
Assetto economico 

 

Il distretto idrografico delle Alpi orientali, coincidente, sotto il profilo amministrativo, con le 

Regioni del Triveneto, rappresenta una delle aree economicamente più sviluppate del paese. 

Facendo riferimento al recente Censimento dell’Industria e dei Servizi realizzato da ISTAT nel 

2011, nel territorio distrettuale sono presenti circa 585.000 imprese, con un numero di addetti di 

oltre 2,3 milioni di unità (Tabella 4 e Figura 2). 

Il 30% degli addetti (circa 700.000 unità) è impegnato nell’industria manifatturiera; ulteriori 

470.000 unità, corrispondente al 20% del numero totale degli addetti, trova impiego del commercio 

all’ingrosso ed al dettaglio. 

A seguire il settore delle costruzioni (che impegna circa 225.00 unità, pari a circa il 10%), le attività 

di servizi di alloggio e ristorazione (circa 200.000 addetti, pari all’8,5%) e le attività professionali, 

scientifiche e tecniche che impegnano circa 144.000 addetti, pari a circa il 6% degli addetti totali. 

 

 

Classificazione delle divisioni economiche (ATECO 2007) 
numero delle 

imprese 
numero degli 

addetti 

1 agricoltura, silvicoltura e pesca 3.948 9.065 

2 estrazione di minerali da cave e miniere 328 2.440 

3 attività manifatturiere 61.835 695.592 

4 fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 1.225 6.507 

5 fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 989 18.989 

6 costruzioni 79.301 224.820 

7 commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli 130.693 472.438 

8 trasporto e magazzinaggio 17.794 104.018 

9 attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 43.724 198.438 

10 servizi di informazione e comunicazione 37.782 48.917 

11 attività finanziarie e assicurative 10.355 85.848 

12 attività immobiliari 37.782 48.917 

13 attività professionali, scientifiche e tecniche 82.111 143.666 

14 noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 15.636 98.071 

15 istruzione 3.228 8.771 

16 sanità e assistenza sociale 27.355 54.839 

17 attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 6.233 53.005 

18 altre attività di servizi 24.469 53.005 

 TOTALE 584.786 2.327.346 

Tabella 4 - Numero delle imprese e degli addetti nell’industria e nei servizi all’interno del territorio distrettuale 

(elaborazione dati ISTAT - Censimento Numero delle imprese e degli addetti nell’industria e nei servizi all’interno del 

territorio del distretto idrografico delle Alpi orientali (Fonte: elaborazione dati ISTAT, Censimento 2011) 

 

La distribuzione delle attività economiche non è ovviamente uniforme sull’intero territorio 

distrettuale. Nei quattro bacini più occidentali (Fissero-Tartaro-Canalbianco, Adige, Brenta-

Bacchiglione e bacino scolante nella laguna di Venezia) si concentra infatti il 70% degli addetti e, 

in misura pressoché equivalente (69%), quello delle imprese (Figura 3). 

Anche il dato riferito al numero degli addetti e delle imprese per unità di superficie (Figura 4) mette 

in evidenza una maggiore presenza delle attività industriali e di servizi nel settore occidentale, ed in 

particolare nella media e bassa pianura veneta. 

 

http://censind-dati2.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_ASIAUE1&Coords=%5bATECO_2007%5d.%5bS%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr


 
Figura 2 - Numero delle imprese e degli addetti dei bacini del distretto idrografico delle Alpi orientali (elaborazione da 

dati ISTAT) 

 

 

 

 

 

 
Figura  3 - Numero delle imprese e degli addetti per unità di superficie nei bacini del distretto idrografico delle Alpi 

orientali (elaborazione da dati ISTAT) 



 

 

 

Una particolare attenzione, in relazione ai potenziali riflessi sull’assetto quali-quantitativo della 

risorsa idrica, meritano le divisioni economiche dell’agricoltura, silvicoltura e pesca e dell’industria 

manifatturiera. 

Per entrambe le divisioni economiche rimane confermato il peso prevalente assunto dalla porzione 

occidentale del distretto: nella divisione agricoltura, silvicoltura e pesca, due terzi dei circa 

novemila addetti sono infatti concentrati nei quattro bacini di ponente (Tabella 5). Poco diverso il 

dato percentuale relativo alle attività manifatturiere: sono infatti 460.000 gli addetti del settore 

(dunque il 66% del totale) che si localizzano nei bacini del Fissero-Tartaro-Canalbianco, Adige, 

Brenta-Bacchiglione e bacino scolante nella laguna di Venezia (Tabella 6). 

 

 
 Bacino numero delle imprese numero degli addetti 

1 Fissero, Tartaro e Canalbianco 576 1.242 

2 Adige e Drava italiana 485 1.446 

3 Brenta-Bacchiglione 674 1.451 

4 Bacino scolante nella laguna di Venezia 928 1.999 

5 Sile 118 379 

6 Piave 131 223 

7 Pianura tra Piave e Livenza 70 212 

8 Livenza 164 363 

9 Lemene 131 352 

10 Tagliamento e Slizza 118 201 

11 Bacino scolante nella laguna di Marano-Grado 389 878 

12 Isonzo 100 173 

13 Levante 67 146 

  TOTALE DISTRETTO 3.948 9.065 

Tabella 5 - Numero delle imprese e degli addetti nella divisione agricoltura, silvicoltura e pesca all’interno del territorio 

distrettuale (elaborazione dati ISTAT - Censimento 2011) 

 

 

 

 Bacino numero delle imprese numero degli addetti 

1 Fissero, Tartaro e Canalbianco 5.925 55.877 

2 Adige e Drava italiana 9.788 101.429 

3 Brenta-Bacchiglione 17.900 208.096 

4 Bacino scolante nella laguna di Venezia 9.809 94.679 

5 Sile 3.233 35.287 

6 Piave 3.158 43.056 

7 Pianura tra Piave e Livenza 859 11.550 

8 Livenza 4.000 61.649 

9 Lemene 1.221 15.629 

10 Tagliamento e Slizza 965 10.059 

11 Bacino scolante nella laguna di Marano-Grado 2.379 23.650 

12 Isonzo 1.582 18.147 

13 Levante 1.019 16.482 

  TOTALE 61.835 695.592 

Tabella 6 - Numero delle imprese e degli addetti nella divisione dell’industria manifatturiera all’interno del territorio 

distrettuale (elaborazione dati ISTAT - Censimento 2011) 


