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L
avoro, primi spiragli dopo un settennio 
disastroso. Il 2015, dal punto di vista 
occupazionale, è iniziato sotto i migliori 

auspici e i dati diffusi dai centri per l’impiego 
confermano un’inversione di tendenza positiva. 

Migliora, infatti, il saldo occupazionale 
registrato nei comuni di Chioggia, Cavarzere 
e Cona. Nel periodo compreso tra gennaio e 
giugno 2015, nei tre comuni si sono registrate, 
complessivamente, per i dipendenti (esclusi 
quindi gli autonomi), 6.165 assunzioni 
mentre, nello stesso periodo, le cessazioni 
sono state 4.080, facendo risultare un saldo 
occupazionale positivo pari a 2.085 unità. 

Nello stesso periodo dell’anno scorso, il 
saldo era pari a 1.900 unità (5.425 assunzioni 
contro 3.525 cessazioni). Dal 2008 il saldo 
occupazionale era progressivamente calato 
e, solo nel 2013, era iniziata a verificarsi 
una leggera inversione. Che si è confermata 
quest’anno. 

Le assunzioni, nei primi sei mesi di 

quest’anno, in particolare prendendo in esame 
il Centro per l’impiego di Chioggia, hanno 
addirittura superato quelle dello stesso periodo 
del 2008 (4.995 contro 4.375). La situazione 
di Cavarzere, invece, non fa entusiasmare, 
e rimane pressoché in linea con gli anni 
precedenti. Risalita invece a Cona, dove si è 
registrato un balzo in avanti delle assunzioni. 

Tornando al Cpi di Chioggia, quest’anno si 
possono apprezzare più assunzioni nel settore 

dei servizi, con 4.550 avvii (nel 2008 erano 
4.060) e nel settore dell’industria, con 820 
assunzioni, in leggero aumento rispetto agli 
ultimi anni, anche se ancora lontane dalle 
1.185 del 2008. Fotografia molto diversa per 
l’agricoltura, che dai dati dei centri per l’impiego 
ha registrato un aumento degli occupati, anche 
nel periodo di crisi. 

Chioggia, Cavarzere e Cona, comunque, 
pagano ancora il prezzo della carenza di 

investimenti privati che, nonostante gli annunci, 
sono ancora assai poco rilevanti. 

Nel Clodiense, in particolare, l’economia si 
basa ancora molto sulla pesca, su cui ancora 
puntano moltissimi giovani, magari ereditando 
il mestiere dei genitori. La flotta peschereccia, 
d’altronde, rimane consistente, anche se non 
si arresta il trend negativo iniziato verso la 
fine degli anni Novanta. Se nel 1995, infatti, 
la flotta era composta complessivamente da 

475 imbarcazioni, nel 2015 sono scese a 209 
unità, meno della metà del 1995. Tornando ai 
dati relativi all’occupazione, nonostante i timidi 
segnali di ripresa, il tasso di disoccupazione 
nella Provincia di Venezia resta ancora elevato. 

Il tasso complessivo registrato nel 
2014, infatti, è pari al 9,4%, contro il 3,5% 
del 2008. Bisognerà attendere il prossimo 
anno per sapere com’è andato il 2015. Nel 
frattempo la città non può che puntare ad 
incentivare i suoi settori chiave: il turismo, la 
pesca e l’agricoltura. D’estate la forza lavoro 
viene assorbita in maniera ottimale dal settore 
turistico, che dà lavoro anche ai giovanissimi. 

Ma nel periodo invernale la disoccupazione 
torna a livelli stellari, nonostante le potenzialità 
siano vertiginose. In altri termini, anche 
d’inverno Chioggia potrebbe mostrare i 
muscoli, ma non lo fa, perché nessuno ha 
ancora creduto in uno sviluppo complessivo, 
partendo proprio dal turismo. La speranza, 
però, non è ancora scemata. 

di Andrea Varagnolo

Dopo sette anni di “passione” si colgono i segnali di una significativa inversione di tendenza 

per l’area compresa tra Chioggia, Cavarzere e Cona, con un saldo occupazionale positivo 

pari a 2.085 unità. Nei tre comuni si sono contate complessivamente 6.165 assunzioni 

Occupazione I dati dei Centri per l’impiego relativi al periodo  gennaio-giugno 2015

Lavoro, primi spiragli di luce nel Basso Veneziano
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C
alano le ore di cassa integrazione 
e aumentano i contratti a tempo 
indeterminato. Pare consolidarsi la 

ripresa economica e il Nord Est mostra tutte 
le carte in regola per fare da apripista nel 
panorama nazionale. Dopo sette anni di 
crisi ininterrotta, pian piano si sta tornando 
alla normalità, e le previsioni sull’aumento 
del Pil per la provincia di Venezia sono di 
buon auspicio. Rispetto allo stesso periodo 
dell’anno scorso, nei primi nove mesi di 
quest’anno, come spiega l’ufficio studi della 
Cgia di Mestre, il numero di ore di cassa 
integrazione totali autorizzate dall’Inps in 
provincia sono scese del 38,4 per cento. È 
crollata sia quella straordinaria, che quella in 
deroga (-52,5 per cento). Quella ordinaria, 
però, ha subito un incremento del 9,6 per 
cento. “Grazie alle decontribuzione totale 
Inps e all’introduzione 
delle tutele crescenti 
previste dal Jobs act — 
spiega il coordinatore 
dell’Ufficio studi della 
Cgia, Paolo Zabeo — nei 
primi sei mesi del 2015 i 
contratti a tempo indeterminato attivati nella 
nostra provincia hanno raggiunto quota 
12.190: il 65 per cento in più dello stesso 
periodo dell’anno scorso”. 

Il saldo occupazionale, nei primi sei mesi 
di quest’anno in provincia, ha superato quota 
31.500. Nonostante l’inversione di tendenza 
positiva, però, la piaga della precarietà non si 

arresta. 
“La precarietà rimane ancora molto forte 

— continua Zabeo — tenendo conto del 
gran numero di imprese turistiche concentrate 
lungo tutto il litorale, due assunzioni su 
tre, comunque, sono state siglate con un 
contratto a tempo determinato. Con un Pil 

che per l’anno in corso a 
Venezia dovrebbe salire 
dell’1,3 per cento, il 
tasso di disoccupazione 
nel nostro territorio 
dovrebbe però scendere 
al di sotto del 9 per 

cento. Un’inversione di tendenza che ci 
consente di dire che, molto probabilmente, 
il peggio è alle nostre spalle”. 

Adesso si tratta di capire se i dati positivi 
siano solo un fuoco di paglia o se l’economia 
italiana si sta effettivamente riprendendo, 
tornando pian piano ai livelli precrisi del 
2007.

CGIA DI MESTRE: NEL VENEZIANO IL TASSO DI 

DISOCCUPAZIONE DOVREBBE SCENDERE SOTTO IL 9%
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