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I target 

Il Goal 11 è declinato in dieci target, di cui tre sono strumenti di attuazione:
11.1 Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso a un alloggio e a servizi di base adeguati, sicuri e convenienti e 

riqualifica dei quartieri poveri.
11.2 Entro il 2030, fornire l’accesso a sistemi di trasporto sicuri, sostenibili e convenienti per tutti, migliorare la 

sicurezza stradale, in particolare ampliando i mezzi pubblici, con particolare attenzione alle esigenze di chi 
è in situazioni vulnerabili, alle donne, ai bambini, alle persone con disabilità e agli anziani.

11.3 Entro il 2030, promuovere un’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificazione e gestio-
ne partecipata e integrata dell’insediamento umano in tutti i paesi.

11.4 Rafforzare gli impegni per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo.
11.5 Entro il 2030, ridurre in modo significativo il numero di morti e il numero di persone colpite da calamità, 

compresi i disastri provocati dall’acqua, e ridurre in modo sostanziale le perdite economiche dirette in 
termini di prodotto interno lordo globale dovute ai disastri naturali, con una particolare attenzione alla pro-
tezione dei poveri e delle persone in situazioni di vulnerabilità.

11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro capite delle città, in particolare riguardo alla qualità 
dell’aria e alla gestione dei rifiuti.

11.7 Entro il 2030, fornire l’accesso universale a spazi verdi pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare 
per le donne e i bambini, gli anziani e le persone con disabilità.

11.a Sostenere rapporti economici, sociali e ambientali positivi tra le zone urbane, periurbane e rurali, rafforzan-
do la pianificazione dello sviluppo nazionale e regionale.

11.b Entro il 2020, aumentare notevolmente il numero di città e di insediamenti umani che adottino e attuino 
politiche e piani integrati orientati verso l’inclusione, verso l’efficienza delle risorse, verso la mitigazione e 
verso l’adattamento ai cambiamenti climatici, la resilienza ai disastri, lo sviluppo e l’implementazione, in 
linea con il “Quadro di Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030”1, la gestione complessiva 
del rischio di catastrofe a tutti i livelli.

11.c Sostenere i paesi meno sviluppati, anche attraverso l’assistenza tecnica e finanziaria, nella costruzione di 
edifici sostenibili e resilienti che utilizzino materiali locali.

Rendere le città e gli insediamenti umani 
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

GOAL 11
CITTÀ E COMUNITÀ 

SOSTENIBILI

1 Il Framework di Sendai è lo strumento adottato in occasione della Terza Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite, su richiesta 
dell’Assemblea generale ONU con il sostegno dell’Ufficio delle Nazioni Unite per la Riduzione del Rischio di Disastri (UNISDR), che 
sancisce il passaggio dalla “gestione delle catastrofi”, alla “gestione del rischio di catastrofi”, attraverso il ruolo di primo piano riconosciuto 
alle attività di prevenzione.

Le città ricoprono un ruolo molto rilevante nelle Stra-
tegie per lo sviluppo sostenibile, ospitando più della 
metà dell’intera popolazione mondiale: sono centri 
economici, sociali, di cultura e di innovazione, ma 
concentrano anche diverse criticità, ad esempio 
sono i principali centri delle emissioni di CO2 e dei 
consumi energetici.  Riconoscendone questa cen-
tralità, l’Agenda 2030 assegna ai 10 target del Goal 
11 il compito di tutelare la vivibilità delle persone nel-
le città, sotto il profilo abitativo, nell’accesso ai servi-
zi pubblici e per la sicurezza, destinando particolare 
attenzione soprattutto alle categorie più vulnerabili, 
di proteggerne altresì i patrimoni culturale e natura-
le, di garantire spazi verdi pubblici adeguati e riquali-
ficarne le aree critiche; di ridurre e gestire il rischio e 
gli effetti delle calamità e salvaguardarne l’ambiente, 
col controllo dell’inquinamento. 
All’interno dei più ampi programmi nazionali e inter-
nazionali, alle politiche urbane è affidato il compito 
di “rendere le città e gli insediamenti urbani umani 
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili” e di affrontare 
in modo coordinato e sinergico problemi cruciali 
per le aree urbane, come la povertà e le situazioni di 
emarginazione, la mobilità, il degrado delle periferie, 
l’efficienza energetica e l’inquinamento.
 
