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Cenni Storici
Non è individuabile con chiarezza il periodo in cui l'attuale città
di Vittorio Veneto vide sorgere le prime comunità e i primi
centri abitati. Informazioni più chiare, anche se non precise, sono riscontrabili dalla conquista romana dell'area:
gli agglomerati urbani di Ceneda e Serravalle nacquero
come elementi difensivi asserviti alla città di Opitergium
(l'attuale Oderzo); nello specifico Serravalle, situata tra i
monti Marcantone e Cucco, era costituita da un castrum difensivo attorno al quale si sarebbe sviluppata la
città, mentre Ceneda assunse sin dai primi tempi un aspetto civile piuttosto che militare, grazie anche al suo fervore comerciale.
All'alba del V secolo gli Ostrogoti fecero di Serravalle un importante punto di riferimento
rispetto alle zone circostanti assoggettate. Pare inoltre che a metà dello stesso secolo gli
Unni avessero coinvolto Ceneda nelle loro conquiste.
Castrum di serravalle

Sotto il dominio longobardo Ceneda si trovò, a
partire dal VI secolo, ad assumere il ruolo di ducato e di diocesi, decaduta quella di Opitergium,
divenendo riferimento amministrativo, politico e
religioso di una vasta area veneta.
Seguì poi, nella seconda metà del X secolo il dominio dei Franchi di Carlo Magno. In questo periodo anche Ceneda fu governata dalla figura del
vescovo-conte, che esercitava i suoi poteri alloggiando presso il castello di San Martino, attuale
dimora vescovile della diocesi di Vittorio Veneto.

Dall'XI secolo Serravalle andò ad assumere un assetto sempre più indipendente a scapito
della supremazia cenedese. Intorno al castrum e all'attuale Piazza Flaminio e lungo le rive
del fiume Meschio si sviluppò un promettente fervore economico, che comportò aumento
demografico e ampliamento urbano; in questo periodo furono costruiti il monastero e la
chiesa di Santa Giustina e il Duomo di Santa Maria Nova, che garantirono a Serravalle "au2

tosuﬃcienza religiosa". Nel 1154 le autorità cenedesi aﬃdarono Serravalle ai Da Camino,
famiglia di feudatari. Il potere dei Da Camino si prolungò fino al 1335 e rese Serravalle una
città autonoma.
Serravalle venne poi aﬃdata alla Serenissima Repubblica dal 1337 circa alla caduta di questa, nel 1797. Durante questo periodo Serravalle raggiunge il suo massimo splendore culminante nel suo secolo
aureo, dalla metà del XV alla metà del XVI
secolo, durante il quale furono edificate la
maggior parte delle costruzioni che resero inconfondibile l'aspetto della città. Tutto ciò grazie al fiorente contesto economico di allora, che vedeva quello serravallese come uno tra i punti di spicco della produzione e dell'esportazione di campane, armi bianche e lana. In questo periodo Ceneda fu colpita e distrutta dagli Ungari. Malgrado ciò, questa contea vescovile ebbe la forza di risorgere, servendosi di alcuni tra i migliori architetti veneziani del tempo.
Dalla fine del XVIII secolo al 1866, sotto il potere francese e austriaco, Ceneda perse ogni
suo potere e privilegio, come anche Serravalle.
Ceneda
Serravalle
Vittorio Veneto

Nel 1866, in seguito all'annessione al neonato Regno d'Italia, Ceneda e Serravalle si unirono sotto la città di Vittorio Veneto, il cui nome fu scelto per onorare Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia.
Nei pressi di Vittorio Veneto nel 1918 si consumarono gli ultimi atti della Prima Guerra
Mondiale, che vide l'Italia tra le nazioni vincitrici. La città divenne dunque il simbolo della Vittorio italiana del conflitto.
Vittorio Veneto rappresentò inoltre un acceso polo della Resistenza del nord-est italiano, tanto da vedersi per questo conferita la
Medaglia d'oro al Valor Militare.
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Durante la I guerra mondiale

Dal secondo dopoguerra alla metà degli anni '70 circa vi fu un regime di forte crescita delle attività produttive ed economiche cittadine; in seguito s'impose un graduale calo delle
produzioni che giunge sino ai nostri giorni.

