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Ai piani alti delle elites nei duri giorni della quarantena da corona virus si è andati a ragionare sull’evidenza 
di una connessione tra l’industria della salute e la sicurezza nazionale. E del fatto che la prima deve assurgere, 
ancor più che non lo sia ora, ad asset strategico del nostro sistema. Salvo poi verificare che le filiere di questa 
industria così rilevante hanno dei buchi, soprattutto per prodotti che apparivano demodé come le 
mascherine, oggi tornate prepotentemente importanti. Con gli appalti al massimo ribasso del Sistema 
Sanitario non conveniva più produrle qui e sono state delocalizzate in Asia. Ma ancora più preoccupata è 
stata la reazione sulla filiera quando l’autorevole prof. Andrea Crisanti, Direttore Microbiologia e Virologia al 
Policlinico universitario padovano, quello che ha trasformato Vò Euganeo in caso mondiale di studio per 
capirci, ha convinto la Regione Veneto a estendere i tamponi per individuare tempestivamente chi porta in 
giro il virus. Ma al Governatore Luca Zaia è toccato spiegare che il ritardo nella consegna degli esiti dei 
tamponi dipendeva “dalla mancanza di reagenti che non si trovano sul mercato mondiale” (“L’Arena” 6 Aprile 
2020). Dopo le mascherine, quindi, mancavano i reagenti.  

Ma c’è anche l’altra faccia della medaglia, se le cronache hanno documentato che i letti per reparti di terapia 
intensiva sono fabbricati dal Gruppo Malvestio di Villanova di Camposanpiero in provincia di Padova, unico 
produttore italiano, che da due mesi naturalmente si trova un carico straordinario di commesse urgenti. Il 
corona virus ha comunque generato una scossa senza precedenti alla domanda di prodotti tecnologici, 
biochimici e farmaceutici dai monitor per gli elettrocardiogrammi alla gasanalisi per verificare lo stato di 
ossigenazione del sangue, dalle componenti per gli screening sugli asintomatici al catalogo dei dispositivi per 
la protezione individuale. Le gare attivate tempestivamente dalla Consip hanno rivelato che il Paese è pieno 
di eccellenze anche in questo ambito, per esempio, per le macchine per la respirazione con aziende come la 
SIARE nel Bolognese o DIMAR e INTERSURGICAL nel distretto di Mirandola. 

Per questa Agenda dall’emergenza alla ripartenza appare importante dare un impulso per la costruzione di 
una filiera veneta dell’industria della salute. Questa in Veneto è solida, vantando 34.606 unità locali per oltre 
92.000 addetti, che nella tabella si possono vedere in chiave disaggregata.  Come spesso accade in Veneto e 
ai Veneti una realtà produttiva molto consistente e qualificata non è supportata da una capacità di 
rappresentazione altrettanto significativa. Perché creare allora una rappresentanza di filiera regionale 
dell’industria della salute? Non certo per una sorta di autarchia, ma perché organismi di aggregazione 
agevolano le integrazioni e le sinergie tra le imprese, e tra queste e il mondo della ricerca e dell’innovazione, 
presidiano con più tempestività le aree critiche e, come nel caso della pandemia, alimentano in modo più 
efficace le strategie di prevenzione del contagio e l’offerta al sistema sanitario.  

Già oggi Assolombarda con la filiera Life Sciences, che comprende aziende farmaceutiche, biomedicali, 
biotecnologiche, ospedaliere, nutraceutiche e cosmeceutiche, è avviata alla costruzione di un network 
regionale, mentre a livello nazionale opera il Cluster Alisei nelle scienze della vita. Nella nostra realtà, dalla 
stessa Regione Veneto, UnionCamere Veneto, le organizzazioni di categoria in primis l’industria, che a Verona 
ha un importante molto attivo nucleo pharma in sede confindustriale, anche dell’artigianato (biomedicale), 
del commercio e le organizzazioni sindacali, le Università e il CNR con la fitta rete di laboratori di ricerca, 
dovrebbero essere fortemente interessati alla costruzione di una forte filiera veneta dell’industria della 
salute. 

 

 

 

 



I SETTORI DELLA FILIERA DELLA SALUTE IN VENETO. Anno 2017 

SETTORI Ateco 2007 

UNITÀ LOCALI ADDETTI 

V.a 
% su 
Italia 

V.a. 
(media annua) 

% su 
Italia 

201: fabbricazione di prodotti chimici di base, di fertilizzanti e 
composti azotati, di materie plastiche e gomma sintetica in 
forme primarie 

157 10,5% 3.303 9,0% 

      2011: fabbricazione di gas industriali 28 10,6% 466 11,5% 

21: fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati 
farmaceutici 

38 5,1% 4.425 7,3% 

      211: fabbricazione di prodotti farmaceutici di base 9 6,0% 2.102 16,3% 

      212: fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici 29 4,9% 2.322 4,8% 

266: fabbricazione di strumenti per irradiazione, 
apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche 

61 8,9% 714 6,3% 

325: fabbricazione di strumenti e forniture mediche e 
dentistiche 

1.792 10,4% 18.350 29,9% 

        32501: fabbricazione di mobili per uso medico, apparecchi 
medicali per diagnosi, di materiale medico-
chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti 
per odontoiatria (compresi parti staccate e 
accessori) 

73 13,7% 1.601 15,5% 

        32502: fabbricazione di protesi dentarie (compresa 
riparazione) 

1.182 8,1% 2.794 10,6% 

        32503: fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi 
ed ausili (compresa riparazione) 

104 11,9% 741 13,8% 

        32504: fabbricazione di lenti oftalmiche 9 7,6% 166 7,3% 

        32505: fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi 
tipo, montatura in serie di occhiali comuni 

424 40,2% 13.048 76,7% 

3313: riparazione e manutenzione di apparecchiature 
elettroniche ed ottiche 

333 8,6% 1.167 8,8% 

4618: intermediari del commercio specializzato in altri prodotti 6.735 11,4% 7.858 11,3% 

        46183: intermediari del commercio di prodotti farmaceutici 
e di cosmetici 

2.067 9,2% 2.297 9,0% 

4646: commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici 475 7,2% 3.911 6,8% 

4773: commercio al dettaglio di medicinali in esercizi 
specializzati 

1.621 7,5% 7.168 7,7% 

4774: commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in 
esercizi specializzati 

321 8,3% 815 8,2% 

7211: ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle 
biotecnologie 

230 6,5% 389 6,9% 

86: assistenza sanitaria 22.157 7,6% 39.744 7,2% 

    861: servizi ospedalieri 59 3,5% 5.412 5,2% 

    862: servizi degli studi medici e odontoiatrici 14.146 7,6% 23.942 8,3% 

    869: altri servizi di assistenza sanitaria 7.952 7,8% 10.390 6,6% 

871: strutture di assistenza infermieristica residenziale 70 5,9% 2.510 10,2% 

9604: servizi dei centri per il benessere fisico 616 10,5% 1.659 9,9% 

        96042: stabilimenti termali 12 6,3% 279 8,2% 

TOTALE 34.606 8,3% 92.013 9,1% 

Fonte: Istat 

 

 

 


