
Analisi del territorio

La posizione strategica dell'area

L’Area Urbana Funzionale di Venezia e Rovigo 

è contraddistinta da una strategica posizione 

non solo a livello nazionale ma anche europeo 

essendo crocevia di reti infrastrutturali che 

collegano l’Europa da est a ovest e da nord a 

sud. 

L’area è attraversata dalle principali Reti 

di Trasporto Transeuropee (Ten-T) che 

rappresentano un insieme di infrastrutture di 

trasporto integrate previste per sostenere il 

mercato unico e la competitività dell’Unione 

Europea.

Due in particolare sono i corridoi che 

attraversano l’area, ovvero: il corridoio 

Baltico Adriatico e il Mediterraneo. Il primo 

connette sei nazioni (Italia, Slovenia, Polonia, 

Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia) ed 

intercetta un traffico merci annuale di oltre 

120 milioni di tonnellate. Il secondo invece 

collega l’Europa dell’est con quella del nord, 

ovvero Spagna, Francia, Italia, Slovenia, 

Croazia ed Ungheria, coprendo una tratta su 

cui circolano annualmente c.a. 160 milioni di 

tonnellate di merci. 

Infine a 100 km di distanza dall’area di Venezia 

e Rovigo transita il corridoio Scandinavo – 

Mediterraneo, che interconnette l’Europa 

da Nord a Sud, mettendo in comunicazione 

sette nazioni (Finlandia, Svezia, Danimarca, 

Germania, Austria, Italia e Malta) con un 

traffico merci annuo totale di c.a. 250 milioni 

di tonnellate.
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Fonte: Core Network Corridors Progress Report
of European Coordinators (2014), Confindustria
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Il tessuto infrastrutturale

L’area è dotata inoltre di un ottimo sistema 

infrastrutturale che a livello nazionale 

ed internazionale la rende facilmente 

raggiungibile, interconnessa in un insieme 

integrato anche con i territori limitrofi. 

Il territorio di Venezia e Rovigo è infatti 

altamente collegato grazie al network di 

strade, aeroporti ed al sistema ferroviario 

che serve l’area stessa ed anche le province 

limitrofe di Padova, Verona e Treviso che 

rientrano nel più ampio bacino funzionale, 

grazie alla breve distanza temporale con cui 

sono raggiungibili.

Il sistema di aeroporti dell’area – costituito 

da quelli di Verona, Venezia e Treviso ed 

al quale si può aggiungere anche quello di 

Brescia per unità di network di appartenenza 

– risulta essere il terzo a livello nazionale per 

traffico di passeggeri e per numero di città  

intercontinentali raggiungibili ed il quarto per 

il traffico di merci movimentate. L’aeroporto 

principale del network è quello Marco Polo di 

Venezia, sito a soli 20 min dall’area di Porto 

Marghera, che ha mobilitato oltre 10 milioni di 

passeggeri e circa 61.000 tonnellate di merci 

nel 2017. 2017. Questo aeroporto è in grande 

espansione: nuovi importanti investimenti 

verranno ultimati entro il 2021 e che 

prevedono l’ampliamento dell’aerostazione 

di circa 180.000 mq e la realizzazione di due 

nuovi fabbricati logistici per un totale di circa 

19.000 mq. 

Verona e Treviso invece, si sono contraddistinti 

per numero totale di passeggeri trasportati 

(oltre 6 milioni nel 2017), mentre l’aeroporto 

di Brescia per numero di merci trasportate 

(34.781 tonnellate nel 2017).

Gli aeroporti del polo aeroportuale del 

Nord-Est sono altamente interconnessi, in 

quanto sono vicini fisicamente e collegati in 

modo efficiente. Infatti, l’aeroporto Marco 

Polo dista solamente 30 km (circa 23 min di 

macchina) da quello di Treviso, 135 km (circa 

75 min di macchina) da quello di Verona e 183 

km (circa 125 min di macchina) da quello di 

Brescia 

Il sistema ferroviario conta ben 5 stazioni 

dell’alta velocità (Verona, Vicenza, Padova 

e Venezia Mestre/S,Lucia) con un traffico 

passeggeri fra i più alti d’Italia.

