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Cap.10 - Progettare la città del futuro 

La città assume un ruolo sempre più strategico nello scenario europeo, qui si concentrano le principali sfide 
in ambito ambientale, sociale ed economico, sia in termini di potenziali soluzioni innovative che di rischio 
di problemi di sostenibilità. Il modello di sviluppo urbano ipotizza una “città del futuro”, oltre i confini 
amministrativi e vista come città “funzionale” a servizio del proprio territorio di riferimento, privilegiando 
una struttura compatta di insediamenti con una limitata proliferazione urbana e capace di essere polo 
attrattivo di persone che vi gravitano per lavoro o studio. Ridimensionate le Province, acquistano maggior 
peso le Città metropolitane; parallelamente in Veneto si configurano cinque aree urbane (Padova, Treviso, 
Venezia, Verona e Vicenza) e alcuni poli minori, ma con funzioni urbane rilevanti, dislocati lungo i principali 
assi viari. La concentrazione di persone in queste aree urbane può però acuire il rischio di marginalità sociale 
e determinare criticità di tipo ambientale, cui far fronte anche con soluzioni innovative. Molte città sono già 
impegnate nei progetti Smart City e si intravede per il  futuro una smart land nella quale le opportunità si 
estendono a tutto il territorio regionale.
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10.1 La centralità delle aree urbane

Le politiche urbane
La città assume un ruolo sempre più strategico nel-
lo scenario europeo, dal momento che vi si con-
centrano le principali sfide in ambito ambientale, 
sociale ed economico, sia in termini di potenziali 
soluzioni innovative che di rischio di problemi di so-
stenibilità. Le città possono divenire catalizzatori di 
trasformazioni economiche, di integrazione sociale 
e culturale, per il raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo smart, sostenibile e inclusivo che l’Unione 
si è posta con la strategia Europa2020. Anche per 
questo è necessaria una maggiore attenzione agli 
impatti e alle potenzialità che le politiche europee 
hanno a livello locale e urbano, al fine di raggiunge-
re una maggiore coerenza degli interventi. 

Secondo Euro-
stat, attualmen-
te sono circa 

359 milioni, pari al 72% della popolazione dell’UE, 
le persone che vivono in città, paesi e sobborghi 
urbani. Sebbene il tasso di urbanizzazione del-
la popolazione abbia subìto un rallentamento, la 
quota di popolazione urbana continua a crescere 
e raggiungerà probabilmente un livello superiore 
all’80% entro il 2050. Il 67% del Pil dell’Europa è 
prodotto in regioni metropolitane: le regioni me-
tropolitane più grandi e quelle in cui si trova la 
capitale del Paese hanno reagito meglio nel corso 
della crisi economica rispetto a quelle di medie o 
più piccole dimensioni o non metropolitane. 
Le città di piccole e medie dimensioni costituiscono 
la spina dorsale del territorio europeo, una 
fitta rete con un ruolo importante di sviluppo e 
coesione territoriale. Diversamente da altre zone 
del mondo, come gli Stati Uniti o la Cina, l’Europa è 
caratterizzata da strutture urbane più policentriche 
e meno concentrate: sono presenti due grossi 
agglomerati urbani, Parigi e Londra, un buon 
numero di grandi regioni urbane e una rete di città 
di più modeste dimensioni, fino a zone con pochi 
centri urbani1.
Sembra urgente, quindi, che anche le città siano 
coinvolte nella predisposizione e nell’applicazione 
delle politiche urbane dell’UE. La Commissione 
Europea promuove la definizione di un’Agenda Ur-
bana europea, come parte integrante della strate-
gia Europa 2020, per la costituzione di una rete di 
1 Commissione Europea, La dimensione urbana delle politiche 
dell’UE – Elementi fondanti di una Agenda Urbana UE; Bruxelles 
18.07.2014

sviluppo tra le città e nello stesso tempo invita gli 
Stati membri a dotarsi di un’Agenda Urbana nazio-
nale. Si tratta di un patto sancito tra istituzioni eu-
ropee, Stati membri e città per rilanciare un ruolo 
primario delle aree urbane nelle politiche dell’UE, 
per favorire una crescita sostenibile e socialmente 
inclusiva delle città. L’Agenda Urbana dovrà conte-
nere un quadro di azioni comuni per migliorare il 
coordinamento tra le varie politiche che impattano 
sulle aree urbane, dai trasporti ai servizi, dal consu-
mo di suolo allo sviluppo sociale ed economico. Si 
punterà alla sinergia tra livello europeo, nazionale 
e locale degli interventi sulle città, per evitare ini-
ziative disarmoniche: non si tratterà di nuova legi-
slazione, ma di indicazioni di metodo per un lavoro 
coordinato. 

La politica urba-
na, già presen-
te in Europa da 

anni, trova una sua sistematizzazione importante 
nel documento “La dimensione urbana delle po-
litiche dell’UE – Elementi fondanti di una Agenda 
Urbana UE” del luglio 2014, e per il 30 maggio 
2016 è previsto il rilascio ufficiale dell’Agenda Ur-
bana europea attraverso il Patto di Amsterdam. Il 
modello di sviluppo urbano europeo ipotizza una 
“città del futuro”, che dovrebbe essere un luogo 
di sviluppo sociale avanzato; una piattaforma per 
la democrazia, il dialogo culturale e la diversità; 
un luogo verde di rigenerazione ecologica e am-
bientale; polo di attrazione e motore della crescita 
economica. Lo sviluppo territoriale urbano deve 
rispecchiare uno sviluppo sostenibile sulla base di 
una crescita economica equilibrata e di un’organiz-
zazione territoriale bilanciata, deve privilegiare una 
struttura compatta di insediamenti con una limitata 
proliferazione urbana e puntare a un elevato livello 
di tutela e di qualità ambientale nelle zone limitrofe 
alle città.
L’Agenda Urbana italiana prevista dall’Accordo di 
Parternariato per l’Italia, in conformità con gli orien-
tamenti europei, guarda alle città non come spazi 
territoriali conclusi, amministrativamente delimitati, 
ma come “città funzionali” a servizio del proprio 
ambito di riferimento e del sistema territoriale della 
produzione e dei servizi. La strategia nazionale è 
volta a potenziare l’offerta di servizi dei poli urbani 
nei confronti del territorio regionale, anche con l’in-
tento di risolvere alcune problematiche che si pos-
sono creare contestualmente alla crescita degli ag-
glomerati urbani. Tale strategia è declinata su due 
tipologie di territori: le città metropolitane da un 

In Europa il 72% della 
popolazione vive in città

L’Agenda Urbana pensa 
alla città del futuro
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lato, le città medie e i poli urbani regionali dall’altro. 
Mentre le pro-
vince stanno 
c o n o s c e n d o 
un ridimensio-
namento delle 

proprie funzioni, le Città metropolitane attraverso 
una legge nazionale acquisiscono un ruolo sempre 
più attivo, come bacino demografico e come mo-
tore di sviluppo e innovazione. A questo proposito 
nel 2014 è stato adottato il Programma Operativo 
Nazionale Città Metropolitane (PON Metro)2: si 
tratta di uno strumento di programmazione nazio-
nale, cofinanziato con risorse comunitarie, per in-
terventi dedicati alle 14 aree metropolitane d’Italia. 
Sono a disposizione per il settennio 2014/2020 892 
milioni di euro, di cui 588 da fondi strutturali UE 
(446 dal FESR e 142 dal FSE) e la restante parte 
di cofinanziamento nazionale. L’area interessata si 
riferisce al territorio delle Città metropolitane, con 
interventi più mirati su porzioni di questi territori e 
sul territorio del comune capoluogo.
Il PON supporta le priorità dell’Agenda Urbana na-
zionale ed è orientato ad affrontare le tre grandi 
sfide dei territori metropolitani: sfide economiche, 
come l’agenda digitale e le reti di comunicazione; 
sfide climatiche ed ambientali, come la mobilità 
sostenibile e l’efficienza energetica; sfide sociali, 
come la lotta alla povertà abitativa, l’integrazione 
delle fasce marginalizzate e l’innovazione sociale. 
Alle città medie e ai poli urbani regionali si provve-
de, invece, con il POR-FESR 2014-20203. Tali città 
costituiscono aree urbane densamente popolate 
che rappresentano i poli di erogazione di servizi 
essenziali e di rango superiore per aree vaste e si-
gnificative, in primo luogo i capoluoghi di regione 
e di provincia.

Nel POR-FESR 
Veneto è de-
dicato un asse 
allo Sviluppo 
Urbano Soste-

nibile, con un finanziamento di 77 milioni di euro 
destinati ad alcuni obiettivi strategici. Innanzitutto 
la mobilità sostenibile urbana, anche incentivando 
l’utilizzo di sistemi di trasporto a basso impatto 
ambientale. Il carattere policentrico del Veneto ha 
rappresentato per molto tempo un punto di forza 
per lo sviluppo regionale, specie economico, ma 
2 Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo 
Sviluppo e la Coesione Economica, Programma Operativo 
Nazionale Città Metropolitane 2014-2020, 22 luglio 2014.
3 Regione del Veneto, Programma Operativo nell’ambito 
dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione” POR Veneto FESR; 2015.

oggi se ne riconoscono anche i limiti in termini di 
consumo di suolo, inquinamento e criticità am-
bientali, marginalizzazione di alcune aree e fasce di 
popolazione. L’estensione della città diffusa, con la 
conseguente creazione di continuum urbanizzati, 
ha reso più complicati i flussi di trasferimento delle 
persone, creando difficoltà nell’organizzazione del-
le infrastrutture e dei trasporti. A ciò va a sommarsi 
un ritardo culturale che ha portato a perseverare su 
un’idea obsoleta di città disegnata in funzione delle 
automobili, lontana dalle recenti tendenze europee 
e internazionali dove la città sostenibile è costruita 
attorno a una fitta rete di trasporto pubblico.
Altri obiettivi del Programma vanno dalla promo-
zione dell’inclusione sociale, volta a contenere la 
povertà fino alla riduzione della marginalità estrema 
delle persone senza fissa dimora, al consolidamen-
to della competitività delle piccole medie imprese 
modernizzando i sistemi produttivi territoriali, fino 
al potenziamento dei servizi di e-Government attra-
verso la digitalizzazione dei processi amministrativi 
e la diffusione di servizi digitali nell’interazione tra 
cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione.  

Il riassetto delle istituzioni locali
Il tema della definizione delle più appropriate forme 
di governo del territorio delle maggiori concentra-
zioni urbane è stato presente nei dibattiti, a livello 
accademico e politico, iniziati ancora negli anni Cin-
quanta del secolo scorso. Con la legge n. 142 del 
1990, di riforma del sistema delle autonomie locali, 
si è prevista l’istituzione delle Città metropolitane 
che hanno poi conseguito il rango di enti costitu-
zionali con la riforma della Costituzione del 2001. 
A 24 anni di distanza dalla prima introduzione nel 
nostro ordinamento giuridico di questi enti, e sul-
la base del riconoscimento che nelle conurbazioni 
metropolitane coesistono le maggiori opportunità 
e le maggiori criticità per lo sviluppo dell’intero Pa-
ese, è stata la legge n. 56 del 2014 (cd. Legge Del-
rio) a ridefinirle nel numero e nelle funzioni e a det-
tare le norme per la loro istituzione. Sacrificando 
valutazioni di ordine urbanistico e al fine di supera-
re i prevedibili contrasti relativi alla perimetrazione 
degli aggregati metropolitani, la legge ne ha fat-
to coincidere i confini con quelli delle preesistenti 
Province, lasciando aperta la possibilità di adesione 
per i Comuni appartenenti a Province limitrofe. 

La stessa legge 
56 ha rivisto l’or-
dinamento delle 

Province sia in termini di organi che in termini di 

Con il POR-FESR 77 
milioni di euro per le 

città medie del Veneto

Con il PON Metro 
più risorse per le 

Città metropolitane

Ridimensionate 
le Province, nasce 

la Città metropolitana 
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Fig. 10.1.1 - Distribuzione percentuale della
popolazione delle Città metropolitane. Italia – 
Anno 2014
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Istat

attribuzioni. Ad essa ha fatto seguito la legge re-
gionale del Veneto n. 19 del 2015 di riordino delle 
funzioni amministrative delle Province e della Città 
metropolitana. Siamo in presenza di una revisione 
complessiva dell’ordinamento delle autonomie lo-
cali che non è ancora conclusa. Infatti, la nuova ri-
forma costituzionale, approvata in via definitiva dai 
due rami del Parlamento e che verrà sottoposta in 
autunno al referendum confermativo, prevede la 
soppressione delle Province. Se supererà il vaglio 
referendario, la nuova previsione costituzionale ri-
chiederà, a livello nazionale, un adeguamento del 
Testo Unico Enti Locali (D.Lgs n° 267/2000) e, a livel-
lo regionale, un ulteriore riassetto delle modalità di 
esercizio delle funzioni regionali anche in conside-
razione del venir meno della presenza di enti terri-
toriali di area vasta operanti a livello sub-regionale 
in modo omogeneo per l’intero territorio regionale.
Focalizzando l’attenzione sulla dimensione metro-
politana, si rileva che le 14 Città metropolitane, isti-
tuite dalla legge Delrio, rivestono un peso di rilievo 
nella società italiana, con il 36% della popolazione, 
il 17% della superficie e il 41% del valore aggiunto.

Tab. 10.1.1 - Le Città metropolitane in Italia - 
Anno 2014  

Densità Città Superficie Popola- demo-Regione metropo- Comuni (kmq) zione grafica litana (ab/kmq)

Piemonte Torino 315  6.827,0 2.291.719  335,7 

Lombardia Milano 134  1.575,7 3.196.825 2.028,9 

Veneto Venezia 44  2.472,9  858.198  347,0 

Liguria Genova 67  1.833,8  862.175  470,2 

Emilia Bologna 55  3.702,3 1.004.287  271,3 Romagna

Toscana Firenze 42  3.513,7 1.012.180  288,1 

Roma Lazio 121  5.363,3 4.342.046  809,6 Capitale

Puglia Bari 41  3.862,9  1.266.379  327,8 

Campania Napoli 92  1.178,9  3.118.149  2.644,9 

Reggio Calabria 97  3.210,4  557.993  173,8 Calabria

Sardegna Cagliari 16  1.114,0  423.340  380,0 

Sicilia Palermo 82  5.009,3  1.276.525  254,8 

Sicilia Catania 58  3.573,7  1.116.917  312,5 

Sicilia Messina 108  3.266,1  645.296  197,6 

Totale 1.272  46.504,0 21.972.029  472,5 

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Istat

 

Per quanto riguarda il Veneto, in rapporto alle altre 
realtà territoriali, è riscontrabile una particolarità 
che consiste nella non predominanza del Comune 
capoluogo di Regione e della Città metropolitana 
di Venezia nell’ambito regionale, che concentra il 
17,4% della popolazione regionale.
La questione dell’eventuale ampliamento dei confi-
ni, sostenuta in particolare da quanti avevano ela-
borato il concetto di Pa.Tre.Ve. - l’area metropolita-
na centrale comprensiva anche di Padova e Treviso 
- è assai controversa a livello politico: in essa si è 
inserita la disposizione dello Statuto della Città me-
tropolitana di Venezia che limita ai soli Comuni con-
finanti con essa la possibilità di adesione, con ciò 
introducendo una limitazione, a salvaguardia della 
continuità territoriale del nuovo ente, rispetto alle 
previsioni della legge 56 che contempla la possibi-
lità di adesione anche per Comuni non confinanti 
purché appartenenti a Province limitrofe.
Le prime sfide che le Città metropolitane hanno di 
fronte sono quelle di riempire di contenuti gli atti 
di pianificazione che a loro competono, a partire 
dal Piano strategico triennale metropolitano, e di 
assicurarsi le risorse necessarie all’attuazione degli 
interventi di riqualificazione urbana.
Parallelamente al riassetto del sistema delle auto-
nomie locali, negli scorsi anni si è manifestata una 
netta tendenza verso la riduzione del numero dei 
soggetti che esercitano funzioni pubbliche a livello 
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locale e l’aumento della dimensione delle aggrega-
zioni territoriali di riferimento. 

Vanno in questa 
direzione l’avvio 
del processo di 
aggregazione 
tra le Camere di 

Commercio, la diminuzione del numero dei Con-
sorzi di bonifica, l’aggregazione tra gli enti affidanti, 
nonché i soggetti gestori, del servizio idrico inte-
grato, ed, infine, la trasformazione e riduzione nel 
numero dei soggetti competenti in materia di ge-
stione dei rifiuti. Analoghi processi di aggregazione 
stanno interessando il settore socio-sanitario e le 
aziende erogatrici di servizi pubblici locali operanti 
in vari settori.

10.2 Città oltre i confini ammini-
strativi
Alcune definizioni di “città”
L’Ocse, in accordo con la Commissione europea 
ed Eurostat, nel 2012 ha sviluppato una definizione 
armonizzata delle aree urbane, denominate FUA 
(Functional Urban Areas), che vanno oltre i confini 
amministrativi. Sono caratterizzate da un nucleo 
urbano densamente abitato (urban core) e da un 
hinterland, il cui mercato del lavoro è fortemente 
integrato con il core4. Tale definizione è applicata 
a 29 Paesi Ocse e porta all’individuazione di 1.179 
aree urbane di dimensioni diverse.
Il core viene individuato mediante l’aggregazione 
di piccole porzioni di territorio (di 1 kmq) contigue, 
4 OECD, Definition of Functional Urban Areas (FUA) for the OECD 
metropolitan database; settembre 2013.

