le priorità la “crescita sostenibile”, designa
le piccole e medie imprese (PMI) quali destinatarie
principali di politiche su cui costruire un’economia
HI¿FLHQWH VRWWR LO SUR¿OR GHOOH ULVRUVH VRVWHQLELOH H
competitiva.
/HSLFFROHHPHGLHLPSUHVHLQ9HQHWRQHOVRQR
406.011, escluso il settore agricolo, e raggiungono
XQDTXRWDSDULDOGHOO¶LQWHURVLVWHPDLPSUHQGLWRULDOH /D SURYLQFLD GL 5RYLJR UDFFRJOLH QHO 
30,HVFOXVRLOVHWWRUHDJULFROROHTXDOLUDJJLXQJRQR XQD TXRWD SDUL DO  GHOO¶LQWHUR VLVWHma imprenditoriale rodigino; le grandi imprese, nonostante non superino le 20 unità, coprono il 4,2%
GHOO¶RFFXSD]LRQHSULYDWDGHOODSURYLQFLD2OWUHLO

delle PMI rodigine non supera i 10 addetti e i 2 milioni
annui di fatturato e per questo rientra nella categoria
delle microimprese, tipologia imprenditoriale che dà
occupazione al 53,2% di tutti gli occupati in provincia.
/HSLFFROHLPSUHVHYHQHWHVRQRLOGHOOH
30, PHQWUH D 5RYLJR VRQR   GHOOH 30,
URGLJLQHLOGHJOLRFFXSDWLQHOODSURYLQFLDGL5Rvigo svolge la propria attività in una piccola impresa.
6ROWDQWR OR  GHOOH DWWLYLWj SURGXWWLYH DSSDUWLHQH
alla classe delle medie imprese, per una quota di addetti del 16% sul totale addetti della provincia.
Un turismo più competitivo, ma rispettoso
Uno degli aspetti su cui si focalizza l’attenzione quanGRVLSDUODGLVRVWHQLELOLWjGHOWXULVPRqLOSUROXQJDmento della stagione turistica, considerata una prassi
di gestione sostenibile delle destinazioni1. La stagionalità attuale, con alta concentrazione nei mesi di
 &20   1  ³$JHQGD SHU XQ WXULVPR HXURSHR VRVWHQLELOH H
competitivo”.
1

Tab. 2.1 - Imprese e addetti alle imprese per classi dimensionali (*). Rovigo - Anno 2008
Imprese
N°
18.936
16


Totale
Grandi imprese
PMI
GLFXL
0LFUR D
3LFFROH E
0HGLH F



146

%
100,0
0,1


Addetti
N°
65.852,7

63.103,6

%
100,0
4,2










53,2



(VFOXVRLOVHWWRUHDJULFROR
D 0LFURLPSUHVDPHQRGLRFFXSDWLHXQIDWWXUDWRDQQXRQRQVXSHULRUHDPLOLRQLGLHXUR
E 3LFFRODLPSUHVDPHQRGLRFFXSDWLHXQIDWWXUDWRDQQXRQRQVXSHULRUHDPLOLRQLGLHXUR
F 0HGLDLPSUHVDPHQRGLRFFXSDWLHXQIDWWXUDWRDQQXRQRQVXSHULRUHDPLOLRQLGLHXUR
)RQWH(ODERUD]LRQL5HJLRQH9HQHWR'LUH]LRQH6LVWHPD6WDWLVWLFR5HJLRQDOHVXGDWL,VWDW

Tab. 2.2 - Imprese per classe di addetti e classe di fatturato (*). Rovigo - Anno 2008
¿QRDPLOLRQL
da 2 a 10
di euro milioni di euro
¿QRDDGGHWWL



130

da 10 a 50 addetti

650

316

da 50 a 250 addetti



23

oltre 250 addetti
Totale

da 10 a 50 oltre 50 milioni
milioni di euro
di euro
11

Totale

-

17.819

44

-

1.012



11

102

-

-

-

-

3

18.347

469

106

14

18.936

(VFOXVRLOVHWWRUHDJULFROR  GDWRQRQGLYXOJDELOH
D 0LFURLPSUHVDPHQRGLRFFXSDWLHXQIDWWXUDWRDQQXRQRQVXSHULRUHDPLOLRQLGLHXUR
E 3LFFRODLPSUHVDPHQRGLRFFXSDWLHXQIDWWXUDWRDQQXRQRQVXSHULRUHDPLOLRQLGLHXUR
F 0HGLDLPSUHVDPHQRGLRFFXSDWLHXQIDWWXUDWRDQQXRQRQVXSHULRUHDPLOLRQLGLHXUR
)RQWH(ODERUD]LRQL5HJLRQH9HQHWR'LUH]LRQH6LVWHPD6WDWLVWLFR5HJLRQDOHVXGDWL,VWDW

micro (a)
piccole (b)
medie (c)
grandi
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OXJOLRHDJRVWRQRQLQÀXLVFHVRODPHQWHVXOOHHQWUDWH
XQÀXVVRSLHTXLGLVWULEXLWRGXUDQWHO¶DUFRGHOO¶DQQR
porterebbe a un miglior utilizzo delle infrastrutture
esistenti e del personale, che perverrebbe ad una
maggiore stabilità lavorativa.
Per sintetizzare la situazione attuale e porre a conIURQWROHGLYHUVHUHDOWjWHUULWRULDOLqVWDWRFDOFRODWRLO
rapporto di concentrazione degli arrivi di turisti nel
corso dei mesi dell’anno (R). Questo indica la distanza della distribuzione degli arrivi mensili dalla perfetta
equidistribuzione e assume valori da 0, valore minimo
che indica assenza di stagionalità (nessuna concentrazione di arrivi), a un massimo di 1, estremo teorico
che si raggiungerebbe se tutti i turisti arrivassero in
un solo mese (massima concentrazione). Per un corUHWWRFRQIURQWRO¶LQGLFHqVWDWRFDOFRODWRGLVWLQJXHQGR
i comprensori turistici (mare, montagna, ecc.) che di
natura differiscono per la diversa stagionalità, e all’interno di questi sono state distinte le realtà provinciali.
/¶DIÀXHQ]DGLWXULVWLYHUVRLOWHUULWRULRGHOODSURYLQFLDGL
5RYLJRqGRYXWRSULQFLSDOPHQWHDOO¶RIIHUWDEDOQHDUH
che per sua natura mostra una forte stagionalità.
/D GLVWULEX]LRQH GHL ÀXVVL WXULVWLFL FKH VL GHOLQHD DO
completamento dell’anno non dipende solo dalla tiSRORJLDG¶RIIHUWDPDqLQÀXHQ]DWDDQFKHGDOO¶DWWUDWWLvità esercitata da particolari eventi: le festività.
0DTXDQWRSHVDQRLÀXVVLUHJLVWUDWLGXUDQWHOHIHVWLvità? Nel complesso della ricettività alberghiera ed
Fig. 2.1 - Rapporto di concentrazione (R) degli arrivi di
turisti per comprensorio e provincia (*). Veneto - Anno
2010
Assenza di
stagionalità
0,0

Concentrazione
massima

0,2

0,4

0,6

Mare

0,73

Rovigo

0,64

Lago

Venezia

0,49

Verona

Montagna

Totale montagna

0,41
0,61

Verona
Belluno

0,40
0,40

Vicenza
Totale città d'arte

0,18
0,21

Città d'arte

Rovigo
Venezia
Verona
Padova

0,20
0,18
0,16

Vicenza

0,13

Treviso

0,12

Totale terme

0,15
0,37

Vicenza
Padova

1,0

0,64

Totale mare

Terme

0,8

0,15

5 GLIIHUHQ]DPHGLDDVVROXWD [PHGLDDULWPHWLFD
)RQWH (ODERUD]LRQL 5HJLRQH 9HQHWR  'LUH]LRQH 6LVWHPD 6WDWLVWLFR
5HJLRQDOHVXGDWL,VWDW5HJLRQH9HQHWR

extralberghiera si evidenzia come gli arrivi nella settimana di Ferragosto, in quella pasquale e durante
le vacanze invernali che vanno dalla vigilia di Natale
all’Epifania pesino per le città d’arte e per le località
EDOQHDULQRQROWUHLOGHJOLDUULYLGHOO¶LQWHURDQQR,Q
particolare nel comune di Rosolina a Ferragosto sono
DUULYDWLLOGHLWXULVWLRVSLWDWLQHOFRUVRGHOO¶LQWHUR
2010, negli altri comuni della provincia il 3,2%.
Fig. 2.2 - Percentuale di arrivi durante le festività (*) sul
totale anno per comprensorio e provincia. Veneto - Anno
2010
Ferragosto

Pasqua

Natale

21
18
15
12
9
6
3
0
VE

RO

Mare

VR

VI

TV

VE

PD

Città d'arte

RO

VR

VI

BL

Montagna

VI

PD

Terme

VR
Lago

)HUUDJRVWR DJRVWR 3DVTXD DSULOH 1DWDOH
GDOODYLJLOLDGL1DWDOHDOO¶(SLIDQLD
)RQWH (ODERUD]LRQL 5HJLRQH 9HQHWR  'LUH]LRQH 6LVWHPD 6WDWLVWLFR
5HJLRQDOHVXGDWL,VWDW5HJLRQH9HQHWR

Il punto d’incontro tra economia e ambiente: la
green economy
/D³JUHHQHFRQRP\´qXQPRGHOORGLVYLOXSSRFKHVL
concentra sulla creazione di posti di lavoro, la promozione della crescita economica sostenibile, la
prevenzione dell’inquinamento ambientale e del riVFDOGDPHQWRJOREDOHPHGLDQWHXQXVRHI¿FLHQWHGHOOH
risorse a disposizione, naturali e non. Parte integrante della “green economy” sono quegli elementi dei
settori economici tradizionali che puntano a diminuire
i propri usi energetici da fonti d’energia tradizionali, al
¿QHGLULGXUUHOHHPLVVLRQLGLJDVDHIIHWWRVHUUDQHOla biosfera.
Considerando l’incrocio tra i consumi energetici utilizzati nel processo produttivo e le emissioni atmosferiFKHODSURGX]LRQHGLUL¿XWLHODTXRWDGLTXHVWLDYYLDWDDOUHFXSHURqVWDWRSRVVLELOHFODVVL¿FDUHLVHWWRUL
manifatturieri nazionali in base al proprio impatto e
sviluppo “verde”25LVSHWWRDTXHVWDFODVVL¿FD]LRQH
le imprese venete che rientrerebbero in una dimensione abbastanza buona sia dal punto di vista del2