Standa: tra i primi “centri commerciali” del trevigiano
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Patrimonio artistico e culturale
GALLERIA VITTORIO EMANUELE II
Il museo è stato intitolato al re dell’ unità d’Italia Vittorio Emanuele II ,
da cui nel1886 aveva
preso nome la città di
Vittorio Veneto. É una
galleria civica di arte medievale, moderna e contemporanea ha sede in
Villa Croze in Viale della
Vittoria, un elegante edificio residenziale fatto
costruire dall’Ing. Ottavio Croze su un progetto dell’Arch. Carlo Costantini, agli inizi del Novecento lungo il Viale della Concordia, e fu inaugurata nel 2002. Ospita la Collezione Maria Fioretti Paludetti, raccolta e poi donata alla sua città natale da Giovanni Paludetti, uomo
di grande cultura, egli fu insegnante e preside in vari istituti, soprattutto del Veneto, pubblicò libri di poesie, saggi di storia e di arte. Per tutta la vita si dedicò a questa collezione, nata per soddisfare la sua personale passione e poi gradualmente accresciuta con l’intento,
una volta maturata la scelta di renderla pubblica, di fornire ai futuri visitatori un percorso
attraverso l’intera storia dell’arte italiana. È una collezione che oﬀre dipinti, sculture stampe disegni e arredi. Da raccolta personale di un intellettuale che amava circondarsi di oggetti d’arte per personale godimento, la collezione è cresciuta fino a rappresentare un progetto organico che oggi oﬀre al visitatore il godimento di 200 opere d’arte, dal XIV secolo
ai giorni nostri, di autori diversi, mobili d’epoca e tappeti preziosi.
MUSEO DEL CENEDESE
Il Museo del Cenedese, nell’antico Palazzo della Comunità di Serravalle eretto nel 1460 e
poi decorato nel 1476 con aﬀreschi tutt’oggi ammirabili , venne così denominato dal suo
fondatore, l’ing. Francesco Troyer, perché destinato a raccogliere le memorie archeologi5

che, storiche ed artistiche del territorio "Cenedese", coincidente con la metà settentrionale
dell'antica Diocesi di Ceneda, poi di Vittorio Veneto. Il Museo è ospitato nell'antica Loggia
della Comunità di Serravalle, elegante esempio di architettura veneziana di terraferma, costruito fra il 1462 ed il 1476 dai Podestà Gabriele e Domenico Venier, sopra un precedente
palazzo probabilmente trecentesco.
La loggia del palazzo, è dominata dai due aﬀreschi:
Leone di San Marco tra la Giustizia e la Temperanza e
Madonna col Bambino in trono tra Sant'Andrea, Sant'
Augusta e il committente, il podestà Girolamo Zane.
Questi tra il 1518 ed il 1520 incaricò dell'opera Francesco da Milano, pittore di origine lombarda ma attivo tra il 1502 ed il 1548 a Serravalle e nel territorio circostante. Le altre pareti accolgono numerosi stemmi
che documentano il succedersi della nobiltà veneta al
governo della città, come pure i frammenti architettonici che suggeriscono l'immagine di Serravalle dal
XIV al XVI secolo. Uno scalone neogotico, realizzato
nel primo novecento, consente l'accesso ai piani superiori. A sinistra della loggia, si innalza la trecentesca Torre Civica, sottile edificio in stile romanico-gotico. La superficie della facciata è coperta da aﬀreschi
e da due grandi quadranti di orologio: quello superiore è datato 1487, epoca dell'innalzamento della torre, quello inferiore invece si deve al secolo precedente, forse al 1334, essendo, tra gli orologi di questa tipologia, uno dei più antichi d'Europa; andato inizialmente perduto, fu ritrovato nei restauri degli anni novanta del Novecento. Il Museo conserva importanti reperti archeologici (del neolitico, età del bronzo e del ferro, romana e longobarda),
mobili ed arredi vari ed una ricca collezione di opere d’arte, dal Quattrocento al Novecento, tra cui la Madonna con il Bambino di Jacopo Sansovino, dipinti del vittoriese Pietro
Pajetta e L’acquaiolo di Vincenzo Gemito. Sezione monumentale del Museo è il vicino Oratorio della Confraternita di Santa Maria dei
Battuti.
MUSEO DELLA BATTAGLIA
Il Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, situato in Piazza del Popolo, inaugurato nel
1938 presso l’antico Palazzo Municipale di
Ceneda, si fonda sulla collezione di reperti relativi alla Prima Guerra Mondiale raccolta dal
vittoriese Luigi Marson, poi accresciuta nel
tempo con continui lasciti e donazioni, fra cui l’importante collezione fotografica di Luigi
Marzocchi. Il Museo dunque illustra i mezzi con i quali fu fatta la guerra su entrambi i fron6