In Europa  
Le città europee rappresentano il fulcro per lo svi-
luppo economico e sociale e per l’innovazione e 
risultano pertanto determinanti per il benessere e 
la qualità della vita nelle nazioni. Anche per que-
sti motivi sono molto attrattive e questo determi-
na che oltre il 70% dei cittadini europei viva in aree 
urbane e che l’85% del PIL dell’Unione Europea sia 
generato nelle città stesse. Alla luce di tutto questo 
le città sono soggette a forti e diverse pressioni, dai 
flussi migratori alla congestione del traffico, con i 
problemi che ne derivano, come l’esclusione so-
ciale, la scarsità degli alloggi, il degrado delle infra-
strutture e l’aumento dell’inquinamento. Da consi-
derare poi che gli effetti dei cambiamenti climatici 
possono creare ulteriori problemi all’ambiente ur-
bano e per questo le politiche europee sono orien-
tate al miglioramento degli insediamenti attraverso 
la prevenzione dei rischi di catastrofi, anche legate 
al clima. Qualche risultato si inizia a vedere, come 
un tasso di riciclaggio dei rifiuti cresciuto dal 2007 
al 2016 di 11 punti percentuali e la quota di cittadini 
con carenze di base nella propria abitazione scesa 
da 13,1% a 8,3%. Positivo è il livello raggiunto dal ser-
vizio di trasporto pubblico, per il quale ha dichia-
rato problemi elevati o molto elevati il 9,7% degli 

abitanti a fronte del 37,4% di coloro che abitano le 
aree rurali. Per contro, le criticità legate all’ambien-
te urbano permangono, nonostante il significativo 
miglioramento su scala europea dell’inquinamento 
da polveri sottili, sceso del 20% dal 2010 al 2015; 
è proseguito il processo di sfruttamento del suolo 
con la copertura artificiale pro capite che è cresciu-
ta del 6% dal 2009 al 2015, questo obbliga l’Europa 
ad un maggiore impegno per contenere il degra-
do del suolo che ne consegue. Le città che hanno 
aderito al piano d’azione del Patto dei Sindaci per 
il Clima e l’energia2 hanno mediamente ridotto le 
emissioni di gas serra nel proprio territorio del 23% 
e il consumo finale di energia del 18%. 

Nella Strategia Nazionale 
per lo Sviluppo Sostenibile 
All’interno della Strategia nazionale il Goal 11 è tra-
sversale a più aree: riveste particolare rilievo nell’a-
rea “Pianeta”, seguita da “Prosperità” e da “Persone”. 
In maggiore dettaglio, nell’area “Pianeta” il Goal 11 
rientra nelle scelte strategiche relative alla gestione 
sostenibile delle risorse naturali e alla creazione di 
comunità e territori resilienti. Per la prima, gli obiet-
tivi strategici collegati alle città sono la lotta al con-
sumo di suolo e alla desertificazione nonché alle 
emissioni inquinanti in atmosfera. In relazione alla 
seconda, il Goal 11 trova il suo naturale sviluppo in 
tutti gli obiettivi strategici: dalla prevenzione dei ri-
schi naturali al miglioramento delle prestazioni am-
bientali degli edifici, alla rigenerazione delle città, al 
garantire il ripristino degli ecosistemi fino all’assicu-
rare la custodia dei territori, dei paesaggi e del patri-
monio culturale. 
Nell’area “Prosperità” il Goal 11 è collegato alle scelte 
strategiche riguardanti i modelli sostenibili di pro-
duzione e consumo e la decarbonizzazione dell’e-
conomia. Per quanto concerne i modelli sostenibili, 
per le città sono fondamentali gli obiettivi strategici 
di abbattimento della produzione dei rifiuti e di pro-
mozione del turismo sostenibile. Riguardo alla de-
carbonizzazione dell’economia, il Goal 11 si collega 
agli obiettivi strategici di aumento della mobilità so-
stenibile di persone e merci nonché di abbattimen-
to delle emissioni climalteranti dei settori non-ETS3.
Infine, nell’area “Partnership” il Goal 11 trova la sua 
collocazione nelle aree di intervento “Ambiente, 
cambiamenti climatici ed energia per lo sviluppo” 
e “Salvaguardia del patrimonio culturale e naturale”.