Quaderno di Symbola “Green Italy”.
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Fig. 2.3 – Matrice di incrocio tra il grado di impatto ambientale e quello di tendenza green per i settori manifatturieri in Italia
e quota percentuale di imprese della provincia di Rovigo nel 2010
Tendenza green
Basso

Alto

Pelli, concia, cuoio e simili;
Macchine e appar. elettriche
ed ottiche; Mezzi di trasporto;
Altre industrie manifatturiere
(21,1% in provincia di Rovigo)

Gomma e materie plastiche
(2,3% in provincia di Rovigo)

Carta, stampa ed editoria
(2,6% in provincia di Rovigo)

Macchine e
apparecchi meccanici
(5,2% in provincia di Rovigo)

Tessili e abbigliamento;
Legno e prodotti in legno
(36,1% in provincia di Rovigo)

Coke, petrolio e comb.nucleari;
Minerali non metalliferi; Metallo
e fabbric. di prodotti in metallo
LQSURYLQFLDGL5RYLJR

Alimentari, bevande e tabacco
LQSURYLQFLDGL5RYLJR

&KLPLFDH¿EUH
VLQWHWLFKHHDUWL¿FLDOL
(1,2% in provincia di Rovigo)

Basso

Impatto
ambientale

Medio

Medio

Alto
)RQWH(ODERUD]LRQL5HJLRQH9HQHWR'LUH]LRQH6LVWHPD6WDWLVWLFR5HJLRQDOHVXDQDOLVL)RQGD]LRQH6\PEROD±,VWLWXWR7DJOLDFDUQH

Fig.2.4 - Percentuale degli occupati potenzialmente green sul totale degli occupati (*) per provincia - Anno 2009
7,8
7,0
5,0

4,7

4,3

4,3

4,2

Verona

Veneto 5,2

Venezia

6

Rovigo

8

Treviso

9

Vicenza

la pressione ambientale che della propensione alla
sostenibilità rappresenterebbero il 62,1% sul totale
delle imprese in Veneto. Calcolando la percentuale
analoga per le imprese della provincia di Rovigo,
VXOOD EDVH GHOOD VHPSOLFH FODVVL¿FD]LRQH VHWWRULDOH
LOGLHVVHDYUHEEHXQDYDOXWD]LRQHPHGLRDOWD

5

L’innovazione a garanzia di uno sviluppo più
HIÀFLHQWH
In questo momento storico l’innovazione rappresenta
una strategia fondamentale per avviare le economie

3
2

Padova

0

Belluno

I green jobs
*UHHQ HFRQRP\ q DQFKH XQ QXRYR VWLOH GL YLWD FKH
cambia le abitudini delle persone; nascono così i
green jobs, ovvero quelle professionalità in grado di
contribuire alla promozione e alla tutela della qualità
ambientale, favorendo lo sviluppo sostenibile.
Rovigo si distingue, dalle altre province venete, per
l’interesse maggiore rivolto alla gestione delle risorse
(riciclo dei materiali, fornitura e depurazione delle acTXHHULVSDUPLRHQHUJHWLFR LOTXDOHDVVRUEHQHO
il 25,5% degli occupati nei settori green della provincia,
superiore alla media regionale pari al 16,4%.
La quota stimata di occupati potenzialmente green,
che lavorano proprio in un settore verde (escludendo
LOVHWWRUHSULPDULR qSDULDOGHOWRWDOHGHJOLRFcupati contro il 5,2% registrato per il Veneto.

6LWUDWWDGHOODVWLPDGHJOLRFFXSDWLFKHODYRUDQRLQVHWWRULYHUGLHFKH
VYROJRQRSURIHVVLRQLSRWHQ]LDOPHQWHYHUGL
)RQWH (ODERUD]LRQL 5HJLRQH 9HQHWR  'LUH]LRQH 6LVWHPD 6WDWLVWLFR
5HJLRQDOHVXGDWL,VWDW

PDWXUHYHUVRODULSUHVDHSHUODVFLDUVLGH¿QLWLYDPHQWHDOOHVSDOOHLOGLI¿FLOHPRPHQWRGLFULVLFKHKDLQFLVR
negativamente sugli investimenti e sulla competitività. Nella stessa Strategia Europa 2020 l’asse prioritario “crescita intelligente” promuove la conoscenza
e l’innovazione come motori della nostra futura crescita.
1HOODVSHVDSHUULFHUFDHVYLOXSSRLQ9HQHWR
ammonta a 1.542 milioni di euro ed ha fatto registra-

Provincia di Rovigo

re una variazione positiva del 24,1% rispetto all’anno
precedente, a fronte di una crescita nazionale annua
GHO
Le imprese aventi sede nella provincia di Rovigo inYHVWRQRLQ5 6FLUFDPLOLRQLGLHXURGLFXLLO
qVSHVDHIIHWWXDWDLQXQLWjORFDOLVXOWHUULWRULRUHJLRQDOHODVSHVDGHOOHLPSUHVHURGLJLQHqSDULDSRFR
SLGHOO¶GHOWRWDOHGHOODVSHVDLQ5 6VYROWDGDOOH
imprese venete sul territorio nazionale.
La spesa media per impresa investitrice del rodigino
qGLTXDVLPLODHXURLQIHULRUHDTXDQWRPHGLDPHQWHLQYHVWHLQ5 6XQ¶LPSUHVDYHQHWD FLUFD
mila euro). La ricerca delle imprese con sede nella
SURYLQFLDGL5RYLJRqFRQFHQWUDWDSHUO¶QHLVHWtori manifatturieri.
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Tab. 3.1 – Popolazione residente e distribuzione della popolazione per età. Provincia di Rovigo e Veneto – Anno
2010 e variazioni percentuali 2010/2009 e 2010/2000.
Provincia
di Rovigo

Veneto





9DU

0,2

0,5

Var % 2010/2000





11,4

14,2

15-64 anni

66,1



65 anni e oltre

22,4



Popolazione residente

Distribuzione % della popolazione per età
0-14 anni

Popolazione totale
Persone anziane (65-79 anni)
Persone molto anziane (80 anni e più)
100

Anziani di 100 anni o più:
nel 2010: 55
nel 2030: 209
Var%: +280%

80
60
40

32,3%

20

31,1%
1,7%
2030

2028

2026

2024

2022

2020

2018

2016

2014

0

2012

/DVÀGDGHOO·LQYHFFKLDPHQWR
La dimensione e le caratteristiche della popolazione
LQÀXHQ]DQR QHO OXQJR SHULRGR OD VRVWHQLELOLWj GHOOR
VYLOXSSR/¶LQYHFFKLDPHQWRGHOODSRSROD]LRQHqXQD
GHOOHSULQFLSDOLV¿GHFKHO¶8QLRQH(XURSHDGHYHDIfrontare e che interessa anche l’Italia, soprattutto con
l’avvicinarsi all’età della pensione della folta schiera
GHL¿JOLGHOEDE\ERRP
,OIXWXURGLPROWL3DHVLG¶(XURSDqDEEDVWDQ]DFKLDUR OD SRSROD]LRQH q GHVWLQDWD D LQYHFFKLDUH 'RSR
OD*HUPDQLDO¶,WDOLDqLOVHFRQGR3DHVHSLYHFFKLR
G¶(XURSDODSHUFHQWXDOHGLDQ]LDQLqDXPHQWDWDQHJOL
DQQLHOHSUHYLVLRQLGHPRJUD¿FKHQHLQGLFDQRXQXOteriore incremento.

Fig. 3.1 – Previsioni di crescita della popolazione e della
popolazione anziana nella provincia di Rovigo (variazioni % con base 2010) – Anni 2011:2030

2010

3. La sostenibilità sociale

)RQWH (ODERUD]LRQL 5HJLRQH 9HQHWR ± 'LUH]LRQH 6LVWHPD 6WDWLVWLFR
5HJLRQDOHVXGDWLHSUHYLVLRQL,VWDW

Integrare i migranti
Gli ingressi dall’estero rappresentano un’importante
risorsa per il mercato del lavoro e per la crescita dePRJUD¿FDFRQWULEXHQGRSRVLWLYDPHQWHDOORVYHFFKLDmento della popolazione e al recupero della natalità,
PDqQHFHVVDULRWURYDUHLOJLXVWRHTXLOLEULRWUDÀXVVL
migratori e sostenibilità dell’accoglienza, anche per
ODPHVVDLQDWWRGLHI¿FDFLSROLWLFKHGLLQWHJUD]LRQH
Fig. 3.2 – Distribuzione territoriale degli stranieri residenti. Veneto – Anno 2010

)RQWH (ODERUD]LRQL 5HJLRQH 9HQHWR ± 'LUH]LRQH 6LVWHPD 6WDWLVWLFR
5HJLRQDOHVXGDWL,VWDW

Particolarmente vecchia la popolazione in provincia
GL5RYLJRLOQXPHURGLXOWUDHQQLqGLROWUHPLOD
XQLWjSDULDOGHOODSRSROD]LRQHHGqGHVWLQDWR
DFUHVFHUH*OLDQ]LDQLWUDLHLDQQLDXPHQWHranno del 31,1% da qui a vent’anni e la variazione
prevista sale al 32,3% per la fascia di età dei molto
DQ]LDQLRVVLDGDJOLDQQLLQSRL
Destano attenzione alcune importanti conseguenze
sociali ed economiche del fenomeno dell’invecchiamento, come l’aumento della spesa pubblica per assistenza socio-sanitaria e per le pensioni. Secondo la
SROLWLFDFRPXQLWDULDqLQHYLWDELOHXQDULIRUPDVWUXWWXrale del sistema previdenziale per la sua sostenibilità
¿QDQ]LDULDDYHQGRSHUzDOFRQWHPSRFXUDGLDVVLFXrare ai pensionati standard di vita soddisfacenti, nello
spirito della solidarietà tra le generazioni.

