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Cap.11 Come ci muoveremo in futuro? 
Sicuramente interconnessi 
C’è cosa che interpreti il concetto di interconnessione più che la rete infrastrutturale? Strade, autostrade, 
ferrovie, aeroporti, porti nascono per collegare persone e merci. Il Veneto conta 53,6 km di strade principali 
ogni 100 kmq di superficie, 3 di autostrada, 6,8 di ferrovia, un porto che conta 3.400 navi e oltre un milione 
e 700.000 passeggeri, tre aeroporti che complessivamente movimentano circa 16 milioni di passeggeri.
Oggi un’importante componente della mobilità è data dal pendolarismo giornaliero legato a motivi di lavo-
ro e studio, fenomeno che negli ultimi vent’anni si è molto evoluto e ha cambiato faccia. L’indicatore che for-
nisce la misura dei flussi in uscita dal territorio comunale - dato dal rapporto percentuale tra la popolazione 
residente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio fuori dal comune di dimora abituale e 
la popolazione residente di età fino a 64 anni - è passato dal 61,8% del 1991 al 67,5% del 2011.
La mobilità privata, ovvero la percentuale di popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi 
di lavoro o di studio ed utilizza un mezzo privato a motore (autoveicolo o motoveicolo) rispetto alla popo-
lazione residente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio, si dimostra in netta crescita 
nell’ultimo ventennio. Nel 1991 la maggior parte dei comuni presentava una percentuale di mobilità privata 
inferiore al 60%, nel 2011 sono prevalenti i comuni in cui tale indicatore assume valore superiore al 70%.
Ad un quadro di elevata mobilità sul territorio regionale corrisponde una significativa persistenza del feno-
meno dell’incidentalità stradale. Sia pure in calo di oltre il 53% dal 2001 al 2014, la mortalità per incidenti 
resta elevata soprattutto su alcune arterie particolarmente a rischio. 
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Il dibattito sulla mobilità del futuro - la mobilità in-
terconnessa, digitale, intelligente, basata su nuovi 
sistemi di gestione del traffico -  è solo agli inizi.
Col passare del tempo e con lo sviluppo di tecnolo-
gie sempre più innovative, trattare di mobilità assu-
me significati e sfaccettature sempre nuovi e diversi. 
La mobilità di ognuno di noi è profondamente cam-
biata negli ultimi anni, con la nascita di nuovi servi-
zi, l’esplosione di car sharing e car pooling anche 
grazie alle app dedicate, il taglio degli inquinanti 
con l’avvento delle ibride e di normative sempre più 
severe. Lo scenario è in rapida evoluzione, conse-
guenza del sempre più diffuso uso di internet (per 
il 2020 si stimano 5 miliardi di utilizzatori del web) 
e della crescente disponibilità di apparecchi mobili 
collegati in rete. Nei prossimi anni, sulla spinta dei 
nuovi trend globali, cambierà ancora di più:  il setto-
re dei trasporti privati e pubblici, della mobilità so-
stenibile nelle smart city, saranno caratterizzati in un 
futuro prossimo dall’integrazione di più tecnologie. 
Entro il 2020 ci saranno più di 80 miliardi di disposi-
tivi connessi in rete (internet of things) e più di 1.200 
satelliti che consentiranno la comunicazione machi-
ne to machine (M2M) di cui saranno dotati mezzi 
di trasporto pubblici e privati come l’automobile. In 
questo contesto i servizi di car sharing e car pooling, 
ad esempio, saranno promossi in rete grazie alla dif-
fusione di nuove app mobili in grado di calcolare ed 
elaborare un enorme flusso di dati (big data) reso 
disponibile in tempo reale. Si potranno organizza-
re viaggi con colleghi, consultare orari, comprare 
biglietti, trovare le colonnine di ricarica dei veicoli 
elettrici o le aree di parcheggio dedicate in un click.
Il futuro porterà molte più soluzioni integrate di mo-
bilità, anche door to door, che permetteranno di far 
interagire il sistema di trasporto pubblico con quello 
individuale. Soluzioni che faranno crescere ancora 
la disponibilità e l’ampiezza dei servizi di mobilità 
alternativa.
Tutte le fonti di dati ci dicono che non riusciamo a 
rinunciare al mezzo privato per i nostri spostamenti; 
almeno tentiamo di arrivare ad un suo utilizzo più 
intelligente!
La grande rivoluzione digitale è iniziata nel momen-
to in cui masse di utenti hanno iniziato a collegare 
il proprio pc alla rete, utilizzandolo anzitutto per na-
vigare online alla ricerca di notizie, risorse e scambi 
informativi con altre persone. I computer hanno così 
iniziato a dialogare, creando un numero di connes-
sioni sempre più grande e tessendo una trama sem-
pre più fitta.
Il valore di questa rete, è stato chiaro fin da subi-

to, sarebbe stato ben maggiore rispetto alla sem-
plice somma dei singoli dispositivi collegati. Ora la 
medesima rivoluzione sta per coinvolgere il mon-
do dell’industria automobilistica e della mobilità, 
poiché l’arrivo della connettività nel cuore delle 
automobili trasforma queste ultime in qualcosa di 
profondamente differente rispetto al passato. E le 
conseguenze si sono fino ad oggi palesate soltanto 
in minima parte, lasciando appena intravedere quel 
che andrà ad accadere nel giro di pochi anni.
Le auto diventano bit che viaggiano su un circui-
to, usano i propri sensori per monitorare il proprio 
contesto e si fanno strumenti di elaborazione per 
migliorare il risultato dell’intero sistema stradale. 
La rete stradale del futuro non sarà soltanto asfalto. 
Sull’asfalto correranno infatti le connessioni, all’in-
terno di un sistema che farà dialogare le auto, le 
persone, i segnali stradali, i semafori, le istituzioni, 
le aziende, una moltitudine di sensori e molto altro 
ancora, alla ricerca di un valore aggiunto da met-
tere a disposizione dell’individuo, della collettività 
e più generalmente del sistema di mobilità urbana. 
La mobilità di domani sarà più complessa di quella 
odierna e di quella del passato. Ma proprio questa 
complessità, una volta regimentata da strumenti di 
interazione appropriati, ne sarà la ricchezza, l’intelli-
genza, il valore.