ti, esponendo armi e oggetti della vita di trincea, oltre a una ricchissima documentazione,
e raccoglie le memorie dell'anno della occupazione e della Battaglia che da Vittorio Veneto
prese il nome. Vengono raccolti frammenti della vita quotidiana della gente comune che
visse durante l’occupazione del 1917-1918 che pur breve fu un periodo intenso e ricco di
ricordi, oggetti, lettere, libri, filmati, eﬀetti sonori e olfattivi oltre al suggestivo allestimento.
MUSEO DEL BACO DA SETA
Il Museo del Baco da Seta è un museo storico, tecnologico e etnografico, collocato in una
vecchia filanda, documenta, attraverso strumenti ed attrezzature, pubblicazioni, manifesti, filmati e foto storiche, una delle principali
attività economiche operanti nel territorio di
Vittorio Veneto dalla fine del XVIII secolo ai primi decenni del XX. La bachicoltura, la trattura
della seta e l'industria del seme bachi infatti
raggiunsero qui livelli di avanguardia in campo
nazionale, costituendo per molti decenni la prima attività produttiva della zona e garantendo
l’occupazione sia maschile sia, in prevalenza,
femminile. Il Museo intende quindi restituire
alcune tracce di queste memorie, personali e
collettive, del complesso mondo agricolo, industriale, scientifico e sociale che ruotava intorno a tale attività proponendo a tale scopo attività didattiche guidate da professionisti.
PATRIMONIO ARTISTICO
I.

Nel duomo di Serravalle è contenuta la pala dell'altar maggiore (Madonna con Bambino in gloria e santi Andrea e Pietro), opera cinquecentesca di Tiziano Vecellio.

II.

due pale quattro-cinquecentesche di Francesco da Milano

III.

aﬀreschi ottocenteschi di Giovan Battista Canal e di Felice Schiavoni.

IV.

degno di nota anche il patrimonio di opere scultoree, del quale fanno parte gli altari
marmorei, tra i cui autori ci sono il secentesco Francesco Caprioli

V.