1 punto = 100 stranieri residenti

)RQWH (ODERUD]LRQL 5HJLRQH 9HQHWR ± 'LUH]LRQH 6LVWHPD 6WDWLVWLFR
5HJLRQDOHVXGDWL,VWDW
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Tab. 3.2 – Stranieri residenti. Provincia di Rovigo e
Veneto - Anno 2010
Provincia
di Rovigo

Veneto





Incidenza % sulla popolazione



10,2

% stranieri su totale stranieri
regione



-

% stranieri minorenni

24,5

24,0

% stranieri nati in Italia

15,2

15,0

Stranieri

)RQWH (ODERUD]LRQL 5HJLRQH 9HQHWR ± 'LUH]LRQH 6LVWHPD 6WDWLVWLFR
5HJLRQDOHVXGDWL,VWDW

Gli stranieri residenti nella provincia di Rovigo sono
LOGLWXWWLJOLVWUDQLHULGHO9HQHWRHUDSSUHVHQWDQRLOGHOODSRSROD]LRQHYDORUHLQIHULRUH
alla media regionale. La maggior parte dei migranti
Fig. 3.3 - Concessione di cittadinanza italiana per tipologia. Provincia di Rovigo - Anni 2006, 2008 e 2009
Per matrimonio
100

Per residenza
84

83

80

68

60
34

40
20

38

18

0
2006

2008

2009

)RQWH (ODERUD]LRQL 5HJLRQH 9HQHWR ± 'LUH]LRQH 6LVWHPD 6WDWLVWLFR
5HJLRQDOHVXGDWL0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQR

Tab. 3.3 – Indicatori di inserimento occupazionale degli
stranieri (*). Provincia di Rovigo, Veneto e Italia – Anno
2009
Provincia
Veneto Italia
di Rovigo
Tasso di occupazione 15
 64,5
64 anni
% occupati a tempo

 
indeterminato
% occupati coerenti con il

 
titolo di studio
Gap retributivo mensile tra
200
150
220
italiani e stranieri (in euro)
7DVVRRFFXSD]LRQH  2FFXSDWL3RSROD]LRQHGLULIHULPHQWR ;
,OJDSUHWULEXWLYRPHQVLOHVLULIHULVFHDODYRUDWRULDWHPSRSLHQR
)RQWH (ODERUD]LRQL 5HJLRQH 9HQHWR ± 'LUH]LRQH 6LVWHPD 6WDWLVWLFR
5HJLRQDOHVXGDWL,VWDW

proviene da Paesi con livelli di sviluppo minori a quelli dei territori di destinazione, in particolare proprio
dagli stati africani che si affacciano sul Mediterraneo
e da quelli vicini dell’area mediorientale e caucasiFD 5RYLJR DFFRJOLH  QD]LRQDOLWj GLYHUVH OH WUH
SLSUHVHQWLVRQRQHOO¶RUGLQH&LQD0DURFFRH5Rmania, che insieme coprono il 55,4% degli immigrati
residenti. Il fenomeno si contraddistingue anche per
un’elevata presenza di minori: il 24,5% degli stranieri
sono minorenni, segnale di un forte radicamento sul
territorio, e per il 15,2% si tratta di persone che, seppur straniere, sono nate in Italia.
Presupposto per un’integrazione duratura degli
VWUDQLHUL q O¶DFTXLVL]LRQH GHOOD FLWWDGLQDQ]D YROWD D
ottenere pari diritti della popolazione locale. RecenWHPHQWH QHOOD SURYLQFLD GL 5RYLJR LO IHQRPHQR q LQ
crescita e nell’ultimo anno la maggior parte delle
cittadinanze italiane sono ottenute per motivi di residenza, contrariamente alla tendenza degli anni precedenti. Lavoro, inserimento sociale e radicamento
sul territorio sono i punti chiave per testare il livello di
integrazione di un popolo.
Focalizzando l’attenzione sul mercato del lavoro, il
 GHJOL VWUDQLHUL ULVXOWD RFFXSDWR PHQR GHOOD
PHGLDUHJLRQDOHPDLQFRPSHQVREHQO¶DWHPSR LQGHWHUPLQDWR $QFKH VH LO  q LQTXDGUDWR
LQSUR¿OLFRHUHQWLFRQLOWLWRORGLVWXGLRFRQVHJXLWRLO
differenziale retributivo tra italiani e stranieri rimane
VLJQL¿FDWLYRFLUFDHXURDOPHVH
Il lavoro, tra pari opportunità e stili di vita più sostenibili
Per uscire dalla crisi e crescere economicamente,
RFFRUUHRIIULUHXQRVWLOHGLYLWDSLVRVWHQLELOHDGRJQL
cittadino e quindi garantire pari opportunità a tutti anche nel lavoro.
1HOODVLWXD]LRQHD5RYLJRqLQOLQHDFRQTXHOOD
media regionale: l’occupazione rimane invariata, la
SDUWHFLSD]LRQH IHPPLQLOH q EDVVD H OD GLVRFFXSDzione aumenta, in particolare, quella giovanile che
arriva a contare quasi un ragazzo su cinque fra i 15HQQL URGLJLQL GLVRFFXSDWR FRQWUR LO GDWR GHO 
pari al 12,5%.
Migliore, invece, la condizione degli stranieri che nel
UHJLVWUDQRLOWDVVRGLGLVRFFXSD]LRQHSLEDVVR
fra le province venete, pari ad appena il 3% (in Veneto 11,5%), in linea con quello dei cittadini autoctoni.
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Tab. 3.4 - Indicatori occupazionali. Rovigo, Veneto e Italia - Anni 2008:2010
Rovigo

Veneto

Italia

2010

2009

2010

2009

2010

2009

Tasso occupazione 15-64 anni (*)





64,5

64,6





Tasso occupazione femminile 15-64 anni

51,3

51,2

53,3



46,1

46,4

Tasso disoccupazione (**)



3,2









Tasso disoccupazione 15-24 anni

Tasso disoccupazione degli stranieri



12,5



14,4



25,4

2009

2008

2009

2008

2009

2008

3,0



11,5



11,2



7DVVRRFFXSD]LRQH  2FFXSDWL3RSROD]LRQHGLULIHULPHQWR [
7DVVRGLVRFFXSD]LRQH  3HUVRQHLQFHUFDGLODYRUR)RU]H/DYRUR [
)RQWH(ODERUD]LRQL5HJLRQH9HQHWR'LUH]LRQH6LVWHPD6WDWLVWLFR5HJLRQDOHVXGDWL,VWDW

Fig. 3.4 - Distribuzione % degli occupati full-time per stipendio mensile (euro) - Anno 2009
Rovigo

Veneto

Italia

40
35
30
25
20
15
10
5
< di
1.000

1.0001.249

1.2501.499

1.5001.999

2.000 e
più

Tab. 3.5 - % di occupati con meno di 1.000 euro al mese
Rovigo

Maschi

Femmine

Totale

18,3

23,4

20,1

Veneto

9,4

22,0

14,0

Italia

14,3

23,9

17,8

)RQWH (ODERUD]LRQL 5HJLRQH 9HQHWR  'LUH]LRQH 6LVWHPD 6WDWLVWLFR
5HJLRQDOHVXGDWL,VWDW

0D SHU XQR VWLOH GL YLWD SL VRVWHQLELOH YD JDUDQWLWR
anche uno stipendio adeguato.
Rispetto al dato medio regionale, a Rovigo sono molWHGLSLOHSHUVRQHFKHSHUFHSLVFRQRXQRVWLSHQGLR
mensile inferiore ai mille euro: il 20,1% contro il 14%
GHO 9HQHWR LQ ,WDOLD   YD VRWWROLQHDWR SHUz
che le differenze nella paga fra uomini e donne sono
meno pesanti che in altre province.
Una scuola a misura di studente per uno sviluppo
sostenibile
L’istruzione ricopre un ruolo chiave nello sviluppo
sostenibile delle nuove generazioni; tendere al continuo miglioramento della sua qualità e offrire ad ogni

UDJD]]RODSRVVLELOLWjGLVFHJOLHUHODVFXRODSLFRQsona ai suoi talenti ed interessi, assistendolo anche
QHOUDJJLXQJLPHQWRGHJOLRELHWWLYLVLJQL¿FDJDUDQWLUH
PDJJLRULEHQH¿FLHSRVVLELOLWjDLJLRYDQLGLRJJLDGXOti di domani.
A Rovigo, che si caratterizza per una forte propensioQHYHUVRJOLVWXGLWHFQLFLO¶DFFHVVLELOLWjVFRODVWLFDq
poco agevolata: il numero di km2 per istituto superioUHqSDULDPHQWUHQHO9HQHWRq
5LVSHWWR DOOD PHGLD UHJLRQDOH q PLQRUH OD ULXVFLWD
VFRODVWLFDLODUULYDDOGLSORPDFRQWURLO
del Veneto; in particolare, come per la regione, la
TXRWDSHUJOLLVWLWXWLSURIHVVLRQDOLqPROWREDVVDDSSHQDLOPHQWUHVRQRSLDOWHOHSHUIRUPDQFHSHU
FKLIUHTXHQWDLVWLWXWLWHFQLFLHVRSUDWWXWWROLFHL
SHULSULPLHSHULVHFRQGL3RFKLSRLULVSHWWR
alle altre province venete, i diplomati che proseguono
gli studi, quasi otto punti percentuali sotto la media
veneta.
,Q¿QH QRQ SRFKL VRQR JOL VWXGHQWL TXLQGLFHQQL FRQ
comportamenti devianti che li allontanano da percorsi di apprendimento equilibrati: in particolare, troppo
l’uso di alcool e i ragazzi che provano droghe, il 3%
ammette di aver provato LSD, il 5,5% ecstasy e ben
il 6,1% cocaina.
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Fig. 3.5 - Scelta della scuola superiore, percorsi degli studenti e comportamenti devianti – A.s. 2008/09
Rovigo

Veneto

distribuzione % delle prime
iscrizioni

% di iscritti al primo anno
che arriva al diploma
Rovigo
Veneto
Italia

100

% di
immatricolati
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Fig. 3.6 – Delitti denunciati dalle Forze di polizia all’Autorità giudiziaria per 100.000 abitanti. Provincia di Rovigo,
Veneto e Italia – Anni 2005:2009
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Fig. 3.7 – Delitti denunciati con maggior frequenza dalle
Forze di polizia all’Autorità giudiziaria. Provincia di
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La sostenibilità sociale riguarda la capacità di garantire l’accesso a beni fondamentali, come la salute e
l’educazione, e a condizioni di benessere, quali il
divertimento, la serenità, la socialità, in modo equo
all’interno della comunità per le attuali e future generazioni, con particolare attenzione alla tutela dei
VRJJHWWLSLGHEROL
In questo sistema, la sicurezza rappresenta un vaORUH LUULQXQFLDELOH SHUFKp LQFLGH VLJQL¿FDWLYDPHQWH
sulla qualità di vita dell’individuo e della comunità.
Ad esempio, oltre al danno diretto, il crimine produce
LQVLFXUH]]DHGLI¿GHQ]DQHOSURVVLPRFRQGL]LRQDQGR
le abitudini quotidiane e lo stile di vita.
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mantiene costantemente al di sotto della media nazionale e, all’interno del territorio regionale, Rovigo risulta una delle province meno delittuose, registrando
QHOXQWDVVRG¶LQFLGHQ]DGLUHDWLRJQL
mila abitanti. Si tratta prevalentemente di danneggiamenti e furti, soprattutto in abitazione.