11.1 La rete infrastrutturale del 
Veneto
 
Il tema della mobilità ha acquisito negli anni sempre 
maggior rilevanza, sia per le imprese che per i citta-
dini, a motivo dei molteplici aspetti che esso coin-
volge. In particolare, trattare di mobilità in Veneto 
non significa solo trattare delle interconnessioni esi-
stenti sul territorio, ma implica affrontare questioni 
quali le conseguenze della posizione geografico-e-
conomica del territorio regionale, il livello dei servizi 
stradali, la logistica, il costo della mobilità di merci e 
persone, le esternalità negative del traffico, il parti-
colare piano insediativo che caratterizza la regione.
L’essere attraversato da due assi fondamentali quali 
il Corridoio I del Brennero (da Nord verso Sud) ed il 
Corridoio V Barcellona-Kiev (da Ovest verso Est) da 
una parte e il trovarsi in posizione strategica nelle 
relazioni con i paesi dell’Europa dell’Est e con quelli 
della costa meridionale del Mediterraneo dall’al-
tra, espongono il territorio veneto ad un volume di 
traffico di attraversamento di persone e merci che, 
allo stato attuale, insiste sullo stesso sistema viario 
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Fig. 11.1.1 - La rete delle infrastrutture dei 
trasporti in Veneto.

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Regione Veneto – Sezione Pianificazione 
Territoriale Strategica e Cartografia

Fig. 11.1.2 - Indice di dotazione(*) della rete 
stradale. Veneto e Italia - Anni 2002:2013
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Fig. 11.1.3 - Indice di dotazione(*) della rete 
autostradale. Veneto e Italia - Anni 2002:2012
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utilizzato dalla mobilità intraregionale di breve per-
correnza.
Un altro fattore, oltre alla posizione geografico-eco-
nomica, che incide fortemente sul traffico di perso-
ne e di merci che attraversano il Veneto è la peculia-
rità del piano insediativo che dà vita alla cosiddetta 
“città diffusa”, caratteristica dell’area centrale ed 
orientale della nostra regione, che si snoda lungo la 
principale autostrada e linea ferroviaria: si vive in lo-
calità A, si portano i bambini a scuola in B, si lavora 
in C, si fa la spesa in D, e così via. Tale conformazio-
ne porta, conseguentemente, ad un’accresciuta do-
manda di trasporto, soprattutto privato e da parte 
dei cittadini residenti.

La dotazione 
fisica di infra-
strutture stradali 

(strade provinciali, regionali e di interesse nazio-
nale) in Veneto – intesa come estesa chilometrica 
ogni 100 kmq di superficie - nel corso degli ultimi 
dieci anni risulta essere inferiore alla media italiana: 
53,6 km rispetto a 58 nel 20131. Superiore, inve-
ce, la dotazione di rete autostradale: 3 km rispetto 
a 2,2. Sulla rete stradale veneta sono circolati nel 
1 Ultimo anno disponibile.

2014 3.903.220 veicoli (il 74% dei quali autovettu-
re) ai quali si aggiunge tutto il traffico di attraver-
samento. Nello stesso anno hanno percorso la rete 
autostradale 998.317 veicoli effettivi medi giorna-
lieri2 (770.709 per il  trasporto passeggeri e 227.608 
per il trasporto merci), in leggero aumento (+1,3%) 
rispetto all’anno precedente, ma ancora in perdita 
rispetto agli anni 2009-2011 (-3-4% circa). 

Assolutamente in linea col dato nazionale quello 
riferito alla rete ferroviaria: 6,8 km per 100 kmq, il 
63% dei quali elettrificati e il 48% dei quali a doppio 
binario.

2 Per veicoli effettivi si intendono tutti i veicoli entrati in autostrada 
a prescindere dai chilometri percorsi.

La rete stradale 
e ferroviaria
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Nell’offerta in-
frastrutturale 
veneta ovvia-

mente vanno annoverati anche il porto di Venezia 
e il sistema aeroportuale Venezia-Treviso-Verona, la 
cui dinamica si coglie dal traffico di merci e di per-
sone che li caratterizza.
Il porto di Venezia è certamente un importante sca-
lo all’interno del bacino adriatico, che si candida 
come gateway europeo per i flussi commerciali da 
e verso l’Asia. La crisi economica mondiale ha avuto 
effetti anche sui suoi traffici, in modo particolare sul 
numero delle navi arrivate, in continua diminuzione 
dal 2008 al 2014 e con una inversione di tendenza 
nell’ultimo anno. Il 2015 si caratterizza anche come 
secondo anno consecutivo di ripresa del movimen-
to merci (poco più di 25 milioni di tonnellate) e, 
soprattutto, come annata record per il movimento 
containers (560 mila TEUs3).
Un ruolo via via crescente negli anni ha caratterizza-
3 TEU, acronimo di twenty-foot equivalent unit, è la misura 
standard di volume del trasporto dei container ISO, e corrisponde 
a circa 40 metri cubi totali.

to tutti gli scali aeroportuali veneti, chi più nel setto-
re passeggeri chi più nel settore cargo. 
Il Sistema aeroportuale Venezia-Treviso ha chiuso il 
2015 con risultati di traffico molto positivi: +3,8% 
i passeggeri, +5% i movimenti degli aeromobi-
li. L’aeroporto di Venezia ha registrato 8.751.028 
passeggeri, in aumento del 3,3% rispetto all’anno 
precedente. L’aeroporto di Treviso ha totalizzato 
2.383.307 passeggeri, +6% sul 2014. I due sca-
li hanno registrato complessivamente 11.134.335 
passeggeri, in incremento rispetto all’anno prece-
dente del 3,8%. I movimenti degli aeromobili (arrivi 
+ partenze) sono stati 100.348, in aumento del 5%. 
L’analisi dei dati riferiti ai singoli aeroporti evidenzia 
in particolare l’ulteriore rafforzamento del ruolo in-
ternazionale dell’aeroporto Marco Polo, gate inter-
continentale italiano insieme a Roma e Milano.
L’aeroporto di Verona beneficia sicuramente di un 
posizionamento geografico strategico nell’area del 
Nord Est, posto all’incrocio del corridoio I con il cor-
ridoio V. E’ collocato all’interno di un bacino tra i più 
competitivi d’Europa in termini di presenza di azien-

I porti e gli aeroporti

Tab.11.1.1 - Indice di dotazione(*) della rete ferroviaria. Veneto e Italia - Anni 2004:2010

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Veneto 6,6 6,6 6,7 6,7 6,7 6,7 6,8

di cui elettrificata (%) 62,1 62,0 62,9 62,9 62,9 62,9 -

di cui a doppio binario (%) 45,4 45,2 46,7 46,7 48,2 - -

Italia 6,5 6,5 6,7 6,6 6,7 6,6 6,7

di cui elettrificata (%) 63,4 64,1 64,8 - - 65,2 -

di cui a doppio binario (%) 34,2 36,4 36,3 37,5 38,4 - -

(*) Rete ferroviaria di Ferrovie dello Stato, Concessioni e Gestioni commissariali sulla superficie regionale (chilometro per cento chi-
lometri quadrati)
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Istat, Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e 
Trenitalia RFI