L’area gode di un sistema stradale ben 

sviluppato, grazie alla presenza di due 

autostrade A4 e A57) e una serie di vie di 

accesso tra cui la Strada Romea. La Strada 

Statale 14 e la Strada Regionale 11, nodi 

principali del traffico commerciale su strada 

del territorio.
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Analisi del tessuto produttivo 
di Venezia e Rovigo

Questa transizione da agricoltura ad 

industria ha invertito un flusso migratorio 

verso altre realtà ed ha comportato negli anni 

‘70 un aumento demografico e del reddito 

disponibile per nucleo famigliare. Inoltre 

il conseguente aumento della ricchezza 

pro-capite ha stimolato l’aumento della 

domanda di prodotti di consumo, come: 

l’abbigliamento, il mobilio, prodotti alimentari  

ed elettrodomestici andando quindi ad 

influenzare lo sviluppo di un tessuto 

industriale, che si è via via focalizzato sulla 

manifattura a basso livello tecnologico.

Attorno agli anni 70’ del secolo scorso le grandi 

imprese locali hanno iniziato a decentrare 

parte del processo produttivo per far fronte 

ad un aumento della domanda estera e ad una 

conseguente necessità di specializzazione 

richiesta per competere in un contesto 

internazionale. Questo fenomeno, assieme ad 

una ormai elevata presenza di piccole e medie 

imprese già radicate nel territorio, ha portato 

ad una proliferazione dei cosiddetti distretti 

industriali.

I distretti sono caratterizzati da un 

numeroso gruppo di piccole e medie imprese 

Lo sviluppo industriale della Regione Veneto vede le sue origini nel XIX secolo 
con la creazione del polo laniero di Schio che divenne il punto di riferimento per 
la produzione laniera di tutta la Repubblica Veneta.

L'evoluzione del tessuto imprenditoriale della Regione Veneto
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Il tessuto industriale tipico 

veneto ha le proprie basi agli 

inizi del secolo scorso, grazie 

allo sviluppo del settore 

tessile dell’Alto Vicentino, alla 

meccanica ed alla chimica 

nell’area di Porto Marghera 

ed all’industria del mobile 

diffusa in tutto il territorio. 

Il vero punto di svolta è 

databile alla metà del secolo 

scorso con un progressivo 

decrescere dell’attività agricola 

verso una realtà sempre più 

industrializzata, che ha portato 

il numero di lavoratori impegnati 

nell’agricoltura a ridursi di circa 

il 30% dagli anni 50’ ai primi 

degli anni ‘70’. Fonti: Università Ca’ Foscari Venezia; Marcigot 1999



Il Veneto è caratterizzato da 15 distretti 

industriali d’eccellenza, specializzati in 

diversi settori manifatturieri e alimentari ed 

in grado di classificarsi tra le prime posizioni 

in Italia in termini di crescita e redditività. 

Tra questi spiccano l’Occhialeria di Belluno, 

sede storica del colosso Luxottica e la zona 

del Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene, 

patria del famoso Prosecco superiore DOC, 

un marchio di vini riconosciuto nel mondo.

L’Area Metropolitana di Venezia e Rovigo 

è sede di ben quattro dei quindici distretti 

veneti, ovvero: il distretto del Vetro di Murano, 

l’Ittico di Rovigo e Chioggia, il Calzaturiero 

della Riviera Del Brenta e quello della 

Giostra di Rovigo. Tali distretti generano 

un fatturato che supera i €3,3 miliardi, dei 

quali il 70% deriva dall’export; inoltre sono 

impiegati circa 21.500 addetti.