di grande valore è anche l organo del 1822 contenuto nel Duomo

7

PALAZZO FLAMINIO
Di architettura quattrocentesca tipica del rinascimento commissionato dalla famiglia flaminio-zarabino. Questo palazzo divenne importante per aver dato i natali all’ umanista e poeta Marcantonio Flaminio che qui visse.
PALAZZO MINUCCI-DE CARLO
Il palazzo fu costruito a partire dal 1596 per volere dell'Arcivescovo di Zara Minuccio Minucci. Annessa al palazzo vi è anche la Cappella palatina, dedicata alla Santa Croce, in stile barocco, accessibile sia dalla pubblica via che direttamente dall'interno del palazzo. Il
piano nobile è decorato con stucchi e tele settecentesche narranti
le vicende di Alessandro Magno,
opere attribuite ad Antonio Lazzarini.
Dalla metà dell'Ottocento la proprietà del Palazzo passa alla ricca
famiglia cadorina dei De Carlo e
l'ultimo proprietario, Camillo, la trasforma in un vero e proprio museo, dove raccoglie i numerosi oggetti, di gusto esotico, da lui collezionati in tutto il mondo, nei suoi
viaggi in qualità di agente segreto
per lo Stato Italiano. Alla sua morte, avvenuta nel 1968, Camillo De Carlo lascia tutti i suoi
beni ed il palazzo ad una Fondazione, costituita appositamente aﬃnché la sua casa e
quanto in essa contenuto potessero essere fruiti pubblicamente.
MUSEO DI ARTE SACRA
Si trova a Ceneda, all'interno dell'antico Semin a r i o Ve s c o v i l e .
Le sale custodiscono le opere d'arte che sono state raccolte, per proteggerle e valorizzarle, raccogliendole da tutto il territorio della
Diocesi.
Tra i capolavori che sono custoditi si possono ricordare il Trittico di San Martino proveniente da Navolè, opera di Cima da Conegliano, le storie di San Tiziano, tavolette pregevo8

li di Pomponio Amalteo, la Madonna tra S. Pietro e S. Paolo, opera di Tiziano, opera salvata anche dalle vicissitudini della Grande Guerra.

MUSEO DI GEOLOGIA
Il museo è allestito in località Nove. L’esposizione comprende numerosi campioni, mentre i
pannelli illustrano i cristalli, i minerali, i fossili, le
rocce, le dinamiche terrestri, la storia geologica
delle Dolomiti e della geologia locale.