Meno enti pubblici, 
ma con un bacino 

più ampio

Tab. 10.1.2 - Processo di aggregazione dei soggetti pubblici operanti a livello locale
Soggetti Prima della riforma Dopo la riforma Note

Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economi-Camere di co del 23.10.2014 è stato disposto l’accorpamento Commercio, industria, artigianato e 7 6 tra la CCIAA di Venezia e quella di Rovigo nella agricoltura nuova CCIAA di Venezia Rovigo Delta Lagunare

Consorzi di bonifica 20 10 In base alla L.R. n. 12/2009

Enti affidanti il servizio idrico integrato: i La riforma dell’organizzazione del servizio idrico in-
Comuni prima della riforma, poi le Autorità tegrato ha preso avvio dalla L. n. 36/1994 “Legge Gal-
d’Ambito Territoriale Ottimale (AATO) e li”, recepita a livello regionale dalla L.R. n. 5/1998, che 581 9attualmente i Consigli di Bacino per gli Am- ha individuato gli ATO e istituito le relative AATO di 
biti territoriali ottimali (ATO) regionali e la riferimento poi sostituite, in base alla L.R. n. 17/20012, 
Consulta d’Ambito per l’ATO interregionale dai Consigli di Bacino/Consulta d’Ambito 

Prima dell’avvio della riforma operavano 281 gestioni 
comunali in economia e 47 aziende pubbliche o 

Soggetti gestori il servizio idrico integrato 328 16 consorzi di gestione; attualmente operano 16 società 
di gestione (14 delle quali consorziate nella società 
consortile Viveracqua scarl)

Consigli di Bacino per la gestione integra- In base alla L.R. n. 52/2012 e ai provvedimenti 24 11ta dei rifiuti urbani attuativi

Fonte: Elaborazione Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale
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Fig. 10.2.1 - Aree Funzionali Urbane (FUA) in Europa - Anno 2012

Fonte: Directorate-General for Regional and Urban Policy

con una densità di almeno 1.500 abitanti per 
kmq5. Vi possono essere situazioni di core vicini 
ma non contigui: seppur separati fisicamente, 
vengono fatti rientrare in un’unica FUA se risultano 
economicamente integrati, ossia se almeno il 15% 
dei residenti di uno dei core si sposta per motivi 
di lavoro nell’altro. In questo caso si parla di area 
funzionale policentrica. 
Attorno al core, i comuni dell’hinterland sono 
individuati grazie ai movimenti di pendolarismo per 
motivi di lavoro, laddove almeno il 15% dei residenti 
lavora nel core. L’estensione dell’hinterland dà 
un’idea dell’influenza della città sul territorio 
circostante.
Le FUA sono ulteriormente classificate in: “piccole 
aree urbane” con una popolazione compresa 
tra 50 e 200 mila abitanti, “aree urbane di media 
dimensione” con una popolazione tra 200 e 
5 Per gli Stati europei i dati sono desunti dal Corine Land Cover 
dataset, prodotto dal Joint Research Centre for the European 
Environmental Agency (EEA).

500 mila abitanti, “aree metropolitane” con una 
popolazione tra 500 mila e 1,5 milioni di abitanti e 
“grandi aree metropolitane” con una popolazione 
oltre 1,5 milioni di abitanti.
Dalla mappa europea si può notare la diversità del-
le aree funzionali urbane tra gli Stati europei. An-
che la situazione in Italia è piuttosto eterogenea e 
la distribuzione delle città non è regolare in tutte 
le regioni. 

Secondo la classi-
ficazione Ocse, in 
Italia le grandi aree 

metropolitane sono quattro, nell’ordine Roma, Mi-
lano, Napoli e Torino. Si distinguono Roma e Mila-
no con un’area molto estesa e con una popolazione 
che supera i 4 milioni di abitanti, il core è ampio e 
l’hinterland diffuso. Napoli presenta un core esteso 
lungo la costa, ma un hinterland limitato; viceversa 
Torino, Bologna e Firenze mostrano un core più ri-
dotto ma con un’influenza sull’hinterland piuttosto 

FUA italiane molto 
diverse da quelle 

europee
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Fig. 10.2.2 - Tipologia di relazione tra i poli.
Composizione percentuale - Anno 2011
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Fonte: Istat

esteso. 
Per il Veneto rientrano in questa definizione di area 
urbana funzionale cinque città capoluogo, con il 
loro hinterland: Venezia come “area metropolita-
na“, Verona Padova e Vicenza come “aree urbane 
di media dimensione” e Treviso come “piccola area 
urbana”. Per le 5 città venete, l’hinterland risulta 
formato dalla maggior parte di comuni confinanti 
con il capoluogo, anche se non tutti, più alcuni dei 
comuni limitrofi.
Le aree funzionali urbane in Veneto sono di dimen-
sioni più modeste e abbastanza ravvicinate: in par-
ticolare Venezia, Padova e Treviso sembrano costi-
tuire quasi un continuum. Seppur i tre core siano in 
qualche modo integrati, l’intensità delle loro rela-
zioni non è tale da giustificare il costituire di un’uni-
ca area urbana policentrica. 
Diversa la situazione per molte città dell’Europa 
centrale: ad esempio, le aree urbane funzionali 
della Germania sono molte e distribuite uniforme-
mente sul territorio, con un core concentrato e hin-
terland molto estesi. La presenza di nuclei urbani 
concentrati è sinonimo di insediamenti abitativi di 
tipo intensivo e quindi di minore dispersione abita-
tiva, come accade in molte zone dell’Europa con-
tinentale. Diversa la situazione per il Veneto, dove 
insediamenti abitativi più diffusi non aiutano a cre-
are centri compatti di insediamenti con una limitata 
proliferazione urbana, come auspicato dalla Com-
missione Europea per le caratteristiche della città 
del futuro6.
Per descrivere la realtà italiana in maniera più ap-
profondita, tendendo conto delle peculiarità delle 
nostre  città per gran parte diverse rispetto a mol-
te città europee, Istat propone una definizione di 
area urbana differente da quella dell’Ocse, a parti-
re dai sistemi locali (Sl), che sono raggruppamenti 
di comuni individuati sulla base degli spostamenti 
giornalieri per raggiungere la sede del luogo di la-
voro. Anche la geografia funzionale dei Sl, proprio 
perché si basa sui flussi e gli scambi che caratte-
rizzano i luoghi, dà un’idea dell’organizzazione del 
territorio diversa da quella fissata  sulla base dei 
confini amministrativi. Evidenzia come il territorio si 
struttura a partire dalle relazioni tra le persone e tra 
i soggetti economici e sociali, offrendo  una chiave 

di lettura impor-
tante per capire 
i fenomeni eco-
nomici-sociali, 
ma anche per 

valutazioni di impatto ambientale e di quantifica-
6 Commissione Europea, La dimensione urbana delle politiche 
dell’UE – Elementi fondanti di una Agenda Urbana UE; Bruxel-
les 18.07.2014

zione dei servizi. 
Attraverso la classificazione dei SI in base alla spe-
cializzazione economica prevalente, Istat individua 
per il Veneto 3 grandi Sl urbani (Venezia, Verona e 
Padova), ossia dove si concentrano attività non ma-
nifatturiere localizzate in ambito cittadino7.
Se il Sl urbano di Venezia ha una struttura mono-
centrica, con un unico centro dalla forte attrattività, 
i Sl di Verona e Padova presentano una struttura 
più complessa, con più poli di attrazione che inte-
ragisco tra di loro. I territori di Verona e Padova si 
contraddistinguono, infatti, per l’elevata percen-
tuale di posti di lavoro dislocati in centri di piccole 
dimensioni, così che accanto al polo maggiore vi 
è un corona di poli minori che interconnette il ter-
ritorio. Nel Sl di  Padova il 20% delle relazioni tra i 
poli è di tipo “complementare”, ossia di tipo gerar-
chico, in cui l’intensità del flusso dal polo minore 
verso il polo maggiore è significativamente supe-
riore a quella di orientamento opposto. Ma la mag-
gior parte delle relazioni è di “cooperazione” o di 
“concorrenza”. Si parla di cooperazione se tra i poli 
l’intensità dei flussi è grosso modo uguale nei due 
orientamenti, mentre di concorrenza se gli scambi 
tra i poli sono ridotti o per lo meno sono di intensità 
inferiore rispetto ai flussi in arrivo da altre località in 
ciascuno di essi. In caso di “concorrenza” vi sono 
poli che competono per il loro hinterland e si viene 
a definire un modello di policentrismo dinamico, a 
Padova ancora più che a Verona.

 

7 I Sl di Venezia, Verona e Padova hanno un bacino territoriale più 
ampio rispetto a quanto definito dall’Ocse nelle FUA. A questi 
più grandi Sl urbani, secondo Istat si aggiunge il Sl urbano di 
Rovigo.

Venezia, Verona e Padova 
3 grandi Sistemi 

locali urbani
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Fig. 10.2.3 - Aree urbane in Veneto secondo il 
POR-FESR 2014-2020
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Regione Veneto

Le aree urbane nel POR-FESR Veneto
In conformità all’Accordo di Parternariato, le aree 
urbane in Veneto cui destinare i finanziamenti del 
FESR sono definite in base a criteri oggettivi, quali 
il criterio demografico e la presenza di funzioni ti-
picamente urbane rivolte a cittadini e imprese re-
sidenti in bacini territoriali di area vasta, con riferi-
mento a tipologie di servizi di rango superiore in di-
versi settori (salute, istruzione, mobilità e trasporti, 
logistica e infrastrutture, ricerca e programmazione 
economica…). Nella fattispecie i finanziamenti sono 
destinati alle cinque aree urbane della fascia cen-
trale della regione (bando attualmente in corso) e 
in parte a una seconda tipologia di aree costituite 
da comuni minori, ma con funzioni urbane rilevanti8. 
Le cinque aree urbane sono individuate a parti-
re dal concetto di FUA dell’Ocse e prendendo in 
considerazione i risultati di altri documenti della 
programmazione regionale9. Le FUA vengono in-
crociate con la classificazione dei comuni adottata 
del documento a supporto della Programmazione 
dello Sviluppo Rurale (FEASR 2014-2020), che di-
stingue i comuni in base alla loro natura rurale e 
urbana10. Il documento evidenzia come le aree più 
urbanizzate si localizzino nei comuni capoluogo 
della fascia centrale della regione, nelle loro cinture 
urbane e negli insediamenti più industrializzati che 
si sono sviluppati lungo i principali assi viari.
Ne risulta che il territorio delle 5 FUA dell’Ocse vie-
ne in parte modificato: si inseriscono i comuni con-
finanti con il capoluogo non presenti nell’hinterland 
delle FUA, ma che risultano di tipo rurale-urbaniz-
zato o urbanizzato secondo il FEASR, mentre ven-
gono eliminati i comuni confinanti o limitrofi inseriti 
dall’Ocse non aventi carattere urbano secondo i 
documenti regionali.
La presenza di servizi di rango superiore viene con-
fermata dal documento “Strategia Nazionale per 
le Aree Interne (SNAI)”, che classifica le aree del 
territorio secondo livelli di perificità. A Belluno e a 
Rovigo non si riconosce carattere urbano, tra l’altro 
già esclusi dalla definizione Ocse. 
8 La seconda tipologia è costituita da aree di comuni minori, ma 
con funzioni urbane comunque rilevanti, individuati secondo 
criteri del FEASR e come poli secondo la SNAI: Mirano, 
Montebelluna, Castelfranco Veneto, Camposampiero, Cittadella, 
Monselice, Este, Isola della Scala, Legnago, Schio, Thiene, 
Bassano del Grappa. 
9 Regione del Veneto, Programma Operativo nell’ambito 
dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione” POR Veneto FESR; 2015.
10 Il FEASR classifica i comuni in: poli urbani (i 5 capoluoghi dell’area 
centrale), aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata, 
a sua volta distinta in comuni rurali-urbanizzati (con densità 
di popolazione <400 ab./kmq) o comuni urbanizzati (>=400 
ab./kmq), aree rurali intermedie e aree rurali con problemi di 
sviluppo.

Le 5 aree urbane 
così individuate 
hanno tutte una 
dimensione de-
mografica supe-
riore ai 200 mila 

abitanti e una densità di popolazione molto supe-
riore alla media regionale (268 abitanti per kmq); 
coprono il 16% della superficie del Veneto e con-
centrano il 40,3% della popolazione della regione. 
L’area urbana di Venezia è quella più estesa territo-
rialmente, superando i 1.200 kmq, Padova invece 
mostra la densità di popolazione più elevata, sia 
per quanto riguarda il capoluogo che l’hinterland. 
Più limitata è l’area urbana di Treviso, anche per 
il minor effetto attrattivo del comune capoluogo 
sull’hinterland, che si limita ai comuni confinanti e 
non ad altri limitrofi. 
Essendo Venezia interessata anche dal PON Metro, 
le azioni del POR dovranno essere complementari 
e demarcate per evitare sovrapposizione degli in-
terventi.  

il 40% della popolazione 
veneta vive in un’area 

urbana
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Tab. 10.2.1 - Popolazione, superficie e densità 
delle aree urbane. Veneto - Anno 2014

Densità Popolazione Superficie (abitanti residente (in Kmq) per Kmq)

Padova 484.718 492,7 983,8

Treviso 206.807 266,2 776,9

Venezia 596.021 1.234,9 482,6

Verona 457.444 569,6 803,1

Vicenza 238.491 373,2 639,0

Totale aree urbane 1.983.481 2.936,6 675,4

% su Veneto 40,3 16,0 -

Fonte: Elaborazione Regione Veneto - Sezione Sistema Statisti-
co Regionale su dati Istat

Fig. 10.3.1 - Popolazione residente nelle aree 
urbane. Veneto - Anno 2014
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Istat

10.3 Caratteristiche delle aree ur-
bane
Popolazione che vive la città
Considereremo di seguito le cinque aree urbane, 
delineandone un profilo in termini di caratteristiche 
della popolazione residente, quantità di persone 
che usano la città, eventuali rischi sociali e di mar-
ginalità, così come il degrado urbano e il consumo 
di suolo, cui il POR-FESR presta particolare atten-
zione.
Quasi la metà della popolazione regionale risiede 
in aree urbane, ben il 19% nei cinque comuni ca-
poluogo. 

Vista l’attrattività dei core per la presenza di attività e 
di servizi, maggiore è la popolazione che gravita attor-
no ai comuni capoluogo: a chi vi risiede, si aggiunge 

chi giornalmente si reca in città per motivi di lavoro o 
studio, ma anche chi qui alloggia per un periodo più 
o meno lungo (i pendolari periodici o popolazione 
temporaneamente dimorante), che usano la città in 
modo abbastanza stabile, con evidenti implicazioni in 
termini di infrastrutture e servizi, ma anche di impatto 
sull’ambiente e sulla sicurezza. Da non trascurare poi 
chi usa la città in modo più occasionale o per poche 
ore, come ad esempio i turisti. 
Istat recentemente, grazie al progetto Persons&Places 
(P&P)11, in via sperimentale fornisce delle stime sulla 
popolazione che usa la città, comprendendo oltre ai 
pendolari giornalieri anche i pendolari periodici, che 
effettuano spostamenti residenza/lavoro/studio in un 
arco di tempo superiore alla giornata, come ad esem-
pio gli studenti universitari fuori sede. Circa un 40% 
in più di persone, rispetto alla popolazione residente, 
gravita attorno ai cinque comuni capoluogo; la pres-
sione è particolarmente intensa nel comune di Padova 
(60%).

Tab. 10.3.1  - Indicatori di pressione di popola-
zione nei comuni capoluogo delle aree urbane. 
Veneto - Anno 2012

% Popolazione % Popolazione 
afferente insistente diurna su 

su residente (a) residente (b) 

Padova 159,9 143,8

Treviso 148,4 127,0

Venezia 131,3 121,1

Verona 132,4 118,6

Vicenza 137,9 120,2
Totale aree 140,4 125,9urbane

(a) La popolazione afferente rappresenta la pop. che gravita 
nell’area del comune: pop. residente + residenti dinamici in en-
trata nel comune  (es.: pendolari gionalieri + periodici)
(b) La popolazione insistente diurna rappresenta gli individui 
che in un giorno standard sono presenti nel comune: pop. resi-
dente - residenti in uscita + residenti in entrata da altri comuni
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Istat

È anche vero che 
una parte dei resi-
denti dei comuni 
capoluogo duran-

11 Il sistema informativo P&P rientra nel più ampio progetto 
ARCHIMEDE (ARCHivio Integrato di Microdati Economici 
e Demografici) di Istat, che prevede la valorizzazione di 
dati territoriali, grazie all’integrazione di differenti archivi 
amministrativi, a livello di singolo individuo. In questo caso 
l’integrazione è tra l’anagrafe di popolazione e più archivi per 
la localizzazione dell’individuo (studio, lavoro, università), come  
l’anagrafe degli studenti universitari e non, Asia-occupazione, 
exINPDAP, Lavoratori Autonomi dell’Agricoltura.

