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Cap. 9 - I trasporti e l’ambiente: un equilibrio possibile e irrinun-
ciabile

Lo scopo di questo capitolo è di offrire una panoramica dell’informazione statistica sul settore dei trasporti, 
in particolare nel Veneto, prendendo il via dagli obiettivi di rispetto dell’ambiente e della sostenibilità, che 
da alcuni anni sono inclusi nei programmi politici in materia. Proprio in considerazione di questi obiettivi i 
dati e gli indicatori presentati, talora in serie storica, possono far conoscere direttamente o indirettamente 
gli sviluppi, i successi o gli insuccessi di tali programmi. Nella prima parte sono descritti gli strumenti affe-
renti ai vari livelli istituzionali, da quello internazionale fino ai regionali e ai locali, che contemplano misure e 
interventi atti a bilanciare la crescente domanda di trasporto col contenimento degli effetti dannosi da esso 
prodotti, intesi sia come inquinamento sia come consumo del suolo e alterazione del paesaggio. Nelle parti 
successive sono affrontate alcune tematiche relative al settore - dalle infrastrutture alle diverse modalità di 
trasporto - attraverso dati della statistica ufficiale, ponendo a confronto la realtà veneta con quella nazionale 
e, laddove possibile, con l’UE 28. Si tratta di una presentazione che certamente non può essere esaustiva, 
trattandosi di una materia così complessa, ma che dà un primo quadro d’insieme suggerendo nel contempo 
ulteriori possibili percorsi di analisi. Completano il capitolo una parte relativa all’incidentalità nelle diverse 
modalità di trasporto e un approfondimento sul trasporto pubblico locale – automobilistico, ferroviario e di 
navigazione - nel Veneto.
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I trasporti, oltre a costituire una necessità per lo 
sviluppo di un paese e una presenza quotidiana 
nella nostra vita, sono anche storia, sono archi-
tettura, e quindi progettazione di nuovi elementi 
nel paesaggio. I trasporti sono modificazione del 
territorio in cui viviamo, condizione che orienta i 
comportamenti. Dunque i trasporti sono cultura. 
E poiché incidono, da tutti i punti di vista, sulla 
nostra realtà, dobbiamo considerarli con sempre 
maggiore attenzione. Con un’ottica interdiscipli-
nare. dalla Rivista “Trasporti & Cultura”, quadri-
mestrale di architettura delle infrastrutture nel 
paesaggio. 
Nel corso della storia, l’evoluzione dei sistemi 
di trasporto ha inciso profondamente sull’aspet-
to del paesaggio e modificato i comportamenti 
dell’uomo: si pensi, ad esempio, a come il treno 
fu considerato simbolo del progresso e a quan-
to realmente la sua invenzione favorì l’ingresso 
del mondo in un una nuova era, accorciando le 
distanze e trasportando grandissime quantità 
di merci e di persone. Le prime linee ferroviarie 
pubbliche, la Stockton-Darlington Railway e la 
Liverpool-Manchester in Inghilterra, furono inau-
gurate nel 1825 e nel 1830 principalmente per far 
fronte alle esigenze delle industrie estrattive e 
di quelle tessili che importavano il cotone e spe-
divano i prodotti; allora, con i mezzi tradizional-
mente utilizzati, richiedeva più tempo percorrere 
i cinquanta chilometri tra Liverpool e Manchester 
che attraversare l’Atlantico. Questa stessa tratta 
fu la prima ad essere utilizzata per il trasporto dei 
passeggeri, il cui volume decuplicò nel primo anno 
di esercizio. In Italia, il 3 ottobre 1839 dalla stazione 
di Napoli partiva il primo treno che in nove minuti 
raggiunse Portici, dove era atteso dal Re Ferdinan-
do II di Borbone e dal costruttore ingegner Bayard. 
Nei successivi quaranta giorni ben 85.759 passeggeri 
usufruirono della ferrovia e negli anni seguenti l’area 
fu interessata da un fiorente sviluppo dell’industria 
siderurgica e meccanica. Il primo tronco ferroviario 
costruito e inaugurato nel Veneto, nel 1842, fu il Pa-
dova-Marghera, appartenente alla linea Milano-Ve-
nezia, allora denominata Ferrovia Ferdinandea. Una 
testimonianza accuratissima delle caratteristiche del 
territorio interessato da questa linea si trova negli An-
nali di Statistica di Carlo Cattaneo, del 1836. Si com-
prende quindi come sia interdisciplinare l’ottica in cui 
le Istituzioni sono chiamate a trattare un ambito così 
complesso come quello dei trasporti, in considera-
zione dell’importanza degli aspetti economici e tec-
nico-architettonici, ma anche urbanistici e geografici, 
della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente. 

Una sfida cruciale, per la quale è richiesta 
una particolare abilità, è rappresentata dalla 
necessità di individuare un equilibrio tra la sem-
pre maggiore esigenza di mobilità e quindi tra 
le politiche tese a soddisfare la domanda di tra-
sporto e le politiche per la salvaguardia dell’am-
biente, finalizzate innanzitutto alla riduzione del-
le emissioni.

9.1 Le politiche per il trasporto so-
stenibile
Di trasporti e rispetto dell’ambiente si occupa-
no tutti gli organismi politici: a livello mondiale, 
gli standard di emissione per il trasporto aereo e 
marittimo sono definiti dalle Organizzazioni inter-
nazionali dell’aviazione civile e marittima dell’O-
NU e dalle convenzioni internazionali, come la 
Convenzione sull’inquinamento atmosferico tran-
sfrontaliero a grande distanza; per le emissioni di 
gas ad effetto serra, incluse quelle prodotte dai 
trasporti ed esclusi l’aereo e il marittimo interna-
zionale, dal protocollo di Kyoto (compreso nella 
Convenzione quadro internazionale sui cambia-
menti climatici). 
A livello europeo, quella dei trasporti è stata una 
delle prime politiche della Comunità, con l’obiettivo 
di istituire un mercato comune e conseguentemente 
garantire una concorrenza equa; da allora in poi la 
domanda di trasporto di persone e di merci è via via 
aumentata, sia per la riduzione dei prezzi dovuta alla 
liberalizzazione dei mercati sia per l’abolizione delle 
frontiere interne. D’altra parte il trasporto ha un no-
tevole impatto negativo sull’ambiente e sulla salute 
umana, poiché genera un quarto delle emissioni di 
gas serra dell’UE ed è l’unico settore economico in 
Europa ad averne prodotto un aumento dal 1990; 
inoltre contribuisce in grande misura all’emissione di 
ossidi di azoto ed è anche una delle principali fonti 
di inquinamento acustico ambientale. 

Nel 2011 la 
Commissio-
ne Europea 
ha appro-
vato il Libro 

Bianco “Per una politica dei trasporti competitiva 
e sostenibile” che, in dettaglio, prevede i seguenti 
principali punti:
⋅	 dimezzare entro il 2030 l’uso delle autovetture 

ad alimentazione tradizionale nei trasporti 
urbani, fino a eliminarle del tutto entro il 2050 e 

Il Libro Bianco della Com-
missione Europea del 2011: 
un riferimento per tutte le 

politiche dei trasporti
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conseguire nelle principali città sistemi di logistica 
urbana a zero emissioni di CO2 entro il 2030;

⋅	 nel trasporto aereo aumentare l’uso di carburanti 
a basso tenore di carbonio fino a raggiungere il 
40% entro il 2050; nel trasporto marittimo ridurre 
del 40% e, se praticabile, del 50%, entro il 2050, 
le emissioni di CO2 dovute agli oli combustibili;

⋅	 sulle percorrenze superiori a 300 km, il 30% 
del trasporto merci su strada deve essere 
trasferito verso altre modalità, quali la ferrovia 
o le vie navigabili; questa quota dovrebbe
raggiungere il 50% entro il 2050, mettendo a
punto infrastrutture adeguate;

⋅	 entro il 2050, completare la rete ferroviaria europea 
ad alta velocità e mantenere una fitta rete ferroviaria; 
la maggior parte del trasporto di passeggeri sulle 
medie distanze dovrà avvenire mediante ferrovia;

⋅	 completare entro il 2030 le reti infrastrutturali 
TEN-T (Trans-European Networks-Transport); 

⋅	 collegare tra di loro le reti ferroviarie, 
aeroportuali, marittime e fluviali;

⋅	 completare, entro il 2020, il sistema unico di 
gestione del traffico aereo (SESAR) e lo spazio 
aereo unico europeo, nonché applicare sistemi 
di gestione del traffico al trasporto terrestre 
e marittimo nonché il sistema di globale di 
navigazione satellitare (GALILEO);

⋅	 definire entro il 2020 un quadro per un sistema 
europeo di informazione, gestione e pagamento 
nel settore dei trasporti multimodali;

⋅	 dimezzare gli incidenti stradali, entro il 2020, 
ed, entro il 2050, avvicinarsi all’obiettivo “zero 
vittime” e aumentare la sicurezza in tutti i modi 
di trasporto nella Ue;

⋅	 procedere verso la piena applicazione dei 
principi “chi usa paga” e “chi inquina paga”.

A livello nazionale il Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, nel documento “Il nuovo MIT in 
10 parole chiave”, elenca le linee strategiche per i 
prossimi anni: utilità, semplicità, partecipazione, so-
stenibilità, cura, integrazione, sicurezza, ferro, Sud, 
Europa; molti sono i collegamenti con gli obiettivi 
contenuti nel Libro Bianco dell’UE: 
⋅	 stop a infrastrutture che impattano pesantemente 

e stravolgono il territorio a favore di moderne reti 
di trasporti e di servizi che lo rispettino; 

⋅	 opzione preferenziale per il trasporto di passeggeri 
e merci su rotaia e rinnovo e manutenzione del 
materiale circolante su ferro e su gomma, con 
priorità ai mezzi a basso consumo; 

⋅	 riattivazione di infrastrutture deteriorate prima 
che nuove opere; 

⋅	 interventi pensati ed eseguiti non come opere 
“a sé stanti” ma in un’ottica di insieme; 

⋅	 Piano della portualità e della logistica. 
Tali obiettivi trovano concretezza nelle strategie e 
nelle azioni del documento “Strategie per le infra-
strutture e la logistica”, ovvero l’Allegato Infrastrut-
ture al Def (Documento di economia e finanza), men-
tre la programmazione è demandata a due strumenti 
fondamentali: il Piano Generale dei Trasporti e della 
Logistica e il Documento pluriennale di programma-
zione, che deve integrare tutti i programmi esistenti 
nelle opere pubbliche, RFI, Anas, Porti, Aeroporti, 
reti urbane e Concessionarie Autostradali. 
L’Allegato al Def analizza i punti di forza e di debo-
lezza del contesto italiano, come le scarse risorse 
investite per la manutenzione, la ripartizione diso-
mogenea di infrastrutture e servizi sul territorio na-
zionale, lo squilibrio modale a favore della modalità 
stradale e indica quattro obiettivi prioritari: l’acces-
sibilità dei territori all’Europa e al Mediterraneo; la 
qualità della vita e la competitività delle aree urba-
ne; la mobilità sostenibile e sicura; il sostegno alle 
politiche industriali di filiera. 
I livelli regionali e locali svolgono un ruolo impor-
tante nelle decisioni sull’uso del suolo, che a sua 
volta impatta in modo importante sulla domanda 
e sulla scelta della modalità di trasporto da par-
te dell’utenza; in quest’ambito di competenze le 
scelte politiche non possono prescindere dal fa-
vorire un facile accesso ai trasporti pubblici. 
Il progressivo decentramento dei poteri legisla-
tivi e di pianificazione in materia di trasporti dal-
lo Stato alle Regioni e alle Autonomie locali e le 
normative regionali hanno peraltro prodotto una 
compresenza di strumenti di pianificazione che 
rende complessa la visione integrata dei proble-
mi collegati alla mobilità, per cui da più parti ne 
vengono auspicate una semplificazione e anche 
un maggiore orientamento verso la sostenibilità.
Le Regioni, con il Piano della mobilità e dei tra-
sporti, definiscono la politica dei trasporti coe-
rentemente con il Piano generale nazionale e 
tenendo conto della programmazione degli enti 
locali, in connessione con le previsioni di assetto 
territoriale e dello sviluppo economico, per assi-
curare una rete di trasporto che privilegi le inte-
grazioni tra le varie modalità e favorendo quel-
le a minore impatto sotto il profilo ambientale; 
adottano programmi di intervento del trasporto 
pubblico locale; concorrono all’elaborazione del 
piano nazionale dei trasporti e dei piani di setto-
re e collaborano alla predisposizione delle diret-
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tive per l’esercizio delle funzioni delegate.
Nel Documento di economia e finanza regionale 
(Defr) 2017-2019, aggiornamento del 2016, la Regione 
del Veneto definisce i propri obiettivi strategici relativi 
al programma “Trasporti e diritto alla mobilità”. Tra 
questi vi sono, per il trasporto pubblico locale: 
⋅	 la promozione del sistema integrato 

multimodale, l’ammodernamento del parco 
mezzi;

⋅	 la bigliettazione elettronica unica nel servizio 
di TPL automobilistico e ferroviario;

⋅	 l’assicurazione di adeguati standard qualitativi 
del servizio di trasporto ferroviario;

e, per le infrastrutture: 
⋅	 l’avvio della procedura per la realizzazione del 

treno delle Dolomiti; 
⋅	 la realizzazione dell’alta velocità – alta capacità 

ferroviaria nella tratta Brescia-Padova; 
⋅	 il rafforzamento del sistema portuale; 
⋅	 il completamento della Pedemontana veneta;
⋅	 l’avvio della realizzazione della nuova strada 

regionale fra Monselice e Legnago;
⋅	 la verifica della sostenibilità economico 

finanziaria e sociale delle opere stradali;
⋅	 l’assicurazione di un maggior coordinamento 

dei soggetti gestori della rete stradale e 
autostradale.