)RQWH (ODERUD]LRQL 5HJLRQH 9HQHWR ± 'LUH]LRQH 6LVWHPD 6WDWLVWLFR
5HJLRQDOHVXGDWL,VWDWH0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQR
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4. La sostenibilità ambientale
L’ambiente e l’energia
Il tema della sostenibilità ambientale della Provincia
di Rovigo può essere esaminato avendo riguardo alla
JHVWLRQHGHLUL¿XWLDLGDWLVXOOHDFTXHEDOQHDELOLHDOOR
sviluppo dell’energia fotovoltaica.
,UL¿XWL
4XDQWRDLUL¿XWLLGDWLUHODWLYLDOWUHQGGLDXPHQWRGHOOD
raccolta differenziata su base provinciale per l’anno
2010 testimoniano il completo superamento del limite del 50% posto come obiettivo dalla normativa
QD]LRQDOH SHU O¶DQQR  /D VWHVVD VLWXD]LRQH VL
presenta nei singoli Comuni, eccezion fatta per Rosolina che non ha raggiunto per soli 3 punti percenWXDOLO¶RELHWWLYRLQUHOD]LRQHDOOHPDJJLRULGLI¿FROWjGD
ULFRQRVFHUH DL FRPXQL D YRFD]LRQH WXULVWLFD ,O 
dei Comuni ha già superato la soglia del 60% posta
)LJ$QGDPHQWRGHOODSURGX]LRQHGLULÀXWRXUEDQR
GLIIHUHQ]LDWRHGLULÀXWRXUEDQRUHVLGXRLQ3URYLQFLDGL
Rovigo - Anni 2004:2010
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Fig. 4.2 – Percentuale di raccolta differenziata per comune – Anno 2010
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)RQWH (ODERUD]LRQL 5HJLRQH 9HQHWR  'LUH]LRQH 6LVWHPD 6WDWLVWLFR
5HJLRQDOHVXGDWL$53$9

per il 2011 e, a livello provinciale, il valore del 64,4%
di raccolta differenziata ottenuto nel 2010 si pone a
ridosso della soglia del 65% posta per il 2012.
$FTXHEDOQHDELOL
I dati sulle acque balneabili relativi al 2010 mostrano
come tutti i siti balneari esaminati lungo le coste del
mare Adriatico siano risultati idonei alla balneazione.
(VVLKDQQRLQIDWWLWXWWLRWWHQXWRXQDFODVVL¿FD]LRQH
GHOOH DFTXH DOPHQR GL TXDOLWj ³VXI¿FLHQWH´ SUHYLVWD
FRPHRELHWWLYRGDUDJJLXQJHUHHQWUROD¿QHGHOODVWDgione balneare 2015 dal D.M. 30 marzo 2010.
Tab. 4.1 - Percentuale di punti idonei alla balneazione nel
mare Adriatico (provincia di Rovigo). Anno 2010
% punti idonei
Rosolina

100

Porto Viro

100

Porto Tolle

100

)RQWH (ODERUD]LRQL 5HJLRQH 9HQHWR  'LUH]LRQH 6LVWHPD 6WDWLVWLFR
5HJLRQDOHVXGDWL$53$9

,OIRWRYROWDLFR
I dati sull’energia fotovoltaica danno conto dello
straordinario sviluppo di questa fonte rinnovabile,
certamente dovuto alla forte politica di incentivazione
praticata a livello nazionale unita ad una grande propensione all’innovazione da parte dei soggetti locali.
Il trend di crescita della potenza installata per anno,
GDODOKDXQDSURJUHVVLRQHTXDVLHVSRnenziale a fronte di una taglia media per impianto di
oltre 136kW per il 2010. Tale considerevole valore
q GRYXWR D XQR GHJOL LPSLDQWL SL JUDQGL G¶(XURSD
installato nel Comune di San Bellino, che con i suoi
0:GLSRWHQ]DJHQHUDWLGDFLUFDPLODSDQQHOOL
VRODUL FRQFRUUH IRUWHPHQWH DO YDORUH$OOD ¿QH GHOOR
VWHVVRDQQRVLFRQWDQRTXDVLLPSLDQWLLQVWDOODWL
SHU XQD SRWHQ]D FRPSOHVVLYD GL ROWUH 0: TXDVL
LOWULSORGHJOLLPSLDQWLDOODFFLDWLD¿QHSHUROWUH
20 volte la potenza. Il settore industriale, del quale
O¶LPSLDQWRGL6DQ%HOOLQRIDSDUWHGHWLHQHROWUHLO
della potenza installata a livello provinciale e la proGX]LRQH HOHWWULFD GHO SDUFR IRWRYROWDLFR q VWDWD QHO
GL*:KLQFUHVFLWDGHOULVSHWWRDOO¶DQno precedente.
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Fig. 4.3 - Numero, potenza(**) e potenza media(***) degli
impianti fotovoltaici installati nella Provincia di Rovigo
per anno - Anni 2007:2010
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GLWXWWLLVHWWRULSURGXWWLYL/DYDULD]LRQHQHJDWLYDqLQ
controtendenza rispetto a quella media registrata nel
WHUULWRULRUHJLRQDOH  HQD]LRQDOH  
'LUHFHQWHqQDWDXQDQXRYDPRGDOLWjGLLPSLHJRSHU
lo svolgimento delle attività lavorative saltuarie in maniera regolare: le “prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti”. Attraverso l’acquisto dei cosiddetti voucher o buoni lavoro del valoFig.4.5 - Occupati in agricoltura: quota sul totale degli
occupati e variazione % 2010/09. Rovigo, Veneto e Italia
- Anno 2010

numero impianti

VFDODORJDULWPLFD
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5HJLRQDOHVXGDWL*6(

Fig. 4.4 – Potenza installata(*) per Km2 nella Provincia di
5RYLJRDÀQH
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Fig.4.6 - Voucher (rapportati a 10€) venduti in agricoltura
per la provincia di Rovigo: valore assoluto e quota % sul
totale dei voucher venduti in provincia - Anni 2008:2010

ODSRWHQ]DqHVSUHVVDLQFKLORZDWW N:
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Le attività agricole
Le attività agricole agiscono da vere e proprie attrici
SURWDJRQLVWHSHUTXDQWRULJXDUGDO¶LQÀXHQ]DHVHUFLWDta nelle diverse facce della sostenibilità, sia dal punto
di vista economico, sia culturale, alimentare, territoriale e ambientale. Esporremo qui i tratti salienti della
provincia di Rovigo.
,OODYRUR
I dati Istat dell’indagine sulle forze di lavoro, per il
LQGLFDQRXQDOHJJHUDÀHVVLRQHSHULOQXPHURGL
addetti in agricoltura rodigini.
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re di 10€ da parte del datore di lavoro, al dipendente
vengono pagati, oltre alla retribuzione, la copertura
previdenziale presso Inps ed assicurativa presso
Inail. Nella provincia di Rovigo la prima sperimenta]LRQHqSDUWLWDQHOHKDYLDYLDJXDGDJQDWRYLVLbilità nel corso del periodo considerato, vendendo in
DJULFROWXUDTXDVLEXRQLWUDLOHGLO
assicurandosi per l’ultimo anno una quota pari ad un
quinto del totale dei voucher venduti in provincia.
,IHUWLOL]]DQWL
1HOFRUVRGHOODTXDQWLWjGLIHUWLOL]]DQWLXWLOL]]DWL
per scopo agricolo in Italia ha registrato una diminuzione rispetto all’anno precedente di quasi il 10%, di
converso i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica hanno subito un aumento pari al 4,4%, anche
questa una tendenza in atto da qualche anno.
Tutto ciò mostra come i programmi comunitari a
sostegno dell’agricoltura ecocompatibile e biologica
siano in forte evoluzione: anche in Veneto e soprattutto nella provincia di Rovigo questo orientamento
QRQVLVPHQWLVFHSHUFKpVLUHJLVWUDXQFDORSHUWXWWH
OH WLSRORJLH GL FRQFLPL   $XPHQWDQR LQYHFH
L IHUWLOL]]DQWL LQ JHQHUDOH   VRSUDWWXWWR LQ YLUW
degli ammendanti che, assieme ai correttivi, avendo
un contenuto in elementi nutritivi ridotto, possono essere impiegati anche in dosi maggiori e quindi incrementare e mantenere la fertilità organica del terreno
nel rispetto dell’ambiente.