Analisi del tessuto produttivo di Venezia e Rovigo 

I distretti presenti nell'Area Metropolitana
di Venezia e Rovigo
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estremamente specializzate e ubicate in una 

zona geograficamente circoscritta. Questo 

forte radicamento territoriale ha permesso 

alle imprese distrettuali di sviluppare 

forti connessioni reciproche e sinergiche, 

favorendo lo sviluppo di competenze e 

conoscenze all’interno del territorio. La 

frammentazione del sistema produttivo 

distrettuale, ha permesso un’elevata 

flessibilità produttiva, consentendo alle PMI 

di rispondere alle continue fluttuazioni della 

domanda di mercato.

Grazie alla creazione di distretti industriali, 
quindi, il tessuto imprenditoriale veneto è 
riuscito a superare il concetto che lo ha 
caratterizzato nel corso degli anni ‘50-’60 
di «piccolo ma bello», ovvero una realtà 
estremamente specializzata e costituita da 
singole eccellenze a livello locale, a favore 
di un sistema di PMI sinergico e altamente 
integrato prevalentemente operante in 
filiere produttive, a servizio di grandi imprese 
locali ed in grado di competere a livello 
internazionale con le principali multinazionali 
di settore.

Mappa 2.1
I distretti industriali veneti

Fonti: Intesa San Paolo, Confindustria
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Analisi del tessuto produttivo di Venezia e Rovigo 

I distretti presenti nell'Area Metropolitana
di Venezia e Rovigo

Vetro
Il distretto del Vetro artistico di Murano e del 

vetro del veneziano si caratterizza per una 

produzione di vetro artistico, vetro piano e per 

l’edilizia. La geolocalizzazione delle aziende 

produttrici di vetro artistico è concentrata 

prevalentemente a Murano dove si contano 

circa 150 imprese con circa 1.100 addetti, 

generando un fatturato di circa €165 milioni, 

di cui il 40% derivante dall’export. I mercati 

principali a cui si rivolge sono principalmente 

gli Stati Uniti, il Giappone, la Francia e la 

Russia.

Calzatura
Il Distretto Calzaturiero dell’area di Venezia 

e Rovigo è composto da 551 aziende che 

impiegano circa 10.600 addetti, dediti alla 

produzione di un ammontare complessivo di 

circa 20 milioni di paia di scarpe. Il fatturato 

è pari a circa €2,1 miliardi con l’export che 

pesa circa il 92% sul totale. Le aziende sono 

altamente specializzate nella progettazione e 

produzione di calzature da donna di tipo fine 

lusso nonché da uomo e collaborano con i più 

importanti brand del lusso.

Ittico
Il Distretto Ittico di Rovigo raggruppa al 

suo interno circa 2.900 imprese, capaci di 

generare circa €840 milioni di fatturato 

e di impiegare 8.500 addetti; esse sono 

situate nei territori comunali di Chioggia, 

Ariano Polesine, Loreo, Porto Tolle, Rosolina, 

Taglio di Po, Porto Viro. Le imprese del 

distretto sono specializzate nei settori della 

pesca/allevamento, della conservazione e 

commercio, e della trasformazione di pesce, 

crostacei e molluschi, coinvolgendo quindi 

tutta la filiera produttiva. Dal 2008 ad oggi 

le esportazioni sono cresciute del 20%, 

generando nel 2017, un fatturato leggermente 

superiore di €100 milioni.

Giostra
Il distretto della giostra si estende su tutto il 

territorio regionale, con una concentrazione 

produttiva molto alta nel territorio della 

provincia di Rovigo, all’interno della quale si 

trovano circa 70 imprese, operanti nel settore 

della costruzione di attrazioni per parchi 

divertimento e tutte le imprese fornitrici di 

componenti per il settore stesso, servizi o 

beni complementari; il fatturato derivato 

dal distretto è pari a circa €250 milioni (con  

l’indotto si raggiungono i €500 milioni). 

L’export rappresenta il 98% del totale del 

fatturato del distretto, che si interfaccia con 

paesi europei (67%) ed extra europei (33%).