Ogni giorno 26% di 
persone in più che 

lavorano o studiano 
nelle aree urbane
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Fig. 10.3.3 - Incidenza % della popolazione 
straniera nelle aree urbane. Veneto - Anno 2014
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Istat

Fig. 10.3.2 - Popolazione per classi di età nelle
aree urbane. Veneto - Anno 2014 
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Istat

te il giorno non è presente nel territorio perché lavora 
o studia in altri luoghi questo fa abbassare la quota 
di persone che effettivamente in un giorno standard 
(feriale lavorativo e in orario diurno) è presente nell’a-
rea del core: la popolazione insistente diurna si stima 
sia circa del 26% in più rispetto a quella residente nei 
cinque comuni capoluogo considerati (Padova 40%).
Per un approfondimento sugli spostamenti giornalieri 
per motivi di lavoro e studio si rimanda al capitolo 11.

Considerando ora 
solo la popolazione 
residente, negli ulti-

mi 10 anni la popolazione urbanizzata è cresciuta di 
circa il 5%, un valore in linea con la crescita media re-
gionale; ciò che vale la pena però evidenziare sono le 
dinamiche avvenute in questi 10 anni all’interno delle 
aree urbane. Mentre nei comuni capoluogo la popola-
zione è rimasta mediamente stabile nella quantità, con 
l’eccezione di Venezia che ha perso abitanti, i comuni 
degli hinterland hanno registrato mediamente un in-
cremento di residenti superiore al 9%.

Tab. 10.3.2 - Variazione di popolazione nelle
aree urbane. Veneto - Var. % 2014/04

Comune capoluogo Comuni hinterland Area urbana totale

Padova 0,2 11,8 6,4

Treviso 1,9 8,9 6,0

Venezia -2,5 6,3 2,2

Verona 0,4 12,5 5,3

Vicenza 0,1 8,3 4,2

Veneto -0,4 9,4 4,6
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Istat

 

Gli hinterland appaiono quindi la più rilevante zona 
d’attrazione, dove le famiglie possono trovare abi-
tazioni a costo inferiore a quelle dei centri cittadini, 
di costruzione più recente e collegate con i siste-
mi di trasporto locale. Se è vero che per molte di 
queste famiglie l’hinterland rappresenta l’occasio-
ne per vivere meglio, con più spazi e più verde, c’è 
anche un effetto dovuto alla crisi economico-finan-
ziaria, che ha avuto pesanti risvolti sul fronte occu-
pazionale e ha eroso i redditi, ma anche limitato 
moltissimo l’offerta di credito immobiliare da parte 
delle banche. 
Anche per questo, nei comuni capoluogo la com-
posizione per età dei residenti è sbilanciata in fa-
vore delle età più anziane (quasi il 26% ha più di 
64 anni), che spesso possiedono l’abitazione in cui 
vivono da molti anni, mentre il peso della popola-
zione giovane è maggiore negli hinterland: qui il 

19,2% ha meno di 20 anni, contro il 16,8% dei co-
muni capoluogo. 

 

Ma ciò che più salta all’occhio è la dislocazione dei 
residenti stranieri, che si stabiliscono nei comuni ca-
poluogo: qui possono trovare abitazioni in affitto, 
spesso vetuste, in condivisione, in quartieri affollati 
o problematici e per questo lasciati dai vecchi resi-
denti, risparmiando sui costi di trasporto. Se negli 
hinterland l’incidenza della popolazione straniera è 
mediamente dell’8,5%, nei comuni capoluogo su-
pera il 14% (16,1% a Vicenza).

Nei comuni capo-
luogo la dimen-
sione media delle 

Crescono i residenti 
più nell’hinterland

Più anziani 
nei capoluoghi
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Fig. 10.3.4 - Indice di vulnerabilità materiale e
sociale per comune. Veneto - Anni 1991 e 2011
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Istat – Censimento della popolazione e delle 
abitazioni

famiglie è più piccola per l’elevata presenza sia di 
giovani che vivono da soli che di anziani soli o in 
coppia senza figli. Basti pensare che il capoluogo 
di Padova ha una quota dell’11,5% di giovani soli, 
contro una media regionale del 2,3%, e che gli an-
ziani soli nei capoluoghi sono circa il 30% contro un 
valore medio regionale del 20,9%. Le coppie gio-
vani, soprattutto se hanno figli, preferiscono invece 
abitare fuori dal capoluogo: la loro presenza qui è 
estremamente ridotta, specie nell’area di Treviso. 
Per questi nuclei, la scelta di fuga dalla città è evi-
dentemente legata ai costi dell’abitare, dal momen-
to che per queste fasce di età il lavoro è fatto spes-
so di carriere discontinue, di contratti temporanei e 
di salari piuttosto bassi.  

La vulnerabilità sociale
La concentrazione di migliaia di persone in aree ur-
bane se da un lato è stimolo a un’organizzazione 
moderna dello spazio urbano e dei servizi a esso 
connesso, dall’altro può acuire il rischio di forme 
di vulnerabilità e disagio abitativo o di marginalità 
sociale. Questi fenomeni si devono sia all’attrattivi-
tà delle grandi città per persone in cerca di occu-
pazione, spesso immigrati con condizioni sociali e 
abitative talvolta precarie, sia ai più recenti squilibri 
indotti dalla crisi economica, che ha generato dif-
ficoltà economiche per le famiglie e i presupposti 
per un disagio anche di tipo abitativo. 
L’indice di vulnerabilità sociale e materiale è un in-
dicatore costruito da Istat sulla base di diversi in-
dicatori elementari che descrivono le principali di-
mensioni materiali e sociali della vulnerabilità, con-
siderando ad esempio l’analfabetismo, le tipologie 
familiari più a rischio come le monogenitoriali, quel-
le numerose e quelle anziane, il disagio economico 
e assistenziale, l’affollamento abitativo e l’inattività 
scolastica o lavorativa dei giovani.
L’indicatore è disponibile a livello comunale ai vari 
Censimenti e consente di cogliere le trasformazio-
ni nel territorio, evidenziando le aree più critiche. 
Rispetto alla situazione italiana, nel 1991 il 39% dei 
comuni non evidenziava particolari problemi di in-
clusione sociale, mentre circa il 41% risultava avere 
un rischio di vulnerabilità medio-alto, specie nel 
Polesine, nel veneziano e nelle zone montane. Nes-
suno rientrava fra i comuni italiani con le più alte 
criticità12. Dopo 20 anni la fotografia del Veneto è 
completamente trasformata e la quasi totalità dei 
comuni risulta star bene (84%). 

12 La distribuzione comunale dell’indice, ordinata in maniera 
decrescente, è stata suddivisa in quattro categorie di vulnerabilità 
per quartili di popolazione residente. 

Per i comuni veneti si assiste a un netto migliora-
mento nel tempo delle condizioni di potenziale 
vulnerabilità, anche per i comuni prima più in dif-
ficoltà. Ma la dinamica che desta maggiore atten-
zione riguarda i comuni capoluogo: se in vent’anni  
l’indice migliora nei comuni dell’hinterland, per i ca-
poluoghi si registra un leggero peggioramento (da 
basso rischio di vulnerabilità a medio-basso). Ciò fa 
pensare a una situazione di maggiore vulnerabilità 
sociale proprio nei capoluoghi che dovrebbero es-
sere i catalizzatori della moderna idea di città. 
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Per i comuni capoluogo pesa soprattutto la presen-
za di famiglie anziane, tra le più vulnerabili dal pun-
to di vista economico e per i bisogni di assistenza, 
come anche un certo disagio abitativo. 
Negli ultimi 20 anni sono aumentate sia le famiglie 
di anziani soli che quelle in coppia, come anche 
quelle con la presenza di almeno un ultra-ottanten-
ne, ossia le famiglie con maggior potenziale disagio 
assistenziale.
Più anziana fra tutte Venezia, con il 31% di anziani 
che vivono soli (era il 25% nel 1991) e il 3,4% di fa-
miglie con alto potenziale di disagio (2% nel 1991).
Tali situazioni, visto l’alto rischio di presenza di ma-
lattie croniche e limitazioni funzionali nelle attività 
quotidiane collegate all’età avanzata, esprimono 
una domanda implicita di assistenza e quindi una 
condizione di potenziale vulnerabilità sociale. 
Particolare attenzione è rivolta, inoltre, alle famiglie 

Tab. 10.3.3 - Incidenza percentuale di alcune tipologie familiari più vulnerabili nelle aree urbane. 
Veneto - Anni 1991 e 2011

Famiglie monogeritoriali Coppie anziane senza figli Famiglie in potenziale Anziani soli (b)giovani (a) (c) disagio di assistenza (d)

1991 2011 1991 2011 1991 2011 1991 2011

Padova

   capoluogo 0,8 0,8 23,1 27,3 9,6 17,7 1,8 3,4

   hinterland (min - max) (0,2-1,0) (0,1-1,0) (9,4-18,4) (14,9-24,1) (4,0-7,1) (8,6-16,0) (0,7-1,9) (1,4-2,9)

Treviso

   capoluogo 0,6 0,8 23,3 26,4 10,3 18,1 2,1 3,6

   hinterland (min - max) (0,3-0,9) (0,4-0,9) (16,5-18,6) (19,4-23,4) (4,9-7,6) (9,3-15,5) (1,0-2,1) (1,3-3,0)

Venezia

   capoluogo 0,7 0,8 24,8 30,5 10,6 19,8 2,0 3,4

   hinterland (min - max) (0,4-1,0) (0,4-1,3) (11,4-22,6) (17,0-25,6) (4,1-7,5) (11,3-17,6) (0,5 - 1,4) (1,4-3,1)

Verona

   capoluogo 0,9 0,9 26,3 29,3 9,9 17,8 1,9 3,5

   hinterland (min - max) (0,5-1,0) (0,5-1,2) (13,9-22,0) (19,3-23,8) (5,0-7,6) (8,9-15,1) (0,9 - 1,8) (1,5-2,9)

Vicenza

   capoluogo 0,9 0,9 25,5 28,3 9,3 16,7 1,7 3,3

   hinterland (min - max) (0,3-1,6) (0,0-1,3) (11,6-30,2) (17,4-28,0) (4,5-8,7) (7,4-14,5) (0,7-1,6) (1,3-3,1)

Veneto 0,7 0,7 20,9 24,4 7,9 13,7 1,6 2,8

(a) Famiglie di tipo monogenitoriale giovane (padre/madre con meno di 35 anni) / totale delle famiglie con un solo nucleo * 100
(b) % sul totale di anziani 
(c) Coppie di anziani soli / totale delle famiglie con un solo nucleo * 100
(d) % Famiglie con almeno due componenti, con tutti i componenti di almeno 65 anni e almeno uno di 80 anni o più
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Istat – Censimento della popolazione e delle 
abitazioni

monogenitoriali, specie con figli minori, che seppur 
interessino una piccola quota delle famiglie (0,7% a 
livello regionale complessivo, un poco più alto nei 
capoluoghi), rappresentano una categoria a rischio, 
perché un solo genitore si ritrova a provvedere al 
sostentamento della famiglia, sia in termini di cura 
che economici, e della casa.
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Fig. 10.3.5 - Percentuale di domande di alloggio 
pubblico ammesse ogni 1.000 famiglie nelle
aree urbane. Veneto - Anno 2014 (*)
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(*) Per Venezia il dato è relativo all’anno 2010
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statisti-
co Regionale su dati Regione Veneto e Istat

Accanto alle 
situazioni di 
vulnerabilità so-

ciale, nelle aree urbane in espansione si possono 
riscontrare situazioni delicate anche per quanto ri-
guarda il disagio abitativo. In questi anni le ricadute 
della crisi economica e, quindi, le conseguenze in 
termini lavorativi e reddituali hanno generato situa-
zioni di potenziale disagio abitativo, dove a farsi 
evidente è lo scarto tra la disponibilità economica 
delle famiglie e la quota di reddito destinato all’a-
bitazione.
Tra le forme più gravi di precarietà abitativa vi è il 
rischio di perdere l’alloggio a causa di uno sfratto: 
nel 2014 in Veneto si conta mediamente 1 sfratto 
ogni 415 famiglie residenti, quando era di 1 ogni 
611 nel 2005. Più critica la situazione nella provincia 
di Vicenza con uno sfratto ogni 300 famiglie, meno 
a Verona. 

Tab. 10.3.4 - Provvedimenti di sfratto emessi 
per provincia. Veneto - Anni 2005 e 2014

2005 (a) 2014

1 sfratto 1 sfratto 
N. ogni n° N. ogni n° 

famiglie famiglie

Padova 628  545 1.017  379 

Treviso (b) 643  541 926  386 

Venezia (c) 566  598 n.d.  n.d. 

Verona 670  518 1.216  317 

Vicenza 705  461 1.312  270 

Veneto 3.058  611 4.937  415 

(a) I dati del 2005 sono antecedenti a piccole rettifiche e cor-
rezioni
(b) Per Treviso si considerano i dati 2009 e 2014 
(c) Dati incompleti per il 2014
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Ministero dell’Interno e Istat

Nei comuni capoluogo è più sentito il disagio abi-
tativo, tanto che rientrano fra i comuni definiti ad 
alta tensione abitativa13 (ATA). In totale in Veneto i 
comuni ATA sono 29, di questi alcuni appartengono 
all’hinterland delle aree urbane considerate, nello 
specifico 5 nell’hinterland di Venezia (Chioggia, Je-
solo, Mira, Mogliano Veneto e Spinea), 3 a Verona 
(Bussolengo, San Giovanni Lupatoto, Villafranca di 

13 Con la DGR n. 525 del 28 febbraio 2003 la Regione Veneto ha 
adottato l’elenco dei comuni ad alta tensione abitativa, approvato 
definitivamente dal CIPE con Delibera n. 87 del 13/11/2003. I 
comuni sono individuati considerando alcuni indicatori di disagio 
abitativo: popolazione residente, incidenza di extracomunitari, 
sfratti per famiglia, numero di domande al Fondo per il sostegno 
all’affitto (FSA). 

Verona), 2 a Padova (Abano terme e Selvazzano 
Dentro) e uno di Treviso (Paese). 
In questi comuni sono previste delle particolari 
agevolazioni all’affitto, come il contributo sfratti per 
finita locazione e la possibilità di accedere al fondo 
inquilini morosi incolpevoli in caso di sopravvenuta 
impossibilità di pagare l’affitto per la perdita o la 
riduzione della capacità reddituale della famiglia.  
Un’indicazione sul fabbisogno abitativo delle fasce 
di popolazione più vulnerabili si ricava dal numero 
di domande presentate dalle famiglie in risposta 
ai bandi di concorso emessi dai comuni in caso di 
disponibilità di alloggi di edilizia residenziale pub-
blica (e.r.p.) da assegnare. Si tratta di famiglie che 
evidentemente vivono situazioni di disagio abitati-
vo ed economico tali da avere i requisiti per potere 
accedere a un alloggio e.r.p.14.

La domande am-
messe, quindi 
candidate all’as-

segnazione, sono 5,1 ogni mille famiglie residenti 
nella città di Verona, fino al 17,5 a Vicenza e addirit-
tura 21,5 a Venezia. Da segnalare però che quest’ul-
tima è dal 2010 che non pubblica un bando. Negli 
ultimi anni la domanda di un alloggio pubblico cre-
sce soprattutto a Vicenza e a Treviso.

 

La risposta concreta in termini di assegnazione ef-
fettiva dell’alloggio riguarda una parte ancora più 
piccola di famiglie: nella città di Padova, ad esem-
pio, si parla di circa 2 domande assegnate su 100 
ammesse, per Vicenza si arriva a 5 e per Verona a 
6. Appare importante tenere monitorato questo 
14 I dati sono raccolti dalla struttura regionale Sezione Edilizia 
Abitativa.

Cresce la domanda di 
alloggio pubblico

… e il disagio abitativo
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fenomeno, visto l’allargamento della fetta di popo-
lazione meno abbiente colpita da forme di disagio 
abitativo, in particolare nelle aree urbane15.

La disponibilità 
di alloggi resi-
denziali pubbli-
ci risponde in 
minima parte 
al fabbisogno 

abitativo della popolazione più in difficoltà. Sono 
39.319 gli alloggi e.r.p. gestiti dalle Ater16, circa 3 
unità immobiliari per 100 famiglie residenti, di cui 
il 49,3% localizzato nelle cinque aree urbane con-
siderate (19.385 alloggi). Rispetto all’hinterland i 
comuni capoluogo concentrano la maggior parte 
degli alloggi pubblici, garantendo una quota di al-
loggi per famiglia più elevata. Ad esempio a Pado-
va e a Treviso si parla di circa 5 unità immobiliari 
per 100 famiglie nei capoluoghi e di appena un 
alloggio per 100 famiglie nel rispettivo hinterland. 
C’è da evidenziare però che rispetto all’hinterland 
nei capoluoghi è più bassa la percentuale di alloggi 
occupati, quindi permane una quota di unità immo-
biliari sfitte, in alcuni casi anche del 20%, per motivi 
diversi che vanno dalla mancata assegnazione per 
lavori di manutenzione alla non disponibilità perché 
in vendita o in demolizione.
Nell’ambito del processo di inclusione sociale e 
abitativa, infine, desta preoccupazione il numero 
delle persone senza fissa dimora, concentrate nelle 
principali aree urbane. La seconda indagine sulla 
persone senza dimora condotta da Istat, assieme a 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fio.PSD 
e Caritas Italiana, stima che nel 2014 i senza tetto 
nelle regioni del Nord-Est  siano  9.149, con molta 
probabilità sottostimati17.  Riproporzionano il dato 
in base alla popolazione residente, si ipotizzano per 
il Veneto circa 3.800 persone senza dimora, pari al 
7,6% del totale nazionale.