Per quanto riguarda gli enti locali, lo strumen-
to relativo al livello provinciale è rappresentato 
dal Piano del traffico per la viabilità extraurbana, 
mentre i Comuni dispongono del Piano urbano 
della mobilità, del Piano urbano del traffico e del 
Programma urbano dei parcheggi. 
La riduzione delle emissioni di gas serra è quindi 
senza dubbio un obiettivo sfidante per tutti i livelli 
istituzionali che, con gli strumenti di cui dispongono, 
possono porre in essere le azioni e gli interventi per 
la riduzione dell’impatto sull’ambiente e sulla salute. 
I dati purtroppo testimoniano che l’attuale 
combinazione tra le modalità di trasporto e il consumo 
dei carburanti non è sostenibile; serve invece 
adottare una serie di misure di miglioramento della 
pianificazione urbana e dell’uso delle tecnologie, 
incrementare l’utilizzo delle tipologie alternative dei 
carburanti, nonché applicare in modo più rigoroso 
le norme vigenti e gli investimenti devono essere in 
linea con questi obiettivi.

Secondo le 
stime della 
Commissio-
ne europea, 
entro il 2050 

Crescita stimata entro il 
2050 del 50% del trasporto 
passeggeri e dell’80% del 

trasporto delle merci

il trasporto passeggeri crescerà di oltre il 50% e il 
trasporto merci dell’80% rispetto ai livelli del 2013; 
l’obiettivo della Commissione Europea è peral-
tro la riduzione delle emissioni di gas serra (GHG) 
dell’80-95% rispetto ai livelli del 1990, mentre la 
quota di riduzione stabilita per il settore trasporti è 
del 60%. Quello dei trasporti è il settore responsa-
bile di circa il 20% - in Italia del 25% - dell’emissioni 
di GHG e l’anidride carbonica (CO2) ne costituisce il 
98,9% del totale; il trasporto su strada contribuisce 
in modo preponderante alle emissioni di CO2, con 
il 93,2% del totale.
Tra il 2009 e il 2014, le emissioni di gas serra totali 
nell’UE sono diminuite dell’8% e nei trasporti del 
5,5%; nel medesimo periodo, in Italia, le diminuzio-
ni sono state del 15,7% e del 12,7%. 
Questi miglioramenti sono dovuti principalmen-
te ad un parco veicolare reso più efficiente grazie 
a evolute tecnologie e all’aumentata diffusione di 
carburanti ecologici da una parte e dall’altra ad 
una maggiore attenzione nella realizzazione di in-
frastrutture stradali finalizzate allo snellimento del 
traffico; non sono però assolutamente estranee a 
questi risultati gli effetti della sfavorevole congiun-
tura economica.

Fig. 9.1.1 - Emissioni di gas serra totali e nei tra-
sporti (milioni di tonnellate di CO2 equivalenti). 
Italia - Anni 2009:2014

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Eurostat

Restringendo l’osservazione alle emissioni di 
CO2 del settore trasporti, a livello nazionale, dal 
2005 al 2013 si rileva un vistoso calo, pari a poco 
meno del 20%, dovuto non solo alla migliore ef-
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ficienza energetica dei mezzi di trasporto ma an-
che ad un notevole calo del movimento merci e 
passeggeri, a cui è però seguita una ripresa nel 
2014 dell’1,4%, riconfermata dai dati provvisori 
del 2015. 
A livello regionale la diminuzione dal  2005 al 2013, 
ultimo anno disponibile, è pari al 28% per le emis-
sioni complessive di CO2 e al 10% circa del traspor-
to su strada.

Fig. 9.1.2 – Emissioni totali di CO2 ed emissioni 
di CO2 nei trasporti su strada (migliaia di tonnel-
late). Veneto - Anni 2005, 2007/8, 2010 e 2013

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati INEMAR
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9.2 La rete delle infrastrutture di 
trasporto nel Veneto1

Le reti e i corridoi internazionali
Il disegno della rete transeuropea nel territorio ve-
neto è caratterizzato dalla presenza di tre corridoi 
“core”; tale caratteristica rende la nostra regione, a 
livello comunitario, una tra le  maggiormente infra-
strutturate sotto il profilo dei collegamenti ai merca-
ti internazionali. Si tratta in particolare dei seguenti 
corridoi:
 il corridoio “Scandinavo-Mediterraneo”, 

che collega Monaco a Palermo, con nodo a 
Verona, sede del principale interporto europeo 
(Interporto Quadrante Europa), specializzato 
nella movimentazione logistica intermodale 
mediante l’utilizzo della tecnologia delle “casse 
mobili”. Tale infrastruttura è già operativa, 
anche se la piena funzionalità si avrà solo con il 
completamento del cosidetto “Tunnel di base del 
Brennero”, oggetto di un recente finanziamento 
di 1,18 miliardi da parte dell’Ue con lo strumento 
CEF;

 il corridoio “Mediterraneo”, già definito in
passato dalla sigla “Lisbona-Kyev”, in fase 
di progressivo completamento tra le Regioni 
Veneto e Lombardia. In Veneto è già operativo il 
quadruplicamento ferroviario del tratto Venezia-
Padova, mentre sono in fase di valutazione gli 
interventi sul tratto Padova-Verona;

 il corridoio “Adriatico-Baltico”, il cui
prolungamento nel Tratto Vienna-Udine-
Venezia-Bologna-Ravenna è stato possibile 
proprio grazie ad una intensa attività di 
coordinamento svolto dalle Regioni del Nord 
est italiano. Anche in questo caso, il disegno 
dell’infrastruttura stradale è essenzialmente 
funzionale grazie anche agli interventi per il 

1 A cura della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica

Tab. 9.2.1 - Superfici utilizzate dall’infrastruttura dei trasporti: km ogni km2 di superficie. Veneto e Italia 
- Anno 2015

Strade regionali 
e provinciali

Altre strade 
di interesse 

nazionale

Autostrade Ferrovie Porti Aeroporti superficie 
kmq

km infrastruttura per 
100 km2 di superficie

Veneto 50,0 4,0 3,1 6,5 0,02 0,04 18.407,5

Italia 51,7 6,6 2,3 5,6 0,01 0,04 301.339,0

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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Fig. 9.2.1 – La rete infrastrutturale dei trasporti nel Veneto

Fonte: Direzione Pianificazione Territoriale – U.O. Urbanistica
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superamento dei colli di bottiglia storici come 
la tangenziale di Mestre, decongestionata 
mediante l’apertura del Passante, mentre 
ulteriori miglioramenti possono essere 
intrapresi a livello ferroviario lungo la tratta 
“Mestre – Trieste”.

Fig. 9.2.2 - Indice di accessibilità(*) per regione. 
Anno 2013

(*)Esprime i tempi di percorrenza verso i nodi urbani e logistici: si 
ottiene dai tempi di percorrenza, espressi in minuti, dal centroi-
de di ogni comune alle tre infrastrutture più vicine per ciascuna 
delle quattro categorie considerate (porti, aeroporti, stazioni fer-
roviarie, caselli autostradali)
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

Le infrastrutture strategiche in am-
bito ferroviario
Il progetto del collegamento ferroviario AV/AC 
Milano – Verona, di oltre 140 km complessivi, 
costituisce parte della trasversale est-ovest Tori-
no-Milano-Venezia, inserita nel Corridoio Europeo 
Mediterraneo e, per quanto concerne la tratta ve-
neta, è compresa nell’Intesa Generale Quadro tra 
Governo e Regione Veneto, del 2003, nell’ambito 
delle “infrastrutture di preminente interesse na-
zionale”, confermata nella successiva Intesa Ge-
nerale Quadro sottoscritta del 2011. 
L’intervento “Asse Ferroviario Corridoio 5 LYON-
KIEV − Tratta AV/AC Verona-Padova” è, altresì, in-
serito nel “X Allegato Infrastrutture al Documento di 
economia e finanza 2012” approvato con delibera 
CIPE n. 136/2012. In particolare, il territorio veneto 
è interessato da due diversi progetti, a cura di RFI: 
uno relativo al tratto Brescia-Verona, l’altro relativo 
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al tratto Verona-Padova.
Il progetto preliminare del tratto AV/AC Brescia-Ve-
rona prevede per la nuova opera circa 73 km. di 
lunghezza e due interconnessioni con la linea esi-
stente lunghe complessivamente circa 7 km. Ulte-
riori 10 km. di attraversamento urbano collegheran-
no la nuova linea alla stazione di Verona.
L’altro intervento AV/AC in terra veneta, riguardante 
la tratta Verona-Padova - lunga  78,8 km - attraver-
serà 19 Comuni (6 in provincia di Verona, 9 in pro-
vincia di Vicenza e 4 in provincia di Padova).
L’integrazione tra nuova linea e linea esistente sarà 
realizzata attraverso due interconnessioni localizza-
te una a Vicenza, e l’altra a Padova, nel punto di 
ingresso della linea AV/AC e della linea “di gronda” 
merci di Venezia sulla direttrice Castelfranco-Trevi-
so-Udine/Portogruaro. 
Le stazioni interessate dalla nuova linea sono Vero-
na Porta Vescovo, San Bonifacio, Lonigo, Montebel-
lo Vicentino, Vicenza, Lerino, Grisignano di Zocco, 
Mestrino, Rubano, Padova.

Fig. 9.2.3 - Rete ferroviaria elettrificata (valori %). 
UE28(*) - Anno 2014(**)

(*)Mancano Cipro e Malta in quanto non hanno reti ferroviarie
(**)Il dato della Danimarca è fermo al 2008, quello del Belgio al 
2009, quello del Lussemburgo al 2011 e quelli della Repubblica 
Ceca, della Grecia, della Spagna e dell’Italia al 2013
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Ve-
neto su dati Eurostat
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Tab. 9.2.2 - Classificazione, tipologia ed alimenta-
zione della linea ferroviaria (km). Veneto ed Italia  
Anno 2015

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Ve-
neto su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Sistema Ferroviario Metropolita-
no Regionale (S.F.M.R.)
Il Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale del 
Veneto si configura sin dall’origine come un insie-
me coordinato di interventi sulla rete dei trasporti 
e sugli impianti ferroviari  esistenti, con i seguenti 
obiettivi:
- garantire buoni livelli di mobilità della

popolazione veneta in un contesto territoriale a
struttura policentrica;

- migliorare la qualità dei servizi regionali di
trasporto collettivo in modo da renderli attrattivi
per qualità e livelli di servizio e competitivi con il
trasporto individuale;

- contribuire al contenimento dei livelli di
inquinamento atmosferico ed acustico generati
dalla mobilità;

- aumentare la sicurezza del trasporto garantendo
collegamenti veloci, affidabili e sicuri.

Il SFMR intende raggiungere questi obiettivi attra-
verso la creazione di un nuovo sistema di trasporto 
integrato, esteso a tutto il Veneto, concettualmente 
simile a quello delle metropolitane urbane, date le 
caratteristiche del territorio regionale, e caratteriz-
zato pertanto da elevate frequenze dei convogli, 
orari cadenzati, tendenzialmente mnemonici, coin-
cidenze ed appuntamenti tra i mezzi delle diverse 
linee, materiale rotabile omogeneo per prestazioni 

CLASSIFICAZIONE Italia Veneto

Linee fondamentali 6.367 414

Linee complementari 9.466 707

Linee di nodo 955 67

TIPOLOGIA

Linee a doppio binario 7.647 612

Linee a semplice binario 9.141 576

ALIMENTAZIONE

Linee elettrificate 12.023 782

- a doppio binario 7.570 612

- a semplice binario 4.453 170

Linee non elettrificate (diesel) 4.765 406

LUNGHEZZA COMPLESSIVA DEI BINARI 24.435 1.799

linea convenzionale 23.085 1.799

linea AV (2) 1.350 -

e qualità, tariffazione integrata ed elevata accessibi-
lità del sistema. 
A partire dal 2016 e per il successivo triennio 2017-
2019, si procederà allo sviluppo progettuale di una 
serie di interventi compresi nella 1°, 2° e3°  fase di 
sviluppo del SFMR, al fine di pervenire all’esecuzio-
ne delle opere prioritarie.
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Tab.9.2.3 – SFMR: Linee interessate, investimento e finanziamento (in milioni di Euro) e realizzazione 
(valori %) - Anno 2017

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.O. Infrastrutture Strade e Concessioni

SFMR

Linee interessate Investimento Realizzazione Attività in corso nel 
2017

FASE 1 Venezia- Quarto 
d’Altino

Mestre-Padova 640 92% sviluppo progettazione 
n. 11 interventi, in corso 

esecuzione n. 2 interventi

Mestre-Castelfranco Padova-Castelfranco

Mestre-Treviso

FASE 2 Monselice-Padova Vicenza-Treviso 350 15% sviluppo progettazione 
n. 5 interventi, in

corso esecuzione n. 1 
intervento

Treviso-Conegliano Quarto d’Altino-
Portogruaro

MARCO POLO Collegamento 
Aeroporto Marco Polo 

Venezia

260 -

FASE 3 Mira Buse-Adria Chioggia-Rovigo 1.200 - sviluppo progettazione 
n. 3 interventi di FASE 3