Fig.4.7 - Variazione % delle principali tipologie di fertilizzanti utilizzati. Rovigo, Veneto ed Italia - Anni 2009/08
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/HGHQRPLQD]LRQLGLTXDOLWj
L’Italia da tempo ha imboccato la strada delle certi¿FD]LRQLGLTXDOLWjSHULSURSULSURGRWWLGHULYDQWLGDOOH
produzioni agricole, al punto da essere di gran lunga
il primo stato europeo per numero di denominazioni
(Dop, Igp, Stg) davanti a Francia e Spagna.
Molte di esse sono produzioni locali o di nicchia che
svolgono una funzione preziosissima e fondamentale
per le zone di produzione. Infatti, oltre a garantire la
salvaguardia delle tradizioni locali e il mantenimento
degli agricoltori nel luogo d’origine, sono anche un
validissimo aiuto nel preservare la biodiversità e sostenere l’economia del territorio.
Nella provincia di Rovigo si contano 11 delle 35 Dop
e Igp presenti in Veneto, con una specializzazione
nella produzione di orticole (insalata di Lusia, Radicchio di Chioggia).
Tab. 4.2 - Operatori DOP e IGP per settore. Rovigo, Veneto e Italia - Anno 2009

Rovigo
Veneto
Italia

Formaggi
DOP

Ortofrutticolo
e cereali
DOP e IGP

Preparazione
carni DOP
e IGP

20



36



616

405



16.123
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/¶DJULFROWXUDPXOWLIXQ]LRQDOH
/DGLYHUVL¿FD]LRQHGHOOHDWWLYLWjSHUXQLPSUHQGLWRUH
DJULFRORqRUPDLGLYHQWDWDXQDQHFHVVLWjHFFRSHUFLz
LO ¿RFFDUH GL LQL]LDWLYH FKH DVVLHPH DG XQ DXPHQWR
del reddito e della produttività per l’azienda, salvaguardano e valorizzano il territorio ed il capitale umano ivi risiedente.
Nella provincia di Venezia le proposte non mancano,
a partire dai farmers market, che rappresentano una
particolare forma di commercializzazione dei prodotti
agricoli e agro-alimentari: riducendo i passaggi del
SURGRWWR DFFRUFLDQR OD ¿OLHUD H FUHDQR XQ FLUFXLWR
breve per la vendita diretta dal contadino/produttore
all’acquirente/consumatore. I margini di sviluppo per
questa forma innovativa in provincia sono parecchi:
attualmente ne sono presenti 3 dei 46 sparsi in tutto
il territorio regionale.
/H IDWWRULH VRFLDOL H GLGDWWLFKH LQYHFH DI¿DQFDQR
alla normale attività progetti a sfondo sociale. Questi generalmente trovano espressione in iniziative di
tipo formativo verso persone in situazione di disagio,
come detenuti e tossicodipendenti, anziani e disabi-
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li, ma anche di tipo didattico verso giovani studenti.
3HULOD5RYLJRVLFRQWDQRGHOOHIDWWRULH
didattiche venete.

tiva di emissione di sostanze inquinanti “Euro4” ed
³(XUR´UDSSUHVHQWDQRLOGHOWRWDOH FRQWURLO
GHO PHQWUHSHULODSSDUWHQJRQRDOOH
normative “Euro2” e “Euro3”; le “Euro0” sono ormai
ridotte al 11%.
0D ³PRELOLWj VRVWHQLELOH´ QRQ VLJQL¿FD VROWDQWR
muoversi utilizzando mezzi privati meno inquinanti;
O¶RELHWWLYR q TXHOOR GL LQFHQWLYDUH FDPELDPHQWL UDgionati nelle abitudini quotidiane e scelte alternative
all’automobile privata. E’, pertanto, necessario che
l’offerta di trasporto pubblico sia competitiva e di qualità.
&RQ ULIHULPHQWR DO FRPXQH FDSROXRJR QHO  D
5RYLJRRJQLNPGLVXSHU¿FLHFRPXQDOHFRUURQR
FLUFDNPGLOLQHHGLDXWREXV LOGDWR,WDOLD H
VRQRDGLVSRVL]LRQHDXWREXVRJQLDELWDQWL

La mobilità
1HOLQ9HQHWRVLVYLOXSSDXQDUHWHGLNP
di strade principali sulle quali nel 2010 circolavano
YHLFROLGHLTXDOLQHOODSURYLQFLDGL
5RYLJRFRUULVSRQGHQWLDRJQLUHVLGHQWLURGLJLQLFRQXQDFUHVFLWDGLSLGLXQLWjULVSHWWRDO
,GDWLGHOFLVXJJHULVFRQRFKHJOLLQFHQWLYLVWDWDOL
all’acquisto di veicoli nuovi hanno esercitato effetti
positivi sull’ambiente, dato che risultano in continuo
aumento le autovetture meno inquinanti. Da un’anaOLVLGHLYHLFROLLQFLUFROD]LRQHHPHUJHFKHQHOLQ
provincia di Rovigo, le auto rispondenti alla norma-

Tab. 4.3 – Veicoli circolanti. Rovigo e Veneto – Anni 2009 e 2010
Autovetture


Motocicli

2010

var%




Totale veicoli

2010

var%




2010

var%


Belluno



152.444
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1,1
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Fig. 4.8 - Tasso di motorizzazione(*). Rovigo, Veneto e Italia - Anni 2002, 2005 e 2010
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SHUXQ¶RIIHUWDFRPSOHVVLYDGLPLOLRQLGLSRVWLNP
1HOLPH]]LSXEEOLFLGHOFRPSOHVVRGHLFRPXQL
capoluogo del Veneto hanno trasportato 252 viaggiatori per abitante, 14,4 a Rovigo, valore in leggera ma
costante diminuzione negli anni.
Fig. 4.9 - Autovetture (%) per normativa di emissione
(Euro4 e 5). Rovigo, Veneto e Italia - Anni 2005 e 2009
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Fig. 4.10 - Domanda di trasporto pubblico(*) nei comuni
capoluogo - Anni 2000:2009
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5. La gestione associata delle
funzioni e dei servizi comunali
nella Provincia di Rovigo

DELWDQWLHLODOGLVRWWRGHL,YDORUL
GHOOHPHGLHQD]LRQDOLVRQRULVSHWWLYDPHQWHGHOH
GHO GDWLGLIRQWH,VWDW

D FXUD GL &LQ]LD 9LDOH 5HVSRQVDELOH 6HUYL]LR VWDWLVWLFDHSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOLGHOOD3URYLQFLD
GL5RYLJR

Il territorio polesano e le iniziative della Provincia
di Rovigo
Proprio per le caratteristiche del proprio territorio,
la Provincia di Rovigo ha da tempo avviato alcune
iniziative di sensibilizzazione sull’importanza e sui
vantaggi della gestione associata dei servizi.
Nell’anno 2000, la Provincia di Rovigo ha realizzato
un progetto in collaborazione con la Facoltà di Scienze Statistiche dell’Università degli Studi di Padova,
articolato in un’indagine statistica e in un successivo
convegno di presentazione dei risultati.
L’indagine, oggetto della tesi di laurea della dott.ssa
Alessia Scarparo e intitolata ³8QR VWXGLR VXOOH RSSRUWXQLWjGL8QLRQHWUD&RPXQLSHUO¶RUJDQL]]D]LRQH
GHLVHUYL]LLQSURYLQFLDGL5RYLJR”, aveva l’obiettivo di
conoscere le forme associative all’epoca in atto tra i
Comuni e di analizzarne, con un metodo statistico, le
FDUDWWHULVWLFKHGHPRJUD¿FKHVRFLDOLHGHFRQRPLFKH
per fornire uno schema di “somiglianze” e individuare
e proporre possibili Unioni tra Comuni.
Col questionario si erano inoltre acquisiti dai Sindaci
e dai Capigruppo consiliari di minoranza il giudizio
sulla gestione associata dei servizi e il grado di soddisfazione rispetto alle esperienze svolte.
I risultati misero in evidenza che tra i Comuni risponGHQWL±VXSDULDO±O¶DYHYDLQDWWR
IRUPH FROODERUDWLYH FRQ DOWUL JHQHUDOPHQWH OLPLWUR¿
nella zona dell’Alto Polesine si avvaleva di tali forPHLOGHL&RPXQLQHO0HGLR3ROHVLQHLO
mentre nel Basso Polesine la percentuale scendeva
al 62,5%.
5HODWLYDPHQWHDL6LQGDFLULVSRQGHQWLLOVLGLchiarava favorevole alle unioni tra Comuni, il 34,4%
era favorevole alla fusione mentre il consenso per le
convenzioni, i consorzi e gli accordi di programma
HUDULVSHWWLYDPHQWHGHOGHOHGHO
Sulla base dei risultati dell’indagine, di una FOXVWHU
DQDO\VLVrealizzata con variabili socio-economiche e
GHPRJUD¿FKHGHLUDJJUXSSDPHQWLGHL6LVWHPL/RFDOL
del Lavoro e degli Ambiti delle Istituzioni Scolastiche
furono individuati alcuni gruppi omogenei di Comuni
che costituirono la proposta per altrettante ipotesi di
Unione.
Il Convegno, tenutosi nel febbraio del 2001, oltre a
rendere noti i risultati della ricerca costituì un momento di dibattito e di sensibilizzazione sulle tema-