Tab.11.1.2 - Traffico nel porto di Venezia - Anni 2005:2015 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Navi arrivate  4.690  4.998  4.782  4.974  4.295 4.189 4.142  3.745  3.553  3.359  3.402 

di cui navi da 
crociera  437  423  510  539  541  623  654  645  668  568  606 

 Passeggeri 1.365.375 1.453.513 1.503.371 1.720.496 1.887.276 2.058.815 2.239.751 1.998.960 2.072.642 1.945.322 1.755.355 

di cui passeggeri 
crociere  815.153  885.664  1.003.529 1.215.598 1.420.490 1.599.054 1.777.073 1.739.501 1.841.477 1.750.698 1.601.042 

 Movimento merci 
(ton.) 29.099.041  30.936.931  30.214.699  30.247.587  25.191.473  26.389.758  26.301.207  25.349.248  24.350.327  21.765.590  25.104.217 

 Moviemento 
containers (TEUs) 289.860  316.641  329.512  379.072  369.474  393.913 458.363 429.893 446.428 456.068 560.301 

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Autorità Portuale di Venezia

https://it.wikipedia.org/wiki/Acronimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Trasporto
https://it.wikipedia.org/wiki/Container
https://it.wikipedia.org/wiki/ISO
https://it.wikipedia.org/wiki/Metro_cubo
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de, divenendo punto ideale per le operazioni delle 
compagnie aeree. Offre inoltre la comodità  e la ra-
pidità  di raggiungimento autostradale (A4 Milano - 
Venezia e A22 Verona - Brennero) e forti potenzialità  
di crescita sia sul mercato inbound che sul mercato 
outbound. L’aeroporto di Verona dista a meno di 
un’ora da 6 siti Patrimonio Unesco (città  di Verona, 
città  di Vicenza e Ville Palladiane, incisioni rupe-
stri della Valcamonica e complesso di Santa Giulia 
a Brescia, Mantova e Sabbioneta, le Dolomiti). Inol-
tre le spiagge e le coste del Lago di Garda sono 
raggiungibili in un’ora. Nell’ultimo anno ha visto in 
aumento il traffico merci ma in diminuzione il traffico 
passeggeri, rispettivamente +8% e -6,7% nel 2015.
La modalità gomma resta, comunque, in assoluto, la 
più utilizzata e riguarda il 97% delle merci trasporta-
te. Ci sono progetti e iniziative per favorire modalità 
alternative, ma la strada da percorrere è lunga. Im-
portante, per esempio, il programma operativo “In-
frastrutture e reti” per il periodo 2014-2020 adot-
tato la scorsa estata dalla Commissione europea, 
con una dotazione di bilancio che ammonta a 1,84 
miliardi di euro e che prevede investimenti in tre 
settori: le infrastrutture ferroviarie, le infrastrutture 
portuali e i sistemi di trasporto intelligenti. Si tratta 
di un programma che contribuirà a rendere il settore 
dei trasporti in Italia più sostenibile e competitivo. 
Gli investimenti previsti rispettano le priorità della 
politica europea relativa alle infrastrutture di tra-
sporto e contribuiranno a migliorare i collegamenti 
di trasporto sostenibili dal punto di vista dell’am-
biente, a bassa rumorosità e a bassa emissione di 
carbonio, inclusi vie navigabili interne e trasporti 
marittimi, porti, collegamenti multimodali e infra-
strutture aeroportuali.

In un mondo sempre 
più globalizzato e in-
terconnesso, l’acces-

sibilità di un territorio è sicuramente un fattore di 
crescita per l’economia e per una migliore qualità 

della vita dei residenti. Periodicamente vengono 
calcolati alcuni indicatori che tengono conto di fat-
tori quali i tempi di percorrenza, le reti di circolazio-
ne internazionale, la qualità del trasporto pubblico e 
privato; ne risultano indicazioni sulle diverse regioni 
europee, in base a quanto agevolmente possono 
essere raggiunte attraverso percorsi intercontinen-
tali e interregionali, questi ultimi via strada e via fer-
rovia4.
Il Veneto presenta come punto di accesso dall’este-
ro il suo sistema aeroportuale, capace poi di mette-
re facilmente in collegamento persone e merci con 
il resto del territorio regionale e nazionale attraverso 
la rete stradale e ferroviaria.
Quanto la rete infrastrutturale fin qui descritta rie-
sce a garantire le interconnessioni di cittadini e im-
prese con i nodi urbani e logistici? Una risposta ci 
viene data dall’indice di accessibilità, che esprime i 
tempi di percorrenza verso i nodi urbani e logistici, 
ottenuto partendo dalle elaborazioni fatte sui tem-
pi di percorrenza, espressi in minuti, dal centroide 
di ogni comune alle tre infrastrutture più vicine, per 
ciascuna delle quattro categorie considerate (porti, 
aeroporti, stazioni ferroviarie, caselli autostradali)5. 
Il tempo medio per l’Italia è pari a 51,8 minuti, va-
riabili da un minimo di 37,6 della Liguria ad un mas-
simo di 75 della Sardegna: il Veneto, con 40 minuti 
medi, risulta essere la terza miglior regione.

4 Regione del Veneto – Sezione Sistema statistico regionale, Le 
regioni dello Spazio alpino – Cap. 2 Uso del suolo e accessibilità 
(2004)
5 Per l’elaborazione dei tempi di percorrenza è stato utilizzato 
un grafo stradale commerciale che tiene conto delle velocità 
stradali reali (per cui anche della morfologia del territorio) in 
condizioni ideali, cioè in assenza di traffico. In Sardegna non ci 
sono autostrade e di conseguenza il dato sui caselli è mancante. 
L’indicatore è stato ottenuto facendo la media dei tempi di 
percorrenza verso le tre infrastrutture esistenti.