Rovigo-Monselice Vicenza-Schio

Bassano-
Camposampiero

Bassano-Castelfranco

Montebelluna-
Castelfranco

Montebelluna-Treviso

Treviso-Portogruaro Padova Interporto-
Chioggia

SFMR Occidentale Vicenza-Verona-
Mantova

Rovigo-Verona-Trento 550 -

Legnago-Monselice

Interventi 
Complementari

1.200 -

FASE 4 Bassano-Trento Montebelluna-
Belluno

1.100 -

Conegliano-Calalzo Rovigo-Occhiobello

Conegliano-
Pordenone

Materiale 
Rotabile

600 25%

Totale 5.900

La rete stradale e le grandi infra-
strutture stradali
La Regione del Veneto è attualmente interessata da 
due rilevanti interventi di rango superstradale/ auto-
stradale, attualmente in fase di realizzazione:

 la Superstrada Pedemontana Veneta;
 la Terza corsia sulla A4 nella tratta Venezia

-Trieste
La “Superstrada Pedemontana Veneta” si svilup-
pa nel contesto del Corridoio europeo n. 5, ove la 
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rete autostradale nazionale mostra maggiori pro-
blemi a causa della forte saturazione delle arterie 
esistenti. Consentendo la chiusura di un ideale 
anello che racchiude l’intera area centrale veneta, 
mediante un’infrastruttura stradale a due corsie per 
senso di marcia, congiunge l’area vicentina a quel-
la trevigiana, interessando in particolare l’ambito 
territoriale della valle dell’Agno, tra Montecchio 
Maggiore e Castelgomberto, e della zona pede-
montana veneta, tra Malo e Bassano del Grappa in 
provincia di Vicenza e tra S. Zenone degli Ezzelini, 
Montebelluna e Spresiano in provincia di Treviso. 
Il progetto della Pedemontana Veneta ha l’obiettivo 
di riordinare e riorganizzazione l’intero sistema via-
rio del territorio di riferimento per migliorare i livelli 
complessivi di qualità e di sicurezza in funzione delle 
esigenze della mobilità e dello sviluppo a livello lo-
cale, consentendo modifiche sostanziali all’assetto 
della mobilità stessa sull’intero Nord-Est. 
L’opera per il progetto della Pedemontana Vene-
ta interessa il territorio di 36 comuni, di cui 22 nella 
provincia di Vicenza e 14 nella provincia di Treviso. 
L’intervento risulta ad uno stato di realizzazione pari 
a circa il 30%, con attuale data di termine delle lavo-
razioni prevista a fine 2020.
Il progetto della Terza corsia dell’Autostrada A4, nel 
tratto  Venezia–Trieste, prevede di  realizzare, per 
stralci funzionali, una terza corsia per ciascun senso 

di marcia lungo questa arteria viaria facente parte 
del corridoio Mediterraneo, che attraversa l’Italia 
in orizzontale da Torino a Trieste e che rappresenta 
un corridoio fondamentale per rendere più fluido il 
traffico, soprattutto pesante, diretto verso il Centro 
e l’ Est Europa.
Il primo lotto, interamente in territorio veneto, da 
Venezia a San Donà di Piave, è già stato realizzato e 
risulta regolarmente aperto al traffico. 
I cantieri aperti, allo stato attuale, interesseranno 26 
chilometri di autostrada fra San Donà di Piave e Al-
visopoli (terzo lotto) e circa 5 chilometri fra Gonars e 
Palmanova (primo stralcio del quarto lotto). 

Aeroporti, porti e interporti
Il sistema aeroportuale regionale che fa perno 
sull’aeroporto intercontinentale di Venezia si è este-
so sino a comprendere anche gli scali classificati di 
interesse nazionale (Verona e Treviso), ed imponen-
dosi come il terzo sistema per movimentazione a 
livello nazionale.

Tab.9.2.4 - Principali caratteristiche tecniche degli aeroporti Italiani certificati ENAC  (*)

LOCALITA’ 
(denominazione)

D.A. di
appartenenza

Ente di 
gestione 

(utilizzatore 
principale)

Classe 
ICAO

Categoria 
servizio 

antincendio 
aeroportuale

Area sedime 
(ha)

Distanza da 
citta’ (km)

Area 
parcheggio 

aerei (mq)

TREVISO 
Sant’Angelo

VENEZIA 
-TRIESTE

AERTRE 
S.p.A.

4D 7^ ICAO 120 3 52.500

VENEZIA Tessera 
“Marco Polo”

VENEZIA 
-TRIESTE

SAVE S.p.A. 4E 8^ ICAO 331 12 380.600

VERONA 
Villafranca 
“Valerio Catullo”

VERONA Aeroporto 
Verona 

Villafranca 
S.p.A.

4E 8^ ICAO 340 10 147.000

(*) dati aggiornati al 15 aprile 2016
Fonte: Elaborazioni U.O. Mobilità e Trasporti su dati ENAC - ASSAEROPORTI 
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Dal 2016 l’Autorità Portuale di Venezia e l’Azienda 
Speciale per il Porto di Chioggia si sono fuse nella 
nuova Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriati-
co Settentrionale. L’offerta infrastrutturale dei porti 
veneti è ancora fortemente limitata dai problemi di 
accessibilità che comportano, sia per Chioggia che 
per Venezia, la necessità di mantenere continui la-
vori di escavo per il raggiungimento delle quote di 
fondale sufficienti all’accosto delle navi. Ciò nono-
stante, la qualità dell’offerta infrastrutturale è larga-
mente adeguata alla domanda nel traffico merci. 
Significative sono le caratteristiche del trasporto 
merci via gomma generate dal porto di Venezia, au-
mentate in maniera rilevante in seguito all’apertura 
del terminal RO RO di Fusina.

Tab. 9.2.5 - Numero di accosti per tipologia. Ve-
neto e Italia - Anno 2015

Fonte: Elaborazioni Regione del Veneto, U. O. Logistica e Ispet-
torati di Porto

I porti sono ben collegati alla rete ferroviaria prin-
cipale, sia Venezia che Chioggia sono infatti rela-
zionati alla rete ferroviaria con connessioni dirette 
dentro il perimetro portuale.

Tab. 9.2.6 - Distanze medie dei porti dai nodi lo-
gistici più vicini. Veneto e Italia - Anno 2015

Fonte: Elaborazioni Regione del Veneto, U. O. Logistica e Ispet-
torati di Porto
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Porto di 
Chioggia

2 18 26 26 12 8 12 12

Porto di 
Venezia

10 11 2 21 15 7 8 16 5 34 13 11

Veneto 12 29 2 47 41 19 16 28 5 34 25 11

Italia 513 163 134 252 282 135 341 218 412 730 228 197

 

Distanze medie dei porti (km)

dalla stazione 
ferroviaria più 

vicina

dall’aeroporto 
più vicino

dal casello 
autostradale 

più vicino

Porto di 
Chioggia

1,5 57,5 42,5

Porto di 
Venezia

1 9,7 5

Media Itala 10,4 61,7 40

Sotto un profilo generale, il sistema logistico regio-
nale si è polarizzato negli ultimi anni attorno ai nodi 
interportuali di Padova e del Quadrante Europa di 
Verona che rientrano nel novero dei principali inter-
porti europei. 
Entrambi sono connessi a due corridoi europei: 
Padova intercetta il Corridoio Mediterraneo e il 
Corridoio Adriatico Baltico, mentre Verona inter-
cetta il Corridoio Mediterraneo ed il Corridoio del 
Brennero. Significativo è anche il ruolo che hanno 
assunto gli interporti di Rovigo, che intercetta il 
traffico anche su modalità fluviale, e di Portogrua-
ro, in forte crescita nel segmento ferroviario verso 
l’est. 
Nel complesso l’offerta logistica regionale è ben 
strutturata in termini di modalità di trasporto merci 
e tocca tutta la gamma della logistica, dal contai-
ner alle casse mobili, dal project cargo alle rinfuse 
e RORO.

9.3 Le modalità di trasporto
Il trasporto su gomma
Tra tutte le modalità di spostamento, sia delle 
merci sia delle persone, la più diffusa è quella su 
gomma. Se il riequilibro modale nei trasporti è 
uno degli obiettivi dell’Unione Europea, fino ad 
oggi sembra non aver avuto molto successo: negli 
ultimi dieci anni il trasporto stradale delle mer-
ci detiene incontrastato, nell’UE, i tre quarti circa 
del totale, lasciando a quello non stradale (ferro-
viario e per vie d’acqua interne) il restante quarto; 
in Italia, partendo da una situazione ancora più 
sbilanciata a favore della modalità stradale, oltre il 
90% nel 2005 e quindi ben al di sopra della media 
UE, si rileva una graduale diminuzione della quota 
che arriva all’85,4% nel 2014. 
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Fig. 9.3.1 - Percentuale del trasporto merci stra-
dale e non stradale (ferrovia o per vie navigabili). 
Ue28 e Italia - Anni 2005:2014

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Ve-
neto su dati Eurostat

Questa modalità è peraltro responsabile di mol-
ta parte dell’inquinamento atmosferico: l’Agenzia 
Europea per l’Ambiente (AEA), nel suo Rapporto, 
rileva che l’inquinamento prodotto dai mezzi di tra-
sporto merci è la voce che dal 1990 è aumentata 
di più nella bilancia delle emissioni di gas serra 
e costituisce un problema tanto più rilevante, in 
alcune parti d’Europa, quanto maggiore è il traffico 
merci su strada. 
Negli ultimi dieci anni l’incidenza del trasporto stra-
dale sulle emissioni totali di CO2 rimane sostanzial-
mente stabile, intorno al 93%; la quota di emissioni 
del trasporto passeggeri permane responsabile del 
63% e quella delle merci del 36%, nonostante il traf-
fico merci in Italia sia diminuito già dal 2009, a causa 
della crisi economica, e non dia ancora segnali evi-
denti di ripresa. 
Nel periodo 2007-2014 l’indice di traffico delle mer-
ci segna un’importante diminuzione, del 38% a li-
vello nazionale e del 33% a livello veneto; il Veneto 
mantiene costantemente valori dell’indice superiori 
alla media nazionale, e sembra pertanto risentire 
meno della crisi nel trasporto su strada.

Fig. 9.3.2 - Indice del traffico merci su strada (*) 
(**). Veneto e Italia - Anni 2007:2014

(*) Merci in ingresso ed in uscita su strada (tonnellate per abitante)
(**) Media delle merci in ingresso ed in uscita.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Ve-
neto su dati Eurostat

Nel 2014 il Veneto, con l’indice del traffico merci su 
strada pari a 24,4 tonnellate per abitante, si posi-
ziona al terzo posto nella graduatoria delle regioni 
e ben al di sopra della media nazionale che è pari a 
15,4. Tuttavia anche nel Veneto è evidente la con-
trazione, che si attesta oltre il 35%, intervenuta nel 
settore dell’autotrasporto tra il 2006 e il 2015, sia 
quando il Veneto è origine sia quando è destinazio-
ne delle merci.

Fig. 9.3.3 - Indice del traffico merci su strada (*) 
(**) per regione - Anno 2014

(*) Merci in ingresso ed in uscita su strada (tonnellate per abitante)
(**) Media delle merci in ingresso ed in uscita
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Ve-
neto su dati Istat
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Fig. 9.3.4 - Trasporto merci (migliaia di tonnella-
te) su strada con origine o destinazione il Veneto. 
Anni 2006:2015

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

Nel Veneto 
alla mobili-
tà interna e 
nazionale si 
aggiunge un 
consistente e 

continuo traffico di attraversamento internazionale, 
data la posizione geografica strategica, crocevia di 
tre corridoi trans-europei; questo aspetto si riscon-
tra nel traffico nelle autostrade in servizio interes-
santi il Veneto che, tra il 2014 e il 2015, segna un 
aumento del passaggio di veicoli pesanti del 2,9%. 
Anche per quanto attiene i veicoli leggeri si rileva un 
incremento del 3,7%; complessivamente i veicoli ef-
fettivi che hanno percorso le autostrade del Veneto 
nel 2015 sono stati 1.072.318, il 3,5% in più rispetto 
all’anno precedente. 
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Tab. 9.3.1 - Veicoli effettivi medi giornalieri(*) sul-
le autostrade in servizio interessanti il Veneto(**).  
Anni 2014:2015

(a) Venezia - Trieste (con dir. Palmanova-Udine e Portogrua-
ro-Conegliano)
(b) Brennero - Modena (tratto Brennero - Verona)
(c) Brennero - Modena (tratto Verona - Modena)
(d) Trento - Vicenza - Rovigo (tratto Vicenza - Piovene Roc.). Val-
dastico dall’anno 2014.
(*) Per veicoli effettivi si intendono tutti i veicoli entrati in auto-
strada a prescindere dai chilometri percorsi.
(**) Sono riportate le autostrade in esercizio che comunque in-
teressano la regione veneta, anche se le stazioni terminali sono
situate in altre regioni. I relativi valori rispecchiano pertanto il
movimento esclusivo da e per i centri veneti, comprendendo
dati che riguardano anche percorrenze avvenute fuori dell’am-
bito regionale. I valori conservano tuttavia un apprezzabile signi-
ficato di tendenza.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Ve-
neto su dati Aiscat