Introduzione
,QTXHVWRGLI¿FLOHPRPHQWRSHUO¶HFRQRPLDQD]LRQDOH
ed internazionale la gestione associata dei servizi, da
tempo individuata come possibile soluzione per l’ottimizzazione delle risorse pubbliche, diventa un’inderogabile necessità e, in determinati casi, un obbligo
di legge.
/DOHJJHJLXJQRQ³2UGLQDPHQWRGHOOH
autonomie locali”, aveva introdotto la possibilità per
i Comuni e le Province di gestire in forma associata i propri servizi attraverso varie modalità quali la
convenzione, il consorzio, l’unione di Comuni; sucFHVVLYDPHQWHLOGOJVDJRVWRQ³7HVWR
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ha
FRQIHUPDWRWDOHSRVVLELOLWjDI¿GDQGRDOOH5HJLRQLO¶LQdividuazione dei livelli ottimali di esercizio. La legge
FRVWLWX]LRQDOHRWWREUHQ³0RGL¿FDGHOWLWRlo V della Costituzione”, ha ulteriormente promosso
e rafforzato un riassetto organizzativo in tal senso.
0DqODOHJJHOXJOLRQ³&RQYHUVLRQHLQ
OHJJHFRQPRGL¿FD]LRQLGHOGHFUHWROHJJHPDJJLRQUHFDQWHPLVXUHXUJHQWLLQPDWHULDGL
VWDELOL]]D]LRQH¿QDQ]LDULDHGLFRPSHWLWLYLWjHFRQRPLca”, a segnare una svolta decisiva, rendendo obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni
fondamentali, previste dall’art. 21 comma 3 della legJHQGHL&RPXQLFRQSRSROD]LRQHLQIHULRUH
a 5.000 abitanti e inferiore a 3.000 abitanti nei comuni montani, mediante unione o convenzione.
In base ai compiti di coordinamento e di programPD]LRQHFKHODQRUPDWLYDVXFFLWDWDOHDI¿GDOD3URvincia può intraprendere iniziative che promuovano
e incentivino tra i Comuni ed eventualmente con la
Provincia stessa l’avvio di forme di collaborazione e
di gestione associata di servizi e funzioni.
Nel panorama regionale del Veneto, in cui il 55% dei
&RPXQL VXXQWRWDOHGL KDXQ¶DPSLH]]DGHPRJUD¿FDLQIHULRUHDLDELWDQWLHLO LQ
valore assoluto) inferiore ai 3.000, la provincia di Rovigo sul totale di cinquanta Comuni ne conta quaranWD±O¶±FRQODSRSROD]LRQHDOGLVRWWRGHL
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tiche, avvalendosi dell’esposizione di esperienze di
Unioni di Comuni e della fusione tra i Comuni di ConWDULQDH'RQDGDFKHQHOGLHGHYLWDDO&RPXQH
polesano di Porto Viro.
Tab. 5.1 - Forme associative tra Comuni per tipologia e
FODVVHGHPRJUDÀFDGHLFRPXQL$QQR
Ampiezza
GHPRJUDÀFD
dei comuni
<1.500ab.

Accordo di
programma

Convenzione
21



1.500-2.500ab.



3

2.500-4.000ab.



12

4.000-10.000ab.

13





6

65

36

>10.000 ab.
Totale
)RQWH&RPXQLSROHVDQL

3L UHFHQWHPHQWH D VHJXLWR GHOO¶HQWUDWD LQ YLJRUH
della succitata legge 122/2010, la Presidenza della
Provincia ha riavviato con maggior vigore il confronto
e il dialogo coi Comuni su questo tema e, avvalendosi del Servizio Statistica, ha realizzato una nuova
indagine per far emergere l’attuale situazione relativa
alla gestione associata dei servizi comunali.
Con un questionario elettronico, inviato ai Sindaci del
territorio polesano, sono state chieste alcune informazioni sulla gestione associata in essere di funzioni
e di servizi.
'DOO¶LQGDJLQH qHPHUVRFKHO¶DVVRFLD]LRQLVPR LQWHUFRPXQDOHDQFKHRJJLqPROWRGLIIXVRWXWWLL&RPXQL
polesani sono coinvolti in qualche forma associativa.
/D PRGDOLWj GL JHVWLRQH SL GLIIXVD q OD FRQYHQ]LRQH SUREDELOPHQWH SHUFKp PHQR YLQFRODQWH ULVSHWWR
DOO¶XQLRQHLQWXWWLLFDVLHVDPLQDWLqPRQRIXQ]LRQDOHH
ULVXOWDXWLOL]]DWDLQTXDVLLOGHOWRWDOHGHOOHIRUPH
DVVRFLDWLYHSHUJHVWLUHO¶GHLVHUYL]LDVVRFLDWL
,VHUYL]LJHVWLWLLQIRUPDDVVRFLDWDVRQRSHULO
afferenti alle funzioni di amministrazione, per il 14,3%
sia alla gestione del territorio (che comprende i Piani
di Assetto Territoriali Intercomunali) sia alla polizia loFDOHSHUO¶DOVHWWRUHVRFLDOHSHULODOOD
viabilità e ai trasporti e per il 6% all’istruzione pubblica.
L’unica Unione esistente nel Polesine, denominata
“Eridano”, comprende cinque Comuni per una popoOD]LRQHFRPSOHVVLYDGLFLUFDDELWDQWLHJHVWLVFH VHWWH IXQ]LRQLVHUYL]L FRPXQDOL q VWDWD ULOHYDWD
inoltre una costituenda Unione di quattro Comuni del

“Delta del Po”, riguardante una popolazione totale di
circa 26.000 abitanti. GDWLGLIRQWH,VWDW
Lo studio ha anche evidenziato come il territorio della
provincia di Rovigo si caratterizzi per numerose altre
forme di gestione associata a cui partecipano l’Ente
Provincia e altri Enti sovra-comunali.
/D SUHVHQWD]LRQH GHL ULVXOWDWL GHOO¶LQGDJLQH q VWDWD
effettuata in due incontri aventi carattere di sensibilizzazione e di promozione sulle tematiche.
A seguito dell’interesse suscitato dagli esiti della ricerca, la Provincia ha istituito lo “6SRUWHOORLQIRUPDWLYRVXOOH$VVRFLD]LRQLHG8QLRQLWUD&RPXQL” particolarmente dedicato ai Comuni, dotato di una pagina
GHGLFDWDVXOVLWRLQWHUQHWGHOOD3URYLQFLD4XLqSRVVLbile reperire la normativa di riferimento in materia di
JHVWLRQHDVVRFLDWDGLIXQ]LRQLHVHUYL]LHGqGLVSRQLbile un indirizzo di posta elettronica per la richiesta
di informazioni, di chiarimenti e di indicazioni relativi
all’iter e alle procedure da intraprendere per dare corso a Unioni di Comuni.
Tab. 5.2 - Forme associative tra Comuni per tipologia e
servizi gestiti mediante le tipologie previste - Anno 2010
Tipologia di forma

Numero forme

Servizi gestiti

1







Consorzio

3

3

Accordo di
Programma

4

4

78

84

Unione
Convenzione

Totale
)RQWH&RPXQLSROHVDQL

Fig. 5.1 - Forme associative tra Comuni, distribuzione
percentuale per tipologia - Anno 2010
Accordo di
Programma
Consorzio

3,8%

Unione
1,3%

5,1%

Convenzione

89,7%

)RQWH&RPXQLSROHVDQL

25

Provincia di Rovigo

Fig. 5.2 - Servizi gestiti in forma associata tra Comuni, per tipologia di funzione fondamentale - Anno 2010
FODVVLÀFD]LRQHGHOOHIXQ]LRQLIRQGDPHQWDOLH[/HJJHPDJJLRQ
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8Q HVHPSLR LQ SURYLQFLD GL 5RYLJR O·8IÀFLR
Associato di Statistica
Tra le convenzioni poste in essere dalla Provincia
GL5RYLJRFRQL&RPXQLSROHVDQLYLqODJHVWLRQHLQ
IRUPDDVVRFLDWDGHOO¶8I¿FLRGL6WDWLVWLFDLQFXLOD3URYLQFLDVWHVVDIXQJHGDSURPRWRUHHFDSR¿OD
&RPHqQRWRO¶DWWLYLWjVWDWLVWLFDGHOOHDPPLQLVWUD]LRQL SXEEOLFKH q GLVFLSOLQDWD GDO GHFUHWR OHJLVODWLYR 
VHWWHPEUHQ³1RUPHVXO6LVWHPDVWDWLVWLFR
nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto Nazionale di Statistica, ai sensi dell’art. 24 della legge 23
DJRVWRQ´HGDOOHGLUHWWLYHHGDJOLDWWLGHO
Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informa]LRQH VWDWLVWLFD QHO 9HQHWR q LQ YLJRUH OD OHJJH UHJLRQDOHPDU]RQ³1RUPHVXO6LVWHPD6WDtistico Regionale”. La normativa di settore prevede
ODSRVVLELOLWjSHUJOLHQWLORFDOLGLFRVWLWXLUHO¶XI¿FLRGL
statistica anche in forma associata.
/¶LQL]LDWLYDGLLVWLWXLUHXQ8I¿FLR$VVRFLDWRGL6WDWLVWLFD
ha origine dalla collaborazione instauratasi coi Comuni
aderenti all’Osservatorio provinciale dei prezzi, attivato
nel 2002 dalla Provincia di Rovigo insieme alla Camera di Commercio, al Comune capoluogo e alle Associazioni locali di categoria e dei consumatori.
Tra le attività realizzate dall’Osservatorio, tra il 2003
H LO  F¶q LO SURJHWWR FRQGRWWR FRQ O¶,VWDW SHU LO
monitoraggio e l’analisi dei prezzi al consumo di due
capitoli di spesa del paniere nazionale, “3URGRWWLDOLPHQWDUL H EHYDQGH DQDOFROLFKH” e “$EELJOLDPHQWR H
FDO]DWXUH´ODULOHYD]LRQHGHLSUH]]LqVWDWDFRQGRWWD

