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L’idea di creare un’infografica che riassuma dei dati principali della nostra Città di 

Conegliano nasce dal desiderio di avere una panoramica ricca e allo stesso tempo sintetica del 

contesto socio-economico dove il Centro Culturale Humanitas si radica dal 1993. 

Certamente essa non si pone lo scopo di rappresentare in maniera esaustiva e 

approfondita le svariate relazioni che si annidano nella genesi di questi dati, desidera essere 

un punto di partenza per discutere, creare dibattito, approndire determinati aspetti del nostro 

territorio di appartenenza. L’infografica nasce difatti come una forma di comunicazione 

moderna che conquista i social network perché consente di carpire velocemente dei dati e di 

stimolarne l’utente alla condivisione degli stessi poiché nutrito da un contenuto facilmente 

frubile, ma non banale.  

I dati sono stati estratti da fonti del Comune di Conegliano su esplicita richiesta 

effettuata agli uffici competenti e dal database di Cerved Pubblica Amministrazione. 

Nella prima parte vengono rappresentati i dati demografici e della popolazione. Al 

31.12.2018 gli abitanti a Conegliano sono 35.231, 18.320 donne e 16.911 uomini. Essi hanno 

un’età media di 43 anni e vivono in 15.927 nuclei familiari. Ne deriva che, in media, una 

famiglia è composta da 2,21 cittadini. Il dato segue la tendenza dei cosiddetti Paesi 

Sviluppati del Primo Mondo con economie avanzate, cioè con progressivo invecchiamento della 

popolazione a seguito dell’aumento della speranza di vita, della riduzioni delle natalità e dei 

fenomeni sociali che contribuiscono alla vita individuale. A conferma di quanto detto, è altresì 

riportato un dato che rapporta il numero di abitanti anziani rispetto ai ragazzi. In città per 
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ogni ragazzo dell’età compresa tra 0 e 14 anni ci sono 1,8 ultra 64 enni. Propensione 

testimoniata dai dati seguenti che segnalano 223 nati in Conegliano nel 2018 e 405 morti. La 

differenza tra i due dati (-182) costituisce il saldo naturale. Il saldo migratorio invece è 

positivo di 331 unità poiché sono emigrati, nel 2018, 1150 abitanti ed immigrati 1481. Il saldo 

migratorio positivo con il saldo naturale negativo ha consentito di aumentare la 

popolazione di Conegliano, nel 2018, di 149 unità. 

L’infografica prosegue gli elementi descrittivi del territorio. La sua composizione 

territoriale estesa in 36 km2 con la conseguente densità di 979 abitanti per ogni 

km2. Questi km2 del territorio vedono attualmente realizzate 9 km di strate statali, 27 km di 

stade vicinali (strada fuori dal centro abitato e costruita su un suolo demaniale o privato), 13 

km di strade provinciali, 128 km di strade comunali e 3 km di autostrada. Un parziale 

censimento delle strutture cittadine vede la presenza di 53 strutture sanitarie private, 242 

associazioni (coloro che hanno partecipato alla festa delle associazioni e con le quali gli uffici 

cultura, manifestazioni, turismo e sport collaborano), 4 biblioteche, 28 strutture sportive 

(17 coperte e 11 scoperte), 12 parrocchie di religione cristiana cattolica (qui andrebbe 

aggiunto il dato di altre religioni), 1 cinema, 3 teatri e 6 musei. 

Per quanto concerne il motore futuro della nostra Città, ci sono 37 scuole, il 65% di 

esse a gestione pubblica. Nello specifico, 14 scuole dell’infanzia (Matteotti, Campolongo, 

Zandonai, Tofano, Danilo Dolci - Mille, La Nostra Famiglia, Umberto I, S. Giovanni Bosco - 

Collegio Immacolata, M. Immacolata - Scomigo, S. Pio X, Pianca School Pulcini, Pianca School 

“Happy School” in inglese, L’Aquilone Rosazzurro, Centro Infanzia Il Giardino); 13 scuole 

primarie (G. Marconi, Campolongo, G. Pascoli, San Francesco, J. F. Kennedy, G. Mazzini, 

Dante Alighieri, P. Maset - Scomigo, G. Rodari - Parè, O. Mantovani - Mille, La Nostra Famiglia, 

Immacolata, Pianca School); 5 istituti di istruzione secondaria statale di I° grado (F. 

Grava, G. B. Cima, A. Brustolon, Pianca School, Immacolata); 5 istituti di istruzione 

secondaria statale di II° grado ( G.B. Cerletti, G.Galilei, M. Fanno, G. Marconi, F. Da Collo). 