L’accessibilità

Tab.11.1.3 - Traffico negli aeroporti - Anni 2005 e 2009:2015
Merci Passeggeri

tonnellate var% Migliaia var%

2005 2009 2010 2011(*) 2012 2013 2014 2015 2015/14 2005 2009 2010 2011(*) 2012 2013 2014 2015 2015/14

Venezia - 22.723 32.533 37.612 41.886 40.887 45.662 44.426 50.961 14,7 5.825 6.718 6.869 8.585 8.188 8.404 8.475 8.751 3,3Marco Polo

Treviso - 17.907 2.763 2.932 868 53 0 0,2 0,1 -30,0 1.300 1.778 2.152 1.076 2.334 2.175 2.248 2.383 6,0Antonio Canova

Verona - 10.888 6.335 4.634 5.381 4.992 4.745 4.578 4.953 8,2 2.650 3.066 3.024 3.386 3.199 2.720 2.776 2.591 -6,7Valerio Catullo

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Assaeroporti
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Fig. 11.1.4 - Indice di accessibilità verso i nodi 
urbani e logistici(*) per regione - Anno 2013 
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Italia 51,76

(*) In Sardegna non ci sono autostrade e di conseguenza il dato 
sui caselli è mancante. L’indicatore è stato ottenuto facendo 
la media dei tempi di percorrenza verso le tre infrastrutture 
esistenti.
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Istat

Fig. 11.2.1 - Relazioni intercomunali con più di 
100 spostamenti al giorno. Anno 2011

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

11.2 Il pendolarismo di oggi
I legami che ogni persona stabilisce con il territorio 
in cui vive, lavora, studia possono essere ben rap-
presentati dai flussi di pendolarismo, cioè gli spo-
stamenti giornalieri della popolazione residente do-
vuti a motivo di lavoro o di studio.
Le elaborazioni grafiche e numeriche di seguito pre-
sentate hanno lo scopo di fornire una lettura della 
mobilità intercomunale (dall’abitazione ai luoghi di 
studio e/o lavoro) della popolazione residente.
Sono 2.603.830 le persone che ogni giorno in Vene-
to effettuano spostamenti per recarsi sul posto di la-
voro o di studio, in dieci anni sono cresciute di circa 
300.000 unità (erano 2.319.188 nel 2001). Il 70% si 
sposta per motivi di lavoro, il restante 30% per mo-
tivi di studio. Poco più della metà degli spostamenti 
avviene all’interno dello stesso comune di residen-

za, circa il 40% si dirige verso un altro comune della 
spessa provincia.
Nella mappa sottostante sono rappresentate le rela-
zioni intercomunali con più di 100 spostamenti gior-
nalieri (il verso della freccia ne indica la direzione).
Venezia e Padova presentano una forte interazione 
reciproca essendo l’una origine e, al tempo stes-
so, destinazione dell’altra: gli spostamenti giorna-
lieri Padova-Venezia sono complessivamente pari 
a 2.494, mentre quelli Venezia-Padova 2.808. Non 
mancano nemmeno le interazioni tra queste città ed 
i comuni della cintura limitrofa, tra cui si evidenziano 
i 7.106 spostamenti giornalieri da Mira (VE) a Ve-
nezia e i 6.060 spostamenti da Albignasego (PD) a 
Padova.

Verona e Belluno tendono ad interagire con i comu-
ni della cintura limitrofa, mentre Rovigo e Vicenza 

Tab. 11.2.1 - Movimenti pendolari per motivo di studio e lavoro per provincia. Veneto - 2011

Studio Lavoro Totale
2011 var. % 2011/01 2011 var. % 2011/01 2011 var. % 2011/01

Verona 149.627 8,5 342.935 15,3 492.562
Vicenza 148.268 10,3 325.806 8,9 474.074
Belluno 28.463 -1,8 76.164 4,7 104.627
Treviso 149.451 14,6 326.510 12,6 475.961
Venezia 128.939 6,4 306.836 10,2 435.775
Padova 156.349 9,9 344.977 14,7 501.326
Rovigo 32.455 -6,9 87.050 3,7 119.505
Veneto 793.552 10,2 1.810.278 13,2 2.603.830

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Istat
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mostrano il maggior numero di spostamenti giorna-
lieri verso il comune di Padova (rispettivamente 842 
e 1.315).
Treviso si presenta come città-origine con un gran 
numero di spostamenti sia verso altri comuni limitro-
fi come Villorba (2.070 spostamenti), sia verso altri 
capoluoghi come Venezia (1.699 spostamenti). I tra-
gitti che vedono come destinazione Treviso, invece, 
trovano origine principalmente nei comuni limitrofi 
della città stessa.

Per motivi di lavoro si 
spostano ogni giorno 
1,8 milioni di persone, 

con un aumento del 13,2% rispetto al Censimento 
precedente. Nel 45% dei casi lo spostamento av-
viene all’interno dello stesso comune. Verona è il 
comune che dà il maggior apporto a questo feno-
meno - oltre 91.000 movimenti – seguito da Venezia 
(90.437), Padova (72.852), Vicenza (39.930), Treviso 
(27.595) e Rovigo (18.916). Chioggia, Bassano del 
Grappa e San Donà di Piave sono gli unici tre comu-
ni “non capoluogo” a generare più di 15.000 spo-
stamenti. L’86% dei comuni veneti genera meno di 
5.000 spostamenti.
Gli spostamenti intercomunali per motivi di lavoro 
sono principalmente diretti ai capoluoghi di provin-
cia. I tragitti che presentano il maggior numero di 
spostamenti sono quelli diretti verso Venezia, Pado-
va e Verona. Si segnalano, tra questi, Mira-Venezia 
(6.141), Spinea-Venezia (4.884), Albignasego-Pa-
dova (4.545), Martellago-Venezia (3.494), Chiog-
gia-Venezia (2.997), San Giovanni Lupatoto-Verona 
(2.568), Villafranca Veronese-Verona (2.454).
L’analisi dell’andamento del flusso pendolare degli 
occupati mostra con chiarezza quali sono i centri 
maggiormente attrattivi della regione Veneto, e non 
si tratta soltanto dei comuni capoluogo.
La mobilità lavorativa, a differenza di quella studen-
tesca, genera flussi multi direzionali con qualche 
punto di aggregazione maggiore che tuttavia si in-
serisce in un tessuto di offerta lavorativa diffusamen-
te distribuita a livello regionale.
Nella provincia di Venezia, gli spostamenti degli oc-
cupati sono effettuati all’interno del comune di re-
sidenza o verso altri comuni della stessa provincia, 
nonché verso altre province come Padova e Treviso. 
Si genera così un triangolo di interazioni molto fitte 
tra i comuni di queste tre province interessate.
I comuni limitrofi appartenenti alla provincia vene-
ziana tendono a mantenere una notevole quota di 
spostamenti che si accentrano verso il comune di 
Venezia e che risultano sensibilmente incrementati 