Aziende

Addetti

Distretto
del vetro

Distretto
della calzatura

Distretto
ittico

Distretto
della giostra

Imprese e dipendenti nei distretti industriali

150 1100 70 1300

551 10600

2900 8500

Fatturato

Export

Distretto
del vetro

Distretto
della calzatura

Distretto
ittico

Distretto
della giostra

Fatturato ed export nei distretti industriali (€m)

165 66 250 245

2100 1932

840 110

40%% export 92% 13% 98%Fonti: Confindustria



L’economia industriale dell’area di Venezia e 

Rovigo non è caratterizzata dai soli distretti 

industriali, ma anche da una molteplicità 

di PMI, sparse in modo capillare in tutto 

il territorio, altamente complementari e 

sinergiche con produzioni di nicchia. 

Le imprese sono riuscite ad integrarsi 

operando spesso lungo una filiera produttiva, 

rendendo la zona altamente competitiva 

sia sul mercato nazionale che europeo, 

soprattutto nel settore della cantieristica, 

agroalimentare, automotive, aerospaziale.

Altro importante settore in forte espansione 

è quello della chimica verde ed ecosostenibile 

che ha le sue eccellenze nella riconversione 

della raffineria ENI in bioraffineria a Porto 

Marghera che produce green diesel trattando 

oli vegetali (di cui il 10% derivanti dall’olio 

esausto delle fritture) e nelle produzioni 

innovative di altre imprese, come Mater 

Biotech che produce plastiche biodegradabili 

e compostabili con tecnologie innovative e 

ambientalmente sostenibili. Questo settore 

occupa ad oggi 254 addetti.

L’impatto del tessuto delle seguenti filiere 

sul territorio di Venezia e Rovigo è rilevante, 

genera un fatturato complessivo di oltre €7.2 

miliardi, di cui circa €2,9 miliardi derivanti 

dall’export ed impiega oltre 7.000 addetti.

Nel settore agroalimentare, le esportazioni, 

hanno raggiunto traguardi molto positivi. 

L’apertura commerciale sui mercati esteri 

è nettamente superiore alla media della 

nazione: l’export del settore risulta avere 

avuto un peso (sul totale complessivamente 

esportato) pari al 13% nel biennio 2016-17, 

più della media regionale, ferma al 9,4% e più 

della media nazionale pari a 7,8%. Il settore 

presenta un fatturato di circa €5 miliardi e 

4.600 persone sono impiegate all’interno 

della filiera.

Analisi del tessuto produttivo di Venezia e Rovigo 

Le principali filiere nell'Area Metropolitana
di Venezia e Rovigo

N° addetti Fatturato in mil. Export in mil.

Cantieristica 1.281 1.105 1.037

Automotive 1.100 1.000 300

Alimentare 4.600 5.000 1.500

Aerospaziale 233 134 134

Totale 7.214 7.239 2.971

Fonti: Confindustria

Il settore della cantieristica è caratterizzato 

da un sistema di aziende che operano in filiera 

e che si occupano della costruzione e/o 

riparazione di imbarcazioni, alcune di origine 

molto antica con esperienza generazionale, 

altre più recenti. Nella quasi totalità dei 

casi l’attività principale è accompagnata 

da quelle di supporto ai servizi (ad esempio 

il rimessaggio). Nell’area opera Fincantieri 
SpA che genera un fatturato annuo di circa 

€1 miliardo totalmente destinato all’export 
e occupa circa 1.100 addetti diretti. Le altre 

società operanti nell’area si interfacciano 

principalmente con il mercato nazionale, 

da cui ne deriva un fatturato di circa €105 
milioni, ed un impiego di quasi 300 addetti.
 