in otto comuni dislocati nell’Alto e nel Basso Polesine, e l’andamento dei rispettivi indici dei prezzi confrontato con il Comune capoluogo.
Proprio l’esperienza dell’Osservatorio ha accresciuto
nei Comuni partecipanti al progetto suddetto la consapevolezza che l’utilizzo e la diffusione delle informazioni statistiche rivestono un ruolo strategico per
ORVYLOXSSRGHOOHDXWRQRPLHORFDOLHFKHqLQGLVSHQsabile per il governo del territorio, per la cura e per la
promozione degli interessi della collettività disporre
di un sistema informativo in grado di fornire il quadro
GHPRJUD¿FRVRFLDOHHFRQRPLFRHGDPELHQWDOHGHOOH
singole realtà locali.
In considerazione dell’importanza della funzione
statistica, nel 2004 la Provincia ha proposto agli otto
Comuni di ampliare la collaborazione e di costituire
GLXQ8I¿FLR$VVRFLDWRUDFFRJOLHQGRFRVuO¶DGHVLRQH
GLFLQTXH&RPXQLFKHSHUFDUDWWHULVWLFKHGHPRJUD¿che, sociali ed economiche risultano abbastanza diYHUVL¿FDWL$GULD%DGLD3ROHVLQH*LDFFLDQRFRQ%Druchella, Occhiobello e Taglio di Po. Dato il riscontro
SRVLWLYRGHOO¶DWWLYLWjGHOO¶8I¿FLRQHOSULPRTXLQTXHQQLR
GLYLWDDOODVFDGHQ]DGHOOD&RQYHQ]LRQHQHO
la Provincia ne ha promosso il rinnovo, offrendo la
possibilità di aderire agli altri Comuni della provincia.
/¶8I¿FLR$VVRFLDWRGL6WDWLVWLFDDWWXDOPHQWHVLqDPSOLDWRHULGH¿QLWRFRPSUHQGHQGRL&RPXQLGL$ULDQR
nel Polesine, Badia Polesine, Castelguglielmo, Ceregnano, Giacciano con Baruchella, Occhiobello e
Stienta.
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/D FRVWLWX]LRQH H LO IXQ]LRQDPHQWR GHOO·8IÀFLR
Associato di Statistica
/¶LWHUSHUODFRVWLWX]LRQHGHOO¶8I¿FLR$VVRFLDWRqLQL]LDto con un protocollo d’intesa approvato dalla Giunta
3URYLQFLDOHHSURSRVWRDL6LQGDFLHGqSURVHJXLWRFRQ
l’adozione da parte dei Consigli provinciale e comunali di uno schema di convenzione, poi sottoscritta
dagli Enti, redatta secondo la Circolare n. 3 del SiVWDQGHODSULOH
Gli atti successivi hanno riguardato la nomina del
&RPLWDWR GHL 5DSSUHVHQWDQWL GHOO¶8I¿FLR $VVRFLDWR
composto dal Presidente della Provincia e dai SinGDFLODFRVWLWX]LRQHGHOO¶8I¿FLRGLFRRUGLQDPHQWRLQdividuato nel Servizio di statistica della Provincia, e la
QRPLQDGHL5HIHUHQWLFRPXQDOLGHOO¶8I¿FLR$VVRFLDWR
Le competenze del Comitato dei Rappresentanti
comprendono l’approvazione del Programma annuale delle attività e del relativo piano delle risorse,
l’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestioQH GHOOH ULVRUVH DVVHJQDWH OH HYHQWXDOL PRGL¿FKH
GHOO¶DWWR FRVWLWXWLYR OD UDWL¿FD GHOO¶DGHVLRQH GL DOWUL
Comuni e Enti territoriali.
/¶8I¿FLRGL&RRUGLQDPHQWRDVVXPHODUDSSUHVHQWDQ]DHVWHUQDGHOO¶8I¿FLR$VVRFLDWRHLQWDOHYHVWHDVVLcura il collegamento coi Sistemi statistici nazionale
e regionale; in collaborazione coi Referenti comunali
realizza il programma annuale delle attività e i Programmi statistici nazionale e regionale (PSN e PSR).
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Inoltre promuove l’informatizzazione degli archivi gestionali e amministrativi dei Comuni coll’adozione di
criteri standard ed esprime pareri tecnici nell’uso o in
riferimento a dati statistici.
I Referenti Statistici Comunali sono nominati da ogni
Comune associato e svolgono un ruolo delicato e
LPSRUWDQWH SRLFKp UDSSUHVHQWDQR LO FROOHJDPHQWR
WHFQLFRHIXQ]LRQDOHWUDO¶8I¿FLRGL&RRUGLQDPHQWRH
O¶$PPLQLVWUD]LRQHGLDSSDUWHQHQ]DLOORURFRPSLWRq
l’individuazione delle esigenze conoscitive del Comune, contributo sostanziale nella stesura del Programma statistico annuale.
,O 3URJUDPPD q SHUWDQWR IXQ]LRQDOH DO VRGGLVIDFLmento del fabbisogno informativo statistico dei Comuni associati e si integra con l’analogo programma
SURYLQFLDOHFRO361HFRO365DO¿QHGLHYLWDUHOD
duplicazione delle rilevazioni e ridurre al massimo
l’onere statistico sui rispondenti. Di norma comprende lo stato di attuazione dei progetti dell’anno precedente, contempla l’assistenza tecnico-statistica e
GH¿QLVFHODWLSRORJLDGLGDWLFRQRVFLWLYLHGHOOHHODERUD]LRQLGDIRUQLUHDL&RPXQL$VVRFLDWLYLqSUHYLVWDOD
realizzazione di progetti, anche in forma sperimentale, in relazione a particolari necessità e di rapporti
VWDWLVWLFL VLD GL FDUDWWHUH JHQHUDOH FKH SHU VSHFL¿FL
argomenti.
1HOFRUVRGHOO¶DWWLYLWjGHOO¶8I¿FLR$VVRFLDWRGL6WDWLVWLFD
sono state realizzate alcune rilevanti esperienze riguar-

)LJ)OXVVLGLGDWLSHUODSURGX]LRQHGHOOHVWDWLVWLFKHGHOO·8IÀFLR$VVRFLDWR
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danti integrazioni di dati di archivi statistici e di archivi
amministrativi; i due progetti pilota descritti ne rappreVHQWDQR DOWUHWWDQWL VLJQL¿FDWLYL HVHPSL SUHVHQWDWL D
Rovigo in occasione del Convegno “$XWRQRPLHORFDOL
LQQRYD]LRQHFRPSHWLWLYLWj´QHOJHQQDLRGHO
Dagli archivi comunali all’informazione statistica:
l’esperienza dell’incrocio tra l’archivio statistico
A.S.I.A. Imprese e le banche dati amministrative
del Comune di Taglio di Po
L’esigenza conoscitiva del Comune rispetto alle imprese attive nel proprio territorio e alle loro principali
FDUDWWHULVWLFKHqVWDWRO¶RELHWWLYRGLXQSURJHWWRSLORWD
condotto a Taglio di Po, raggiunto attraverso la colODERUD]LRQH WUD O¶8I¿FLR$VVRFLDWR GL 6WDWLVWLFD H JOL
8I¿FL$IIDUL*HQHUDOLH$WWLYLWj3URGXWWLYHGHO&RPXQH
stesso.
Secondo quanto previsto dalla normativa in ambito
VWDWLVWLFRHGLXWLOL]]RD¿QLVWDWLVWLFLGHJOLDUFKLYLDPPLQLVWUDWLYLqVWDWRWUDFFLDWRXQSHUFRUVRSHUJLXQJHUH
ad una base di dati integrata.
Le banche dati amministrative del Comune - denunce di inizio attività degli esercizi commerciali, rilascio
di autorizzazioni di apertura per i pubblici esercizi, licenze di somministrazione di alimenti e bevande per
i pubblici esercizi - e l’Archivio statistico delle imprese
attive A.S.I.A. sono state collegate mediante la tecnica del record linkage deterministico, ottenendo una
base dati integrata delle imprese attive, dove l’unità
VWDWLVWLFDqODVLQJRODLPSUHVD
Fig. 5.4 - Record linkage deterministico per la realizzazione della Base dati integrata

Questa base di dati contiene tutte le informazioni degli archivi di partenza, essendo il risultato dell’unione
GHL ULVSHWWLYL FDPSL HG q FRQIRUPH DJOL VWDQGDUG GL
FODVVL¿FD]LRQH H QRPHQFODWXUD SRLFKp OH EDQFKH
dati comunali sono state sottoposte a normalizzazione. Queste caratteristiche rendono possibile l’ag-



JLRUQDPHQWRHODFRQIURQWDELOLWjQRQFKpO¶HYHQWXDOH
collegamento ad altri archivi statistici.
/DPHGHVLPDVSHULPHQWD]LRQHqVWDWDULSURGRWWDSHU
il Comune di Badia Polesine.
Sperimentazione Interfaccia Comuni dell’Anagrafe Regionale Obbligo Formativo – A.R.O.F.
A.R.O.F., Anagrafe Regionale Obbligo Formativo,
qXQLPSRUWDQWHVWUXPHQWRUHDOL]]DWRGDOOD5HJLRQH
GHO 9HQHWR G¶LQWHVD FRQ OH 3URYLQFH H FRQ O¶8I¿FLR
Scolastico Regionale, per dare attuazione all’articolo
 GHOOD OHJJH  PDJJLR  Q  JHVWLWD GD
Veneto Lavoro – ente strumentale della Regione del
Veneto - in collaborazione con i Centri per l’impiego
provinciali (CPI).
,O VLVWHPD q VWDWR LVWLWXLWR SHU HIIHWWXDUH LO FRVWDQWH
monitoraggio degli studenti in età di “diritto dovere
all’istruzione e alla formazione” mettendo in rete tutte
le istituzioni aventi competenza; i dati sono inseriti
nell’Anagrafe via internet dai Centri di Formazione
Professionale, dalle Istituzioni Scolastiche Secondarie di Primo e Secondo Grado e dai Centri per l’Impiego.
,OGOJVQKDGLVSRVWRODWUDVIRUPD]LRQHGHOOH
DQDJUD¿UHJLRQDOLSHUO¶REEOLJRIRUPDWLYRLQDQDJUD¿
UHJLRQDOLGHJOLVWXGHQWLHO¶LQWHJUD]LRQHGHOOHDQDJUD¿
UHJLRQDOLFRQOHDQDJUD¿FRPXQDOLGHOODSRSROD]LRQH
HQHO6LVWHPDQD]LRQDOHGHOOHDQDJUD¿GHJOLVWXGHQWL
Questa norma ha consentito lo sviluppo di collaborazioni tra la Regione del Veneto, Veneto lavoro e
OD3URYLQFLDGL5RYLJRHL&RPXQLDGHUHQWLDOO¶8I¿FLR
associato di statistica. L’apporto della statistica in
TXHVWLSURJHWWLSLORWDqVWDWRIRQGDPHQWDOHSHULOPLglioramento della qualità dei dati.
La prima sperimentazione, condotta RIIOLQHqVWDWD
svolta col Comune di Adria, il secondo nella provinFLDGRSRLOFDSROXRJRSHUGLPHQVLRQHGHPRJUD¿FD
L’incrocio tra due porzioni di basi di dati pertinenti e
distinte, una di A.R.O.F. e una dell’Anagrafe Comunale di Adria, ha avuto il principale obiettivo di veUL¿FDGHOODFRSHUWXUDGL$52)ULVSHWWRDLVRJJHWWL
residenti nel comune di Adria, in età di diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione.
6L q FHUFDWR LQROWUH GL UDSSUHVHQWDUH OH SUREOHPDWLche – tipicamente di tipo informatico - eventualmente
derivanti dall’operazione di incrocio e di individuare
idonee soluzioni atte a migliorare il sistema e la base
di dati stessa.
Secondariamente, la base dati ottenuta dall’incrocio
q VWDWD HODERUDWD SHU XQ¶DQDOLVL VXOO¶LQWHUR SHUFRUVR
scolastico-formativo dei ragazzi della fascia di età