Il percorso
L’indicatore composito4 del Goal 11 mostra per il 

2 https://www.pattodeisindaci.eu/it/
3 Settori non coperti dal sistema ETS (Emission Trading Scheme) (Settori ETS: settori industriali energivori: termoelettrico, raffinazione, 

produzione di cemento, di acciaio, di carta, di ceramica, di vetro), ovvero piccola-media industria, trasporti, civile, agricoltura e rifiuti.
4 Per il significato di indicatore composito si veda la sezione “Guida alla lettura” a pag. 30
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2 https://www.pattodeisindaci.eu/it/
3 Settori non coperti dal sistema ETS (Emission Trading Scheme) (Settori ETS: settori industriali energivori: termoelettrico, raffinazione, 

produzione di cemento, di acciaio, di carta, di ceramica, di vetro), ovvero piccola-media industria, trasporti, civile, agricoltura e rifiuti.
4 Per il significato di indicatore composito si veda la sezione “Guida alla lettura” a pag. 30
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Gli indicatori elementari relativi alle condizioni abita-
tive nel Veneto presentano valori superiori rispetto 
al livello nazionale, se ne rileva anche un netto mi-
glioramento rispetto agli anni precedenti, tranne per 
la percentuale di persone che vivono in abitazioni 
sovraffollate, che mostra un lieve peggioramento ri-
spetto al 2010 mentre è stabile rispetto al 2016. 
Gli indicatori ambientali evidenziano, invece, alcu-
ne problematicità. Anche a causa dello scarso cir-
colo delle correnti che determina il ristagno delle 
sostanze inquinanti infatti, la qualità dell’aria urbana 
continua ad essere molto critica nell’area padana; 
nei capoluoghi del Veneto sono molto frequenti i 
superamenti dei limiti giornalieri previsti per il PM10, 
situazione che tra l’altro non tende a migliorare; 
inoltre, peggiora nettamente quella relativa ai supe-
ramenti dei limiti imposti dalla legge per il biossido 
di azoto. 
L’obiettivo di ridurre entro il 2030 l’impatto ambien-
tale negativo pro capite, nelle città del Veneto, evol-
ve invece positivamente per quanto riguarda la ge-
stione dei rifiuti, poiché si riduce il conferimento in 
discarica dal 19,3% del 2010 al 12,8 del 2017, a favo-
re del recupero differenziato dei diversi materiali; si 
tratta di valori che pongono il Veneto al sesto posto 
tra le regioni e province autonome. La graduatoria 
è guidata da Bolzano, dove appena il 2,7% dei rifiuti 
finisce nelle discariche. Va tuttavia considerato che 
i dati tengono conto dei quantitativi di rifiuti avviati 

Veneto un andamento in crescita, mantenendosi 
su valori decisamente superiori alla media naziona-
le. Rispetto alle altre regioni e province autonome 
italiane il Veneto si colloca al quarto posto, quindi 
complessivamente la situazione relativa a questo 
Goal è positiva.
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Fig. G11.1 - Agenda 2030: indicatore compo-
sito del Goal 11 “Città e comunità sostenibili”. 
Veneto e Italia - Anni 2010:2017 (*)

(*) Per il significato di indicatore composito si veda la sezione “Guida 
alla lettura” a pag. 30
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto 
su dati ASviS 

Tab. G11.1  - Agenda 2030 - Goal 11 “Città e comunità sostenibili”: alcuni indicatori. Veneto e Italia – 
Anno 2017 

2017 Veneto

Veneto Italia
Variazione 

media-annua 
dal 2010 (*)

Variazione 
ultimo anno 

rispetto anno 
precedente

Grave deprivazione abitativa (% di persone in abitazioni 
sovraffollate e con problemi strutturali) (a) 4,3 7,6

