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1 - PRESENTAZIONE – NOTA METODOLOGICA

L’“Osservatorio Porto Marghera”, indagine conoscitiva sulle attività economiche presenti nell’area
industriale  di  Porto  Marghera,  è  un’iniziativa  promossa  annualmente  da  Comune  di  Venezia,
Autorità di  Sistema Portuale del  Mare Adriatico Settentrionale  e Ente della  Zona Industriale di
Porto Marghera al fine di monitorare e conoscere le trasformazioni fisiche e funzionali che stanno
interessando l’area industriale.  L’iniziativa  mira a descrivere  il  sistema industriale  -  portuale  di
Porto  Marghera  raccogliendo  ed analizzando  dati  ed  informazioni  relativi  alle  caratteristiche  e
all’organizzazione delle aziende insediate nell'area.

L’edizione 2017 dell’”Osservatorio Porto Marghera”, che rappresenta la situazione aziendale ed
occupazionale registrata nel 2016, utilizza la stessa metodologia di analisi adottata nelle passate
edizioni. In ragione dell’alto grado di dettaglio raggiunto si è infatti ritenuto opportuno confermare
una  procedura  che  ha  permesso  di  affinare  i  risultati  dell’analisi  sul  complesso  ed  articolato
sistema industriale - portuale di Porto Marghera.

Nello  specifico,  le  attività  di  indagine sono  state  svolte  simultaneamente  su  due  piani
complementari: da un lato si è proceduto con un affinamento ed integrazione delle informazioni
rilevate sul campo nelle precedenti edizioni, dall’altro è stata condotta un’approfondita attività di
analisi e ricerca di dati ed informazioni attingendo ai database di Veneto Lavoro1 e della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo Delta Lagunare.

Quest’ultima attività ha consentito un preciso e completo affinamento dei dati ed una integrazione
delle informazioni rilevate sul campo, permettendo di completare quei “vuoti” che talvolta l’analisi
censoria non consentiva di colmare. Contemporaneamente, la “ridondanza” di informazioni su certi
fenomeni  ha  consentito  la  verifica  dei  dati  stessi,  minimizzando  in  questo  modo  il  rischio  di
approssimazione nella misurazione. 

Integrando tutte le informazioni ottenute dalle due modalità brevemente descritte sopra, è stato
possibile costruire un database delle attività produttive di Porto Marghera che contiene una grande
quantità di informazioni e rappresenta, per questo, un utile strumento per analizzare e monitorare i
fenomeni collegati all’evoluzione del sito produttivo. 

Come nelle passate edizioni,  il  numero degli addetti  riportato è comprensivo dei lavoratori che
beneficiano di ammortizzatori sociali attivati in seguito a situazioni di crisi aziendale. Nell'indagine
invece  non  sono  state  considerate  le  aziende  che  costituiscono  l’indotto,  diretto  e  indiretto,
generato da quelle localizzate a Porto Marghera.

Le analisi e le rappresentazioni dei risultati dell’indagine, sono state realizzate sulla base di criteri
che consentissero la catalogazione delle aziende dal punto di vista produttivo e dal punto di vista
geografico. 

Relativamente  al  criterio  produttivo  le  aziende  insediate  a  Porto  Marghera censite  sono  state
codificate e catalogate considerando il  settore merceologico,  attraverso la  classificazione delle
ATtività ECOnomiche ATECO 2007, metodologia adottata dall'Istituto nazionale di statistica (Istat)
per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico. 

Sulla base del criterio geografico invece, l’intero ambito di Porto Marghera è stato suddiviso in 8
aree corrispondenti  alle  zone definite dal Master Plan per la bonifica dei  siti  inquinati  di  Porto
Marghera (2004)2 al fine di garantire la compatibilità e confrontabilità delle analisi. 

1 É  stato  considerato  il  database  "Mercurio"  che  contiene  dati  e  informazioni  derivanti  dal  sistema  gestionale
amministrativo dei Centri per l'impiego del Veneto (www.venetolavoro.it/public-use-file).
2 Masterplan  per  la  bonifica  dei  siti  inquinati  di  Porto  Marghera  -  Documento  redatto  ai  sensi  dell'Atto  Integrativo
dell'Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera (D.P.C.M. 15/11/2001) ed approvato dalla Conferenza dei
Servizi con Deliberazione n.1 del 22/04/2004.
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Le “macroisole" in cui è stata suddivisa l’area sono:

• Raffinerie
• Prima Zona Industriale
• Nord
• Portuale 
• Vecchio Petrolchimico
• Nuovo Petrolchimico
• Malcontenta
• Fusina
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2 - DISTRIBUZIONE DELLE IMPRESE PER CODICE ATECO 2007
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3 - DISTRIBUZIONE DEGLI ADDETTI PER CODICE ATECO 2007
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4 - I 15 SETTORI ATECO 2007 PIÙ RAPPRESENTATI
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5 - DISTRIBUZIONE DELLE IMPRESE E DEGLI ADDETTI PER 
MACROSETTORE
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6 - DISTRIBUZIONE DELLE AZIENDE E DEGLI ADDETTI PER 
MACROCATEGORIE
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7 - DISTRIBUZIONE DELLE AZIENDE E DEGLI ADDETTI PER 
DIMENSIONE AZIENDALE
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8 - DISTRIBUZIONE IMPRESE/ADDETTI PER MACROISOLA
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