Il trasporto su gomma prevale anche negli sposta-
menti delle persone, che in Italia scelgono l’auto 
privata nell’84% dei casi e nel Veneto in misura an-
cora maggiore, l’87%.
Il tasso di motorizzazione, anch’esso indicativo 
del grado di utilizzo del trasporto privato su stra-
da da parte delle persone, vede l’Italia collocarsi 
ad un livello superiore alla media europea, al ter-
zo posto dopo Liechtenstein e Malta, ad ulteriore 
dimostrazione di come nel nostro Paese ci sia una 
chiara predilezione per questa modalità. 
Nell’ultimo quinquennio il tasso di motorizzazio-
ne è aumentato da 606 a 616 veicoli per mille 

 

2014 2015 var. % 2015/14

Traffico 
leggero

Traffico 
pesante

Traffico 
leggero

Traffico 
pesante

Traffico 
leggero

Traffico 
pesante

BS-PD 202.933 62.183 209.005 63.674 3,0 2,4

VE-
TS(a)

136.890 41.122 141.825 42.384 3,6 3,1

Bren-
MO(b)

94.074 27.264 96.581 28.097 2,7 3,1

BO-PD 91.563 28.305 92.449 28.543 1,0 0,8

PD-
Mestre

130.808 34.855 137.547 35.948 5,2 3,1

Bren-
MO(c)

56.093 19.966 57.119 20.523 1,8 2,8

Mestre-
BL

53.937 12.724 55.851 12.691 3,5 -0,3

TN-VI-
RO(d)

32.727 10.597 38.163 11.918 16,6 12,5

Totale 799.025 237.016 828.540 243.778 3,7 2,9

Aumentato del 3,5% sull’an-
no precedente il numero dei 
veicoli che hanno percorso 
nel 2015 le autostrade nel 

Veneto
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abitanti e, nel Veneto, da 595 a 613. 
Le ragioni possono essere ricercate anche nella 
maggiore facilità di spostamento offerta dal mezzo 
privato soprattutto nei territori in cui negli anni, a 
causa del costo della vita più oneroso nelle città, si è 
verificato un allontanamento dei residenti dai centri 
cittadini, con una conseguente urbanizzazione diffu-
sa ed una rete di trasporto pubblico non altrettanto 
capillare. 
La netta preferenza della popolazione veneta per la 
“gomma” è dimostrata anche dal numero crescen-
te di veicoli circolanti, 3.939.514 nel 2015, di cui il 
76%, 3.011.316, sono autovetture. 
Tra gli obiettivi del Libro bianco dei trasporti della 
Commissione europea, ai fini della riduzione dell’in-
quinamento, vi è la diffusione delle autovetture 
ad alimentazione alternativa a quella tradizionale 
e adeguate alle normative sulle emissioni, quindi 
meno inquinanti. Nel quinquennio 2010-2015 sia a 
livello nazionale sia nel Veneto, favorito anche del-
le politiche degli incentivi, si nota un cambiamento 
di marcia nella distribuzione del parco delle auto-
vetture, con una diminuzione di quelle alimentate a 
benzina ed un incremento delle restanti tipologie, 
gasolio e ibride - benzina e gas liquido o metano - 
e con la comparsa delle elettriche-ibride; nel 2015 
le quote maggiori riguardano ancora comunque le 
auto a benzina, seguite dal gasolio, con una minor 
prevalenza nel Veneto, dove anche le percentuali 
delle ibride sono superiori ai valori nazionali. 

Fig. 9.3.5 - Distribuzione % autovetture per ali-
mentazione. Veneto e Italia - Anni 2010 e 2015

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati ACI

A partire dal 1991 l’Unione Europea ha emanato 
una serie di direttive finalizzate a ridurre l’inquina-
mento ambientale prodotto dai veicoli. 
Sulla base di queste normative sono state indivi-
duate diverse categorie di appartenenza a cui fanno 
capo i veicoli prodotti dalle case automobilistiche. 
Sono le cosiddette Euro 1-2-3-4-5-6 a cui si associa 
la sigla Euro 0 per i veicoli più inquinanti, immatrico-
lati prima del dicembre 1992, e via via che si sale di 
categoria, diminuisce il livello di emissioni inquinan-
ti prodotte dal veicolo.
Confrontando il Veneto e l’Italia, tra il 2010 ed il 
2015 possiamo notare come la nostra regione sia 
sempre un passo avanti rispetto alla media nazio-
nale: infatti sia per gli autoveicoli che per i veicoli 
industriali, sistematicamente abbiamo una minore 
rappresentanza per i veicoli più inquinanti ed una 
maggiore per quelli con le classi euro superiori. Inol-
tre tra 2010 e 2015 il Veneto presenta crescite supe-
riori rispetto al dato nazionale verso le classi meno 
inquinanti.
Nel corso del 2015 per gli oltre 3 milioni di auto-
veicoli veneti e i 37,5 milioni italiani, la classe più 
rappresentata è l’euro 4 (34,7% e 32,3%), subito se-
guita dall’euro 5 (22,6% e 20,3%) in netto aumento 
rispetto al 2010 in cui  solamente il 2,8% degli auto-
veicoli era in questa classe.
Quanto ai veicoli industriali, rispetto agli autoveico-
li si nota un’esigenza di rinnovamento ed adegua-
mento a classi meno inquinanti. Nel corso del 2015, 
dei 387 mila mezzi veneti e dei 4,6 milioni a livello 
nazionale, ancora il 12,8% per il Veneto e il 19,3% 
per l’Italia appartiene alla classe euro 0. 
La classe più rappresentata è l’euro 3 con un 
quarto dei mezzi per il Veneto ed il 22,6% a li-
vello nazionale. Crescono in compenso i mezzi 
euro 5 che passano, rispetto al 2010, dall’1,4% al 
13,5% per la nostra regione e da 1,3% a 13,4% 
per l’Italia.
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Fig. 9.3.6 - Autoveicoli e Veicoli industriali per eu-
roclass. Veneto e Italia  - Anni 2010 e 2015

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Ve-
neto su dati ACI

Il trasporto ferroviario
Il ferroviario è la modalità di trasporto più sosteni-
bile: basso impatto sul territorio, emissioni di agenti 
inquinanti pari al 2% del totale e maggior efficienza, 
data la capacità di muovere a parità di tempo un nu-
mero più consistente di passeggeri e di tonnellate 
di merci rispetto al trasporto stradale. 
Ciononostante, corrisponde solo al 5,2% in Italia e 
al 3,4% nel Veneto, dati del 2014, la percentuale 
di lavoratori, scolari e studenti che utilizza abitual-
mente il treno rispetto a coloro che usano i mezzi di 
trasporto. Il trasporto ferroviario delle merci in Italia,  
insieme a quello per vie navigabili, come abbiamo 
visto nel paragrafo precedente, si calcola nel 14,6% 
del totale, contro l’85,4% di quello stradale. 

Una motiva-
zione non se-
condaria che 

induce alla mobilità privata e quindi al basso utilizzo 
del trasporto pubblico, sia da parte delle persone 
sia per le merci, è l’offerta delle reti non sufficien-
temente calibrata sulle caratteristiche del territorio, 
viceversa una pianificazione integrata di trasporti, 
territorio, logistica e scelte insediative può supera-
re le criticità dei collegamenti tra reti stradali, gate 
portuali e nodi ferroviari. 
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Infatti, mentre i porti del nord Europa sono ben col-
legati con le ferrovie e gli interporti, in Italia le merci 
viaggiano principalmente su camion. 
L’uso del trasporto ferroviario e la riorganizzazione 
della mobilità possono essere favoriti dal potenzia-
mento della rete e dei servizi ferroviari insieme ad 
adeguate politiche di incentivazione.
In Italia, tra il 2005 e il 2015 il numero di passegge-
ri che viaggiano su ferrovia ha avuto una costante 
crescita, conseguendo a fine periodo un aumento 
del 14,8%, mentre la percorrenza media è diminu-
ita del 9,3%, passando da 65,9 a 59,8 chilometri; 
l’andamento delle merci trasportate è invece più 
discontinuo, con un’evidente contrazione dovuta 
alla crisi nel 2009 seguita da una ripresa negli anni 
successivi, con un aumento tra l’inizio e la fine del 
periodo pari a 2,8%; nel 2015 sono stati quindi 
trasportati via ferro 92,3 milioni di tonnellate di 
merce mentre la percorrenza media è diminuita 
dell’11,2%. 

Fig. 9.3.7  – Passeggeri trasportati su ferrovia. 
Italia - Anni 2005:2015

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Ve-
neto su dati Istat

Il treno utilizzato dal 3,4% 
dei pendolari nel Veneto 
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Fig. 9.3.8  – Merci trasportate su ferrovia. Italia. 
Anni 2005:2015

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Ve-
neto su dati Istat

Nel Veneto la densità delle stazioni ferroviarie è di 
8,7 per 1.000 chilometri quadrati ed è differenzia-
ta nei territori, ovvero direttamente proporzionale 
alla densità di popolazione: più alta nelle provin-
ce di Padova, Treviso e Venezia, caratterizzate da 
maggiori insediamenti abitativi, e inferiore nelle 
restanti zone con Belluno in coda, data l’alta per-
centuale di territorio montano che la contraddi-
stingue.
Le stazioni ferroviarie della rete italiana sono 
classificate in base a caratteristiche prestaziona-
li e funzionali misurate sulla base di parametri di 
valutazione oggettivi, recentemente rivisti (la fre-
quentazione giornaliera, il livello del servizio viag-
giatori, le aree aperte al pubblico e l’intermodali-
tà) e distinte in quattro categorie dalla platinum, 
ad altissima frequentazione, maggiore di 25.000 
frequentatori al giorno, alla bronze, a bassissima 
frequentazione, ma maggiore di 500 frequentatori 
al giorno.
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Fig. 9.3.9 - Classificazione delle stazioni ferrovia-
rie per provincia(*). Veneto - Anno 2015

(*)PLATINUM (grandi impianti):in questa classe rientrano le sta-
zioni caratterizzate da una frequentazione superiore ai 6.000 
viagg. medi/giorno ed un alto numero di treni medi/giorno con 
elevata incidenza di treni di qualità. La città sede di questi im-
pianti, ha importanza dal punto di vista turistico, culturale, isti-
tuzionale ed architettonico; presenta, inoltre, un’elevata poten-
zialità commerciale. 
GOLD (impianti medio-grandi): sono compresi gli impianti me-
dio-grandi che presentano una frequentazione abbastanza alta, 
con una offerta trasportistica significativa sia locale che di qualità. 
Le località servite da questi impianti rivestono un certo interesse 
sotto l’aspetto turistico, culturale, istituzionale ed architettonico. 
Commercialmente sono realtà con una buona potenzialità. 
SILVER (impianti medio-piccoli): sono inclusi tutti gli altri impianti 
medio-piccoli con una frequentazione media per servizi metro-
politani-regionali e di lunga percorrenza inferiore a quella delle 
GOLD. 
BRONZE (impianti piccoli con bassa frequentazione). sono inclusi 
in questa categoria impianti piccoli con una bassa frequentazio-
ne che svolgono servizi regionali
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati RFI

Il trasporto aereo
Il trasporto aereo negli ultimi decenni è stato carat-
terizzato da un andamento crescente del numero di 
rotte, di passeggeri e di merci veicolate e dalla pro-
liferazione di aeroporti di medie e piccole dimensio-
ni come conseguenza, nell’Unione Europea, anche 
dell’apertura del mercato che ha reso più accessibi-
le questa modalità di trasporto. 
In Italia si calcola che dal 2000 al 2016 il numero 
di movimenti del trasporto commerciale (di linea e 
non) sia aumentato del 7,5%, il numero di passeg-
geri del 78% e le tonnellate di cargo del 30%. 
Nell’ultimo decennio la crisi economica ha colpito 
in maniera rilevante anche questo settore e in Ita-
lia ha prodotto un rallentamento della crescita del 
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comparto aeroportuale; a fine periodo si osserva 
comunque un aumento del numero di passeggeri 
del 20,9% e delle merci del 2,1%.

Fig. 9.3.10 - Passeggeri trasportati per via aerea 
(milioni di passeggeri). Italia - Anni 2002:2015

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Ve-
neto su dati Eurostat

Fig. 9.3.11 - Merci e posta trasportate (migliaia di 
tonnellate) per via aerea. Italia - Anni 2002:2015

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Ve-
neto su dati Eurostat

Nello stesso arco di tempo il Sistema Aeropor-
tuale di Venezia, con gli scali di Venezia Marco 
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Polo e di Treviso, ha registrato un sostenuto 
incremento del numero di passeggeri, pari al 
42,1% mentre a Verona Catullo si è verificata una 
diminuzione del 20%; Treviso in particolare è sta-
to interessato da un costante aumento del traffi-
co generato dalle compagnie low-cost. Un trend 
diverso riguarda invece il traffico delle merci, che 
ha visto gradualmente concentrare sullo scalo 
veneziano oltre il 90% delle tonnellate comples-
sive di cargo.
Nel breve periodo tutti e tre gli aeroporti con-
seguono un’ottima performance relativamente al 
numero di passeggeri in transito che complessi-
vamente, nel 2016, ha superato i 15.000.000: più 
del 9,8% rispetto al 2015, con Venezia e Treviso 
che totalizzano entrambi oltre il +10% e Vero-
na un più che apprezzabile +8,4%. Per Venezia 
si tratta di un dato record, sia come volume di 
traffico – oltre 9 milioni di utenti – sia di crescita 
rispetto all’anno precedente, il 10% contro una 
media nazionale del +4,6%.
Per quanto concerne le merci, il Marco Polo registra 
un +13,8% e raggiunge così 58.000 tonnellate. 