Persone che vivono in abitazioni che presentano problemi 
strutturali o di umidità (%) 14,5 16,1

Persone che vivono in abitazioni sovraffollate (%) 20,2 27,1

Posti km offerti dal TPL (posti km) (a) (b) 5.315,8 4.615,1

Conferimento dei rifiuti urbani in discarica (%) 12,8 23,4

Qualità dell'aria urbana - PM10 (% centraline dei comuni 
capoluogo che hanno segnato oltre 35 superamenti all'anno 
del limite giornaliero di 50 µg/m3) 

90,5 34,0 (c)

Qualità dell'aria urbana - Biossido di azoto (% di centraline dei 
comuni capoluogo di provincia con misurazioni valide che han-
no superato il valore limite annuo previsto per NO2 (40 µg/m3))

15,0 19,7 (c)

Famiglie che dichiarano difficoltà di collegamento con mezzi 
pubblici nella zona di residenza (%) (d) 31,2 32,4

(a) Ultimo anno 2016; (b) Il valore non è regionale ma relativo ai capoluoghi di provincia; (c) Anno 2013; (d) Ultimo anno 2018    
 

(*) Si veda la sezione “Guida alla lettura” a pag. 30
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

In netto 
miglioramento

In netto 
peggioramento

In lieve 
miglioramento

In lieve 
peggioramentoStabile

A Verona incide per il 35,3% 
il trasporto su strada, men-
tre la combustione non in-
dustriale (essenzialmente 
gli impianti di riscaldamen-

to) per il 32,6%; a Venezia, la navigazione interna e 
le attività marittime, che rientrano nel macrosettore 
Altre sorgenti mobili e macchinari, incidono per il 
46,5%, il riscaldamento per il 14,5%, mentre la pro-
duzione di energia/trasformazione combustibili e il 
trasporto su strada incidono entrambi per il 12,5%; 
a Belluno incide massimamente la combustione 
non industriale, l’85,8% contro il 6,1% del trasporto 
su strada. Si osserva che i volumi maggiori delle 
emissioni, misurati in tonnellate per anno, sono at-
tribuibili a Venezia alla navigazione interna e attività 
marittime, 236,2 t/a, a Belluno per gli impianti di ri-
scaldamento, 91,9 t/a e a Verona al trasporto su stra-
da, 73,4 t/a.

Il trasporto pubblico locale
A fronte di una non trascurabile difficoltà di colle-
gamento ai mezzi pubblici espressa dalle famiglie 
venete, il trasporto pubblico locale segna nel 2017 
un risultato positivo. I passeggeri trasportati sui 

in discarica provenienti anche da altre regioni che 
talvolta, come nel Veneto, sono molto importanti: la 
medesima percentuale, calcolata sui soli rifiuti pro-
dotti dalla regione, si ferma al 3,7% a fronte del 12,8% 
complessivo sopra riportato. 
Si rileva altresì un’alta percentuale, pari al 31,2%, del-
le famiglie venete che dichiarano difficoltà di colle-
gamento con mezzi pubblici nella zona di residenza. 
Il dato è leggermente inferiore a quello medio nazio-
nale ma è purtroppo in peggioramento.

In particolare

L’aria nelle città
L’inquinamento nelle nostre città è determinato 
dall’interazione di varie sorgenti come il riscalda-
mento, le industrie, l’agricoltura e i trasporti. Per 
quanto attiene il PM10, il trasporto su strada, ad 
esempio, incide a livello nazionale nell’ordine del 
13% e nel Veneto il valore corrispondente è del 
12,4%; se esaminiamo però la situazione ad un det-
taglio territoriale inferiore, come il comunale, i con-
tributi dei settori emissivi possono tuttavia variare 
notevolmente. 