15 Regione del Veneto, Programma Operativo nell’ambito 
dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione” POR Veneto FESR; 2015.
16 Dati raccolti dall’Osservatorio Regionale sulla casa della 
Sezione Edilizia Abitativa della Regione del Veneto 
17 Istat, Caritas Italiana, fio.PSD e Ministero del Lavoro  e delle 
Politiche Sociali, Le persone senza fissa dimora – Anno 2014. 
Dicembre 2015.

Tab. 10.3.5 - Unità immobiliari gestite dalle Ater 
nelle aree urbane. Veneto - Anno 2013

% unità % unità N° unità immobiliari su immobiliari immobiliari famiglie occupate

Padova

   capoluogo 5.274 5,3 90,8

   hinterland 1.446 1,3 95,6

Treviso

   capoluogo 1.977 5,2 83,6

   hinterland 540 1,1 91,5

Venezia

   capoluogo 3.475 2,7 87,3

   hinterland 2.550 1,8 93,6

Verona

   capoluogo 1.803 1,5 81,5

   hinterland 915 1,2 87,4

Vicenza

   capoluogo 1.161 2,2 95,3

   hinterland 244 0,5 90,6

Totale aree urbane

   capoluogo 13.690 3,1 88,0

   hinterland 5.695 1,3 92,8

Veneto 39.319 3,3 88,8

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Regione Veneto e Istat

Quanto si è costruito
Proprio per il suo modello di città diffusa, il Veneto 
si caratterizzata per un più alto consumo di suolo,  
visto che il 12,9% del territorio regionale  risulta ur-
banizzato18 rispetto alla media nazionale del 6,7%.   

N a t u r a l m e n -
te tra le aree 
urbane la per-

centuale sale. Fortemente urbanizzata risulta l’area 
di Padova, dove il consumo di suolo arriva addirit-
tura all’80% della superficie nel comune capoluo-
go, una delle percentuali più alte anche a livello 
italiano. Inoltre, alla saturazione del capoluogo, si 
affianca un’intensa urbanizzazione anche dei co-
muni dell’hinterland (31%), che non ha eguali nelle 
altre città del Veneto. Segue la città di Treviso con 
il 48% di suolo urbanizzato, in forte crescita rispetto 
a 10 anni fa (+5 punti percentuali). Nelle aree urba-
ne di Verona e Vicenza, e ancora più a Venezia, il 
18 Per superficie urbanizzata si intende la superficie dei centri 
abitati, dei nuclei abitati e delle località produttive.

L’area urbana di Padova 
la più urbanizzata

Metà degli alloggi 
Ater concentrata 
nelle aree urbane
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consumo di suolo rimane più contenuto, anche se 
su valori sostenuti, sia nei comuni capoluogo che 
nell’hinterland. 
Nell’ultimo decennio aumenta il numero di costru-
zioni,  ancor più nei comuni capoluogo, magari an-
dando a costruire nelle zone più esterne al centro 
rimaste in parte libere, che nelle aree dell’hinter-
land. Risalta in particolar modo l’aumento dell’edifi-
cato nei centri di Treviso, Vicenza e di Padova, sep-
pur già abbondantemente costruito. L’area urbana 
di Venezia, proprio per la peculiarità della presenza 
della città storica, ha uno sviluppo dell’edificato 
che interessa maggiormente l’area dell’hinterland. 

Tab. 10.3.6 - Percentuale di superficie urbanizzata 
e numero di edifici nelle aree urbane (*). Veneto 
- Anno 2011

% superficie Var.% edifici Edificiurbanizzata 2011/01

Padova

   capoluogo 80,7 39.476 24,8

   hinterland 30,6 55.834 13,5

Treviso

   capoluogo 47,8 17.364 30,3

   hinterland 29,4 26.926 16,6

Venezia

   capoluogo 18,5 40.914 14,0

   hinterland 16,3 72.717 19,8

Vicenza

   capoluogo 36,4 18.145 26,2

   hinterland 19,0 27.145 10,9

Verona

   capoluogo 30,0 30.312 16,1

   hinterland 19,6 34.945 10,3

Totale aree urbane

   capoluogo 31,7 146.211 20,5

   hinterland 21,3 217.567 15,0

Veneto 12,9 1.227.490 13,2

(*) Per superficie urbanizzata si intende la superficie dei centri 
abitati, dei nuclei abitati e delle località produttive.
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Istat - Censimento della popolazione e delle 
abitazioni

Rispetto agli hinterland, nei capoluoghi minore è la 
percentuale di edifici di tipo residenziale (84% degli 
edifici in uso vs 90%) e anche quelli ad uso produtti-
vo (2% vs 3%); il 14% degli edifici ha una  destinazio-
ne direzionale/terziario o di servizi, oppure è di tipo 

turistico/ricettiva, quota che scende al 7,3% per gli 
hinterland. Naturalmente l’età media delle costru-
zioni è più datata nei capoluoghi: il 16% degli edifici 
residenziali è di tipo storico, ossia risale a prima del 
1919, il 9,4% è sorto nell’immediato dopoguerra, il 
43,2% negli anni ‘60 e ‘70. L’espansione edilizia nei 
comuni dell’hinterland ha luogo a partire proprio 
dagli anni ‘60 fino alla fine degli anni ‘80 (circa 60% 
degli edifici). A dopo il 2001 risale l’11% degli edifici 
(5% nei comuni capoluoghi).

Circa il 3% egli edi-
fici risulta non utiliz-
zato, a indicare una 
potenzialità degli 
edifici non piena-

mente sfruttata, di cui il 58% perché cadente, il resto 
perché in costruzione o perché non ancora adatto a 
essere usato a fini abitativi o produttivi. Il fenome-
no riguarda i capoluoghi ma anche l’hinterland, anzi 
la quota di edifici non utilizzati in generale aumenta 
man mano che ci si allontana proprio dal comune 
capoluogo, interessando in misura maggiore ad-
dirittura i comuni al di fuori dell’area urbana, non 
solo per la presenza di strutture in costruzione, ma 
anche per un maggior numero di edifici non curati 
e ormai in rovina (2,8% degli edifici non sono in uso 
nei 5 capoluoghi vs il 4,5% nei comuni non apparte-
nenti all’area urbana). Fanno eccezione ancora una 
volta i centri di Padova e di Treviso, che rispetto al 
loro hinterland vedono percentuali maggiori di non 
uso degli edifici.
Un segnale positivo viene dalla riduzione dell’inci-
denza egli edifici non utilizzati rispetto a 10 anni 
fa, non solo per il completamento delle opere in 
costruzione, ma anche per un recupero edilizio e 
opere di riqualificazione urbana. 

Le cinque aree 
urbane nel 
complesso non 

mostrano segni evidenti di disagio edilizio rispet-
to alla media nazionale, visto che la percentuale di 
edifici residenziali in stato di conservazione pes-
simo o mediocre si attesta su livelli inferiori: per i 
capoluoghi la percentuale è del 12%, per i relativi 
hinterland del 9,7% rispetto al valore nazionale del 
16,8%. Questo in media, è chiaro che all’interno del 
territorio comunale vi possono essere delle aree più 
degradate dal punto di vista edilizio e che richiedo-
no una maggiore attenzione e interventi di riqua-
lificazione. Il centro di Vicenza presenta un indice 
leggermente peggiore, mentre Treviso si distingue 
per un migliore stato di conservazione degli edifici 

Meno disagio edilizio in 
Veneto che in Italia

3% di edifici 
non utilizzati nelle 

aree urbane 
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residenziali, anche perché si tratta di costruzioni più 
recenti. Il fenomeno, seppur contenuto, interessa 
circa 166mila persone che abitano in edifici in cat-
tivo stato, di cui 90 mila residenti nei capoluoghi, 
pari al 10,3% della rispettiva popolazione.

Tab. 10.3.7 - Indicatori di stato degli edifici nelle 
aree urbane. Veneto - Anno 2011

% edifici % per-
residen- sone in 

% edifici % edifici ziali in edifici in % edifici non uti- in costru- cattivo cattivo cadenti lizzati zione stato di stato di 
conser- conser-
vazione vazione

Padova

   capoluogo 3,6 1,6 2,0 11,6 11,5

   hinterland 2,9 1,3 1,5 10,3 8,0

Treviso

   capoluogo 3,7 1,4 2,2 6,5 5,8

   hinterland 2,8 1,3 1,5 11,7 8,5

Venezia

   capoluogo 1,7 0,8 0,9 13,1 10,2

   hinterland 2,9 1,2 1,7 7,5 6,3

Vicenza

   capoluogo 2,8 1,0 1,8 14,2 12,1

   hinterland 2,9 1,4 1,6 11,4 9,4

Verona

   capoluogo 2,5 1,0 1,5 12,8 10,0

   hinterland 3,3 1,0 2,3 10,2 9,1

Totale aree urbane

   capoluogo 2,8 1,2 1,6 12,0 10,3

   hinterland 2,9 1,2 1,7 9,7 7,9

Veneto 3,7 1,4 2,3 12,6 9,9

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Istat - Censimento della popolazione e delle 
abitazioni

Connessioni veloci
Le città sono luoghi catalizzatori di innovazione e 
ricerca, know-how tecnologico e scientifico, grazie 
anche alla concentrazione di università, centri di ri-
cerca, start-up e incubatori di impresa. La città del 
futuro richiede investimenti in innovazione per lo 
sviluppo di servizi pubblici e privati, al fine di mi-
gliorare la qualità di chi abita o usa la città.   
Le infrastrutture digitali rappresentano le “strade” 
del futuro, le nuove vie di comunicazione, neces-
sarie per lo sviluppo di servizi capaci di rispondere 
alle rinnovate esigenze di cittadini e imprese: è su 
questo fronte che si stanno intensificando gli sforzi 

per potenziare i servizi di connettività, in partico-
lare sulla banda larga e ultralarga, in linea con gli 
obiettivi europei e nazionali delle Agende Digitali.

Attualmente in Veneto 
in media il 29% delle 
unità immobiliari sono 
raggiunte da architet-
tura FTTN, vale a dire 

servizi con velocità maggiore di 30Mbps e solita-
mente inferiore ai 100 Mbps. Nei comuni capoluo-
go la copertura è quasi completa, solo Venezia e 
Vicenza risultano un po’ più indietro con percentua-
li tra il 70% e l’80%. Nell’hinterland la copertura è 
più bassa rispetto al capoluogo (in media dal 9% di 
Treviso al 24% di Vicenza), anche se ci sono comuni 
che risultano quasi totalmente coperti, anche più 
del capoluogo. Ad esempio Dolo che, con il 98% 
delle unità immobiliari raggiunte da architettura 
FTTN, supera di quasi 30 punti percentuali la co-
pertura di Venezia. 

Tab. 10.3.8 - Percentuale di unità immobiliari 
raggiunte da architettura FTTN nelle aree
urbane. Veneto - Anno 2015 (*)

hinterland
Capoluogo

media (min - max)

Padova 94,9 17,3 (0,0 - 98,0)

Treviso 97,1 8,7 (0,0 - 50,7)

Venezia 70,1 23,1 (0,0 - 98,0)

Verona 90,5 23,0 (0,0 - 98,0)

Vicenza 78,1 23,6 (0,0 - 98,0)

Veneto 28,7 - -

(*) L’architettura FTTN garantisce servizi con velocità maggiore 
di 30 Mbps e inferiori ai 100 Mbps: la fibra termina presso un 
nodo intermedio della rete di accesso su portante fisico (rame) 
esistente oppure presso un nodo di sistemi di accesso su 
portante radio.
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Infratel e Ministero dello Sviluppo Economico

 

Quasi tutti i comuni capo-
luogo sono più avanti an-
che nell’infrastrutturazio-
ne dei servizi con velocità 
superiore a 100 Mbps: se 

in Veneto attualmente a livello medio solo il 4% del-
le unità immobiliari sono raggiunte da architettura 
FTTH, FTTB-FTTDP, a Verona la percentuale arri-
va al 25%, a Padova 24% e a Venezia 15%. Ancora 
pressoché totalmente scoperti i comuni di Vicenza 
e Treviso anche se, in base alle previsioni di coper-
tura al 2018 dell’ultima consultazione Infratel, per 

… e già 
si lavora 

alla banda 
ultralarga

Copertura di 
banda larga

quasi completa 
nei capoluoghi…
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emissioni di gas serra. A partire dal 2008 molti Sin-
daci europei si erano già impegnati con il Covenant 
of Mayors (Patto dei Sindaci), cui oltre 3.100 comu-
ni italiani hanno aderito, a ridurre entro il 2020 del 
20% le emissioni di CO2 nelle loro città, dotandosi 
ciascuna di un Piano di azione per l’energia soste-
nibile.
Contemporaneamente molte città sono anche im-
pegnate nei progetti Smart City, mettendo al cen-
tro dei loro programmi l’efficientamento energeti-
co, la riduzione di emissioni e polveri, la mobilità 
sostenibile. 
E’ utile sottolineare che sulla qualità dell’ambien-
te urbano incide molto il modello di urbanizzazio-
ne con cui si è sviluppata una città. La conoscenza 
delle diverse forme di urbanizzazione e della tipo-
logia insediativa costituisce la base fondamentale 
per poter affrontare in modo efficace la questione 
della sostenibilità e della resilienza urbana: le forme 
di urbanizzazione sono uno dei fattori determinan-
ti della sostenibilità ambientale, poiché influiscono 
sulle caratteristiche funzionali delle città stesse. Ad 
esempio un’urbanizzazione di tipo diffuso e disper-
so produce una perdita di paesaggi, un incremento 
nello sfruttamento del suolo, oltre a determinare un 
maggiore fabbisogno energetico e a incentivare il 
sistema della mobilità privata, sicuramente più im-
pattante sull’ambiente rispetto a quello collettivo. 
Anche per le città del Veneto si possono osserva-
re alcune differenze dal punto di vista del model-
lo di urbanizzazione19. Padova è caratterizzata da 
un’urbanizzazione che copre e supera i confini del 
suo comune, risultando decisamente satura. Que-
sta caratteristica la rende particolarmente esposta 
ai rischi ambientali causati dalla frammentazione, 
che acuisce i consumi energetici e l’uso dei mezzi 
privati penalizzando la mobilità collettiva. I comuni 
di Treviso, Verona e Vicenza vedono invece la pre-
senza di un nucleo centrale e di tanti piccoli nuclei 
intorno, sorti per ragioni socioeconomiche nel cor-
so del tempo e che tendono ad accentuare la fram-
mentazione. Infine, relativamente a Venezia, la sua 
particolare morfologia ha determinato nel tempo la 
crescita di diversi poli decentrati ma di dimensioni 
importanti, come Mestre e Marghera.
Queste considerazioni sulla dispersione e frammen-
tazione dei centri urbani, unitamente al forte svi-
luppo industriale della regione e ai fattori climatici 
tipici della pianura padana, aiutano a meglio com-
prendere il quadro ambientale delle città venete. 
Si sente infatti sempre parlare dei problemi legati 
19 ISPRA, Qualità dell’ambiente urbano – XI rapporto, edizione 
2015

effetto dei piani privati e degli investimenti pubblici 
già attuati o in corso nel 2015, si stima una con-
siderevole accelerazione, tale da garantire in certi 
casi ai capoluoghi anche una copertura ai servizi 
ultraveloci del 60%. Ad esempio, Venezia e Padova 
sono tra le dieci città pilota scelte da Enel per la 
sperimentazione della posa della fibra ottica casa 
per casa, per portare la banda ultralarga a 100 
Mbps. Il progetto interesserà complessivamente a 
livello nazionale 224 comuni. 
Spunti di analisi sullo sviluppo digitale in termini di 
smart city per i vari capoluoghi sono presenti nei 
paragrafi seguenti.