Il Sistema 
Aeropor-
tuale di 
V e n e z i a 
garantisce 
la propria 

posizione, del resto già consolidata, di terzo 
polo internazionale italiano dopo Roma e Mila-
no; il Marco Polo, scalo inserito nella rete globa-
le Trans-europea e con i maggiori dati di traffico, 
è individuato nel Piano nazionale dei trasporti 
quale terzo aeroporto che riveste il ruolo di gate 
intercontinentale, dopo Roma Fiumicino e Mila-
no Malpensa.

Record per Venezia – Mar-
co Polo nel 2016: oltre 
9 milioni i passeggeri in 

transito 
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Fig. 9.3.12 - Passeggeri e merci negli aeroporti 
veneti e totale italiano - Anni 2007 e 2016

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Ve-
neto su dati Assaeroporti

Tab. 9.3.2 - Passeggeri in transito e merci movi-
mentate (tonnellate) per gli aeroporti veneti e to-
tale italiano. Anni 2016 e 2015

Passeggeri Merci
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Venezia 8.751.028 9.624.748 10,0  50.961  57.973 13,8

Verona 2.591.255 2.807.811 8,4  4.953  4.452 -10,1

Treviso 2.383.307 2.634.397 10,5  0  1 -

Italia 157.200.120 164.691.059 4,8 985.525 1.043.422 5,9

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Ve-
neto su dati Assaeroporti

L’indice “passeggeri per 100 abitanti” del Veneto 
è pari 273, un valore superiore alla media italiana 
(247,4) e tra i più alti in Italia, il quarto dopo Lazio, 
Sardegna, Lombardia e Sicilia. I dati confermano 
l’importante ruolo rivestito dal trasporto aereo sia 
per le attività economiche sia per il settore del tu-
rismo: gli indici elevati di Sardegna e Sicilia sono 
certamente ascrivibili al fatto che si tratta di isole 
nonché centri turistici, mentre Lazio e Lombardia, 
con gli hub di Fiumicino e di Malpensa, servono 
rispettivamente Roma come capitale e centro am-
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ministrativo e turistico e Milano come centro finan-
ziario e industriale. 

Fig. 9.3.13 - Indice del traffico aereo (*): Passeg-
geri sbarcati e imbarcati per via aerea (numero 
per 100 abitanti)

(*) L’universo di osservazione dell’indagine sul trasporto aereo 
è costituito dagli aeroporti che hanno un traffico superiore a 15 
mila unità di passeggeri. Inoltre non sono compresi i passeggeri 
in transito.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

Il rovescio della medaglia nella crescita sostenuta del 
trasporto aereo è l’aumento del consumo di energia 
e della produzione di CO2 che ne derivano. Uno degli 
obiettivi dell’Unione Europea è di rendere più soste-
nibile questa modalità attraverso sistemi di gestione 
del traffico e l’utilizzo di aeromobili meno inquinanti 
per ridurre la congestione e le emissioni.

Il trasporto marittimo e fluviale
Il trasporto marittimo e per le vie d’acqua rappre-
senta un’importante alternativa al trasporto su gom-
ma: l’Unione Europea lo considera strategico per 
la crescita economica e per limitare il predominio 
del trasporto stradale e punta su questa modalità 
anche nell’ambito delle Reti TEN-T, con lo sviluppo 
dei porti e delle “autostrade del mare”; nello stes-
so tempo prevede tuttavia, nel Libro bianco, alcune 
specifiche misure per la protezione ambientale di-
rette ad esso. Il traffico merci dell’Unione Europea 
avviene per il 32% via mare e per il 4,3% per le vie 
fluviali, mentre per l’Italia cala rispettivamente al 
25,4% e allo 0,1%, risentendo maggiormente della 
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concorrenza della gomma. Nel 2015 sono transitati 
per i porti europei oltre 390 milioni di passeggeri e 
oltre 70 in quelli italiani, sia per turismo sia per gli 
spostamenti dei residenti delle isole e delle regioni 
periferiche.

Fig. 9.3.14 - Distribuzione % tonnellate-km del-
le merci trasportate per modalità. Italia e UE 28. 
Anno 2014

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Ve-
neto su dati Eurostat e OECD

In Italia, per promuovere l’intermodalità delle merci 
e favorire un sistema che preveda il passaggio sem-
plificato dal treno alle navi, per esempio dei contai-
ner, nonché migliorare l’accessibilità ai porti, è stato 
emanato il Piano Strategico Nazionale della Portua-
lità e della Logistica, con l’obiettivo di far crescere 
il traffico delle merci e dei passeggeri attraverso la 
navigazione e potenziare il ruolo dell’Italia nel Medi-
terraneo e negli scambi internazionali. 
Il movimento marittimo delle merci dell’UE tra il 
2010 e il 2015 è aumentato del 5%, l’Italia vicever-
sa registra una diminuzione del 7%, pur rimanendo 
a fine periodo tra i primi cinque Paesi dell’Unione 
per quantità movimentata, terzo dopo l’Olanda 
che, col porto di Rotterdam principalmente, segna 
un +10%, e il Regno Unito e prima della Spagna e 
della Francia. L’Italia è prima nel traffico marittimo 
passeggeri anche se nel periodo tra il 2010 e il 2015 
si osserva una diminuzione del 20%; il calo si verifica 
nel complesso dell’UE ed è comune in tutti i primi 
cinque Paesi per numero di passeggeri, tranne che 
per la Germania che invece cresce del 4,5%.
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Fig. 9.3.15 - Movimento di merci nei primi 10 pa-
esi dell’Unione Europea (migliaia di tonnellate). 
Anno 2015

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Ve-
neto su dati Eurostat

Fig. 9.3.16 - Movimento di passeggeri nei primi 
10 paesi dell’Unione Europea (migliaia di passeg-
geri) - Anno 2015

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Ve-
neto su dati Eurostat
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Degli oltre 458 milioni di tonnellate di merci affida-
te al trasporto marittimo in Italia, il 62,2% supera i 
confini nazionali e il 37,8% è relativo al cabotaggio; 
l’internazionale subisce una contrazione, tra il 2010 
e il 2015, pari all’11,3%, e segna una ripresa nell’ul-
timo anno considerato, il cabotaggio ha un anda-
mento discontinuo ma a inizio e fine periodo riporta 
uguali valori. Relativamente al trasporto passeggeri, 
l’internazionale si ritaglia un 7,6% del totale contro 
il 92,4% del trasporto nazionale, entrambi sono in-
teressati da un calo, pari al 12,9% il primo, con una 
ripresa nel 2015 dell’1,6%, e del 20,4% il secondo.

Fig. 9.3.17 - Trasporto marittimo merci e pas-
seggeri per forma di navigazione (migliaia di 
tonnellate e migliaia di passeggeri ). Italia - Anni 
2010:2015

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

La Liguria è la regione italiana che movimenta la 
maggior quantità di beni e i suoi porti sono l’ac-
cesso per il Nord Italia; per il Nord Est la prima 
regione è il Friuli Venezia Giulia. Nel Veneto il to-
tale degli imbarchi e degli sbarchi ammonta al 6% 
del totale italiano, il 55% riguarda la navigazione 
internazionale e il 45% il cabotaggio. Il traffico in-
ternazionale segna una ripresa del 16% tra il 2014 
e il 2015 dopo un quinquennio di decrescita, men-
tre il cabotaggio è caratterizzato da un andamento 
di crescita in tutto il periodo considerato, in totale 
pari al 28,5%. 
Le principali regioni con cui il Veneto intrattiene 
scambi commerciali di merci via mare sono le re-
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gioni contigue Friuli V.G. ed Emilia Romagna, il 
36% e il 18,4%, e la Calabria e la Sicilia, che insie-
me raggiungono il 32,4% del totale del tonnellag-
gio nel 2015.
Nel panorama delle regioni italiane, sono le isole e 
quelle in vicinanza di isole ad alimentare con i rela-
tivi collegamenti i volumi più considerevoli di pas-
seggeri; nel 2015 nei porti del Veneto, il totale dei 
passeggeri imbarcati e sbarcati, prevalentemente 
crocieristi o viaggiatori su traghetti e aliscafi diretti 
verso gli altri porti del mar Adriatico e della Grecia, 
ammonta ad oltre 1,576 milioni, inferiore del 9,7% 
rispetto al 2014.

Tab. 9.3.3 - Passeggeri imbarcati e sbarcati per 
cabotaggio ed internazionale (migliaia di passeg-
geri). Veneto e Italia - Anni 2014 e 2015

2014 2015 var. % 
2015/14

Cabotaggio
Veneto  1.326  1.169 -11,8

Italia  66.972 64.930 -3,0

Internazionale
Veneto  419  407 -2,9

Italia  5.253  5.338 1,6

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

Il trasporto marittimo del Veneto ha il suo centro nel 
porto di Venezia, importante scalo del mare Adriati-
co per i flussi commerciali nazionali e internazionali, 
posto all’incrocio tra i Corridoi internazionali Medi-
terraneo e Baltico-Adriatico oltre che nodo delle au-
tostrade del mare. La crisi economica mondiale ha 
influito sul volume del traffico delle merci, diminuito 
successivamente al 2008, ma che nel 2015 mostra 
una inversione di tendenza per quanto attiene il 
trasporto internazionale, con un +20,4% rispetto al 
2014, mentre il cabotaggio ha segnato una ripre-
sa già dal 2013, riportando un incremento totale 
dell’85% tra il 2012 e il 2015.
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Fig. 9.3.18 - Trasporto merci nel porto di Venezia 
(migliaia di tonnellate) - Anni 2010-2015

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

Complessivamente, nel 2016, il volume delle merci 
movimentate ammonta ad oltre 25 milioni di tonnel-
late, con un incremento del 16% rispetto al 2014. 
Anche la movimentazione di container è in continua 
crescita e tra il 2014 e il 2016 aumenta del 33%, rag-
giungendo il numero (in TEUs2) di 605.875.

Per quan-
to riguarda 
il traffico 
passeggeri, 
il porto di 

Venezia è leader nel Mediterraneo per la ricezio-
ne delle navi da crociera, nonché partenza di di-
verse linee di traghetti e di numerose navi veloci 
e aliscafi; nel 2015 il porto crociere ha ricevuto il 
riconoscimento di miglior porto capolinea del Me-
diterraneo dalla testata giornalistica Cruise Insight, 
nell’ambito dalla manifestazione SeaTrade Cruise 
Global, una rassegna internazionale di riferimento 
per il settore. Nel 2016 i crocieristi giunti o transita-
ti per Venezia sono stati oltre 1,625 milioni, l’1,5% 
rispetto al 2015.

2 TEU, acrononimo di twenty-foot equivalent unit, è la misura stan-
dard di volume del trasporto del container ISO e corrisponde a 
circa 40 metri cubi totali
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Tab. 9.3.4 - Traffico nel porto di Venezia - Anni 
2014:2016

2014 2015 2016

 Navi arrivate  3.359  3.408  3.507 

    di cui navi da 
crociera 

 568  606  622 

 Passeggeri  1.945.322  1.755.485  1.777.399 

    di cui 
passeggeri 
crociere 

 1.750.698  1.601.172  1.625.637 

 Movimento merci 
(ton.) 

 21.765.590  25.104.217  25.243.818 

 Movimento 
containers (TEUs) 

 456.068  560.301  605.875 

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statisti-
co Regionale su dati Autorità Portuale di Venezia

Il porto di Chioggia, secondo nel Veneto, ha una 
capacità di movimentazione merci notevolmente 
inferiore a Venezia e ha anch’esso subito nel cor-
so dell’ultimo decennio i contraccolpi della crisi 
economica; nel 2015 il traffico ammonta a 1,700 
milioni di tonnellate, di cui il 96% di trasporto in-
ternazionale. 

Fig. 9.3.19 - Trasporto merci nel porto di Chiog-
gia (migliaia di tonnellate) - Anni 2010-2015

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Ve-
neto su dati Istat

Il trasporto quando opportunamente integrato 
in un sistema intermodale e collegato al sistema 
produttivo, presenta vantaggi in tema di sicurezza 
e di rispetto dell’ambiente oltre che di risparmio 
energetico: si stima che le idrovie abbiano costi 
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per tonnellata trasportata inferiori al trasporto 
ferroviario e a quello stradale. Il Sistema di navi-
gazione interna Idroviario Padano-Veneto, incluso 
nelle Reti di trasporto trans-europee, attraversa 
quattro regioni del Nord Italia, compreso il Vene-
to, e si sviluppa lungo il corso del Po fino al mare.
Nel 2014 lungo il Sistema Idroviario Padano-Veneto 
sono state trasportate complessivamente 480.630 
tonnellate di merce (761.722 tonnellate nel 2013), 
i dati del Veneto sono rispettivamente 171.865 ton-
nellate nel 2014 e 251.979 nel 2013. 
Le principali tipologie di merce trasportata sono i 
“prodotti dell’agricoltura, della caccia e della pe-
sca”, i “minerali metalliferi e i prodotti delle cave e 
delle miniere” e i “prodotti chimici, fibre sintetiche, 
gomma e materie plastiche”.