Nel Veneto 
il trasporto su 
strada incide per 
il 12,4% sul PM10

Tab. G11.2 - Emissioni di PM10 nei capoluoghi del Veneto nei primi tre macrosettori (% sul totale) - 
Anno 2015

Macrosettori più emissivi PM10 (t/a) %

Belluno Combustione non industriale 91,9 85,8

Trasporto su strada 6,5 6,1

Altre sorgenti mobili e macchinari 4,0 3,7

Padova Combustione non industriale 65,3 29,2

Trasporto su strada 61,4 27,5

Processi produttivi 61,1 27,3

Rovigo Combustione non industriale 31,1 50,9

Trasporto su strada 15,1 24,7

Altre sorgenti mobili e macchinari 5,3 8,7

Treviso Combustione non industriale 70,2 70,1

Trasporto su strada 17,9 17,9

Altre sorgenti e assorbimenti 5,9 5,9

Venezia Altre sorgenti mobili e macchinari 236,2 50,6

Combustione non industriale 67,4 14,5

Produzione energia e trasform. combustibili 58,7 12,6

Vicenza Combustione non industriale 53,3 38,9

Trasporto su strada 37,0 27,0

Processi produttivi 21,5 15,7

Verona Trasporto su strada 73,4 35,3

Combustione non industriale 67,8 32,6

Altre sorgenti e assorbimenti 18,6 9,0

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Inventario INEMAR
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Gli indicatori elementari relativi alle condizioni abita-
tive nel Veneto presentano valori superiori rispetto 
al livello nazionale, se ne rileva anche un netto mi-
glioramento rispetto agli anni precedenti, tranne per 
la percentuale di persone che vivono in abitazioni 
sovraffollate, che mostra un lieve peggioramento ri-
spetto al 2010 mentre è stabile rispetto al 2016. 
Gli indicatori ambientali evidenziano, invece, alcu-
ne problematicità. Anche a causa dello scarso cir-
colo delle correnti che determina il ristagno delle 
sostanze inquinanti infatti, la qualità dell’aria urbana 
continua ad essere molto critica nell’area padana; 
nei capoluoghi del Veneto sono molto frequenti i 
superamenti dei limiti giornalieri previsti per il PM10, 
situazione che tra l’altro non tende a migliorare; 
inoltre, peggiora nettamente quella relativa ai supe-
ramenti dei limiti imposti dalla legge per il biossido 
di azoto. 
L’obiettivo di ridurre entro il 2030 l’impatto ambien-
tale negativo pro capite, nelle città del Veneto, evol-
ve invece positivamente per quanto riguarda la ge-
stione dei rifiuti, poiché si riduce il conferimento in 
discarica dal 19,3% del 2010 al 12,8 del 2017, a favo-
re del recupero differenziato dei diversi materiali; si 
tratta di valori che pongono il Veneto al sesto posto 
tra le regioni e province autonome. La graduatoria 
è guidata da Bolzano, dove appena il 2,7% dei rifiuti 
finisce nelle discariche. Va tuttavia considerato che 
i dati tengono conto dei quantitativi di rifiuti avviati 

Veneto un andamento in crescita, mantenendosi 
su valori decisamente superiori alla media naziona-
le. Rispetto alle altre regioni e province autonome 
italiane il Veneto si colloca al quarto posto, quindi 
complessivamente la situazione relativa a questo 
Goal è positiva.
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Fig. G11.1 - Agenda 2030: indicatore compo-
sito del Goal 11 “Città e comunità sostenibili”. 
Veneto e Italia - Anni 2010:2017 (*)

(*) Per il significato di indicatore composito si veda la sezione “Guida 
alla lettura” a pag. 30
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto 
su dati ASviS 

Tab. G11.1  - Agenda 2030 - Goal 11 “Città e comunità sostenibili”: alcuni indicatori. Veneto e Italia – 
Anno 2017 

2017 Veneto

Veneto Italia
Variazione 

media-annua 
dal 2010 (*)

Variazione 
ultimo anno 

rispetto anno 
precedente

Grave deprivazione abitativa (% di persone in abitazioni 
sovraffollate e con problemi strutturali) (a) 4,3 7,6

Persone che vivono in abitazioni che presentano problemi 
strutturali o di umidità (%) 14,5 16,1