dal 2001 al 2011.
I comuni della provincia di Treviso presentano un 
flusso notevole di spostamenti verso altri comuni 
della medesima provincia e verso Venezia. Si segna-
lano in tal senso i 3407 spostamenti da Mogliano 
Veneto (TV) a Venezia.
Il comune di Treviso registra, in particolare, una re-
lazione di reciprocità con il comune limitrofo di Vil-
lorba (1.707 da Treviso e 1.642 verso Treviso) e con 
il capoluogo di regione Venezia (1.182 da Treviso e 
760 verso Treviso).
Gli spostamenti dai comuni trevigiani alla provincia 
di Padova sono limitati e per lo più trovano origine 
nel comune di Castelfranco Veneto.
La provincia di Padova presenta flussi di pendolari-
smo lavorativo principalmente all’interno della pro-
vincia stessa e verso altri comuni della provincia di 
Venezia e Treviso.
I comuni limitrofi a Padova riversano su quest’ultima 
la parte più significativa degli spostamenti. L’espan-
sione urbanistico-residenzale che ha visto coinvolti 
questi comuni ha certamente influenzato il numero 
degli spostamenti che quotidianamente i lavoratori 
compiono per recarsi verso il capoluogo di provin-
cia. Gli ultimi censimenti, infatti, mostrano un anda-
mento in forte crescita.
E’ in aumento anche l’interazione dei comuni pado-
vani con i comuni di altre province, in particolare 
Venezia e Verona; flusso che si infittisce nelle aree di 
confine provinciale come Piove di Sacco, Trebasele-
ghe, Montagnana e Gazzo.
La mobilità degli occupati residenti nei comuni della 
provincia di Vicenza presenta spostamenti che prin-
cipalmente vedono come destinazione un altro co-
mune della medesima provincia o comuni limitrofi 
della provincia di Padova.
L’area del vicentino ha la peculiarità di presentare nu-
merosi centri di interesse per i lavoratori. Si può no-
tare che appaiono particolarmente attrattive Vicenza, 
Schio, Thiene e Bassano del Grappa le quali presen-
tano un andamento crescente costante negli ultimi. 
Il pendolarismo lavorativo generato dai comuni del-
la provincia di Verona sembra riversare la gran parte 
degli spostamenti all’interno del proprio territorio. 
Tale area non sembra interagire con i comuni di altre 
province. 
Gli incrementi maggiori si sono verificati negli sposta-
menti diretti a Verona, Peschiera, Legnago, San Bo-
nifacio e Villafranca. Tali comuni presentano flussi di 
attrazione crescenti e costanti nell’ultimo ventennio. 
Anche i comuni della provincia di Belluno interagi-
scono quasi esclusivamente con altri comuni della 

Gli spostamenti 
dei lavoratori
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Fig. 11.2.2 - Movimenti pendolari per motivi di 
lavoro. Anno 2011

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

Fig. 11.2.3 - Movimenti pendolari per motivi di 
lavoro. Variazioni 2011/2001

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

stessa provincia. Si genera un sistema chiuso dove 
i lavoratori che quotidianamente si spostano per 
raggiungere il luogo di lavoro scelgono di rimane-
re all’interno della provincia di residenza o dimora 
abituale.
Dal confronto tra gli ultimi due censimenti emerge 
che anche in queste aree si assiste ad un tenden-
ziale incremento degli spostamenti infraprovinciali, 
affiancato ad un incremento demografico, con qual-
che espressione recessiva soprattutto nelle aree vi-
cine al confine settentrionale della regione.
La tendenza a rimanere all’interno del territorio pro-
vinciale si verifica anche nei comuni della provincia 
di Rovigo, dove i flussi di pendolarismo sono mag-
giormente indirizzati verso altri comuni della stessa 
provincia con qualche eccezione verso la provincia 
di Padova e di Venezia. In questa area non si registra 
un andamento univoco degli spostamenti, essendo 
sostanzialmente presenti incrementi e decremen-
ti distribuiti su tutto il territorio provinciale, con la 
conseguenza che sostanzialmente appare invariata 
la quota complessiva di pendolari.
Gli spostamenti intercomunali che aumentano sen-
sibilmente rispetto al quadro analizzato nel 2001 si 
sviluppano soprattutto nelle aree di Venezia, Pado-
va e Verona: sono i percorsi Albignasego-Padova 
(+1.198), Mira-Venezia (+1.195), Marcon-Venezia 
(+1.133), Noventa Padovana-Padova (+714), Pe-
scantina-Verona (+613).
Accanto all’aumento dei flussi pendolari interco-
munali, si osserva una significativa riduzione degli 
spostamenti degli occupati nei tragitti in partenza 
da Venezia e diretti a Padova (-414), Treviso (-381), 
Marcon (-321) e Spinea (-224).

Oltre 790.000 persone 
si muovono sul territorio 
regionale per motivi di 

studio, il 10% in più rispetto al precedente Censi-
mento. Nel 69% dei casi lo spostamento avviene 
all’interno dello stesso comune. Anche in questo 
caso Verona è il comune che genera  il numero più 
alto di spostamenti (39.140), seguito da Venezia e 
Padova (oltre 30.000), Vicenza (circa 18.000) e Tre-
viso (circa 12.000). Sono soltanto 15 i comuni veneti 
che quotidianamente generano più di 5.000 movi-
menti.
Gli spostamenti intercomunali per motivi di studio 
sono principalmente diretti ai capoluoghi di Pado-
va, Verona e Treviso. Più precisamente, tra quelle 
che vedono coinvolti il maggiore numero di stu-
denti, si segnalano le relazioni Albignasego-Pado-
va (1.515 spostamenti); Selvazzano Dentro-Padova 
(1.292 spostamenti); San Giovanni Lupatoto-Vero-
na (1.290); Vigonza-Padova (1.261); Negrar-Verona 
(1.060); Cadoneghe-Padova (1.049); Paese-Treviso 
(1.045).
Interessante la relazione tra Venezia e Padova: 
quest’ultima infatti attrae 1.177 spostamenti giorna-
lieri di studenti provenienti dal capoluogo di Regio-
ne, mentre da Padova a Venezia nel 2011 si regi-
strano solo 708 spostamenti quotidiani per ragioni 
di studio.
Tale dato è particolarmente importante se si 
considera che sia Venezia che Padova sono 
entrambe città universitarie e poli culturali. Permane 
nell’ultimo decennio una maggiore tendenza 
attrattiva verso Padova, per quanto in sensibile 
riduzione rispetto all’anno 2001.