Tab. 10.3.9 - Percentuale di unità immobiliari
raggiunte da architettura FTTH, FTTB-FTTDP
nei comuni capoluogo delle aree urbane. Veneto 
- Anno 2015 e previsioni al 2018 in base ai piani 
privati e pubblici attuati o in corso nel 2015 (*)

2015 2018

Padova 23,6 59,4

Treviso 0,3 47,2

Venezia 14,6 48,9

Verona 25,0 60,0

Vicenza 0,0 45,0

Veneto 3,8 16,0

(*) L’architettura FTTDP/FTTB/FTTH garantisce servizi con
velocità superiore a 100 Mbps: la fibra termina presso un punto 
di terminazione ottico (distribution point) posto a distanza 
minore o uguale a 50 metri dall’unità immobiliare. I dati di 
copertura previsti fanno riferimento ai risultati dell’ultima
consultazione pubblica di Infratel del 2015.
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Infratel e Ministero dello Sviluppo Economico

 
 

 

 

10.4 La qualità dell’ambiente urba-
no
I cambiamenti del clima sono stati al centro della 
discussione internazionale nell’ambito della COP 
21, la Conferenza delle Parti sul clima tenutasi dal 
30 novembre al 12 dicembre 2015 a Parigi. Al termi-
ne della Conferenza i 196 Paesi partecipanti hanno 
concordato un patto globale chiamato Accordo di 
Parigi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, 
al fine di contribuire a mitigare gli effetti dei cam-
biamenti climatici e, in particolare, a contenere il 
riscaldamento terrestre al di sotto dei 2 gradi centi-
gradi in più rispetto ai livelli pre-industriali.
In particolare le città e i grandi agglomerati urba-
ni hanno un ruolo strategico nella riduzione delle 
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alle polveri sottili particolarmente accentuati nella 
pianura padana, però, al di là delle effettive fonti 
emissive, va considerato (cfr. approfondimento sui 
gas serra e polveri sottili del cap. 13) anche il fatto-
re climatico che incide pesantemente proprio sulla 
permanenza di queste sostanze negli strati bassi 
dell’atmosfera. Diventa pertanto indispensabile ca-
pire come venga gestita la questione ambientale 
all’interno delle città al fine di far fronte a questi tipi 
di criticità. Purtroppo i dati ambientali disponibili 
sono per lo più limitati ai soli comuni capoluogo 
di provincia e di Città metropolitana di Venezia, e 
questo è un limite viste le caratteristiche di fram-
mentazione delle aree urbane venete. Sarebbe in-
fatti utile poter analizzare le aree urbane nella loro 
effettiva estensione, ovvero comprendendo il co-
mune capoluogo ma anche tutti quei comuni situati 
nell’intorno e che costituiscono un tutt’uno con il 
capoluogo o, quantomeno, risultano strettamente 
legati allo stesso dal punto di vista economico e 
demografico. Ciononostante è comunque possibi-
le trarre alcune riflessioni sulla gestione ambientale 
delle città stesse anche attraverso l’analisi limitata 
ai soli comuni capoluogo. (Si precisa che da qui in 
avanti le analisi sono riferite non solo ai capoluo-
ghi delle aree urbane definite nel POR-FESR 2014-
2020, ma a tutti i comuni capoluogo di provincia).
Un ruolo determinante sulla cura dell’ambiente ur-
bano è giocato dalla presenza e dalla densità di 
aree di verde pubblico, in quanto esse rappresen-
tano dei veri e propri assorbitori naturali di sostan-
ze inquinanti, oltre che di gas serra. In Veneto la 
situazione risulta piuttosto eterogenea tra i comuni 
capoluogo per via delle differenze dei singoli terri-
tori dove sono ubicati.

Spicca il comu-
ne di Venezia 
con valori “fuori 

scala” rispetto agli altri comuni veneti: più di 270 
milioni di metri quadrati, pari al 65% del territorio, 
con oltre 1.000 m2 di aree verdi per abitante. Va qui 
considerata la particolare conformazione geografi-
ca di Venezia nonché il fatto che nel conteggio del-
le aree verdi vengono inserite anche le aree naturali 
protette. Nel caso di Venezia, tra le aree protette 
figura anche tutta la laguna, da cui si deduce il va-
lore così elevato. 
Segue Belluno, posta a ridosso delle Dolomiti e cir-
condata dalle montagne, con il 22% del territorio 
comunale destinato ad aree naturali protette e a 
verde urbano. I capoluoghi della fascia centrale del 
Veneto presentano incidenze di aree verdi al di sot-

to del 10%, con l’unica eccezione di Treviso (12,6%).

Tab. 10.4.1 - Superficie delle aree verdi nei 
comuni capoluogo (*). Veneto - Anno 2013

% sul totale m2 m2/abitantesuperficie

Belluno 32.450.666 22,0 901,6 

Padova 8.220.786 8,8 39,2 

Rovigo 1.411.279 1,3 27,1 

Treviso 6.993.353 12,6 84,1 

Venezia 270.510.566 65,0 1.022,6 

Verona 17.451.097 8,8 67,1 

Vicenza 3.803.651 4,7 33,5 

Veneto (a) 340.841.398 31,0 334,5 

Italia (a) 3.755.012.406 18,2 206,0 

(a) Per Italia e Veneto si intende rispettivamente la somma delle 
superfici e l’incidenza delle aree verdi dei comuni capoluogo
(*) Per aree verdi si intendono le aree naturali protette e le aree 
di verde urbano
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Istat

Altro aspetto che contribuisce a determinare la 
qualità dell’ambiente delle città è quello legato alla 
produzione e gestione dei rifiuti urbani. In Vene-
to la produzione totale di rifiuti urbani nel 2014 è 
pari a 2.241 milioni di tonnellate  con un aumento 
dell’1% rispetto al 2013. 

La produzione 
di rifiuti pro ca-
pite è di 455 kg/

ab. all’anno, più bassa rispetto alla media nazionale 
(488 kg/ab.), nonostante il Veneto sia una regione 
ad alto tasso di industrializzazione, caratterizzata 
da un PIL piuttosto elevato e da una notevole pre-
senza turistica durante tutto l’arco dell’anno. 
L’elevata densità abitativa dei capoluoghi porta 
a valori pro capite superiori a quello regionale: a 
Venezia, Padova e Vicenza la produzione di rifiuti 
urbani supera i 600 kg/ab. per anno. 
Uno dei punti di forza della regione Veneto è la rac-
colta differenziata.

Nel 2014 i rifiu-
ti raccolti in modo 
differenziato sono 
il 65,3% di quel-
li totali, superando 
l’obiettivo del 65% 

previsto per l’anno 2012 dal D.Lgs. n. 152/2006. En-
trando nel dettaglio delle città, Belluno realizza la 
più elevata quota di raccolta differenziata (74,4%), 

Meno rifiuti in Veneto 
rispetto all’Italia…

…e oltre 65% 
di rifiuti raccolti in 

modo differenziato!

Venezia e Belluno le città 
con più aree verdi
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seguita da Treviso con il 69,3%. Per quanto riguar-
da i sistemi di raccolta in tutti i capoluoghi è stata 
attivata la separazione della frazione organica (rac-
colta secco-umido). L’unica eccezione rimane Vene-
zia, dove questa separazione è attualmente attiva 
solo in terraferma, mentre nel centro storico e nelle 
isole principali la raccolta avviene ancora in modo 
indifferenziato. Da segnalare il comune di Treviso, 
da sempre all’avanguardia nel settore della raccolta 
dei rifiuti, dove è ormai presente su tutto il territorio 
il sistema domiciliare spinto.

Tab. 10.4.2 - Produzione di rifiuti urbani (RU) 
e raccolta differenziata nei comuni capoluogo. 
Veneto - Anno 2014

Produzione di RU Produzione di RU % raccolta pro capite (kg/ab/(kg/anno) differenziataanno) 

Belluno 14.139.887 394 74,4

Padova 128.577.224 609 47,2

Rovigo 31.228.041 601 54,5

Treviso 39.715.464 475 69,3

Venezia 161.669.301 611 49,6

Verona 134.620.565 517 46,2

Vicenza 68.665.012 604 60,6

Veneto 2.240.464.148 455 65,3

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto – Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Arpav

Rilevante è anche la gestione dell’acqua, dal suo 
prelievo all’immissione in rete e dall’erogazione 
agli utenti finali fino al trattamento dei reflui. La 
situazione in Italia si presenta piuttosto eteroge-
nea tra le diverse città, sia per quanto riguarda lo 
sfruttamento delle risorse idriche, sia relativamente 
alla qualità delle reti (che si traduce nel livello del-
le dispersioni). Dai dati degli ultimi tre anni si può 
osservare come l’immissione di acqua pro capite 
nelle reti dei capoluoghi italiani sia mediamente di-
minuita nell’arco del tempo, passando da 415 litri 
per abitante al giorno nel 2012 a 389 nel 2014. Per 
quanto riguarda invece le dispersioni di rete, ossia 
la percentuale di acqua immessa ma poi non effet-
tivamente erogata, in quanto appunto dispersa a 
causa di inefficienze nelle reti di distribuzione, il va-
lore medio nazionale dei capoluoghi è in crescita, 
mostrando quindi una certa criticità e attestandosi 
nel 2014 al 36,9%. Relativamente alle città venete 
valgono le stesse considerazioni per quanto riguar-

da i trend del triennio. In tutti i capoluoghi veneti 
risultano tuttavia inferiori gli usi di acqua pro capite 
rispetto alla media nazionale, sia in termini di acqua 
immessa che erogata finale, e così pure le disper-
sioni, eccezion fatta, relativamente a quest’ultimo 
aspetto, per Treviso che presenta una percentuale 
pari al 41% e Venezia col 38%.

Tab. 10.4.3 - Gestione dell’acqua nei comuni
capoluogo. Veneto - Anno 2014 e var. 2014/12

2014 2014/12

Acqua Acqua Acqua Acqua Disper-immessa erogata Disper-Comuni immessa erogata sioni (litri/ab./ (litri/ab./ sioni (%) (var. %) (var. %) (diff. %)giorno) giorno)

Belluno 293,6 229,0 22,0 -7,9 -9,1 1,0

Padova 273,9 223,5 18,4 -24,4 -7,1 -15,2

Rovigo 294,3 189,2 35,7 -8,4 -9,9 1,1

Treviso 343,8 202,4 41,1 -0,7 -10,1 6,2

Venezia 503,0 312,1 38,0 -3,9 -7,5 2,4

Verona 387,7 259,1 33,2 -7,6 -12,1 3,4

Vicenza 265,2 214,5 19,1 -7,3 -8,7 1,2

Veneto (a) 2361,5 1629,7 31,0 -8,4 -9,2 0,6

Italia (a) 388,9 245,5 36,9 -6,3 -9,8 2,4

(a) Per Italia e Veneto si intende il complesso dei comuni capo-
luogo di provincia.
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto – Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Istat

 

Strettamente interconnesso all’ambiente è il tema 
della mobilità urbana, che può essere analizzata 
sia dal punto di vista della pressione sull’ambiente, 
ovvero studiando la composizione quali-quantitati-
va del parco veicolare circolante nelle città, sia dal 
punto della risposta, ossia della gestione dei servizi 
per la mobilità sostenibile da parte dei comuni al 
fine di ridurre l’impatto ambientale.

Per quanto 
riguarda il 
numero di au-

tovetture circolanti, nel 2014 le città venete si pon-
gono complessivamente in una situazione positiva, 
al di sotto del dato medio italiano, che si attesta at-
torno alle 600 autovetture per 1.000 abitanti. Scen-
dendo nel dettaglio delle tipologie di autovetture 
per classe di emissioni,  nelle città italiane circolano 
mediamente 266 autovetture ogni 1.000 abitanti 
ancora di tipo Euro 3, 200 di tipo Euro 4 e 135 di 
tipo Euro 5 o superiori. Nelle città venete la situa-
zione è eterogenea anche se, tendenzialmente, le 
autovetture Euro 3 sono presenti in quantità minori 

Meno autovetture 
circolanti per abitante…
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Fig. 10.4.1 - Piste ciclabili nei comuni capoluogo 
(chilometri per 100 km2 di superficie comunale). 
Veneto - Anno 2013 e var. % 2013/08
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(*) Per Italia e Veneto si intende l’insieme dei comuni capoluogo 
di provincia
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Istat

rispetto al resto delle città italiane a favore delle 
classi Euro 4, Euro 5 o superiori.

I n t e r e s s a n t i 
sono i dati riferiti 
alle autovetture 

elettriche e a gas circolanti nelle città, dai quale 
emerge come l’uso di questi tipi di alimentazione 
ecologica sia decisamente più diffuso in Veneto ri-
spetto al resto dell’Italia. Anche per le 5 città della 
fascia centrale del Veneto, con maggiore densità 
di traffico, le autovetture elettriche sono nell’ordine 
di 4 ogni 1.000 autovetture circolanti (2,8 la media 
nazionale) e la presenza  di auto a gas supera le 90 
unità ogni 1.000, quando in Italia è di 77, con un 
picco di rilievo a Verona di oltre 130.
Tra i servizi per la mobilità sostenibile rientrano il 
car/bike sharing, la gestione degli impianti semafo-
rici nonché la presenza delle “zone 30”20 nelle città, 
le piste ciclabili e l’adozione dei piani urbani della 
mobilità da parte delle amministrazioni  comunali.
Il car sharing è una pratica ancora poco diffusa nel-
le città italiane essendo presenti mediamente solo 
5,5 veicoli ogni 100.000 abitanti nel 2013; se l’of-
ferta non è ancora molto elevata, anche l’utilizzo 
del servizio è poco diffuso, basti pensare che gli 
abbonati sono 1,4 ogni 1.000 abitanti. In Veneto il 
servizio è attivo solo a Venezia e Rovigo, più svi-
luppato nella prima con 18,3 veicoli ogni 100.000 
abitanti e una media di abbonati di 14,5 ogni 1.000 
abitanti. Le città puntano più sul servizio di bike 
sharing presente in 5 realtà su 7 con una disponibi-
lità di biciclette superiore alla media nazionale, che 
è di 5,2 ogni 10.000 abitanti: a Padova il dato è di 
12,7, a Treviso e Verona di circa 10. L’ottimizzazione 
della mobilità passa anche attraverso una corretta 
gestione del traffico in modo da ridurre la conge-
stione dello stesso e favorire l’uso dei mezzi ecolo-
gici. Per questo motivo molti comuni si sono dotati 
di una Piano Urbano per la Mobilità (PUM), hanno 
istituito delle zone con il limite di velocità ridotto 
a 30km/h in modo da incentivare in esse gli spo-
stamenti a piedi o in bicicletta e costruito diversi 
chilometri di piste ciclabili. Nel 2013 in Veneto sono 
tre le città capoluogo che hanno adottato il PUM, 
ovvero Vicenza, Venezia e Padova, mentre quattro 
quelle che hanno istituito le “zone 30”: Verona, Vi-
cenza, Belluno e Venezia. 

Relativamen-
te alle piste 
ciclabili vi 

20 La zona 30 è una forma di intervento urbanistico per 
la moderazione del traffico nella viabilità urbana,  dove il limite 
di velocità è di 30 chilometri orari.

è una situazione piuttosto eterogenea che vede 
emergere Padova con oltre 174 km ogni 100 km2 di 
superficie comunale. Significativi anche i dati riferiti 
a Vicenza, Verona e Treviso, che assieme a Padova 
rappresentano le città medio-grandi  della pianura 
padana, a dimostrazione della sensibilità maturata 
presso le amministrazioni locali venete verso la mo-
bilità sostenibile.
Un discorso a se stante lo merita il comune di Vene-
zia il cui centro, non essendo in terraferma, presen-
ta una peculiarità unica nel suo genere: è un’unica 
grande isola pedonale, nella quale le bici non pos-
sono circolare. Naturalmente questo determina una 
forte riduzione delle piste ciclabili, però la cosa non 
rappresenta sicuramente un dato negativo.

Terminando questa panoramica sulla mobilità van-
no citati i servizi di infomobilità. Per le città, Istat 
indaga la presenza di alcuni servizi, 4 relativi alla 
mobilità privata e 5 a quella pubblica21. 
Nel grafico, si attribuisce una barra colorata alla cit-
tà se il servizio è presente; le città più performanti 
presentano una barra cumulata più lunga (Treviso, 
Venezia e Vicenza).

21 Istat, Ambiente urbano: gestione ecocompatibile e smartness 
– Anno 2013, Dicembre 2014

174 km per 100 km2 
di piste ciclabili a Padova

…e maggiore uso 
di auto ecologiche

file:///Volumes/USB%20DISK/ 
file:///Volumes/USB%20DISK/ 
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Fig. 10.4.2 - Servizi di infomobilità presenti ne
comuni capoluogo (*). Veneto - Anno 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Vicenza

Verona

Venezia

Treviso

Rovigo

Padova

Belluno

Pannelli stradali a messaggio variabile

Servizio di SMS per avvisi sul traffico

Sistemi di pagamento elettronico della sosta

Applicazioni dedicate per dispositivi mobili 

Paline elettroniche alle fermate

Sistemi di pagamento elettronico dei biglietti

Sito internet con informazioni su linee, orari e 
tempi di attesa
Sito internet con travel planner per il calcolo 
degli itinerari
Sito internet con vendita di titoli di viaggio on line

(*) Si attribuisce una barra colorata alla città se il servizio 
presente
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistic
Regionale su dati Istat

per la produzione di energia in impianti di proprietà 
comunale o comunque posti su edifici o altre strut-
ture di proprietà dell’amministrazione.
Se finora abbiamo osservato l’ambiente urbano dal 
punto di vista delle pressioni ambientali (produzio-
ne di rifiuti, uso delle risorse idriche, il parco veico-
lare) e delle risposte (la gestione delle aree verdi e 
dei reflui urbani, i servizi di infomobilità e il rispar-
mio energetico), rimane da osservare lo stato vero 
e proprio dell’ambiente nelle città. L’elemento forse 
più rappresentativo in tal senso è la qualità dell’a-
ria e la situazione inerente le polveri sottili (PM10). 
Si considerano a tal proposito le concentrazioni di 
PM10 nell’aria all’interno dei comuni capoluogo del 
Veneto rilevate dalle centraline di monitoraggio 
dell’Arpav ubicate nelle zone di background urbano 
(BU) e di traffico urbano (TU), quelle, cioè, più rap-
presentative dell’ambiente tipico delle nostre città.
Attualmente le soglie di concentrazione del PM10 
sono stabilite dal D.Lgs. n. 155/2010 e sono il va-
lore limite annuale (calcolato come media annuale 
delle concentrazioni registrate) che non deve supe-
rare i 40 µg/m3 e il valore limite giornaliero di 50 
µg/m3 che non deve essere superato più di 35 volte 
all’anno.