Persone che vivono in abitazioni sovraffollate (%) 20,2 27,1

Posti km offerti dal TPL (posti km) (a) (b) 5.315,8 4.615,1

Conferimento dei rifiuti urbani in discarica (%) 12,8 23,4

Qualità dell'aria urbana - PM10 (% centraline dei comuni 
capoluogo che hanno segnato oltre 35 superamenti all'anno 
del limite giornaliero di 50 µg/m3) 

90,5 34,0 (c)

Qualità dell'aria urbana - Biossido di azoto (% di centraline dei 
comuni capoluogo di provincia con misurazioni valide che han-
no superato il valore limite annuo previsto per NO2 (40 µg/m3))

15,0 19,7 (c)

Famiglie che dichiarano difficoltà di collegamento con mezzi 
pubblici nella zona di residenza (%) (d) 31,2 32,4

(a) Ultimo anno 2016; (b) Il valore non è regionale ma relativo ai capoluoghi di provincia; (c) Anno 2013; (d) Ultimo anno 2018    
 

(*) Si veda la sezione “Guida alla lettura” a pag. 30
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

In netto 
miglioramento

In netto 
peggioramento

In lieve 
miglioramento

In lieve 
peggioramentoStabile

A Verona incide per il 35,3% 
il trasporto su strada, men-
tre la combustione non in-
dustriale (essenzialmente 
gli impianti di riscaldamen-

to) per il 32,6%; a Venezia, la navigazione interna e 
le attività marittime, che rientrano nel macrosettore 
Altre sorgenti mobili e macchinari, incidono per il 
46,5%, il riscaldamento per il 14,5%, mentre la pro-
duzione di energia/trasformazione combustibili e il 
trasporto su strada incidono entrambi per il 12,5%; 
a Belluno incide massimamente la combustione 
non industriale, l’85,8% contro il 6,1% del trasporto 
su strada. Si osserva che i volumi maggiori delle 
emissioni, misurati in tonnellate per anno, sono at-
tribuibili a Venezia alla navigazione interna e attività 
marittime, 236,2 t/a, a Belluno per gli impianti di ri-
scaldamento, 91,9 t/a e a Verona al trasporto su stra-
da, 73,4 t/a.

Il trasporto pubblico locale
A fronte di una non trascurabile difficoltà di colle-
gamento ai mezzi pubblici espressa dalle famiglie 
venete, il trasporto pubblico locale segna nel 2017 
un risultato positivo. I passeggeri trasportati sui 

in discarica provenienti anche da altre regioni che 
talvolta, come nel Veneto, sono molto importanti: la 
medesima percentuale, calcolata sui soli rifiuti pro-
dotti dalla regione, si ferma al 3,7% a fronte del 12,8% 
complessivo sopra riportato. 
Si rileva altresì un’alta percentuale, pari al 31,2%, del-
le famiglie venete che dichiarano difficoltà di colle-
gamento con mezzi pubblici nella zona di residenza. 
Il dato è leggermente inferiore a quello medio nazio-
nale ma è purtroppo in peggioramento.

In particolare

L’aria nelle città
L’inquinamento nelle nostre città è determinato 
dall’interazione di varie sorgenti come il riscalda-
mento, le industrie, l’agricoltura e i trasporti. Per 
quanto attiene il PM10, il trasporto su strada, ad 
esempio, incide a livello nazionale nell’ordine del 
13% e nel Veneto il valore corrispondente è del 
12,4%; se esaminiamo però la situazione ad un det-
taglio territoriale inferiore, come il comunale, i con-
tributi dei settori emissivi possono tuttavia variare 
notevolmente. 

Nel Veneto 
il trasporto su 
strada incide per 
il 12,4% sul PM10

Tab. G11.2 - Emissioni di PM10 nei capoluoghi del Veneto nei primi tre macrosettori (% sul totale) - 
Anno 2015