Due di questi istituti hanno corsi serali attivi (M. Fanno e G. Galilei). All’offerta formativa si 

aggiungono il CPIA (Centro per l’Istruzione degli Adulti), l’ENAIP Veneto, il Centro Formazione 

Professionale Don Luigi Monza (La Nostra Famiglia), il CIOFS “don Bosco”. Sono attivi anche 

dei corsi post diploma dell’ITS Agroalimentare Veneto Nuove Tecnologie per il Made in Italy – 
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Comparto agroalimentare e vitivinicolo con il corso in Gestione e salvaguardia dell’ambiente, 

orientato alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari e il corso in Produzione, 

trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari, agroalimentari e agroindustriali. Come 

offerta formativa universitaria nel territorio, ma di enti non coneglianesi, abbiamo la laurea 

triennale in Scienze e Tecnologie Viticole ed Enologiche (Facolta di Agraria e Medicina 

Veterinaria dell’Università di Padova), la laurea magistrale in Viticoltura, Enologia e Mercati 

Vitivinicoli (Università di Padova, Verona e Bolzano). Il corso di laurea in Fisioterapia (Facoltà 

di Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova), il corso di laurea in Terapia Occupazionale 

(Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova) e il corso di laurea in assistenza 

sanitaria (Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova). 

Nella seconda parte sono riportati dei dati del nostro tessuto economico. Le aziende 

registrate attive nel 2018 in Conegliano sono 4.085 con una sommatoria di 11.507 

dipendenti coinvolti. I dipendenti sono, in media, 2,82 per azienda. Questo a conferma del 

nostro territorio come centro delle Piccole Medie Imprese (PMI): ci sono infatti 12 aziende 

ogni 100 abitanti. Se consideriamo il sesso del primo esponente aziendale abbiamo che il 73% 

delle aziende è ancora a guida maschile e il restante 27% a guida femminile. L’attività 

prevalente svolta da queste, a fronte dei dati in possesso, è l’attività commerciale per il 

21,7%. Questo dato conferma come il Commercio, in Città, sia elemento trainante 

e rilevante nel dibattito pubblico. Considerando il fatturato delle aziende che hanno 

l’obbligo di pubblicità del dato e, assumendo questo dato tendenzialmente come stimatore del 

Prodotto Interno Lordo (PIL) cittadino, abbiamo che esso ammonta a circa 1,3 miliardi di €. 

Sempre considerando i dati forniti e disponibili dalle aziende abbiamo una media di fatturato 

di 2 milioni di € e una media di valore aggiunto di quasi 400 mila euro. Questi ultimi due sono 

dati puntuali e non stimatori della media del fatturato poiché non tutti i dati in possesso 

completano il tessuto socio economico in quel preciso anno di quelle precise aziende attive. La 

media rappresentata del fatturato è dunque la media dei dati in possesso. A tal proposito per 

avere una contezza media è possibile dividere la stima del PIL diviso per il numero delle aziende 

dichiarate attive nel 2018 (4.085) e tale divisione comporta un dato di 324 mila €. Infine, la 

prevalenza delle imprese del territorio hanno ragione sociale di impresa individuale (1.698 

II), seguono 1.218 Società a Responsabilità Limitata (SRL), 487 Società in Accomandita 
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Semplice (SAS), 412 Società in Nome Collettivo (SNC), 77 (Società a Responsabilità Limitata 

Semplice (SRLS), 74 Società Semplici (SS) e 46 Società per Azioni (SPA). 

L’ultima parte dell’infografica si focalizza sui dati del Comune di Conegliano come ente 

territoriale. L’amministrazione pubblica si avvale della competenza di 207 dipendenti 

comunali e di entrate totali del 2018 che ammontano a circa 38 milioni di €. Questi 

38 milioni di € sono composti da entrate Correnti per 29 milioni di € che sono suddivise nei 

primi tre cerchi verdi dell’infografica: entrate Tributarie 18 milioni, entrate derivanti da 

contributi e trasferimenti correnti  3 milioni e 8 milioni per entrate extra tributarie. Il quarto e 

ultimo cerchio verde descrive i 5 milioni di entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di 

capitali e riscossione di crediti. Sussiste un’ulteriore entrata non indicata nell’infografica che 

deriva da entrate per servizi per conto di terzi per un totale di 4 milioni di €. Venendo ai cerchi 

rossi abbiamo spese per 37 milioni di € prodotte da spese correnti per 24 milioni di €, spese 

in conto capitale per 7 milioni di €, spese per rimborso prestiti per 2 milioni di € e spese per 

servizi per conto di terzi per 4 milioni di €. L’ultima esplicazione riguarda gli 80 giorni che in 

media servono tra l’impegno di tutte le spese correnti ed il loro effettivo pagamento.  

I dati esplicati desiderano essere spunto di riflessione per future “iniziative culturali 

sulle varie problematiche dell'uomo e sulla cultura contemporanea nelle sue varie 

manifestazioni” (rif. Art. 4 Statuto Centro Culturale Humanitas). Le iniziative hanno lo scopo di 

dar vita ad un confronto permanente su temi specifici e da approfondire nel nostro territorio 

quali l’economia familiare, la denatalità, la dignità del lavoro, l’economia sostenibile. 

Francesco Polo 
Direttore CCH 