9.4 Gli incidenti per modalità di 
trasporto
Gli incidenti stradali
La tematica riguardante l’incidentalità stradale e, 
più specificatamente, la mortalità conseguente a 
tali eventi è ormai da più di quindici anni oggetto 
di politiche della Commissione Europea, indiriz-
zate ad una forte riduzione. Se consideriamo che 
durante il 2015 nell’UE28 l’incidentalità stradale 
ha causato in media 51 morti per milione di abi-
tanti, per un totale di oltre 26.000, è evidente l’in-
teresse sociale ed economico diretto a limitare il 
fenomeno. 
Tuttavia, l’efficacia nel tempo delle politiche mes-
se in campo è dimostrata dal fatto che negli anni 
’70 i morti sulle strade nel territorio equivalente 
all’UE28 superavano, quasi costantemente, il valore 
di 80.000 ogni anno, mentre negli anni dal 2011 fino 
al 2015 tale numero si è ridimensionato al di sotto 
dei 30.000. 
Per queste finalità la Commissione Europea aveva 
fissato come obiettivo il dimezzamento dei morti 
nella decade 2001-2010; il risultato  raggiunto è 
stato pari al -43%. L’obiettivo, riproposto al 2020, 
è nuovamente di portare a metà la mortalità; al 
2015 il calo si quantifica in quasi il 15% rispet-
to al 2011, percentuale che, proiettata al 2020, 
sembra non permettere il raggiungimento della 
stessa performance ottenuta nel periodo 2001-
2010. Anche in Italia come negli altri paesi UE, le 
politiche messe in atto dal legislatore sono orien-
tate all’accelerazione dell’abbattimento del feno-

meno, per avvicinare quanto più possibile anche 
il nostro Paese all’obiettivo 2020. 
Negli ultimi 5 anni, fino al 2015, la diminuzione dei 
decessi in Italia è al di sotto del valore medio misu-
rato nell’UE28, e si attesta a 11,2%, simile struttural-
mente alle diminuzioni conseguite da paesi come 
Francia e Germania, rispettivamente pari a 12,7% 
e a 13,3%.
La performance migliore tra i grandi paesi europei 
è stata registrata dalla Spagna, con un decremento 
del 18,1%. Nel 2015, il numero di morti per milione 
di abitanti è stato di 36 per la Spagna, 43 per la Ger-
mania, 54 per la Francia e 56 per l’Italia. 

Fig. 9.4.1 - Vittime della strada(*) - UE28 - Varia-
zione % - Anni 2011:2015

(*) Stime preliminari anno 2015 per Austria, Belgio, Finlandia, 
Germania, Grecia, Lituania, Portogallo, Regno Unito, Spagna
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Ve-
neto su dati ETSC (European Transport Safety Council). Annual 
PIN Report. Anno 2015.

Il Veneto presenta un andamento in diminuzione, 
che si è assestato su valori al di sotto dei 14.000 
sinistri negli anni che vanno dal 2013 al 2015. Il calo 
degli incidenti nel 2015 rispetto al 2001 è di poco 
superiore al 36% e ha raggiunto il minimo nel 2014 
con 13.794 incidenti. 
Un trend migliore riguarda i decessi a seguito di in-
cidente: per tale variabile la diminuzione, sempre in 
riferimento al 2015 rispetto al 2001, evidenzia un 
calo del 54,5% con il minor numero di decessi re-
gistrato nel 2013 con 299, unico anno con meno di 
300 morti per incidenti sulle strade.
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Fig. 9.4.2 - Andamento degli incidenti e dei morti 
sulle strade in Veneto - Anni 2001:2015

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

Nel 2015, in Italia, si sono registrati 174.539 inciden-
ti, in diminuzione di 1,4 punti percentuali rispetto al 
2014, mentre i morti segnano un aumento da 3.381 
a 3.428, i feriti sono stati 246.920, in calo dell’1,7%. 
Il Veneto nel 2015 ha registrato una diminuzione di 
incidenti, di morti e di feriti rispetto al 2014. Gli in-
cidenti sono stati 13.867, in calo dello 0,7%, i 
morti 315, in calo del 3,1% e i feriti 19.156, in 
calo di 1,8%. A livello provinciale le variazioni 
degli incidenti del 2015 rispetto al 2014 passa-
no da una diminuzione massima di 4,9% per la 
provincia di Padova a un aumento massimo del 
3,2% per la provincia di Vicenza. Risalta invece la 
diminuzione dei morti nelle province di Verona e 
Belluno, rispettivamente in calo del 19,2% e del 
19%. Solo in provincia di Treviso si è registrato 
un aumento dei morti, 4 decessi in più rispetto 
ai 53 del 2014. 
Nel complesso dal 2011 al 2015 si può leggere co-
munque un ridimensionamento del fenomeno, an-
che se con una velocità inferiore rispetto a quanto 
registrato per la decade 2001-2010.
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Tab.9.4.1 - Incidenti stradali con lesioni a perso-
ne, morti e feriti. Italia, Veneto e Province - Anni 
2014:2015

Incidenti Morti Feriti

20
15

20
14

Va
r. 

%

20
15

20
14

Va
r. 

%

20
15

20
14

Va
r. 

%

Italia 174.539177.031 -1,4 3.428 3.381 1,4 246.920 251.147 -1,7

Veneto 13.867 13.958 -0,7 315 325 -3,1 19.156 19.512 -1,8

Belluno 498 490 1,6 17 21-19,0 683 734 -6,9

Padova 2.889 3.038 -4,9 59 51 15,7 3.926 4.095 -4,1

Rovigo 594 590 0,7 18 18 0,0 808 843 -4,2

Treviso 2.180 2.195 -0,7 57 53 7,5 3.119 3.155 -1,1

Venezia 2.357 2.389 -1,3 59 59 0,0 3.390 3.503 -3,2

Verona 3.048 3.026 0,7 59 73-19,2 4.139 4.108 0,8

Vicenza 2.301 2.230 3,2 46 50 -8,0 3.091 3.074 0,6

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

Gli incidenti ferroviari
In Italia, nel periodo compreso tra il 2004 e il 2014, 
gli incidenti ferroviari gravi3, ovvero quelli in cui si 
sono verificati danni a persone, feriti e/o morti, sono 
lentamente diminuiti: infatti dopo il massimo rag-
giunto nel 2006, in cui sono stati conteggiati 166 
sinistri con 83 morti e 85 feriti, la numerosità si è 
stabilizzata attorno a 120 all’anno; anche il numero 
delle vittime è in calo.

Fig. 9.4.3 - Incidenti ferroviari gravi occorsi e 
morti e feriti conseguenti per anno. Italia - Anni 
2004:2014

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati MIT

3 Non sono conteggiati i suicidi
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Quasi i due terzi dei sinistri rilevati sono causati da 
materiale rotabile in movimento; il 17% coinvolge 
il passaggio a livello, mentre quote residuali sono 
interessate da deragliamento, collisione o incendio 
del materiale rotabile.

Gli incidenti marittimi
Nelle due circoscrizioni marittime del Veneto, Ve-
nezia e Chioggia, gli incidenti che hanno coinvolto 
natanti hanno conosciuto il loro massimo nel corso 
del 2012 con 21 sinistri, in cui non si sono registrati 
morti ma un ferito. Negli anni successivi è stata re-
gistrata una diminuzione degli incidenti, ma un au-
mento dei feriti e con un caso di decesso avvenuto 
nel 2013.

Fig. 9.4.4 - Incidenti marittimi occorsi, morti e fe-
riti conseguenti nelle circoscrizioni marittime di 
Chioggia e Venezia - Anni 2012:2016

Fonte: Elaborazioni Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
su dati Capitanerie di Porto

Nello stesso periodo, nella circoscrizione marittima 
di Venezia, il maggior numero di sinistri si verifica 
nelle acque interne lagunari e coinvolge in primis 
unità da diporto e in secondo luogo navi per tra-
sporto passeggeri; differente la casistica che inte-
ressa la circoscrizione marittima di Chioggia in cui 
la maggioranza degli incidenti avviene nelle acque 
costiere e le navi maggiormente coinvolte sono le 
navi da pesca e le navi da carico.

Gli incidenti aerei
Negli ultimi 15 anni, in Veneto, sono avvenuti 37 
incidenti che hanno riguardato aeromobili, con un 
numero totale di 42 morti e 37 feriti. L’andamento 
nel tempo è stato altalenante, sebbene sia possibile 
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identificare una dinamica per cui la maggior con-
centrazione di sinistri è da ascriversi alla prima de-
cade del 2000. 

Fig. 9.4.5 - Incidenti aerei gravi occorsi, mor-
ti e feriti conseguenti per anno. Veneto - Anni 
2001:2015

Fonte: Elaborazioni Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
su dati ANSV

I tre quarti degli incidenti occorsi hanno riguardato 
l’aviazione generale, il 16% aeromobili impegnati 
nel lavoro aereo, mentre l’8% appartiene all’aviazio-
ne commerciale.
La metà dei 37 sinistri occorsi nei 15 anni considerati 
ha coinvolto aeromobili ad ala fissa, il 22% elicotteri 
e il 16% alianti senza motore.

9.5 Le persone e gli spostamenti: 
alcuni dati
L’Istituto superiore di formazione e ricerca per i tra-
sporti effettua ogni anno un’indagine campionaria4 
a livello regionale sulle abitudini di mobilità degli 
italiani: sono 3 milioni e mezzo i veneti che hanno 
dichiarato, nell’anno di riferimento 2015, di essere 
usciti di casa nel giorno in cui è stata effettuata l’in-
tervista, pari all’86,2% degli intervistati: a livello na-
zionale questa quota si abbassa all’80,3%.

4 Audimob-Osservatorio sui comportamenti di mobilità degli ita-
liani
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Le principali attività che inducono le persone a spo-
starsi sono quelle legate allo studio o al lavoro, con 
una quota pari al 36,9% dei veneti che si muovono 
(37% a livello nazionale): valori molto simili si erano 
registrati 7 anni prima, nel 2008. 
La gestione della famiglia occupa il 30,8% degli 
spostamenti regionali, quota molto simile al 2008 e 
che sale al 34,7% per quelli italiani, aumentando nel 
tempo di oltre 3 punti percentuali.
Calano di converso gli spostamenti dedicati al tem-
po libero di 1,4 punti nel Veneto e raggiungono 
quota 27,6%, e ancor più in Italia, passando dal 29% 
al 24,8%.

Fig. 9.5.1 - Distribuzione % degli spostamenti per 
tipo di attività(*). Veneto e Italia - Anni 2008 e 
2015

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Ve-
neto su dati Isfort-Audimob

Le modalità di spostamento coinvolgono per la stra-
grande maggioranza dei casi i mezzi motorizzati: 
con riguardo al Veneto, una quota che nel corso del 
tempo è cresciuta e nel 2015 ha raggiunto 81 pun-
ti percentuali dichiara di muoversi con un mezzo a 
motore (82% per l’Italia); la quota residuale si sposta 
a piedi o in bicicletta.
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Fig. 9.5.2 - Distribuzione % spostamenti per mo-
dalità utilizzate. Veneto e Italia - Anni 2008 e 
2015

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Ve-
neto su dati Isfort-Audimob

Fra tutti i mezzi motorizzati, l’automobile privata è 
certamente la preferita per gli spostamenti giorna-
lieri: sommando la quota di chi la utilizza come gui-
datore e di chi come passeggero, nel 2015 in Vene-
to il valore raggiunto è pari all’87,1% mentre in Italia 
rimane leggermente più basso (83,7%). 
Sia a livello regionale sia nazionale questo valore 
nel tempo è aumentato, rispettivamente di 2 e 2,7 
punti percentuali, a scapito dei mezzi a motore su 
2 ruote e della combinazione di più mezzi che di-
minuiscono.
Cresce invece il ricorso ai mezzi pubblici in Vene-
to, seppur la quota rappresentata non vada oltre 
il 6,3% (era il 5,9% nel 2008); in controtendenza il 
dato italiano che passa dall’8,1% al 7,3%.

9.6 I servizi di trasporto pubblico 
locale nel Veneto5

Negli ultimi anni il settore del trasporto pubblico 
locale ha vissuto profondi cambiamenti a livello re-
gionale, nel quadro di trasformazioni parimenti si-
gnificative a livello nazionale. 
La crisi economica e l’impatto sui comportamenti di 
mobilità dei cittadini, la riduzione dei trasferimenti 
statali destinati all’esercizio dei servizi, si sono ac-
compagnati a politiche di riorganizzazione, raziona-

5  A cura della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica
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lizzazione ed efficientamento del trasporto sia statali 
che regionali.
In Regione Veneto, a partire dal 2013 si sono poste 
le basi per una riforma complessiva del Trasporto 
pubblico locale con l’obiettivo di garantire la so-
stenibilità economica e sociale del settore. Detta 
riprogrammazione si è concretizzata con l’avvio del 
nuovo orario cadenzato del servizio ferroviario re-
gionale così come con l’implementazione di nuovi 
modelli di stima di costi e fabbisogni standard per il 
settore automobilistico/tramviario e di navigazione.