Gli spostamenti 
degli studenti
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Fig. 11.2.4 - Movimenti pendolari per motivi di 
studio. Anno 2011

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

Fig. 11.2.5 - Movimenti pendolari per motivi di 
studio. Variazioni 2011/2001

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

Gli studenti residenti nei comuni della provincia di 
Venezia scelgono principalmente di recarsi quoti-
dianamente verso altri comuni all’interno della stes-
sa provincia o verso Padova e Treviso. 
Gli studenti dei comuni appartenenti alla provincia 
di Vicenza tendono a preferire spostamenti verso 
i comuni di Vicenza, Schio, Thiene e Bassano del 
Grappa, all’interno della stessa provincia; fuori dal-
la provincia si segnalano i flussi verso Padova (ad 
esempio, da Vicenza 723 spostamenti e da Bassano 
del Grappa  233 spostamenti) e Venezia (da Vicen-
za 235 spostamenti). Nel vicentino il percorso che 
presenta il numero maggiore di spostamenti inter-
comunali per motivi di studio è quello tra Cassola e 
Bassano del Grappa (775).
Procedendo con l’analisi dei flussi degli studenti del 
Veneto si osserva che nell’area del trevigiano il mag-
gior numero di spostamenti si registra all’interno del 
comune o verso altro comune della medesima pro-
vincia, fa eccezione una quota di spostamenti verso 
Venezia e Padova. In provincia di Treviso gli sposta-
menti maggiori si dirigono verso i comuni di Treviso, 
Castelfranco Veneto, Conegliano, Montebelluna e 
Vittorio Veneto,  con un flusso pendolare in crescita 
rispetto al 2001.
Le province di Verona, Belluno e Rovigo, pur pre-
sentando differenze sostanziali tra loro, sia da un 
punto di vista geografico sia demografico, mostra-
no una caratterizzazione similare degli andamenti. 
Il pendolarismo studentesco di queste aree si svi-
luppa principalmente all’interno della provincia di 
appartenenza, fatte salve alcune eccezioni. 
Dei 69 comuni veronesi coinvolti nel flusso di spo-
stamenti per motivi di studio, ben 67 interagiscono 
con comuni appartenenti alla stessa provincia. Tra 
le poche interazioni al di fuori della provincia si se-
gnalano i percorsi verso i comuni di Lonigo (VI) e 
Padova.
Alcuni dei centri maggiormente attrattivi, oltre al 
capoluogo di provincia, sono Villafranca Veronese 
e Legnago.
In provincia di Belluno, le interazioni si sviluppano 
unicamente all’interno della provincia stessa. Gli
studenti che si spostano quotidianamente scelgo-
no di dirigersi verso comuni della provincia di ap-
partenenza, in particolare verso Belluno e Feltre. La 
collocazione geografica dell’area considerata porta 
a ritenere che gli studenti che scelgono di spostarsi 
verso altre province,  soprattutto per soddisfare le 
esigenze di istruzione universitaria, pongano altrove 
la propria dimora avvicinandosi ai centri di interesse.
Tendenza del tutto similare si verifica nella provin-

 

cia di Rovigo. Gli studenti si spostano all’interno del 
comune o verso altri comuni appartenenti alla me-
desima provincia: i centri maggiormente attrattivi 
appaiono essere Rovigo e Adria. Fa eccezione una 
quota di spostamenti quotidiani verso Padova (238). 
Rispetto al 2001, l’ultimo censimento ha evidenzia-
to un incremento del flusso pendolare studentesco 
che da Chioggia e Padova si dirige a Rovigo, dimi-
nuendo invece la quota di spostamenti che partono 
da Adria e dai comuni limitrofi.
Il decennio 2001-2011 segna un sensibile incremen-
to delle relazioni tra comuni limitrofi e il capoluogo 
di provincia più vicino, come ad esempio, il tragitto 
Vigonza-Padova (+282), Casier-Treviso (+225), No-
venta Padovana e Campodarsego–Padova (+367).  
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Fig.11.3.1 - Tasso di mobilità intercomunale (*) 
per comune. Veneto -  Anni 1991-2001-2011 

Anno 2001

superiore a 45%
tra 35% e 45%
inferiore a 35%

Anno 1991

Anno 2011

(*) Rapporto percentuale tra la popolazione residente che 
si sposta giornalmente per motivi di studio o lavoro fuori dal 
comune di dimora abituale e la popolazione residente di età 
fino a 64 anni.
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Istat

11.3 - Vent’anni di pendolarismo

Ma come ha interagito fino ad oggi la popolazione 
con il territorio di appartenenza? Quali sono le rela-
zioni e le connessioni instaurate? Cercare di capirne 
l’evoluzione e la mutazione avvenuta negli ultimi 
vent’anni può essere un esercizio utile per pensare 
anche al domani.
Uno strumento adatto a questo scopo risulta esse-
re l’analisi dell’andamento del tasso di mobilità in-
tercomunale (dato dal rapporto percentuale tra la 
popolazione residente che si sposta giornalmente 
per motivi di lavoro o di studio fuori dal comune di 
dimora abituale e la popolazione residente di età 
fino a 64 anni), indicatore che fornisce la misura dei 
flussi di pendolarismo giornaliero in uscita dal terri-
torio comunale. 
A livello Veneto è passato dal 61,8% del 1991 al 
67,5% del 2011; l’analisi dei dati al dettaglio comu-
nale offre maggiori indicazioni. Nel 1991 il 71,4% 
dei comuni aveva un tasso di mobilità intercomu-
nale inferiore al 35%, nel 2011 tale percentuale si 
è ridotta al 29%. Dall’altro lato, nel 1991 soltanto 
l’1,4% dei comuni aveva un tasso di mobilità inter-
comunale superiore al 45%, nel 2011 tale percen-
tuale è salita al 21%.
Nel 1991 emerge una diffusione limitata del pen-
dolarismo intercomunale. La maggior parte degli 
spostamenti avviene all’interno del comune di di-
mora abituale salvo per alcune eccezioni. Sono 415 
i comuni ove gli spostamenti fuori dal confine terri-
toriale descrivono una percentuale inferiore al 35%, 
a fronte di soli 8 comuni con una percentuale su-
periore al 45% di spostamenti verso altre aree. Una 
quota esigua rappresenta i comuni con spostamenti 
verso l’esterno tra il 35% e il 45%: 158 comuni collo-
cati nelle aree limitrofe alle città di Vicenza, Padova, 
Treviso e Venezia.
Nel 2001 si osserva una crescita degli spostamenti 
intercomunali con un ampliamento significativo del-
le aree che descrivono una percentuale di tragitti 
fuori dal comune compresa tra il 35% e il 45% (289 
comuni). Al tempo stesso cresce il numero dei centri 
caratterizzati da una quota di spostamenti interco-
munali  superiore al 45% (50 comuni). 
Conseguentemente si assiste alla diminuzione del 
numero dei comuni appartenenti alla fascia di mobi-
lità intercomunale più bassa, ovvero inferiore al 35% 
(242 comuni); tra questi si annoverano le città capo-
luogo di provincia vista la forza attrattiva che queste 
sono in grado di esercitare.
Nel 2011 si consolida l’andamento sinora descritto 