SERRAVALLE E IL CASTRUM
L’antico borgo di Serravalle si sviluppa nella parte settentrionale del Comune di Vittorio Veneto e rappresenta con il castello, la piazza e i suoi palazzi rinascimentali, uno dei gioielli
del panorama veneto. Fin da epoca romana, Serravalle e il Castrum hanno svolto un ruolo
di rilevanza strategica, occupando una posizione chiave sulle vie di comunicazione con il
Nord. Il borgo rimase anche sotto la Serenissima un fondamentale punto difensivo dell’entroterra, ma nel tempo diventò anche uno dei comuni di maggior importanza per la vivace
attività commerciale e per una
produzione di lane e spade rinomate internazionalmente. L’ attuale Castrum fu costruito dalla
famiglia De Camino nel XII secolo, sulle vestigia dell’insediamento romano del I secolo a.C. Con
la sua ampia spianata circondata da mura, il Castello rimase
per tutto il Medioevo il fulcro
principale attorno al quale si sviluppò il centro urbano di Serravalle. Sotto la Repubblica di Venezia, divenne poi il luogo di residenza del Podestà, fino alla fine
del ‘700 e della Serenissima. Dal
2005 l’associazione “amici del castrum” ne ha fatto un punto di riferimento nella mappa
culturale del Veneto, organizzando all’interno del giardino nel periodo estivo il Festival di
Serravalle: Teatro al castello. Inoltre in una delle sue torri, il castello di Serravalle ospita og-
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gi anche un bed & breakfast, arredato con antichi mobili di famiglia e di un panorama mozzafiato.
VILLA PAPADOPOLI
Costruita intorno alla metà del XIX secolo, fu
voluta e probabilmente progettata da Giorolamo Costantini, mentre il parco che circonda la
villa fu opera Antonio Caregaro Negrin. Nel
1985 fu abbattuto parte del muro di cinta in
modo da aprire la vista della villa alla piazza
adiacente. Nei secoli la villa passò nelle mani
di diversi proprietari che la arricchirono di qualcosa, fino ad arrivare nelle mani del Comune.
Assunse diversi usi nel tempo: durante la Prima Guerra Mondiale vi si trasferì il comando
tedesco, mentre nel ventennio fascista divenne sede della gioventù locale; nel secondo
conflitto mondiale fu ospedale militare, poi ha
ospitato il reparto ortopedico-traumatologico
dell’ospedale, infine è diventata casa di riposo, ma attualmente ospita la biblioteca civica.
CATTEDRALE DI S. MARIA ASSUNTA E SAN TIZIANO
La Cattedrale di Vittorio Veneto, è dedicata a S. Maria Assunta e San Tiziano. L'edificio attuale è del XVIII secolo,
costruito su progetto dell'architetto Scotti in stile neoclassico.. All’interno si possono ammirare molte opere
d’arte come:
olio su tela, Ascensione, di Leandro Bassano, XVI sec.
Olio su tela, Madonna con Bambino, San Rocco e San
Sebastiano, di Girolamo Denti, seconda metà del XVI
sec.
Olio su tavola, Madonna con Bambino, San Biagio e San
Giovanni Battista, di Jacopo da Valenza, 1508
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DUOMO DI SANTA MARIA NOVA
L'edificio è a navata unica, rettangolare con angoli smussati. Ricca di stucchi e altari decorati il Duomo di Serravalle si
segnala soprattutto per le opere d'arte in esso contenute.
All’interno si possono ammirare:
Olio su tela sul secondo altare, Vergine col Bambino tra Santa Augusta e S. GiovanninoPala d'altare, Madonna in gloria
con Sant'Andrea e San Pietro con nello sfondo la pesca degli Apostoli, di Tiziano Vecellio, 1542. Sul soﬃtto era presente la Natività di Maria Vergine di Gian Battista Canal. Quest'
ultima opera è andata purtroppo distrutta a causa del terremoto del 1873 e sostituita da un aﬀresco di Felice Schiavoni, il quale ha raﬃgurato nella cupola Maria SS. e le Virtù
Teologali e, nei pennacchi, I quattro Evangelisti.
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Ambiente
MORFOLOGIA
Veduta aerea

Il territorio, il più vasto della provincia, è caratterizzato dalla presenza di rilievi collinari e
montuosi, trovandosi a ridosso delle prealpi. L’area montana,compresa nella fascia pedemontana dei rilievi dolomitici bellunesi, mostra forme dolci, ondulate. Forme più accidentate caratterizzano i due versanti della Val Lapisina, in particolare quello orientale. Lungo il
versante meridionale del Col Visentin, la morfologia è
anche caratterizzata dalla presenza di piani regolarmente inclinati talora incisi dalle acque di ruscellamento superficiale. Altre modeste aree ad andamento regolare si rinvengono in corrispondenza delle coperture
moreniche. Nel settore collinare si possono distinguere due stili morfologici:
I.

un succedersi di creste subparallele (Biscosta-Costa di Maren-Croda Barsana; M. Baldo-Costa di
Serravalle; M. Altare- Costa di Fregona), separate
tra loro da valli talvolta piuttosto incise;

12

II.

una morfologia collinare più dolce, con zone rilevate in corrispondenza degli aﬃoramenti più tenaci (conglomerati) e zone più depresse nelle
aree in cui prevalgono i terreni più teneri ed erodibili. Sono interessati i tratti collinari di Cozzuolo,
Confin, Formeniga, Carpesica, Rindola Alta.