A distanza 
di qualche 
anno, la 
fotografia 

che si ricava dall’analisi dell’intero settore ne mostra 
la rilevanza in termini di entità dei servizi offerti ai 
cittadini, di passeggeri trasportati nonché di risorse 
pubbliche impiegate.
Nel 2015, hanno complessivamente viaggiato sui 
mezzi del trasporto pubblico regionale 439,5 mi-
lioni di passeggeri, sono stati offerti al pubblico 
16 milioni di treni*Km di servizio ferroviario, 126 
milioni di km di servizi automobilistici/tramviari, 
517 mila ore di moto del servizio di navigazione 
lagunare. 
I finanziamenti pubblici a sostegno dell’offerta di 
servizi di trasporto in Veneto sono stati pari a 410 
milioni di Euro.

Servizi ferroviari regionali e locali 
per il trasporto passeggeri
La Regione esercita funzioni e compiti di program-
mazione e gestione dei servizi ferroviari di interes-
se regionale e locale. Per le competenze delegate 
dal d.lgs. 422/1997 la Regione ha sottoscritto, nel 
tempo e con diverse imprese ferroviarie, i rispettivi 
contratti di servizio.
Inizialmente la programmazione dei servizi fer-
roviari, frammentata in più contratti afferenti ad 
ambiti territoriali distinti, si basava su un modello 
“a domanda” volto a rispondere alle esigenze di 
mobilità espressa dal territorio, specie nelle ore 
di punta. 
Detto modello presentava però elementi di criticità 
per una pluralità di aspetti (turni del materiale ro-
tabile, occupazione di tracce e binari, interferenza 
con servizi offerti da altri gestori, etc.) e non sempre 
era in grado di soddisfare le esigenze di regolarità e 
frequenza del servizio, coincidenze e tempi di per-
correnza.

Avviato nel 2013 il nuovo 
orario cadenzato del servi-

zio ferroviario regionale

La programmazione del servizio sulla base del mo-
dello ad ’“orario cadenzato”, avviata col cambio 
orario di dicembre 2013, si basa invece sul principio 
di regolarità e ricorsività dei servizi offerti, distinti 
in due categorie: servizi lenti, che fermano in tutte 
le località, e servizi veloci, che fermano sono nelle 
località maggiori. 
Successivamente all’entrata in esercizio dello stesso 
sono state operate diverse ricalibrature sulla base 
delle risultanze del monitoraggio e delle osservazio-
ni pervenute da Associazioni, Comitati, Amministra-
zioni locali e singoli utenti. 
Il servizio ad oggi è strutturato su un’offerta di 
circa 16,3 milioni di treni*km annui di cui 15,7 
milioni su rete RFI e 0,6 milioni su rete regiona-
le. I servizi ferroviari sono affidati a due diversi 
soggetti gestori: Sistemi Territoriali S.p.A., per 
le linee Adria-Mestre, Rovigo- Chioggia e Rovi-
go-Verona, con un contratto di servizio valido dal 
2016 a tutto il 2019 per un totale di circa 1,6 
milioni di treni*Km annui e Trenitalia S.p.A. con 
un contratto, prorogato fino al 31/12/2023, per i 
servizi su le tutte le restanti tratte regionali, sud-
divise in 16 direttrici per un totale di circa 14,7 
milioni di treni*km annui. 
I servizi ferroviari sono svolti su 1.188 km di rete ge-
stita da Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I S.p.A.) di cui 
782 km elettrificata e 406 km non elettrificata e su 
57 km di rete non elettrificata gestita da Sistemi Ter-
ritoriali S.p.A..
A dicembre 2016, la Regione ha sottoscritto con 
R.F.I. S.p.A. un accordo quadro per l’utilizzo della 
capacità dell’infrastruttura della durata di dieci anni, 
prorogabili per altri cinque. 
L’accordo riserva alla Regione una disponibilità di 
infrastruttura ferroviaria di circa 15,7 treni*km annui 
e prevede inoltre una serie di investimenti infrastrut-
turali a medio e a lungo termine la cui attuazione, si 
stima, comporterà un aumento dei volumi del 3% 
rispetto allo scenario attuale. 
Il cambio di programmazione ha comportato un 
iniziale incremento dei passeggeri trasportati fino 
al 2014  per poi registrare un decremento ai valori 
del 2013 nel 2015, andamento disgiunto rispet-
to a quello della qualità del servizio erogato che 
invece riporta un trend in crescita dei parametri 
analizzati. 
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Tab. 9.6.1 - Servizi ferroviari: domanda e offerta di trasporto per anno. Veneto - Anni 2012:2016(*)

2012 2013 2014 2015 2016(**)

Estensione rete ferroviaria  1.245  1.245  1.245  1.245  1.245 

R.F.I.  1.188  1.188  1.188  1.188  1.188 

Sistemi Territoriali  57  57  57  57  57 

Treni*km offerti(**)  15.135.350  15.358.572  15.950.313  16.245.178  16.347.524 

Trenitalia  14.556.673  14.783.358  15.387.185  15.678.199  14.700.000 

Sistemi Territoriali  578.677  575.214  563.128  566.979  1.647.524 

Passeggeri  41.272.276  43.732.306  45.624.331  43.052.114 n.d.

Trenitalia  40.275.273  42.645.312  44.399.034  41.739.884 n.d.

Sistemi Territoriali  997.003  1.086.994  1.225.297  1.312.230 n.d.

(*) Dato stimato
(**) Dato comprensivo dei bus*km sostitutivi
n.d. dato non disponibile
Fonte: Elaborazioni Regione del Veneto, U.O. Mobilità e Trasporti

L’orario cadenzato, grazie anche ai lavori infrastrut-
turali prodromici all’esercizio dello stesso, ha fat-
to infatti registrare un significativo aumento della 
puntualità ai cinque minuti percepita dall’utente 6  
che è passata, per i treni che circolano su rete RFI, 
dall’87,6% del 2013 al 91,6% del 2015. 
Il complessivo miglioramento della qualità percepi-
ta dagli utenti si rileva anche dagli esiti delle indagi-
ni di customer satisfaction7.

Tab. 9.6.2 - Percentuale di soddisfazione per alcu-
ni indicatori. Veneto - Anni 2013:2016

2013(*) 2014(*) 2015(*) 2016(**)

Viaggio nel complesso 81% 83% 85% 88%

Offerta ferroviaria 67% 74% 82% 82%

Preparazione del 
viaggio 

92% 94% 95% 94%

Afflusso alla stazione 
di partenza

78% 83% 85% 80%

Permanenza nella 
stazione di partenza

83% 87% 88% 87%

Permanenza a bordo 
del treno

80% 83% 84% 87%

Deflusso dalla stazione 
di arrivo

80% 84% 85% 82%

(*) Con esclusione delle linea Adria-Mestre;
(**) Con esclusione della linea Adria-Mestre, Rovigo-Chioggia e 
Rovigo-Verona.
Fonte – Monitoraggio qualità percepita Trenitalia S.p.A.

6 Fonte dati Pic WEB RFI – Elaborazione Regione Veneto – U.O. 
Mobilità e Trasporti
7 Indagini svolte da Trenitalia S.p.A. nel periodo compreso tra gen-
naio e novembre. I dati rappresentano la media delle rilevazioni 
bimestrali pervenute. I valori percentuali riportati rappresentano 
la percentuale di clienti soddisfatti (% di clienti che hanno mani-
festato il proprio giudizio sulla singola voce con un voto pari o 
superiore a 6 in una scala da 1 a 9)

Infine, per 
effetto del-
la proroga 
sottoscritta 
fino al 31 

dicembre 2023, Trenitalia si è impegnata ad attua-
re un piano di investimenti pluriennali che prevede 
la realizzazione di infrastrutture, l’implementazione 
di nuovi sistemi e tecnologie e soprattutto l’acqui-
sto di nuovo materiale rotabile (cinque complessi 
“Vivalto”, un sempilota con quattro rimorchiate; 
nove complessi “Swing”, moderni convogli diesel 
per linee non elettrificate, e nove nuovi elettrotre-
ni “Rock”. ad alta capacità). La fornitura dei treni 
“Swing” e “Vivalto”, iniziata nel 2016, si concluderà 
entro la fine del 2017, mentre la fornitura dei treni 
“Rock”, avverrà a partire dal 2020 con tre treni l’an-
no fino al 2022. I nuovi convogli sono tutti attrezzati 
per il trasporto di persone a mobilità ridotta, per il 
trasporto delle bici e dotati di monitor e di apparati 
audio per una migliore comunicazione con i passeg-
geri oltre che di telecamere interne ed esterne per 
garantire la video sorveglianza.

Servizi di trasporto pubblico locale 
automobilistico, tramviario e di na-
vigazione lagunare
Il settore dei servizi pubblici di trasporto automobili-
stico, tramviario e di navigazione in Veneto si confer-
ma importante sotto il profilo dell’impegno finanzia-
rio pubblico, del personale occupato, della quantità 
di servizi erogati e dei passeggeri trasportati.
L’offerta di servizi  si è sostanzialmente assestata a 
partire dal 2013, a conclusione di una generale ri-

Migliorata la qualità perce-
pita dagli utenti secondo gli 
esiti delle indagini di custo-

mer satisfaction
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programmazione dei servizi di trasporto collettivo 
pubblico e dell’implementazione di nuovi modelli 
di stima della domanda e offerta di mobilità.
A fronte di finanziamenti al settore che si sono man-
tenuti sostanzialmente stabili nel triennio 2013-14-
si è registrato in linea generale un consolidamento 
della produzione di servizi automobilistici sia urbani 
che extraurbani (+ 1,37% nel biennio 2014-2015) ed 
una crescente affermazione dei sistemi a via guida-
ta (tram) nelle aree urbane di Padova e Mestre (+ 
32,01% nel solo biennio 2014-2015); incrementi, 
seppure più contenuti, si sono verificati anche nella 
quantità di ore moto prodotte dal servizio di navi-
gazione lagunare nella città di Venezia, +1,52% nel 
2015 rispetto al precedente esercizio, che ha ripor-
tato la produzione al livello del 2010, quando anco-
ra non si erano manifestati gli effetti della pesante 
crisi che il settore ha subito con il primo consistente 
taglio dei trasferimenti statali, nel 2011.

Sul fronte della domanda di mobilità soddisfatta, 
nel 2015 si osserva a livello regionale un contenuto 
incremento rispetto al 2014: i passeggeri trasporta-
ti8 si attestano sulla cifra complessiva di 396 milioni. 
Questo risultato non solo conferma il trend crescen-
te degli ultimi anni ma rappresenta un valore mai 
conseguito in precedenza. Nell’arco degli ultimi sei 
anni, infatti, la domanda soddisfatta in Veneto ha 
subito un incremento di oltre 23 milioni di passeg-
geri. Differenti sono invece le dinamiche se si osser-
va il dato disaggregandolo per modalità di servizio.

8 L’indicatore ‘numero passeggeri trasportati’ viene calcolato come 
sommatoria di singoli spostamenti. Nel dettaglio il numero di pas-
seggeri è ottenuto: nel caso di biglietti di corsa semplice come 
sommatoria del numero di biglietti emessi; nel caso di abbona-
menti come prodotto del numero virtuale di 2 spostamenti per 
ciascun giorno di validità del titolo di viaggio moltiplicato per un 
coefficiente di utilizzazione. 

Fig. 9.6.1 - Passeggeri trasportati per modalità di 
esercizio. Veneto - Anni 2010:2015

Fonte: Elaborazioni Regione del Veneto, U.O. Mobilità e Tra-
sporti

Disaggregando il dato per modalità di trasporto, 
risulta subito evidente il significativo decremento 
subito nell’ultimo anno dai passeggeri trasportati 
in ambito extraurbano (-5,12%), in discontinuità con 
gli anni precedenti ma in coerenza con quanto av-
viene a livello nazionale. 
Il trasporto pubblico extraurbano nel 2015, in ter-
mini di passeggeri trasportati, ha rappresentato 
solo il 24,74% del totale degli spostamenti effet-
tuati con i mezzi pubblici di trasporto nella Regio-
ne Veneto.
Alla dinamica decrescente in ambito extraurbano 
dei passeggeri trasportati, si accompagna un incre-
mento dei passeggeri*Km9 che passa dai 1,68 mi-
liardi del 2014 ai 1,75 miliardi del 2015.  

9 L’indicatore ‘passeggeri*Km’ è ottenuto moltiplicando il numero 
dei passeggeri trasportati, determinato secondo le modalità sopra 
indicate, per i chilometri di percorrenza media unitaria.