con l’incremento dei comuni caratterizzati da una 
mobilità intercomunale superiore al 45% (121 co-
muni). La fascia più numerosa è quella che descri-
ve una quota di spostamenti fuori dal comune tra 
il 35% e il 45% (294 comuni), mentre appare forte-
mente ridotto il numero dei comuni con una quota 
di spostamenti fuori dal confine territoriale inferiore 
al 35% (166).
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Fig.11.3.2 - Tasso di mobilità intercomunale 
occupazionale (*) per comune. Veneto -  Anni 
1991-2001-2011

Anno 2001

Anno 1991

Anno 2011

superiore a 200
tra 100 e 200
inferiore a 100

(*) Rapporto percentuale tra la popolazione residente che 
si sposta giornalmente per motivi di lavoro fuori dal comune 
di dimora abituale e la popolazione residente che si sposta 
giornalmente per motivi di lavoro all’interno del comune di 
dimora abituale.
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Istat

In modo del tutto inaspettato, la provincia di Vero-
na, che dal 1991 al 2001 aveva visto un incremento 
degli spostamenti intercomunali, nel 2011 descrive 
una situazione in controtendenza. La mobilità gior-
naliera dei veronesi è principalmente infracomuna-
le: il comune di dimora abituale è, nella maggior 
parte dei casi, anche il comune ove si colloca il luo-
go di studio o di lavoro.

Il tasso di mo-
bilità interco-
munale occu-

pazionale è dato dal rapporto percentuale tra la po-
polazione residente che si sposta giornalmente per 
motivi di lavoro fuori dal comune di dimora abituale 
e la popolazione residente che si sposta giornal-
mente per motivi di lavoro all’interno del comune di 
dimora abituale. 
L’indicatore fornisce una misura dei flussi di pendo-
larismo giornaliero in uscita dal comune di residenza 
per raggiungere il luogo di lavoro. Valori dell’indice 
superiori a 100 esprimono una maggiore diffusione 
della mobilità giornaliera extracomunale per motivi 
di lavoro e indirettamente esprimono una minore 
capacità del territorio d’interesse di far fronte alla 
propria domanda di lavoro.
Nell’ultimo ventennio analizzato si assiste ad un fe-
nomeno in costante crescita, con l’incremento dei 
comuni che presentano un valore del tasso supe-
riore a 100. La mobilità occupazionale presenta un 
tendenziale incremento delle distanze e dei tempi 
di percorrenza con contestuale incremento degli 
spostamenti intercomunali o all’estero.
Nel 1991 un terzo dei comuni veneti presenta valori 
del tasso inferiori a 100, mentre i restanti due terzi 
presentano valori superiori a 100 (di cui il 41% con 
valori compresi tra 100 e 200, e il 26% con valori 
superiori a 200).
La mobilità occupazionale fuori dal comune di di-
mora abituale appare in aumento nel 2001: solo il 
18% dei comuni presenta un valore inferiore a 100. 
In particolare si osserva un forte incremento dei co-
muni con indice superiore a 200, corrispondenti ad 
una quota pari al  38%.
La medesima tendenza si registra anche nel 2011, 
con l’86% dei comuni che presenta valori del tasso 
di mobilità occupazionale extracomunale superiore 
a 100: i comuni caratterizzati da valori superiori a 
200 rappresentano una quota pari al 49,2%.

La mobilità intercomunale 
per motivi di lavoro
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Analogamente 
al tasso di mo-
bilità intercomu-

nale occupazionale, quello di mobilità studentesca 
è dato dal rapporto percentuale tra la popolazione 
residente che si sposta giornalmente per motivi di 
studio fuori dal comune di dimora abituale e la po-
polazione residente che si sposta giornalmente per 
motivi di studio all’interno del comune di dimora 
abituale. L’indicatore misura i flussi di pendolarismo 
giornaliero in uscita dal comune di dimora abituale 
per raggiungere il luogo di studio. Valori dell’indice 
maggiori a 100 esprimono una minore mobilità intra 
comunale per motivi di studio e segnalano in modo 
indiretto una minore propensione del territorio d’in-
teresse a soddisfare la domanda interna di istruzio-
ne e formazione.
Nel 1991 circa il 15% dei comuni è caratterizzato da 
un valore del tasso superiore a 100, percentuale che 
sale al 24% nel 2001. Nel 2011, invece, si registra 
un fenomeno in lieve controtendenza: aumentano 
i comuni caratterizzati da un valore dell’indice infe-
riore a 60 (181 comuni, ovvero il 31,2%), mentre le 
altre fasce considerate appaiono in lieve diminuzio-
ne. In particolare, i comuni con indice compreso tra 
60 e 100 si riducono a 285 (ovvero 49,1%) mentre 
i comuni con indice superiore a 100 diventano 108 
(ovvero il 18,6%).
Rispetto a quella occupazionale, la mobilità studen-
tesca è molto più limitata all’interno del comune di 
residenza. 

Fig.11.3.3 - Tasso di mobilità intercomunale 
studentesca(*) per comune. Veneto - 
Anni 1991-2001-2011

Anno 2001

Anno 1991

Anno 2011

superiore a 100
tra 60 e 100
inferiore a 60

 
(*) Rapporto percentuale tra la popolazione residente che 
si sposta giornalmente per motivi di studio fuori dal comune 
di dimora abituale e la popolazione residente che si sposta 
giornalmente per motivi di studio all’interno del comune di 
dimora abituale.
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Istat

La mobilità intercomuna-
le per motivi di studio
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Fig. 11.3.4 - Durata degli spostamenti pendolari 
per motivi di studio e lavoro (valori %). Veneto 
- Anni 1991-2001-2011 
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema 
Statistico Regionale su dati Istat

Fig.11.3.5 - La mobilità breve(*) per comune. Ve-
neto -  Anni 1991-2001-2011

Anno 2001

Anno 1991

Anno 2011

superiore a 87%
tra 78% e 87%
inferiore a 78%

 
(*) Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si 
sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio e impiega 
fino a 30 minuti e la popolazione residente che si sposta 
giornalmente per motivi di lavoro o di studio.
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Istat

Fra il 2001 e il 
2011 diminui-
sce la quota dei 

“privilegiati” che riescono a raggiungere il posto di 
lavoro o di studio in meno di un quarto d’ora (61,4% 
nel 2001, 56,5% nel 2011) e aumenta quella di chi 
ci impiega più di un’ora (2,7% nel 2001, 4,1% nel 
2011). Mediamente chi studia ci mette meno ad ar-
rivare a destinazione, dal momento che il 63,2% la 
raggiunge in 15 minuti, mentre per chi lavora que-
sta percentuale si abbassa di quasi 10 punti (53,6%) 
e sale al 30,6% degli spostamenti che durano fino a 
mezzora.