La situazione nel 
2014 risulta piut-
tosto critica per 
quanto riguarda il 
numero dei supera-

menti del limite giornaliero, visto che in quasi tutte 
le centraline – sia nelle zone di background urbano 
che in quelle di traffico urbano – è al di sopra dei 35 
previsti dalla normativa.

Tuttavia, con-
s i d e r a n d o 
l’andamento 

degli ultimi dieci anni, si osserva una progressiva 
diminuzione nel numero dei superamenti del limite 
giornaliero di 50 µg/m3, a indicare un miglioramen-
to nella situazione generale. Per quanto riguarda 
l’altro limite di legge, quello della media annuale di 
concentrazioni pari a 40 µg/m3, le condizioni sem-
brano più positive, visto che in tutte le centraline 
prese in esame i valori si mantengono al di sotto 
del limite.
In generale, come già accennato in precedenza, l’a-
ria nelle città venete presenta delle criticità legate, 
da una parte, alle fonti di inquinamento e, dall’altra, 
al clima della pianura padana che non favorisce il ri-
cambio dell’aria stessa e quindi la dispersione delle 
polveri sottili.

Nel dettaglio 
si può osser-
vare come or-

mai sia di larga diffusione la presenza dei pannelli 
stradali a messaggio variabile, delle paline elettro-
niche alle fermate dei mezzi pubblici e dei siti inter-
net con le informazioni su linee e orari. Da segna-
lare anche i sistemi di pagamento elettronico della 
sosta per i mezzi privati, i sistemi di pagamento dei 
biglietti per i mezzi pubblici e i siti internet con il 
servizio di vendita dei biglietti online.

i 

è 

o 

Il risparmio energetico rappresenta un altro grande 
tema fortemente interconnesso con l’ambiente. 

Quasi tutti i comuni 
capoluogo del Ve-
neto hanno aderito 
al Patto dei Sinda-
ci e approvato il 

proprio Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 
(PAES). Padova, Venezia, Verona, Vicenza e Bellu-
no hanno attivato impianti di teleriscaldamento, in 
tutti i capoluoghi sono presenti pannelli fotovoltaici 

…ma si intravede un 
leggero miglioramento!

Quasi tutti 
i capoluoghi 

hanno aderito al 
Patto dei Sindaci

L’inquinamento 
da PM10 resta 

una sfida aperta….

Sempre più diffusi 
i servizi di infomobilità
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Fig. 10.4.3 - Qualità dell’aria: numero
dei superamenti del limite giornaliero di
concentrazione del PM10 e media annuale.
Veneto -  Anno 2014
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Arpav

 
 
  

10.5 Il Veneto come smart land
Nell’ambito del tema dello sviluppo urbano, un 
peso crescente è stato assunto dal rilievo delle poli-
tiche rivolte alle città e all’innovazione che in esse si 
può produrre. Sulla base di questa consapevolezza, 

a partire dagli studi prodotti negli anni Novanta del 
secolo scorso, si è andato affermando il concetto di 
smart city che ha assunto significati diversi. All’inizio 
è stato usato per qualificare le città digitali, poi si 
è evoluto in un concetto comprensivo degli aspet-
ti concernenti l’inclusione sociale, la sostenibilità 
ambientale e la qualità della vita. Rispetto all’ori-
ginaria classificazione delle dimensioni delle smart 
cities proposta da Rudolf Giffinger nel 2007, colle-
gate alla teoria neoclassica dello sviluppo urbano 
e regionale, i modelli in seguito elaborati hanno 
aggiunto nuove dimensioni alla smartness e hanno 
ampliato il numero dei fattori e degli indicatori atti 
a valutarla. Sono stati altresì proposti indici di set-
tore e sintetici di comparazione che hanno avuto 
la caratteristica di essere dei learning index, ossia 
degli indici che si modificano e arricchiscono in re-
lazione alle mutate o nuove dimensioni analizzate.
Anche a livello europeo negli anni è stata data 
sempre maggiore importanza alle politiche a fa-
vore delle smart cities, sia in termini di dotazioni 
infrastrutturali digitali, sia in termini di azioni per la 
sostenibilità ambientale. Nell’esperienza italiana si 
assiste a una dicotomia tra l’importanza riconosciu-
ta alla smartness nel mondo degli studiosi e quel-
la attribuita a livello normativo. Per quest’ultimo 
aspetto va segnalato che le smart cities o meglio le 
“Comunità intelligenti” vengono menzionate nella 
legge 221 del 2012 agli artt. 19 e 20, ma a questo 
riconoscimento stenta a far seguito un programma 
operativo integrato che ne consenta la concreta 
affermazione, restando sottointeso che anche le 
migliori idee hanno bisogno di adeguati finanzia-
menti.
In questo contesto è utile vedere come si posizio-
nano le città venete nel panorama nazionale. A tal 
proposito sono disponibili, oltre a vari dati e studi 
di fonte Istat che non sono però finalizzati a un vero 
e proprio benchmark, due analisi sviluppate e ag-
giornate già da qualche anno da parte di ForumPA, 
in collaborazione con l’Associazione Nazionale Co-
muni Italiani (ANCI), e Ernst&Young. L’impostazione 
seguita da ForumPA porta all’identificazione di 7 
dimensioni di analisi, per ciascuna delle quali sono 
stati approntati numerosi indicatori22. 

22 ForumPA, ICity Rate, La classifica delle città intelligenti italiane, 
2015.
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Fig. 10.5.1 - Le 7 dimensioni di analisi secondo 
l’approccio di ForumPA ANCI
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Fonte: ForumPA, Rapporto Icity Rate 2015

L’impostazione adottata a partire dal 2016 da Ern-
st&Young ha portato al superamento dell’analisi 
basata sulle dimensioni, utilizzata fino all’edizione 
precedente, per approdare a un’analisi fondata 
su 4 strati (applicazioni e servizi, service delivery 
platform, sensoristica, infrastruttura) e 2 ambiti di 
analisi (smart citizens e vivibilità della città, vision e 
strategia)23.
Pur con tutti i limiti concettuali delle comparazio-
ni tra classifiche costruite con basi metodologiche 
diverse, può essere interessante rappresentare il 
posizionamento a livello nazionale dei 7 comuni ca-
poluogo del Veneto per avere un’idea di massima 
della situazione nella nostra regione. I capoluoghi 
veneti dimostrano mediamente delle buone perfor-
mance, particolarmente significative per le città di 
maggiore dimensioni, generalmente confermando 
o migliorando i risultati raggiunti nelle precedenti 
edizioni dei due rapporti.
Le impostazioni seguite nelle due analisi esposte si 
riferiscono alle città costituenti comuni capoluogo. 
Questo approccio presenta dei limiti evidenti qua-
lora si voglia considerare la smartness di un territo-
rio più ampio e diffusamente urbanizzato, come si 
riscontra nel Veneto. Infatti, i confini amministrativi 
comunali non sono assolutamente appropriati per 
valutare le caratteristiche dei sistemi urbani, che 
vanno invece esaminati in una scala necessariamen-
te più vasta.

23 Ernst&Young, Rapporto Smart City Index 2016, 2016.

Dalle smart cities 
alla smart land

Tab. 10.5.1 - Posizioni dei comuni capoluogo
nelle classifiche nazionali elaborate da ForumPA 
e Ernst&Young (*). Veneto - Anni 2015 e 2016 

Comuni ForumPA - 2015 Ernst&Young - 2016

Belluno 52 44

Padova 9 13

Rovigo 65 83

Treviso 33 39

Venezia 5 15

Verona 15 18

Vicenza 30 30

(*) La classifica di ForumPA è su 106 comuni capoluogo italiani, 
mentre Ernst&Young su 116.
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto – Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati ForumPA, Ernst&Young

 

Questa considera-
zione è ancor più 
vera per la nostra 

regione nella quale il policentrismo ha rappresen-
tato non solo una situazione fattuale, derivante 
dal passato, ma anche un modello di sviluppo che, 
partendo dai distretti produttivi e passando per lo 
sprawling urbano, si è evoluto in un sistema di reti 
di città e di imprese, quale oggi conosciamo, ricco 
di connessioni e definibile come una sorta di estesa 
“smart city inconscia”. Vi è quindi la necessità di 
considerare l’intero territorio regionale per analiz-
zarlo in chiave di smart land sulla base del fatto che 
molti centri “minori” hanno sviluppato esperienze e 
best practices innovative e interessanti e che le po-
litiche regionali per la smartness hanno interessato 
l’intero territorio e non solo i comuni capoluogo. A 
questo proposito, tra le varie azioni messe in essere 
nel corso degli anni, possono essere ricordati, a ti-
tolo di esempio, i finanziamenti per la redazione dei 
Piani dell’Illuminazione per il Contenimento dell’In-
quinamento Luminoso (PICIL), dei Piani d’Azione 
per l’Energia Sostenibile (PAES) e la redazione dei 
progetti preliminari delle opere in essi previste, 
nonché i finanziamenti per i fablab: questi finanzia-
menti sono stati utilizzati da decine di comuni vene-
ti e hanno consentito una buona diffusione di best 
practices nell’intero territorio regionale.
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	d’Ambito Territoriale Ottimale (AATO) e li”, recepita a livello regionale dalla L.R. n. 5/1998, che 5819attualmente i Consigli di Bacino per gli Am-ha individuato gli ATO e istituito le relative AATO di 
	d’Ambito Territoriale Ottimale (AATO) e li”, recepita a livello regionale dalla L.R. n. 5/1998, che 5819attualmente i Consigli di Bacino per gli Am-ha individuato gli ATO e istituito le relative AATO di 