Il settore della pianura è la conseguenza degli apporti,
talora caotici, dei diversi corsi d’acqua che si sono sviluppati con la deglaciazione nel Glaciale e nell’Olocene. L’enorme quantità di materiale grossolano che costituisce il sottosuolo della pianura vittoriese è stato
rimaneggiato in superficie dai corsi d’acqua attuali,
creando qualche leggero terrazzamento.
IDROGRAFIA
Nel comune di Vittorio Veneto l’idrografia assume caratteristiche importanti per la presenza di bacini lacustri,
fiumi e numerosi torrenti la cui presenza è favorita dall’orografia del territorio. Il principale corso d'acqua è indubbiamente il Meschio, che nasce in località Savassa
ed è aﬄuente del Livenza, che attraversa il capoluogo.
Sono da ricordare inoltre il Cervada, aﬄuente del Monticano, ed il Sora, aﬄuente del Meschio stesso, che
scende da Revine Lago, e passa per la stretta gola di
Serravalle raggiungendo la pianura vittoriese.
Dal punto di vista idrogeologico, il fondovalle lapisino e l’alta pianura sono caratterizzati da
un complesso sistema di falde. La Val Lapisina è composta da rocce calcaree fratturate
che favoriscono la percolazione delle acque superficiali di origine meteorica e provenienti
dallo scioglimento dei ghiacci invernali. Qui la falda freatica è molto profonda, con un livello della tavola d’acqua strettamente legaFiume Meschio
to al livello dei laghi Morto e Restello. Infatti le sorgenti localizzate a Nove Basso, al
Lagusel, presso Borgo Botteon e le centrali di Nove, sono alimentate da infiltrazioni
attraverso la copertura detritica del fondovalle ed il loro regime è in stretta relazione
con i livelli dei laghi.
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Nella pianura, la profondità della tavola d’acqua varia generalmente dai 10 ai 40 m sotto Fiume Meschio
il piano campagna ed è alimentata principalmente dalle perdite di alveo del fiume Meschio, ed in secondo luogo da infiltrazioni attraverso i complessi morenici di Carpesica e
Scomigo. Ad Ovest, tra le località di Ceneda
e San Giacomo, sono presenti anche falde
sospese che si estendono fino ai rilievi collinari morenici, dovute alla presenza di diversi
strati argillosi impermeabili che intrappolano
l’acqua in un acquifero confinato. A Vittorio Veneto, ai piedi del Monte Altare in località Salsa, esistono anche alcune sorgenti termali solfuree alimentate da un bacino imbrifero di
portata modesta.
CLIMA
Il clima di Vittorio veneto si presenta come caldo e temperato. Esiste
una piovosità significativa durante
tutto l’anno, anche durante la stagione secca ( 1133mm: media di
piovosità annuale). La temperatura
media è di 12.4 C°

ZONE BOSCHIVE
Vittorio Veneto presenta oltre 1700 ettari di aree protette e 30 tipologie forestali (nel piano di Riordino
Forestale) rendendola un chiaro esempio di ricchezza e biodiversità del territorio.
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Popolazione
2012
POPOLAZIONE 28,599
N^ FAMIGLIE 12,954
ETA’ MEDIA 46,4
TASSO NATIVITA’ 7,7
Dal 1971 si registra un calo della popolazione. Dal 2003 si registra un calo del numero delle famiglie e dei componenti.
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Istruzione
SCUOLE DELL'INFANZIA
Alunni Istituto Pubblico

475

Alunni Istituto Privato

240

Alunni Residenti

406

Alunni Fuori Comune

69

Alunni Residenti

195

Alunni Fuori Comune

45

Scuole'dell'Infanzia'
240,%34%%
Alunni%Is2tuto%Pubblico%
Alunni%Is2tuto%Privato%
475,%66%%

Sc.Inf.'(Is.(Pubblico:(residen4(e(non(
69,%15%%
Alunni%Residen4%
Alunni%Fuori%Comune%
406,%85%%

Sc.Inf.'(Is.(Privato:(residen4(e(non(
45,%19%%
Alunni%Residen2%
Alunni%Fuori%Comune%
195,%81%%
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SCUOLE PRIMARIA
Alunni Istituto Pubblico