FRPSUHVDWUDLHLDQQLUHVLGHQWLDG$GULD¿QR
al conseguimento del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado,
Fig. 5.5- Ragazzi analizzati residenti ad Adria in età tra i
14 e i 19 anni, a.s. 2006/2007

I risultati ottenuti con la prima sperimentazione hanno incoraggiato l’avvio di un secondo progetto pilota,
svolto questa volta RQ OLQH, in un ambiente test di
$52) DSSRVLWDPHQWH FUHDWR 1HO  VL q GDWR
SHUWDQWR FRUVR DO SURJHWWR DSSURYDWR H ¿QDQ]LDWR
dalla Regione del Veneto, di integrazione tra l’AnaJUDIHUHJLRQDOHHOH$QDJUD¿GHL&RPXQLIDFHQWLSDUWH
GHOO¶8I¿FLR$VVRFLDWRGL6WDWLVWLFD$ULDQRQHO3ROHVLne, Badia Polesine, Castelguglielmo, Ceregnano,
Giacciano con Baruchella, Occhiobello e Stienta.
Il confronto tra la porzione di A.R.O.F. prima e dopo
l’inserimento dei dati ha consentito di constatare che
O¶RSHUD]LRQHKDULJXDUGDWRXQWRWDOHGLVRJJHWWL
 GHL TXDOL VRQR VWDWL DJJLRUQDWL FRQ O¶DQDJUD¿FD
FRPXQDOH OD SHUFHQWXDOH GL PLJOLRUDPHQWR q VWDWD
SDULDOO¶,QXQ¶DSSRVLWDUHOD]LRQHVRQRVWDWHHYLGHQ]LDWHSURSRVWHWHFQLFKHSHUUHQGHUHSLDJHYROHH
SUR¿FXRO¶DSSRUWRGHL&RPXQLQHOO¶XWLOL]]RGL$52)
I risultati della sperimentazione confermano che l’inWHJUD]LRQHGL$52)FRQOHDQDJUD¿FRPXQDOLFRQGXFHDGXQPLJOLRUDPHQWRGHLGDWLHGqLQGXEELRFKH
l’ottenimento e il mantenimento di una base di dati
DI¿GDELOHqO¶RELHWWLYRFKHFRQVHQWHDWXWWLLVRJJHWWL
XQHI¿FDFHDVVROYLPHQWRGHOOHULVSHWWLYHFRPSHWHQ]H
in materia.
I Censimenti Generali del 2010 e 2011
Per lo svolgimento dei Censimenti generali dell’Agricoltura e della Popolazione e delle Abitazioni, il cui
REEOLJRqVWDELOLWRGDDSSRVLWL5HJRODPHQWLGHO3DUOD-
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mento Europeo e del Consiglio d’Europa, la normativa nazionale ha disposto che per i Comuni nei quali
qFRVWLWXLWRO¶8I¿FLRGLVWDWLVWLFDLQIRUPDDVVRFLDWDDL
VHQVLGHOGOJVHVHFRQGROHPRGDOLWjSUHYLVWHGDOODGLUHWWLYDGHO&RPVWDWQGHOGLFHPEUH
QRQFKpGDOODFLUFRODUHQ6LVWDQGHODSULOH
OHIXQ]LRQLHLFRPSLWLGHJOL8I¿FLGL&HQVLPHQWR
VLDQRDWWULEXLWLDWDOH8I¿FLR
/D 3URYLQFLD GL 5RYLJR KD TXLQGL FRVWLWXLWR O¶8I¿FLR
Associato per il Censimento dell’Agricoltura con i Comuni di Castelguglielmo, Giacciano con Baruchella,
Polesella, Occhiobello e Villamarzana.
/D SDUWHFLSD]LRQH GHOO¶8I¿FLR $VVRFLDWR DOOH RSHUD]LRQL GL FHQVLPHQWR q VWDWD DWWLYD H FRHUHQWH FRQ
quanto stabilito dai Piani di Censimento Generale
dell’Istat e Integrato della Regione del Veneto, in collegamento con gli organi censuari quali la Regione
stessa, l’Istat e l’Agenzia veneta per i pagamenti in
agricoltura – Avepa. Principalmente l’attività ha riguardato la selezione e il reclutamento dei rilevatori,
l’organizzazione, lo svolgimento e il monitoraggio
della rilevazione, la revisione dei questionari e la trasmissione all’ISTAT dei prospetti riepilogativi per la
GH¿QL]LRQHGHLGDWLSURYYLVRULHGHOPDWHULDOHFHQVXDrio, garantendo il buon andamento delle operazioni
nel territorio di competenza e nei tempi previsti.
,O ULVFRQWUR SUHVVR L &RPXQL q VWDWR WRWDOPHQWH SRVLWLYR LQROWUH O¶LPSHJQR GHOO¶8I¿FLR q GL UHDOL]]DUH
elaborazioni o rapporti per i Comuni stessi non apSHQDVDUDQQRUHVLGLVSRQLELOLLGDWLXI¿FLDOLSXQWXDOL
I dati raccolti offriranno un quadro informativo sulla
struttura del sistema agricolo e zootecnico a livello
locale, confrontabile col nazionale e col regionale,
utile per chi fa parte del mondo agricolo, ma anche
per la collettività nel suo insieme. I risultati del censimento avranno impatto sullo sviluppo delle politiche
agricole nazionali e comunitarie: l’analisi approfondita della realtà agricola ha principalmente l’obiettivo di
sostenere la produzione agricola degli Stati Membri
GHOO¶8QLRQH (XURSHD PD q FHUWDPHQWH LPSRUWDQWH
anche per le politiche locali.
A marzo del 2011, a operazioni appena concluse per
l’Agricoltura, in ottemperanza del Piano Generale del
XV Censimento della Popolazione e delle Abitazioni
HGHOOD&LUFRODUHQGHOO¶,VWDWqVWDWRFRVWLWXLWRO¶8I¿cio Comunale di Censimento Associato di Badia Polesine, Castelguglielmo, Ceregnano, Giacciano con
Baruchella, Occhiobello, Stienta e Villamarzana.
,QFRQVLGHUD]LRQHGHOOHVSHFL¿FKHFDUDWWHULVWLFKHGHOlo svolgimento del Censimento generale della popo-
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OD]LRQH H GHOOH DELWD]LRQL SHU OH TXDOL q QHFHVVDULR
operare mantenendo una stretta collaborazione tra
O¶8&&HL&RPXQLDVVRFLDWLLQSDUWLFRODUHFRQJOL8I¿FL
GL$QDJUDIHqVWDWDGHOLQHDWDODVWUXWWXUDRUJDQL]]DWLva e i relativi compiti e funzioni, nel rispetto di quanto
stabilito dai suddetti PGC e Circolari dell’Istat.
L’articolazione della struttura organizzativa ed informativa prevede pertanto, accanto al responsabile
H DOOR VWDII GHOO¶8I¿FLR GL &HQVLPHQWR XQ WHDP GL
FRRUGLQDWRUL VHOH]LRQDWL GDL &RPXQL TXDOL¿FDWR GD
VSHFL¿FKHHFRQVROLGDWHHVSHULHQ]HSUHVVRJOL8I¿FL
Comunali, con preferenza per l’Anagrafe e lo Stato
&LYLOH HR O¶(OHWWRUDOH $L FRRUGLQDWRUL q DI¿GDWD OD
JHVWLRQH GHO ³IURQWRI¿FH´ FRPXQDOH SHU DJHYRODUH
al massimo la cittadinanza a orientarsi nelle diverse
possibilità che questa tornata censuaria offre per la
compilazione e la restituzione dei Fogli di famiglia. I
Comuni hanno selezionato i rilevatori, preferibilmente residenti nel proprio territorio, che sono stati successivamente incaricati dall’UCC.
Conclusioni
/¶8I¿FLR $VVRFLDWR GL 6WDWLVWLFD WUD OD 3URYLQFLD GL
5RYLJR H DOFXQL &RPXQL SROHVDQL q XQ HVHPSLR
FRQFUHWR GL VYROJLPHQWR FRQJLXQWR HI¿FLHQWH HG HI¿FDFHGLIXQ]LRQL&RQHVVRJOL(QWLFRLQYROWLKDQQR
sinergicamente attivato un nuovo servizio in grado di
assolvere alle disposizioni di legge, realizzando non
solo delle economie di scala ma anche una maggiore
qualità dei risultati.
Quest’esperienza dimostra come sia assolutamente
strategico per le Autonomie Locali un impegno rivolto
alla gestione associata dei servizi per adeguarsi ai
cambiamenti istituzionali e della società, ma soprattutto per dare risposte pertinenti e tempestive alle
necessità dei cittadini e del mondo produttivo.



A cura della Direzione Sistema Statistico Regionale con il contributo del Servizio Statistica
della Provincia di Rovigo
Estratto dal Rapporto Statistico 2011, il Veneto si racconta, il Veneto si confronta
Regione del Veneto
- Vice Presidenza e Assessorato al Territorio, alla Cultura,
alla StaƟsƟca, agli Aīari Generali
- Segreteria regionale per l'Istruzione, il Lavoro
e la Programmazione
- Direzione sistema staƟsƟco regionale
Rio dei Tre PonƟ - Dorsoduro 3494/A
30123 Venezia
Direzione Sistema
Statistico Regionale

tel.041/2792109 fax 041/2792099
e-mail: staƟsƟca@regione.veneto.it
hƩp://www.regione.veneto.it/staƟsƟca