Tab. 9.6.3 - Produzione effettuata per esercizio - Anni 2012:2015 

PRODUZIONE EFFETTUATA (KM/ ORE MOTO) 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Servizi automobilistici extraurbani (km) 92.857.962 88.125.315 85.258.262 84.756.267 84.056.717 85.611.144

Servizi automobilistici  urbani (km) 44.289.384 40.438.615 37.986.060 38.479.734 38.766.085 38.888.245

Servizi su tram (km) 719.110 1.084.884 998.205 992.174 1.159.850 1.531.159

Servizi di navigazione (ore moto) 518.709 509.649 513.145 508.385 509.398 517.158

Fonte: Elaborazioni Regione del Veneto, U.O. Mobilità e Trasporti
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La relazione inversa che lega la variazione dei 
passeggeri trasportati e la variazione dei pas-
seggeri*km è dovuta all’incremento della di-
stanza media percorsa, che passa dai 16,88 Km 
mediamente percorsi nel 2014 ai 17,04 Km del 
2015.
Il tendenziale aumento della distanza percorsa per 
singolo viaggio è in linea con il trend nazionale e 
assume in Veneto carattere peculiare, in particolar 
modo nell’area centrale compresa tra le province 
di Padova, Treviso e Venezia, che presenta una 
struttura insediativa a carattere residenziale, pro-
duttiva e di servizio, a forte sinergia funzionale e 
caratterizzata da fenomeni di sprawl urbano, con 
una crescente migrazione della popolazione dai 
centri urbani di maggiori dimensioni verso le peri-
ferie ed i comuni  minori.
Rispetto al panorama nazionale, nel quale si as-
siste ad una contrazione della quota di domanda 
soddisfatta dal trasporto pubblico locale extrau-
rbano e urbano, nelle aree urbane del Veneto 
si è complessivamente mantenuto il numero di 
passeggeri trasportati, conseguendo un modesto 
incremento rispetto al 2014 (+ 1,21%) e confer-
mando un trend crescente che ha consentito di 
recuperare quote di passeggeri perse a decorrere 
dal 2011.
Nel 2015 la quota di passeggeri trasportati in am-
bito urbano sulle autolinee del servizio pubblico 
ha raggiunto il 41,76% del totale dei passeggeri 
trasportati in Veneto, confermando il ruolo impor-
tante svolto dai servizi pubblici collettivi in aree a 
densità elevata,in particolare, si nota la rilevanza 
assunta dai servizi svolti dai sistemi a via guida-
ta nei centri urbani di Padova e Venezia Mestre 
che nel 2015 hanno soddisfatto una quota pari al 
4,62% dell’intera domanda di trasporto pubblico 
locale regionale. 

Fig. 9.6.2 - Incidenza modalità di trasporto in ter-
mini di domanda soddisfatta. Veneto - Anno 2015 

Fonte: Elaborazioni Regione del Veneto, U.O. Mobilità e Trasporti

Fenomeno assolutamente peculiare della città 
di Venezia è il sostanziale incremento dei viag-
giatori sui servizi di navigazione che nel 2015 
crescono del + 3,49% rispetto all’esercizio pre-
cedente a conferma del trend costantemente 
crescente della domanda di trasporto pubblico 
in ambito lagunare. In soli sei anni il numero di 
passeggeri trasportati è passato infatti dai 112 
milioni del 2010 agli oltre 132 milioni del 2015; 
al riguardo è interessante notare che dei 132 mi-
lioni di passeggeri trasportati nel 2015,il 67,57% 
è rappresentato da passeggeri abbonati – quindi 
residenti o city users - e solo il 32,43% da pas-
seggeri con biglietto ‘ordinario’ - ossia turisti o 
visitatori occasionali della città. 
D’altra parte la percentuale di passeggeri abbo-
nati , è passata da un valore del 71,14% del 2010 
al presente 67,57%, per effetto dell’aumento dei 
passeggeri turistici e occasionali. 
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Tab. 9.6.4 - Passeggeri ordinari e abbonati del 
servizio di navigazione lagunare. Veneto - Anni 
2010:2015 

Anno Viaggiatori  ordinari 
trasportati nell’anno 

Viaggiatori abbonati 
trasportati nell’anno 

Viaggiatori 
totali 

trasportati 
nell’anno 

n° % di 
incidenza 
sul totale

n° % di 
incidenza 
sul totale

n°

2010 32.602.716 28,9% 80.361.636 71,1% 112.964.352

2013 37.934.816 31,4% 82.714.281 68,6% 120.649.097

2014 38.855.714 30,3% 89.492.196 69,7% 128.347.910

2015 43.075.418 32,4% 89.731.780 67,6% 132.807.198

Fonte: Elaborazioni Regione del Veneto, U.O. Mobilità e Tra-
sporti

Relativamente alla distribuzione regionale della do-
manda di mobilità soddisfatta dal trasporto pubbli-
co locale, si osserva che nel 2015 i viaggiatori dell’a-
rea centrale veneta su mezzi automobilistici - urbani 
ed extraurbani - e tramviari rappresentano il 41,48% 
dell’intera domanda di mobilità espressa a livello 
regionale. 
Aggiungendo la quota di domanda soddisfatta dal 
servizio di navigazione, pari al 33,50% dell’intera 
domanda regionale, si rileva come quest’area – os-
sia il territorio compreso nelle province di Padova, 
Treviso e Venezia - esprima da sola il 74,98% dell’in-
tera domanda di mobilità soddisfatta dai servizi di 
TPL a livello regionale. 
Il bacino di Verona, un altro ambito importante per 
l’entità della domanda di mobilità di trasporto pub-
blico, secondo solo al bacino veneziano, nel 2015 si 
è attestato al 15,59%. 

Il bacino 
di Vicenza 
nel 2015 
si confer-
ma invece 
come ambi-

to di domanda di minore intensità, con un 6,53% 
sul totale regionale. Emerge, infine, la debolezza 
dei bacini di Rovigo e Belluno che esprimono una 
domanda di servizi di TPL modesta (rispettivamen-
te del 2,11% e del 0,79% sul totale dei passeggeri 
trasportati in Veneto) e che, unitamente alle carat-
teristiche morfologiche ed insediative del territo-
rio, rendono difficile un’offerta di servizi sostenibile 
ed adeguata.

Nell’area centrale veneta 
si muove su mezzi automo-
bilistici e tramviari il 41,5% 
dell’intera domanda di mo-

bilità regionale

Fig. 9.6.3 - Passeggeri trasportati per bacini terri-
toriali. Veneto - Anno 2015

(*) solo bacino automobilistico
Fonte: Elaborazioni Regione del Veneto, U.O. Mobilità e Tra-
sporti

Per quanto attiene i mezzi utilizzati per il traspor-
to pubblico locale, sono attualmente in servizio n. 
3.123 autobus, n. 161 natanti e 36 convogli che 
viaggiano sulle infrastrutture a via guidata presenti 
nelle città di Mestre e Padova. L’età media dei mez-
zi automobilistici e di navigazione è pari rispettiva-
mente a 13,7 anni e 23 anni. I mezzi a via guidata (o 
tramviari) in servizio a Padova e Mestre sono invece 
più recenti essendo stato attivato il servizio nel 2007 
a Padova e nel 2010 a Mestre. 
Per quanto riguarda l’alimentazione, l’85,40% degli 
autobus è alimentata a gasolio, mentre la rimanente 
percentuale è costituita da mezzi alimentati a meta-
no, GPL, elettrico o ibrido. Lo standard ecologico 
Euro 2 o Euro 3 è percentualmente più rappresen-
tato per tutti i mezzi automobilistici in servizio sia 
in ambito extraurbano che urbano; vi è tuttavia una 
percentuale significativa di mezzi con standard E5, 
E6 ed EEV acquistati negli ultimi anni.
Guardando il dato disaggregato per ambito di uti-
lizzo, si osserva nell’extraurbano sono impiegati pre-
valentemente mezzi alimentati a gasolio (99,61%), 
nell’urbano vi è in esercizio una quota significativa 
di mezzi alimentati a metano (36,89%), frutto di in-
vestimenti più recenti. 
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I due sistemi a via guidata di Mestre e di Padova, ad 
alimentazione elettrica, dispongono rispettivamen-
te di n. 20 convogli, ciascuno di 4 moduli; e di n. 16 
convogli, ciascuno a tre moduli.

Fig. 9.6.4 - Distribuzione % autobus per alimenta-
zione e tipologia. Veneto - Anno 2016

Fonte: Elaborazioni Regione del Veneto, U.O. Mobilità e Trasporti

Fig. 9.6.5 - Distribuzione % autobus per euroclass 
e tipologia. Veneto - Anno 2016

Fonte: Elaborazioni Regione del Veneto, U.O. Mobilità e Trasporti

Il parco natanti in servizio nella laguna di Venezia, 
differenziato secondo le diverse tipologie di mezzi, 
e quantificato in termini di numero di autobus equi-
valenti, è riportato nella seguente tabella.
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Tab. 9.6.5 - Quantità dei natanti per servizio di 
navigazione nella città di Venezia per tipologia 
ed anzianità media. Anno 2013
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Numero 
natanti

23 62 54 8 5 7 2 161

Anzianità 
media al 
31.12.2013 
[anni]

16 24 22 15 51 32 21 23

Numero 
autobus 
equivalenti(*)

83 149 95 2 69 62 5 465

(*) Equivalenza così calcolata:  ∑ posti natanti (per tipologia di 
natante) / 90 (nr. medio di posti per autobus urbano)
Fonte: Elaborazioni Regione del Veneto, U.O. Mobilità e Tra-
sporti

Per quanto concerne lo sviluppo degli ITS (Intel-
ligent Transport System) meritano una menzione 
sia i sistemi di bigliettazione elettronica (SBE) dif-
fusisi nelle aziende, anche grazie all’impegno fi-
nanziario profuso dalla Regione, sia le azioni com-
piute per avviare l’integrazione tariffaria e modale 
regionale.
Nel primo caso si tratta dell’impiego di sistemi 
tecnologici che hanno permesso il passaggio evo-
lutivo dal titolo di viaggio presente in supporto 
cartaceo o magnetico, al nuovo sistema basato 
sul cosiddetto biglietto contactless, presente nel 
classico supporto formato card, piuttosto che at-
traverso l’impiego di opposite applicazioni presen-
ti nei cellulari di ultima generazione (smartphone 
o tablet), che vedono prevalentemente l’impiego
dei QR code. Con questa tecnologia pertanto l’uso
del titolo di viaggio viene semplificato e miglio-
rato, grazie alla diversificazione delle modalità di
acquisto del biglietto e al più semplice modo di
utilizzo dello stesso.
La validazione diventa un gesto più rapido e fun-
zionale, senza più la necessità di procedere con
l’obliterazione di tipo meccanico del titolo di
viaggio.
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I TRASPORTI E L’AMBIENTE: UN EQUILIBRIO POSSIBILE E 
IRRINUNCIABILE

Fig. 9.6.6 - Produzione chilometrica anno 2013 in 
presenza di sistemi di bigliettazione elettronica

Fonte: Elaborazioni Regione del Veneto, U.O. Mobilità e Tra-
sporti

In ragione dei dati sopra riportati si può riassunti-
vamente affermare che una quota consistente dei 
servizi di Trasporto Pubblico Locale effettuati nel 
territorio regionale sono ad oggi svolti con mezzi 
dotati di sistemi di bigliettazione automatica. Le 
tabelle evidenziano che la produzione chilometrica 
di servizi resi è riconducibile alla principali aziende 
di trasporto di grandi dimensioni. Le linee non an-
cora equipaggiate con tali sistemi risultano essere 
diffuse su vaste aree perché corrispondono ai servizi 
affidati ad operatori di medie o piccole dimensioni 
aziendali, prevalentemente presenti nelle aree pe-
riferiche della regione ed in numero relativamente 
consistente.
Nel secondo caso, si fa riferimento all’intervento in-
novativo afferente l’implementazione del “biglietto 
unico regionale”. L’ambizioso obiettivo di giungere 
ad un unico sistema tariffario regionale che offra la 
possibilità di un’integrazione modale sull’intera rete 
dei servizi di trasporto pubblico locale passa attra-
verso degli step importanti, come ad esempio quel-
lo del “biglietto unico bellunese”.

Il “bigliet-
to unico 
bellunese” 
è realizza-

to attraverso la collaborazione presente tra Treni-
talia S.p.A. e Dolomitibus S.p.A., che operano sul 
territorio bellunese ed in ragione dei legami socie-
tari condividono le strutture tecniche deputate ad 
affrontare le questioni tecnologiche, tariffarie, di bi-
gliettazione e marketing.

Le due aziende già oggi, nel territorio bellunese, 
applicano una integrazione dei servizi e degli orari 
che sono tra di loro coordinati e consentono solu-
zioni di viaggio (ferro-gomma) per tutto il territorio 
provinciale.
Il progetto “Unica Veneto”, voluto dalla Regione, 
ha come obiettivo offrire alla clientela, entro la metà 
del 2017, un unico supporto fisico (biglietto o, me-
glio, card unica) che consenta di gestire in maniera 
unitaria soluzioni di viaggio multimodali nel territo-
rio bellunese ovvero, limitatamente alla sola ferro-
via, nel territorio regionale.
In particolare l’utente dovrà essere messo in grado 
di programmare il viaggio, acquistare ed eventual-
mente successivamente ricaricare un unico titolo 
per qualsiasi soluzione di itinerario con il servizio di 
TPL nel territorio bellunese. La card consente tecni-
camente di poter gestire diversi titoli (o contratti) di 
viaggio.
Unificando, pertanto, le procedure e le reti di emis-
sione, vendita e ricarica si offrono all’utenza delle 
card che possono essere utilizzate sia sul bus che 
sul treno. Tutto ciò, anche in mancanza di una tarif-
fa integrata, è quindi essenzialmente riferito ad uno 
standard di livello aziendale (Trenitalia + Dolomiti-
bus) che è in corso di costruzione e che vedrà op-
portunamente e necessariamente un adeguamento 
al successivo standard regionale.
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