	biti territoriali ottimali (ATO) regionali e la riferimento poi sostituite, in base alla L.R. n. 17/20012, 
	biti territoriali ottimali (ATO) regionali e la riferimento poi sostituite, in base alla L.R. n. 17/20012, 
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	Fig. 10.2.1 - Aree Funzionali Urbane (FUA) in Europa - Anno 2012Fonte: Directorate-General for Regional and Urban Policy
	con una densità di almeno 1.500 abitanti per kmq5. Vi possono essere situazioni di core vicini ma non contigui: seppur separati fisicamente, vengono fatti rientrare in un’unica FUA se risultano economicamente integrati, ossia se almeno il 15% dei residenti di uno dei core si sposta per motivi di lavoro nell’altro. In questo caso si parla di area funzionale policentrica. Attorno al core, i comuni dell’hinterland sono individuati grazie ai movimenti di pendolarismo per motivi di lavoro, laddove almeno il 15% 
	500 mila abitanti, “aree metropolitane” con una popolazione tra 500 mila e 1,5 milioni di abitanti e “grandi aree metropolitane” con una popolazione oltre 1,5 milioni di abitanti.Dalla mappa europea si può notare la diversità del-le aree funzionali urbane tra gli Stati europei. An-che la situazione in Italia è piuttosto eterogenea e la distribuzione delle città non è regolare in tutte le regioni. 
	Secondo la classi-ficazione Ocse, in Italia le grandi aree 
	metropolitane sono quattro, nell’ordine Roma, Mi-lano, Napoli e Torino. Si distinguono Roma e Mila-no con un’area molto estesa e con una popolazione che supera i 4 milioni di abitanti, il core è ampio e l’hinterland diffuso. Napoli presenta un core esteso lungo la costa, ma un hinterland limitato; viceversa Torino, Bologna e Firenze mostrano un core più ri-dotto ma con un’influenza sull’hinterland piuttosto 
	Fig. 10.2.2 - Tipologia di relazione tra i poli.Composizione percentuale - Anno 201133,340,033,340,033,320,00%20%40%60%80%100%VeronaTorinoRomaPadovaNapoliMilanoFirenzeCataniaCagliariBolognaBariCooperazioneConcorrenzaComplementarietàFonte: Istat
	esteso. Per il Veneto rientrano in questa definizione di area urbana funzionale cinque città capoluogo, con il loro hinterland: Venezia come “area metropolita-na“, Verona Padova e Vicenza come “aree urbane di media dimensione” e Treviso come “piccola area urbana”. Per le 5 città venete, l’hinterland risulta formato dalla maggior parte di comuni confinanti con il capoluogo, anche se non tutti, più alcuni dei comuni limitrofi.Le aree funzionali urbane in Veneto sono di dimen-sioni più modeste e abbastanza rav
	6 Commissione Europea, La dimensione urbana delle politiche dell’UE – Elementi fondanti di una Agenda Urbana UE; Bruxel-les 18.07.2014
	zione dei servizi. Attraverso la classificazione dei SI in base alla spe-cializzazione economica prevalente, Istat individua per il Veneto 3 grandi Sl urbani (Venezia, Verona e Padova), ossia dove si concentrano attività non ma-nifatturiere localizzate in ambito cittadino7.Se il Sl urbano di Venezia ha una struttura mono-centrica, con un unico centro dalla forte attrattività, i Sl di Verona e Padova presentano una struttura più complessa, con più poli di attrazione che inte-ragisco tra di loro. I territori 
	7 I Sl di Venezia, Verona e Padova hanno un bacino territoriale più ampio rispetto a quanto definito dall’Ocse nelle FUA. A questi più grandi Sl urbani, secondo Istat si aggiunge il Sl urbano di Rovigo.
	Fig. 10.2.3 - Aree urbane in Veneto secondo il POR-FESR 2014-2020VRVIPDVETVFonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Regione Veneto
	Le aree urbane nel POR-FESR Veneto
	In conformità all’Accordo di Parternariato, le aree urbane in Veneto cui destinare i finanziamenti del FESR sono definite in base a criteri oggettivi, quali il criterio demografico e la presenza di funzioni ti-picamente urbane rivolte a cittadini e imprese re-sidenti in bacini territoriali di area vasta, con riferi-mento a tipologie di servizi di rango superiore in di-versi settori (salute, istruzione, mobilità e trasporti, logistica e infrastrutture, ricerca e programmazione economica…). Nella fattispecie 
	8 La seconda tipologia è costituita da aree di comuni minori, ma con funzioni urbane comunque rilevanti, individuati secondo criteri del FEASR e come poli secondo la SNAI: Mirano, Montebelluna, Castelfranco Veneto, Camposampiero, Cittadella, Monselice, Este, Isola della Scala, Legnago, Schio, Thiene, Bassano del Grappa. 9 Regione del Veneto, Programma Operativo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” POR Veneto FESR; 2015.10 Il FEASR classifica i comuni in: poli
	Le 5 aree urbane così individuate hanno tutte una dimensione de-mografica supe-riore ai 200 mila abitanti e una densità di popolazione molto supe-riore alla media regionale (268 abitanti per kmq); coprono il 16% della superficie del Veneto e con-centrano il 40,3% della popolazione della regione. L’area urbana di Venezia è quella più estesa territo-rialmente, superando i 1.200 kmq, Padova invece mostra la densità di popolazione più elevata, sia per quanto riguarda il capoluogo che l’hinterland. Più limitata 
	Tab. 10.2.1 - Popolazione, superficie e densità delle aree urbane. Veneto - Anno 2014Popolazione residenteSuperficie(in Kmq)Densità (abitanti per Kmq)Padova484.718492,7983,8Treviso206.807266,2776,9Venezia596.0211.234,9482,6Verona457.444569,6803,1Vicenza238.491373,2639,0Totale aree urbane1.983.4812.936,6675,4% su Veneto40,316,0-Fonte: Elaborazione Regione Veneto - Sezione Sistema Statisti-co Regionale su dati Istat
	Fig. 10.3.1 - Popolazione residente nelle aree urbane. Veneto - Anno 20140100.000200.000300.000400.000500.000600.000700.000PadovaTrevisoVeneziaVeronaVicenzaComuni capoluogoComuni hinterlandFonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Istat
	10.3 Caratteristiche delle aree ur-bane
	Popolazione che vive la città
	Considereremo di seguito le cinque aree urbane, delineandone un profilo in termini di caratteristiche della popolazione residente, quantità di persone che usano la città, eventuali rischi sociali e di mar-ginalità, così come il degrado urbano e il consumo di suolo, cui il POR-FESR presta particolare atten-zione.Quasi la metà della popolazione regionale risiede in aree urbane, ben il 19% nei cinque comuni ca-poluogo. 
	Vista l’attrattività dei core per la presenza di attività e di servizi, maggiore è la popolazione che gravita attor-no ai comuni capoluogo: a chi vi risiede, si aggiunge 
	chi giornalmente si reca in città per motivi di lavoro o studio, ma anche chi qui alloggia per un periodo più o meno lungo (i pendolari periodici o popolazione temporaneamente dimorante), che usano la città in modo abbastanza stabile, con evidenti implicazioni in termini di infrastrutture e servizi, ma anche di impatto sull’ambiente e sulla sicurezza. Da non trascurare poi chi usa la città in modo più occasionale o per poche ore, come ad esempio i turisti. Istat recentemente, grazie al progetto Persons&Plac
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	È anche vero che una parte dei resi-denti dei comuni capoluogo duran-
	11 Il sistema informativo P&P rientra nel più ampio progetto ARCHIMEDE (ARCHivio Integrato di Microdati Economici e Demografici) di Istat, che prevede la valorizzazione di dati territoriali, grazie all’integrazione di differenti archivi amministrativi, a livello di singolo individuo. In questo caso l’integrazione è tra l’anagrafe di popolazione e più archivi per la localizzazione dell’individuo (studio, lavoro, università), come  l’anagrafe degli studenti universitari e non, Asia-occupazione, exINPDAP, Lavo
	Fig. 10.3.3 - Incidenza % della popolazione straniera nelle aree urbane. Veneto - Anno 2014024681012141618PadovaTrevisoVeneziaVeronaVicenzaComuni dell'hinterlandComuni capoluogoFonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Istat
	Fig. 10.3.2 - Popolazione per classi di età nellearee urbane. Veneto - Anno 2014 <20 anni 20-64 anni >=65 anni hinterland capoluoghi Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Istat
	te il giorno non è presente nel territorio perché lavora o studia in altri luoghi questo fa abbassare la quota di persone che effettivamente in un giorno standard (feriale lavorativo e in orario diurno) è presente nell’a-rea del core: la popolazione insistente diurna si stima sia circa del 26% in più rispetto a quella residente nei cinque comuni capoluogo considerati (Padova 40%).Per un approfondimento sugli spostamenti giornalieri per motivi di lavoro e studio si rimanda al capitolo 11.
	Considerando ora solo la popolazione residente, negli ulti-
	mi 10 anni la popolazione urbanizzata è cresciuta di circa il 5%, un valore in linea con la crescita media re-gionale; ciò che vale la pena però evidenziare sono le dinamiche avvenute in questi 10 anni all’interno delle aree urbane. Mentre nei comuni capoluogo la popola-zione è rimasta mediamente stabile nella quantità, con l’eccezione di Venezia che ha perso abitanti, i comuni degli hinterland hanno registrato mediamente un in-cremento di residenti superiore al 9%.
	Tab. 10.3.2 - Variazione di popolazione nellearee urbane. Veneto - Var. % 2014/04Comune capoluogoComuni hinterlandArea urbana totalePadova0,211,86,4Treviso1,98,96,0Venezia-2,56,32,2Verona0,412,55,3Vicenza0,18,34,2Veneto-0,4 9,44,6Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Istat
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	Gli hinterland appaiono quindi la più rilevante zona d’attrazione, dove le famiglie possono trovare abi-tazioni a costo inferiore a quelle dei centri cittadini, di costruzione più recente e collegate con i siste-mi di trasporto locale. Se è vero che per molte di queste famiglie l’hinterland rappresenta l’occasio-ne per vivere meglio, con più spazi e più verde, c’è anche un effetto dovuto alla crisi economico-finan-ziaria, che ha avuto pesanti risvolti sul fronte occu-pazionale e ha eroso i redditi, ma anche
	19,2% ha meno di 20 anni, contro il 16,8% dei co-muni capoluogo. 
	Ma ciò che più salta all’occhio è la dislocazione dei residenti stranieri, che si stabiliscono nei comuni ca-poluogo: qui possono trovare abitazioni in affitto, spesso vetuste, in condivisione, in quartieri affollati o problematici e per questo lasciati dai vecchi resi-denti, risparmiando sui costi di trasporto. Se negli hinterland l’incidenza della popolazione straniera è mediamente dell’8,5%, nei comuni capoluogo su-pera il 14% (16,1% a Vicenza).
	Nei comuni capo-luogo la dimen-sione media delle 
	Fig. 10.3.4 - Indice di vulnerabilità materiale esociale per comune. Veneto - Anni 1991 e 2011Censimento 1991Censimento 2011Basso rischio vulnerabilitàMedio-basso rischio vulnerabilitàMedio-alto rischio vulnerabilitàAlto rischio vulnerabilitàFonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Istat – Censimento della popolazione e delle abitazioni
	famiglie è più piccola per l’elevata presenza sia di giovani che vivono da soli che di anziani soli o in coppia senza figli. Basti pensare che il capoluogo di Padova ha una quota dell’11,5% di giovani soli, contro una media regionale del 2,3%, e che gli an-ziani soli nei capoluoghi sono circa il 30% contro un valore medio regionale del 20,9%. Le coppie gio-vani, soprattutto se hanno figli, preferiscono invece abitare fuori dal capoluogo: la loro presenza qui è estremamente ridotta, specie nell’area di Trevi
	La vulnerabilità sociale
	La concentrazione di migliaia di persone in aree ur-bane se da un lato è stimolo a un’organizzazione moderna dello spazio urbano e dei servizi a esso connesso, dall’altro può acuire il rischio di forme di vulnerabilità e disagio abitativo o di marginalità sociale. Questi fenomeni si devono sia all’attrattivi-tà delle grandi città per persone in cerca di occu-pazione, spesso immigrati con condizioni sociali e abitative talvolta precarie, sia ai più recenti squilibri indotti dalla crisi economica, che ha gene
	Per i comuni veneti si assiste a un netto migliora-mento nel tempo delle condizioni di potenziale vulnerabilità, anche per i comuni prima più in dif-ficoltà. Ma la dinamica che desta maggiore atten-zione riguarda i comuni capoluogo: se in vent’anni  l’indice migliora nei comuni dell’hinterland, per i ca-poluoghi si registra un leggero peggioramento (da basso rischio di vulnerabilità a medio-basso). Ciò fa pensare a una situazione di maggiore vulnerabilità sociale proprio nei capoluoghi che dovrebbero es-ser
	Per i comuni capoluogo pesa soprattutto la presen-za di famiglie anziane, tra le più vulnerabili dal pun-to di vista economico e per i bisogni di assistenza, come anche un certo disagio abitativo. Negli ultimi 20 anni sono aumentate sia le famiglie di anziani soli che quelle in coppia, come anche quelle con la presenza di almeno un ultra-ottanten-ne, ossia le famiglie con maggior potenziale disagio assistenziale.Più anziana fra tutte Venezia, con il 31% di anziani che vivono soli (era il 25% nel 1991) e il 
	Tab. 10.3.3 - Incidenza percentuale di alcune tipologie familiari più vulnerabili nelle aree urbane. Veneto - Anni 1991 e 2011Famiglie monogeritoriali Coppie anziane senza figli Famiglie in potenziale Anziani soli (b)giovani (a)(c)disagio di assistenza (d)19912011199120111991201119912011Padova   capoluogo0,80,823,127,39,617,71,83,4   hinterland (min - max)(0,2-1,0)(0,1-1,0)(9,4-18,4)(14,9-24,1)(4,0-7,1)(8,6-16,0)(0,7-1,9)(1,4-2,9)Treviso   capoluogo0,60,823,326,410,318,12,13,6   hinterland (min - max)(0,3-0
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	monogenitoriali, specie con figli minori, che seppur interessino una piccola quota delle famiglie (0,7% a livello regionale complessivo, un poco più alto nei capoluoghi), rappresentano una categoria a rischio, perché un solo genitore si ritrova a provvedere al sostentamento della famiglia, sia in termini di cura che economici, e della casa.
	Fig. 10.3.5 - Percentuale di domande di alloggio pubblico ammesse ogni 1.000 famiglie nellearee urbane. Veneto - Anno 2014 (*)15,815,321,55,117,50510152025PadovaTrevisoVeneziaVeronaVicenza(*) Per Venezia il dato è relativo all’anno 2010Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statisti-co Regionale su dati Regione Veneto e Istat
	Accanto alle situazioni di vulnerabilità so-
	ciale, nelle aree urbane in espansione si possono riscontrare situazioni delicate anche per quanto ri-guarda il disagio abitativo. In questi anni le ricadute della crisi economica e, quindi, le conseguenze in termini lavorativi e reddituali hanno generato situa-zioni di potenziale disagio abitativo, dove a farsi evidente è lo scarto tra la disponibilità economica delle famiglie e la quota di reddito destinato all’a-bitazione.Tra le forme più gravi di precarietà abitativa vi è il rischio di perdere l’alloggi
	Tab. 10.3.4 - Provvedimenti di sfratto emessi per provincia. Veneto - Anni 2005 e 20142005 (a)20141 sfratto 1 sfratto N.ogni n° N.ogni n° famigliefamigliePadova628 545 1.017 379 Treviso (b)643 541 926 386 Venezia (c)566 598 n.d. n.d. Verona670 518 1.216 317 Vicenza705 461 1.312 270 Veneto3.058 611 4.937 415 (a) I dati del 2005 sono antecedenti a piccole rettifiche e cor-rezioni(b) Per Treviso si considerano i dati 2009 e 2014 (c) Dati incompleti per il 2014Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistem
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	Nei comuni capoluogo è più sentito il disagio abi-tativo, tanto che rientrano fra i comuni definiti ad alta tensione abitativa13 (ATA). In totale in Veneto i comuni ATA sono 29, di questi alcuni appartengono all’hinterland delle aree urbane considerate, nello specifico 5 nell’hinterland di Venezia (Chioggia, Je-solo, Mira, Mogliano Veneto e Spinea), 3 a Verona (Bussolengo, San Giovanni Lupatoto, Villafranca di 13 Con la DGR n. 525 del 28 febbraio 2003 la Regione Veneto ha adottato l’elenco dei comuni ad alt
	Verona), 2 a Padova (Abano terme e Selvazzano Dentro) e uno di Treviso (Paese). In questi comuni sono previste delle particolari agevolazioni all’affitto, come il contributo sfratti per finita locazione e la possibilità di accedere al fondo inquilini morosi incolpevoli in caso di sopravvenuta impossibilità di pagare l’affitto per la perdita o la riduzione della capacità reddituale della famiglia.  Un’indicazione sul fabbisogno abitativo delle fasce di popolazione più vulnerabili si ricava dal numero di doma
	La domande am-messe, quindi candidate all’as-
	segnazione, sono 5,1 ogni mille famiglie residenti nella città di Verona, fino al 17,5 a Vicenza e addirit-tura 21,5 a Venezia. Da segnalare però che quest’ul-tima è dal 2010 che non pubblica un bando. Negli ultimi anni la domanda di un alloggio pubblico cre-sce soprattutto a Vicenza e a Treviso.
	La risposta concreta in termini di assegnazione ef-fettiva dell’alloggio riguarda una parte ancora più piccola di famiglie: nella città di Padova, ad esem-pio, si parla di circa 2 domande assegnate su 100 ammesse, per Vicenza si arriva a 5 e per Verona a 6. Appare importante tenere monitorato questo 14 I dati sono raccolti dalla struttura regionale Sezione Edilizia Abitativa.
	fenomeno, visto l’allargamento della fetta di popo-lazione meno abbiente colpita da forme di disagio abitativo, in particolare nelle aree urbane15.La disponibilità di alloggi resi-denziali pubbli-ci risponde in minima parte al fabbisogno abitativo della popolazione più in difficoltà. Sono 39.319 gli alloggi e.r.p. gestiti dalle Ater16, circa 3 unità immobiliari per 100 famiglie residenti, di cui il 49,3% localizzato nelle cinque aree urbane con-siderate (19.385 alloggi). Rispetto all’hinterland i comuni cap
	15 Regione del Veneto, Programma Operativo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” POR Veneto FESR; 2015.16 Dati raccolti dall’Osservatorio Regionale sulla casa della Sezione Edilizia Abitativa della Regione del Veneto 17 Istat, Caritas Italiana, fio.PSD e Ministero del Lavoro  e delle Politiche Sociali, Le persone senza fissa dimora – Anno 2014. Dicembre 2015.
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	Quanto si è costruito
	Proprio per il suo modello di città diffusa, il Veneto si caratterizzata per un più alto consumo di suolo,  visto che il 12,9% del territorio regionale  risulta ur-banizzato18 rispetto alla media nazionale del 6,7%.   Naturalmen-te tra le aree urbane la per-centuale sale. Fortemente urbanizzata risulta l’area di Padova, dove il consumo di suolo arriva addirit-tura all’80% della superficie nel comune capoluo-go, una delle percentuali più alte anche a livello italiano. Inoltre, alla saturazione del capoluogo,
	18 Per superficie urbanizzata si intende la superficie dei centri abitati, dei nuclei abitati e delle località produttive.
	consumo di suolo rimane più contenuto, anche se su valori sostenuti, sia nei comuni capoluogo che nell’hinterland. Nell’ultimo decennio aumenta il numero di costru-zioni,  ancor più nei comuni capoluogo, magari an-dando a costruire nelle zone più esterne al centro rimaste in parte libere, che nelle aree dell’hinter-land. Risalta in particolar modo l’aumento dell’edifi-cato nei centri di Treviso, Vicenza e di Padova, sep-pur già abbondantemente costruito. L’area urbana di Venezia, proprio per la peculiarità 
	Tab. 10.3.6 - Percentuale di superficie urbanizzata e numero di edifici nelle aree urbane (*). Veneto - Anno 2011% superficie Var.% edifici Edificiurbanizzata2011/01Padova   capoluogo80,739.47624,8   hinterland30,655.83413,5Treviso   capoluogo47,817.36430,3   hinterland29,426.92616,6Venezia   capoluogo18,540.91414,0   hinterland16,372.71719,8Vicenza   capoluogo36,418.14526,2   hinterland19,027.14510,9Verona   capoluogo30,030.31216,1   hinterland19,634.94510,3Totale aree urbane   capoluogo31,7146.21120,5   h
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	Rispetto agli hinterland, nei capoluoghi minore è la percentuale di edifici di tipo residenziale (84% degli edifici in uso vs 90%) e anche quelli ad uso produtti-vo (2% vs 3%); il 14% degli edifici ha una  destinazio-ne direzionale/terziario o di servizi, oppure è di tipo 
	turistico/ricettiva, quota che scende al 7,3% per gli hinterland. Naturalmente l’età media delle costru-zioni è più datata nei capoluoghi: il 16% degli edifici residenziali è di tipo storico, ossia risale a prima del 1919, il 9,4% è sorto nell’immediato dopoguerra, il 43,2% negli anni ‘60 e ‘70. L’espansione edilizia nei comuni dell’hinterland ha luogo a partire proprio dagli anni ‘60 fino alla fine degli anni ‘80 (circa 60% degli edifici). A dopo il 2001 risale l’11% degli edifici (5% nei comuni capoluoghi
	residenziali, anche perché si tratta di costruzioni più recenti. Il fenomeno, seppur contenuto, interessa circa 166mila persone che abitano in edifici in cat-tivo stato, di cui 90 mila residenti nei capoluoghi, pari al 10,3% della rispettiva popolazione.
	Tab. 10.3.7 - Indicatori di stato degli edifici nelle aree urbane. Veneto - Anno 2011% edifici % per-residen-sone in % edifici % edifici ziali in edifici in % edifici non uti-in costru-cattivo cattivo cadenti lizzatizionestato di stato di conser-conser-vazionevazionePadova   capoluogo3,61,62,011,611,5   hinterland2,91,31,510,38,0Treviso   capoluogo3,71,42,26,55,8   hinterland2,81,31,511,78,5Venezia   capoluogo1,70,80,913,110,2   hinterland2,91,21,77,56,3Vicenza   capoluogo2,81,01,814,212,1   hinterland2,91,
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	Connessioni veloci
	Le città sono luoghi catalizzatori di innovazione e ricerca, know-how tecnologico e scientifico, grazie anche alla concentrazione di università, centri di ri-cerca, start-up e incubatori di impresa. La città del futuro richiede investimenti in innovazione per lo sviluppo di servizi pubblici e privati, al fine di mi-gliorare la qualità di chi abita o usa la città.   Le infrastrutture digitali rappresentano le “strade” del futuro, le nuove vie di comunicazione, neces-sarie per lo sviluppo di servizi capaci di
	per potenziare i servizi di connettività, in partico-lare sulla banda larga e ultralarga, in linea con gli obiettivi europei e nazionali delle Agende Digitali.
	Attualmente in Veneto in media il 29% delle unità immobiliari sono raggiunte da architet-tura FTTN, vale a dire 
	servizi con velocità maggiore di 30Mbps e solita-mente inferiore ai 100 Mbps. Nei comuni capoluo-go la copertura è quasi completa, solo Venezia e Vicenza risultano un po’ più indietro con percentua-li tra il 70% e l’80%. Nell’hinterland la copertura è più bassa rispetto al capoluogo (in media dal 9% di Treviso al 24% di Vicenza), anche se ci sono comuni che risultano quasi totalmente coperti, anche più del capoluogo. Ad esempio Dolo che, con il 98% delle unità immobiliari raggiunte da architettura FTTN, sup
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	raggiunte da architettura FTTN nelle areeurbane. Veneto - Anno 2015 (*)hinterland
	raggiunte da architettura FTTN nelle areeurbane. Veneto - Anno 2015 (*)hinterland