1107

Alunni Istituto Privato

109

Alunni Residenti

967

Alunni Fuori Comune

140

Alunni Residenti

109

Alunni Fuori Comune

0

Scuola'Primaria'
109,%9%%
Alunni%Is/tuto%Pubblico%
Alunni%Is/tuto%Privato%
1107,%91%%

Sc.Pr.&'Is.'Pubblico:'residen3'e'non'
140,%13%%
Alunni%Residen5%
Alunni%Fuori%Comune%
967,%87%%

Sc.Pr.&'Is.'Privato:'residen3'e'non'
0,%0%%
Alunni%Residen0%
Alunni%Fuori%Comune%
109,%100%%
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SCUOLE SECONDARIA I° GRADO
Alunni Istituto Pubblico

774

Alunni Istituto Privato

74

Alunni Residenti

774

Alunni Fuori Comune

648

Alunni Residenti

74

Alunni Fuori Comune

0

Scuola'Secondaria'I°'Grado'
74,$9%$
Alunni$Is/tuto$Pubblico$
Alunni$Is/tuto$Privato$
774,$91%$

Sc.Sec.%I°Gr.*%Is.%Pubblico:%residen5%e%non%
648,$46%$
Alunni$Residen2$
Alunni$Fuori$Comune$
774,$54%$

Sc.Sec.%I°%Gr.*%Is.%Privato:%residen5%e%non%
0,$0%$
Alunni$Residen1$
Alunni$Fuori$Comune$
74,$100%$
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SCUOLE SECONDARIA II° GRADO
Alunni Licei

1255

Alunni Istituti Tecnici

1983

Alunni Licei Residenti

1120

Alunni Licei Fuori Comune

135

Alunni Licei Pubblici

1216

Alunni Licei Privati

39

Scuola'Secondaria'II°'Grado'
1255,%39%%
Alunni%Licei%
Alunni%Is5tu5%Tecnici%
1983,%61%%

Scuola'Secondaria'II°'Grado'
135,%11%%
Alunni%Licei%Residen6%
1120,%89%%

Alunni%Licei%Fuori%Comune%

Scuola'Secondaria'II°'Grado'
39,%3%%
Alunni%Licei%Pubblici%
Alunni%Licei%Priva7%
1216,%97%%
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SCUOLE SECONDARIA II° GRADO
Alunni Is.Tec. Residenti

510

Alunni Is.Tec. Fuori Comune

1473

Alunni Is.Tec. Diurni

1235

Alunni Is.Tec. Serali

159

Alunni Is.Tec. Diurni Residenti

226

Alunni Is.Tec. Diurni Fuori Comune

1009

Scuola'Secondaria'II°'Grado'
510,%26%%
Alunni%Is.Tec.%Residen9%
Alunni%Is.Tec.%Fuori%Comune%
1473,%74%%

Scuola'Secondaria'II°'Grado'
159,&11%&
Alunni&Is.Tec.&Diurni&
Alunni&Is.Tec.&Serali&
1235,&89%&

Scuola'Secondaria'II°'Grado'
226,$18%$
Alunni$Is.Tec.$Diurni$
Residen9$
Alunni$Is.Tec.$Diurni$Fuori$
Comune$
1009,$82%$

23

Economia

IMPIEGATI PER SETTORE

PRIMARIO

PRIMARIO

18765

SECONDARIO

18654

TERZIARIO

2474

SECONDARIO

TREZIARIO

6%

47%
47%
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ADDETTI PER SETTORE

INDUSTRIA

INDUSTRIA

18654

COMMERCIO

49612

ISTRUZIONE

2242

ALTRI SERVIZI

7076

COMMERCIA

ISTRUZIONE

ALTRI SERVIZI

9%
3%

24%

64%
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UNITA' LOCALI

INDUSTRIA

INDUSTRIA

3

COMMERCIO

563

ISTITUZIONI

54

ALTRI SERVIZI

517

COMMERCIO

ISTITUZIONI

ALTRI SERVIZI

0%

45%
50%

5%
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