Macrosettori più emissivi PM10 (t/a) %

Belluno Combustione non industriale 91,9 85,8

Trasporto su strada 6,5 6,1

Altre sorgenti mobili e macchinari 4,0 3,7

Padova Combustione non industriale 65,3 29,2

Trasporto su strada 61,4 27,5

Processi produttivi 61,1 27,3

Rovigo Combustione non industriale 31,1 50,9

Trasporto su strada 15,1 24,7

Altre sorgenti mobili e macchinari 5,3 8,7

Treviso Combustione non industriale 70,2 70,1

Trasporto su strada 17,9 17,9

Altre sorgenti e assorbimenti 5,9 5,9

Venezia Altre sorgenti mobili e macchinari 236,2 50,6

Combustione non industriale 67,4 14,5

Produzione energia e trasform. combustibili 58,7 12,6

Vicenza Combustione non industriale 53,3 38,9

Trasporto su strada 37,0 27,0

Processi produttivi 21,5 15,7

Verona Trasporto su strada 73,4 35,3

Combustione non industriale 67,8 32,6

Altre sorgenti e assorbimenti 18,6 9,0

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Inventario INEMAR
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servizi del trasporto pubblico ammontano a com-
plessivi 464,38 milioni, con un incremento rispetto 
all’anno 2016 dell’1,6% e del +12,5% rispetto al 2012. 
I servizi ferroviari regionale e locale evidenziano un 
incremento di 1,25 milioni di passeggeri trasportati 
rispetto al 2016; si assiste anche ad un lieve incre-
mento, pari all’1% nel servizio automobilistico urba-
no e, invece, un contenuto decremento nell’extrau-
rbano, pari al -2,1%. Sono nettamente positivi i dati 
dei servizi tramviari: Padova e Venezia insieme, i due 
capoluoghi veneti dotati di questa tipologia di tra-
sporto pubblico, assommano nel 2017 25,4 milioni 
di passeggeri trasportati, registrando un +2,5% ri-

spetto all’esercizio 2016 e un +38,8% sul 2015. 
Lo spostamento di passeg-
geri verso questa modalità 
ha consentito altresì di ridurre 
l’offerta complessiva di servizi 
di trasporto automobilistico 

in area urbana da 44,28 milioni di Km del 2010 a 
37,24 del 2017, con riduzioni significative in termini 
di emissioni di inquinanti e di congestione del traffi-
co. Per quanto riguarda i servizi di navigazione nella 
laguna di Venezia, dal 2016 al 2017 l’incremento di 
passeggeri è stato del 4,3%. 

In crescita nel 
Veneto l’uso 
del trasporto 
pubblico locale

Tab. G11.3 - Passeggeri trasportati per modalità di esercizio. Veneto - Anni 2016:2017
2016 2017 var. % 2017/16

Servizi automobilistici extraurbani 101.586.193 99.454.334 -2,1

Servizi automobilistici urbani 148.178.680 149.671.039 1,0

Servizi tramviari in area urbana 24.794.276 25.406.312 2,5

Totale servizi urbani (automobilistici e tramviari) 172.972.956 175.077.351 1,2

Servizi di navigazione 139.114.543 145.071.060 4,3

Servizi ferroviari 43.529.650 44.779.685 2,9

Totale Regione Veneto 457.203.342 464.382.430 1,6

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

Tab. G11.4 - Incidenza delle aree di verde urbano sulla superficie urbanizzata delle città (m2 per 100 
m2 di superficie urbanizzata). Anno 2017

m2 per 100 m2 di sup. urbanizzata m2 per abitante

Venezia 18,9 55,5

Verona 11,4 28,2

Padova 9,7 40,4

Vicenza 9 23,7

Rovigo 6,7 34,4

Belluno 6,3 25,0

Treviso 5,8 18,9

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

Il verde pubblico urbano
La sostenibilità delle città passa anche per la qualità 
delle aree dedicate al verde: nei comuni capoluo-
go veneti la quantità di verde urbano ogni 100 metri 
quadrati di superficie urbanizzata è molto variabile 
da città a città.
Venezia sfiora i 19 metri quadrati e risulta la città più 

“verde”, dove ogni abitante dispone di 55,5 metri 
quadrati, seguita da Verona (11,4m2); Treviso chiude 
la classifica, con 5,8 m2, anche in termini di disponi-
bilità per abitante, 18,9 metri quadrati. Ragionando 
per metri quadrati per abitante è Padova la seconda 
città nella regione.