	Capoluogomedia(min - max)Padova94,917,3(0,0 - 98,0)Treviso97,18,7(0,0 - 50,7)Venezia70,123,1(0,0 - 98,0)Verona90,523,0(0,0 - 98,0)Vicenza78,123,6(0,0 - 98,0)Veneto28,7--(*) L’architettura FTTN garantisce servizi con velocità maggiore di 30 Mbps e inferiori ai 100 Mbps: la fibra termina presso un nodo intermedio della rete di accesso su portante fisico (rame) esistente oppure presso un nodo di sistemi di accesso su portante radio.Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su da
	Capoluogomedia(min - max)Padova94,917,3(0,0 - 98,0)Treviso97,18,7(0,0 - 50,7)Venezia70,123,1(0,0 - 98,0)Verona90,523,0(0,0 - 98,0)Vicenza78,123,6(0,0 - 98,0)Veneto28,7--(*) L’architettura FTTN garantisce servizi con velocità maggiore di 30 Mbps e inferiori ai 100 Mbps: la fibra termina presso un nodo intermedio della rete di accesso su portante fisico (rame) esistente oppure presso un nodo di sistemi di accesso su portante radio.Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su da


	Quasi tutti i comuni capo-luogo sono più avanti an-che nell’infrastrutturazio-ne dei servizi con velocità superiore a 100 Mbps: se 
	in Veneto attualmente a livello medio solo il 4% del-le unità immobiliari sono raggiunte da architettura FTTH, FTTB-FTTDP, a Verona la percentuale arri-va al 25%, a Padova 24% e a Venezia 15%. Ancora pressoché totalmente scoperti i comuni di Vicenza e Treviso anche se, in base alle previsioni di coper-tura al 2018 dell’ultima consultazione Infratel, per 
	emissioni di gas serra. A partire dal 2008 molti Sin-daci europei si erano già impegnati con il Covenant of Mayors (Patto dei Sindaci), cui oltre 3.100 comu-ni italiani hanno aderito, a ridurre entro il 2020 del 20% le emissioni di CO2 nelle loro città, dotandosi ciascuna di un Piano di azione per l’energia soste-nibile.Contemporaneamente molte città sono anche im-pegnate nei progetti Smart City, mettendo al cen-tro dei loro programmi l’efficientamento energeti-co, la riduzione di emissioni e polveri, la mo
	Si sente infatti sempre parlare dei problemi legati 19 ISPRA, Qualità dell’ambiente urbano – XI rapporto, edizione 2015
	effetto dei piani privati e degli investimenti pubblici già attuati o in corso nel 2015, si stima una con-siderevole accelerazione, tale da garantire in certi casi ai capoluoghi anche una copertura ai servizi ultraveloci del 60%. Ad esempio, Venezia e Padova sono tra le dieci città pilota scelte da Enel per la sperimentazione della posa della fibra ottica casa per casa, per portare la banda ultralarga a 100 Mbps. Il progetto interesserà complessivamente a livello nazionale 224 comuni. Spunti di analisi sull
	Tab. 10.3.9 - Percentuale di unità immobiliariraggiunte da architettura FTTH, FTTB-FTTDPnei comuni capoluogo delle aree urbane. Veneto - Anno 2015 e previsioni al 2018 in base ai piani privati e pubblici attuati o in corso nel 2015 (*)20152018Padova23,659,4Treviso0,347,2Venezia14,648,9Verona25,060,0Vicenza0,045,0Veneto3,816,0(*) L’architettura FTTDP/FTTB/FTTH garantisce servizi convelocità superiore a 100 Mbps: la fibra termina presso un punto di terminazione ottico (distribution point) posto a distanza min
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	10.4 La qualità dell’ambiente urba-no
	I cambiamenti del clima sono stati al centro della discussione internazionale nell’ambito della COP 21, la Conferenza delle Parti sul clima tenutasi dal 30 novembre al 12 dicembre 2015 a Parigi. Al termi-ne della Conferenza i 196 Paesi partecipanti hanno concordato un patto globale chiamato Accordo di Parigi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, al fine di contribuire a mitigare gli effetti dei cam-biamenti climatici e, in particolare, a contenere il riscaldamento terrestre al di sotto dei 2 grad
	alle polveri sottili particolarmente accentuati nella pianura padana, però, al di là delle effettive fonti emissive, va considerato (cfr. approfondimento sui gas serra e polveri sottili del cap. 13) anche il fatto-re climatico che incide pesantemente proprio sulla permanenza di queste sostanze negli strati bassi dell’atmosfera. Diventa pertanto indispensabile ca-pire come venga gestita la questione ambientale all’interno delle città al fine di far fronte a questi tipi di criticità. Purtroppo i dati ambienta
	Spicca il comu-ne di Venezia con valori “fuori 
	scala” rispetto agli altri comuni veneti: più di 270 milioni di metri quadrati, pari al 65% del territorio, con oltre 1.000 m2 di aree verdi per abitante. Va qui considerata la particolare conformazione geografi-ca di Venezia nonché il fatto che nel conteggio del-le aree verdi vengono inserite anche le aree naturali protette. Nel caso di Venezia, tra le aree protette figura anche tutta la laguna, da cui si deduce il va-lore così elevato. Segue Belluno, posta a ridosso delle Dolomiti e cir-condata dalle mont
	to del 10%, con l’unica eccezione di Treviso (12,6%).
	Tab. 10.4.1 - Superficie delle aree verdi nei comuni capoluogo (*). Veneto - Anno 2013% sul totale m2m2/abitantesuperficieBelluno32.450.666 22,0901,6 Padova8.220.786 8,839,2 Rovigo1.411.279 1,327,1 Treviso6.993.353 12,684,1 Venezia270.510.566 65,01.022,6 Verona17.451.097 8,867,1 Vicenza3.803.651 4,733,5 Veneto (a)340.841.398 31,0334,5 Italia (a)3.755.012.406 18,2206,0 (a) Per Italia e Veneto si intende rispettivamente la somma delle superfici e l’incidenza delle aree verdi dei comuni capoluogo(*) Per aree v
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	Altro aspetto che contribuisce a determinare la qualità dell’ambiente delle città è quello legato alla produzione e gestione dei rifiuti urbani. In Vene-to la produzione totale di rifiuti urbani nel 2014 è pari a 2.241 milioni di tonnellate  con un aumento dell’1% rispetto al 2013. La produzione di rifiuti pro ca-pite è di 455 kg/ab. all’anno, più bassa rispetto alla media nazionale (488 kg/ab.), nonostante il Veneto sia una regione ad alto tasso di industrializzazione, caratterizzata da un PIL piuttosto el
	seguita da Treviso con il 69,3%. Per quanto riguar-da i sistemi di raccolta in tutti i capoluoghi è stata attivata la separazione della frazione organica (rac-colta secco-umido). L’unica eccezione rimane Vene-zia, dove questa separazione è attualmente attiva solo in terraferma, mentre nel centro storico e nelle isole principali la raccolta avviene ancora in modo indifferenziato. Da segnalare il comune di Treviso, da sempre all’avanguardia nel settore della raccolta dei rifiuti, dove è ormai presente su tutt
	Tab. 10.4.2 - Produzione di rifiuti urbani (RU) e raccolta differenziata nei comuni capoluogo. Veneto - Anno 2014Produzione di RU Produzione di RU % raccolta pro capite (kg/ab/(kg/anno)differenziataanno) Belluno14.139.88739474,4Padova128.577.22460947,2Rovigo31.228.04160154,5Treviso39.715.46447569,3Venezia161.669.30161149,6Verona134.620.56551746,2Vicenza68.665.01260460,6Veneto2.240.464.14845565,3Fonte: Elaborazioni Regione Veneto – Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Arpav
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	Rilevante è anche la gestione dell’acqua, dal suo prelievo all’immissione in rete e dall’erogazione agli utenti finali fino al trattamento dei reflui. La situazione in Italia si presenta piuttosto eteroge-nea tra le diverse città, sia per quanto riguarda lo sfruttamento delle risorse idriche, sia relativamente alla qualità delle reti (che si traduce nel livello del-le dispersioni). Dai dati degli ultimi tre anni si può osservare come l’immissione di acqua pro capite nelle reti dei capoluoghi italiani sia me
	da i trend del triennio. In tutti i capoluoghi veneti risultano tuttavia inferiori gli usi di acqua pro capite rispetto alla media nazionale, sia in termini di acqua immessa che erogata finale, e così pure le disper-sioni, eccezion fatta, relativamente a quest’ultimo aspetto, per Treviso che presenta una percentuale pari al 41% e Venezia col 38%.
	Tab. 10.4.3 - Gestione dell’acqua nei comunicapoluogo. Veneto - Anno 2014 e var. 2014/1220142014/12Acqua Acqua Acqua Acqua Disper-immessa erogata Disper-Comuniimmessa erogata sioni (litri/ab./(litri/ab./sioni (%)(var. %)(var. %)(diff. %)giorno)giorno)Belluno293,6229,022,0-7,9-9,11,0Padova273,9223,518,4-24,4-7,1-15,2Rovigo294,3189,235,7-8,4-9,91,1Treviso343,8202,441,1-0,7-10,16,2Venezia503,0312,138,0-3,9-7,52,4Verona387,7259,133,2-7,6-12,13,4Vicenza265,2214,519,1-7,3-8,71,2Veneto (a)2361,51629,731,0-8,4-9,20
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	Strettamente interconnesso all’ambiente è il tema della mobilità urbana, che può essere analizzata sia dal punto di vista della pressione sull’ambiente, ovvero studiando la composizione quali-quantitati-va del parco veicolare circolante nelle città, sia dal punto della risposta, ossia della gestione dei servizi per la mobilità sostenibile da parte dei comuni al fine di ridurre l’impatto ambientale.Per quanto riguarda il numero di au-tovetture circolanti, nel 2014 le città venete si pon-gono complessivamente
	Fig. 10.4.1 - Piste ciclabili nei comuni capoluogo (chilometri per 100 km2 di superficie comunale). Veneto - Anno 2013 e var. % 2013/08174,1 46,3 18,9 37,6 38,3 01020304050607080020406080100120BellunoPadovaRovigoTrevisoVeneziaVeronaVicenzaVeneto(*)Italia(*)2013 Var.% 2013/08 (*) Per Italia e Veneto si intende l’insieme dei comuni capoluogo di provinciaFonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Istat
	rispetto al resto delle città italiane a favore delle classi Euro 4, Euro 5 o superiori.Interessanti sono i dati riferiti alle autovetture elettriche e a gas circolanti nelle città, dai quale emerge come l’uso di questi tipi di alimentazione ecologica sia decisamente più diffuso in Veneto ri-spetto al resto dell’Italia. Anche per le 5 città della fascia centrale del Veneto, con maggiore densità di traffico, le autovetture elettriche sono nell’ordine di 4 ogni 1.000 autovetture circolanti (2,8 la media nazio
	20 La zona 30 è una forma di intervento urbanistico per la moderazione del traffico nella viabilità urbana,  dove il limite di velocità è di 30 chilometri orari.
	è una situazione piuttosto eterogenea che vede emergere Padova con oltre 174 km ogni 100 km2 di superficie comunale. Significativi anche i dati riferiti a Vicenza, Verona e Treviso, che assieme a Padova rappresentano le città medio-grandi  della pianura padana, a dimostrazione della sensibilità maturata presso le amministrazioni locali venete verso la mo-bilità sostenibile.Un discorso a se stante lo merita il comune di Vene-zia il cui centro, non essendo in terraferma, presen-ta una peculiarità unica nel su
	Terminando questa panoramica sulla mobilità van-no citati i servizi di infomobilità. Per le città, Istat indaga la presenza di alcuni servizi, 4 relativi alla mobilità privata e 5 a quella pubblica21. Nel grafico, si attribuisce una barra colorata alla cit-tà se il servizio è presente; le città più performanti presentano una barra cumulata più lunga (Treviso, Venezia e Vicenza).21 Istat, Ambiente urbano: gestione ecocompatibile e smartness – Anno 2013, Dicembre 2014
	Fig. 10.4.2 - Servizi di infomobilità presenti necomuni capoluogo (*). Veneto - Anno 20130123456789VicenzaVeronaVeneziaTrevisoRovigoPadovaBellunoPannelli stradali a messaggio variabileServizio di SMS per avvisi sul trafficoSistemi di pagamento elettronico della sostaApplicazioni dedicate per dispositivi mobili Paline elettroniche alle fermateSistemi di pagamento elettronico dei bigliettiSito internet con informazioni su linee, orari e tempi di attesaSito internet con travel planner per il calcolo degli itin
	per la produzione di energia in impianti di proprietà comunale o comunque posti su edifici o altre strut-ture di proprietà dell’amministrazione.Se finora abbiamo osservato l’ambiente urbano dal punto di vista delle pressioni ambientali (produzio-ne di rifiuti, uso delle risorse idriche, il parco veico-lare) e delle risposte (la gestione delle aree verdi e dei reflui urbani, i servizi di infomobilità e il rispar-mio energetico), rimane da osservare lo stato vero e proprio dell’ambiente nelle città. L’element
	La situazione nel 2014 risulta piut-tosto critica per quanto riguarda il numero dei supera-menti del limite giornaliero, visto che in quasi tutte le centraline – sia nelle zone di background urbano che in quelle di traffico urbano – è al di sopra dei 35 previsti dalla normativa.Tuttavia, con-siderando l’andamento degli ultimi dieci anni, si osserva una progressiva diminuzione nel numero dei superamenti del limite giornaliero di 50 µg/m3, a indicare un miglioramen-to nella situazione generale. Per quanto rig
	Nel dettaglio si può osser-vare come or-
	mai sia di larga diffusione la presenza dei pannelli stradali a messaggio variabile, delle paline elettro-niche alle fermate dei mezzi pubblici e dei siti inter-net con le informazioni su linee e orari. Da segna-lare anche i sistemi di pagamento elettronico della sosta per i mezzi privati, i sistemi di pagamento dei biglietti per i mezzi pubblici e i siti internet con il servizio di vendita dei biglietti online.
	è o Il risparmio energetico rappresenta un altro grande tema fortemente interconnesso con l’ambiente. Quasi tutti i comuni capoluogo del Ve-neto hanno aderito al Patto dei Sinda-ci e approvato il proprio Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES). Padova, Venezia, Verona, Vicenza e Bellu-no hanno attivato impianti di teleriscaldamento, in tutti i capoluoghi sono presenti pannelli fotovoltaici 
	Fig. 10.4.3 - Qualità dell’aria: numerodei superamenti del limite giornaliero diconcentrazione del PM10 e media annuale.Veneto -  Anno 2014Centraline di trafﬁco Urbano16323028362575846770102030405060708010152025303540BL cittàPD Mandria TV Via LancieriVE Parco Bissuola VI Quartiere Italia323132273159476643530102030405060708010152025303540media anno  (μg/m3)N. superamenti limite giornalieroCentraline di background urbanoPD ArcellaRO CentroVE Via BeccariaVR Borgo MilanoVI San FeliceFonte: Elaborazioni Regione 
	10.5 Il Veneto come smart land
	Nell’ambito del tema dello sviluppo urbano, un peso crescente è stato assunto dal rilievo delle poli-tiche rivolte alle città e all’innovazione che in esse si può produrre. Sulla base di questa consapevolezza, 
	a partire dagli studi prodotti negli anni Novanta del secolo scorso, si è andato affermando il concetto di smart city che ha assunto significati diversi. All’inizio è stato usato per qualificare le città digitali, poi si è evoluto in un concetto comprensivo degli aspet-ti concernenti l’inclusione sociale, la sostenibilità ambientale e la qualità della vita. Rispetto all’ori-ginaria classificazione delle dimensioni delle smart cities proposta da Rudolf Giffinger nel 2007, colle-gate alla teoria neoclassica d
	22 ForumPA, ICity Rate, La classifica delle città intelligenti italiane, 2015.
	Fig. 10.5.1 - Le 7 dimensioni di analisi secondo l’approccio di ForumPA ANCIeconomylegalitygovernancelivingenvironmentmobilitypeopleIcity Rate 2015Fonte: ForumPA, Rapporto Icity Rate 2015
	L’impostazione adottata a partire dal 2016 da Ern-st&Young ha portato al superamento dell’analisi basata sulle dimensioni, utilizzata fino all’edizione precedente, per approdare a un’analisi fondata su 4 strati (applicazioni e servizi, service delivery platform, sensoristica, infrastruttura) e 2 ambiti di analisi (smart citizens e vivibilità della città, vision e strategia)23.Pur con tutti i limiti concettuali delle comparazio-ni tra classifiche costruite con basi metodologiche diverse, può essere interessa
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	Questa considera-zione è ancor più vera per la nostra regione nella quale il policentrismo ha rappresen-tato non solo una situazione fattuale, derivante dal passato, ma anche un modello di sviluppo che, partendo dai distretti produttivi e passando per lo sprawling urbano, si è evoluto in un sistema di reti di città e di imprese, quale oggi conosciamo, ricco di connessioni e definibile come una sorta di estesa “smart city inconscia”. Vi è quindi la necessità di considerare l’intero territorio regionale per a
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