Il settore dell’automotive nella regione 

Veneto è composto per lo più da aziende 

di piccole e medie dimensioni, in grande 

maggioranza subfornitori e specialisti in 

produzione di: interni in in pelle, plance, 

motori elettrici, batterie di avviamento, 

impianti di verniciatura, produzione di 

parabrezza e finestrini, nella diagnostica e 

nella componentistica sia meccanica che 

di precisione. Nell’area di Venezia e Rovigo 

sono distribuite il 13% delle aziende operanti 

in Veneto nel settore automotive; sono 

impiegati circa 1.100 dipendenti, il fatturato è 
di circa €1 miliardo con il 30% generato dalle 

esportazioni.

Nel settore aerospaziale è interessante 

notare come sia prevalentemente composto 

da microimprese (meno di 5 dipendenti) che 

si rivolgono al mercato estero, capaci di 

produrre un fatturato di circa di €130 milioni 
attraverso il lavoro di più di 200 addetti.

L’Area Metropolitana di Venezia e Rovigo 

produce oggi un fatturato annuo di circa 27 

miliardi di euro, ha una vivace economia che si 

sviluppa sia grazie al traino di grandi imprese 

che trovano supporto in filiere produttive di 

eccellenza, sia grazie all’economia di distretto 

con ottimi posizionamenti sul mercato estero 

globale.



Focus su Porto Marghera
Il contesto di riferimento

Oggi il sito di Porto Marghera è un’area di 

trasporto intermodale che conta un porto 

commerciale che movimenta oltre 25 milioni 

di tonnellate di merci all’anno, una linea 

ferroviaria di oltre 40km di estensione con 

molte diramazioni e una buona rete stradale 

alle spalle, in una posizione da sempre 

geograficamente strategica.

L’area di Porto Marghera è l’area industriale di Venezia e fra le più estese in 
Europa, con una superficie totale di 2.200ha, di cui 1300ha occupati da aree 
industriali, 420ha da infrastrutture ferroviarie, stradali e servizi, 350ha da 
canali navigabili e 130ha dal porto commerciale. Le sue origini risalgono all’inizio 
del ‘900 quando venne creata come estensione del Porto di Venezia per ospitare 
soprattutto i traffici di petrolio e carbone e per sfruttare le ormai notevoli 
potenzialità del trasporto ferroviario che si era sviluppato nell’area retrostante 
la stazione ferroviaria di Mestre.

A Porto Marghera operano 841 aziende 

specializzate principalmente nei settori 

petrolifero, chimico, agroalimentare, cantieristico 

e logistico portuale che occupano c.a. 10.500 

dipendenti. Di queste oltre il 99% sono piccole o 

medie imprese. 

Nel 2017 a Porto Marghera sono transitate oltre 

25 milioni di merci, di cui oltre il 78% in Import.
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Fusina

Malcontenta

Nuovo Petrolchimico

Vecchio Petrolchimico

Nord

Portuale

1° Zona industriale

Raffinerie

Suddivisione del territorio.
L’area di Porto Marghera è stata 
suddivisa in #8 macro isole 
corrispondenti alle zone definite 
dal Master Plan per la bonifica.

Fonti: Osservatorio Porto Marghera, presentazione risultati 2017, Regione Veneto, Confindustria
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General Cargo1

Import (19,7 ml/tn)

Liquid Bulk1

Dry Bulk1

8.065

6.732 114

723

Export (5,5 ml/tn)

1 General Cargo: Ro-Ro, containers, altri cargo, 
 Liquid Bulk: prodotti raffinati, prodotti chimici, altri prodotti liquidi 
 Dry Bulk: cereali, alimenti e semi di olio, carbone e lignite, 
 prodotti metallurgici e altri alimenti secchi
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1 Aeroporto Marco Polo (18,9 km - 20 min)

St. Venezia Mestre (4 km - 10 min)

St. Venezia Porto Marghera (450 m - 6 min)

St. Venezia Santa Lucia (7,4 km - 11 min)

SR11 (1,2 km - 4 min)

SR309 (6,5 km - 10 min)

A57 (5,3 km - 9 min)

SS14 (2,5 km - 5 min)