Per recarsi al lavoro o nel luogo di studio nove per-
sone su dieci (89%) utilizzano un mezzo di trasporto 
con preferenze sostanzialmente simili a quelle re-
gistrate nel precedente censimento. L’automobile 
resta la scelta più diffusa: la usa il 50% dei residenti 
come conducente e il 14% come passeggero. Sol-
tanto il 14,2% utilizza i trasporti pubblici (o privati) 
collettivi come treno, tram, metropolitana, corriera, 
il 3% ricorre ai mezzi a motore a due ruote (moto-
cicletta, ciclomotore e scooter) e un altro 7% va in 
bicicletta.
Chi si sposta per lavoro utilizza molto più volentieri 
un mezzo privato, sia esso auto o moto (78,3% dei 
casi), o comunque raggiunge il proprio posto di la-
voro preferibilmente in maniera autonoma: l’8,3% lo 
fa a piedi, il 6,8% in bici e solamente il 5,4% usando 
un mezzo collettivo. Chi si sposta per motivi di studio 
invece, pur preferendo il mezzo privato (41,2%), dif-
ferenzia maggiormente la propria scelta: il 34% usa 
un mezzo collettivo, il 17% va a piedi e il 7,4% in bici. 

Caratteristiche degli 
spostamenti
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Fig.11.3.6 - La mobilità privata(*) per comune. 
Veneto -  Anni 1991-2001-2011

Anno 2001

Anno 1991

Anno 2011

superiore a 70%
tra 60% e 70%
inferiore a  60%

 
(*) Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si 
sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio ed utilizza 
un mezzo privato a motore (autoveicolo o motoveicolo) e la 
popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di 
lavoro o di studio.
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Istat

La mobilità privata, ovvero la percentuale di popola-
zione residente che si sposta giornalmente per mo-
tivi di lavoro o di studio ed utilizza un mezzo privato 
a motore (autoveicolo o motoveicolo) rispetto alla 
popolazione residente che si sposta giornalmente 
per motivi di lavoro o di studio, si dimostra in netta 
crescita nell’ultimo ventennio. Nel 1991, la maggior 
parte dei comuni presentava una percentuale di 
mobilità privata inferiore al 60% con qualche area 
isolata, attorno ai comuni di Padova, Vicenza, Bas-
sano del Grappa e Conegliano, dove si superava 
tale quota.
Nel 2001 si è ridotta in modo significativo la pre-
senza di comuni che mostravano una percentuale di 
mobilità privata inferiore al 60%, la maggior parte 
dei censiti mostrava di scegliere la mobilità privata 
in percentuale compresa tra il 60% e il 70.
L’andamento descritto trova conferma nel dato ri-
levato nel 2011 ove appare un sempre maggiore 
utilizzo del mezzo privato che in quasi tutti i comuni 
supera il 60%. Aumenta notevolmente l’area in cui 
più del 70% degli spostamenti pendolari avviene at-
traverso mezzi privati.
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11.4 La sicurezza stradale: una 
sfida ancora aperta

Le statistiche sull’incidentalità stradale, qui inserite 
nell’ambito delle statistiche sulla mobilità, sono in-
quadrate da Istat nell’ambito della Direzione cen-
trale per le statistiche sociali e il censimento della 
popolazione. Ciò è dovuto alla stretta connessione 
con le tematiche sociali, ma ci sono molte correla-
zioni con le tematiche della mobilità e della salu-
te. Di fatto però, gli aspetti socio-economici legati 
agli spostamenti delle persone e gli aspetti sanitari 
e di prevenzione legati all’infortunistica, per quanto 
i più immediati, non sono gli unici due ambiti per i 
quali i dati di una rilevazione tanto articolata posso-
no essere di utilità. L’accordo di collaborazione tra 
FCA e Google firmato il 2 maggio 2016 testimonia 
che la ricerca riguardo ai veicoli a guida assistita o 
addirittura autonoma sta valicando l’ambito scienti-
fico per connotarsi in modo sempre più stringente 
in un ambito industriale. Molto probabilmente sarà 
in questo campo che si giocherà il futuro delle case 
automobilistiche. Il cambiamento che potrebbe ar-
rivare con l’introduzione di queste tecnologie por-
terebbe a una rivoluzione della mobilità stradale. 
Gli effetti potrebbero essere enormi fino all’abbatti-
mento dell’incidentalità legata a cattive abitudini di 
guida e disattenzioni. E’ acclarato, infatti, che la più 
parte dell’incidentalità stradale è da imputare ai vizi 
comportamentali dell’utenza più che alle carenze 
infrastrutturali. 

Dai dati italiani 
2014 diffusi da 
Istat risulta che 

il 71,2% dei sinistri rilevati sia da attribuire a circo-

stanze presunte riferibili all’utenza della strada per 
comportamento nella circolazione e che il 20,8% 
dipenda da inconvenienti di circolazione concomi-
tanti nei quali il fattore comportamentale non può 
essere escluso. A oggi non è dato a sapere se possa 
essere sostenibile un sistema così complesso che, 
obbligatoriamente, avrebbe necessità di adegua-
mento delle infrastrutture. La stima economica dei 
costi sociali connessi al fenomeno incidentale tut-
tavia ci indicano delle cifre che non la escludono. 
I costi sociali dell’incidentalità rappresentano una 
stima del danno economico subito dalla società a 
seguito degli incidenti stradali. Essa è intesa come 
quantificazione economica degli oneri che a diver-
so titolo gravano sulla società stessa a seguito delle 
conseguenze causate da incidenti stradali quali la 
perdita di capacità produttiva a seguito di un deces-
so o di un infortunio, i dati non patrimoniali legati 
alla perdita, i costi diretti sanitari, i costi generali per 
danni a cose, quelli amministrativi, giudiziari e altro. 
In Italia i parametri sono stabiliti dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti.
La leva economica in questo caso, fondamentale 
negli scenari che necessitano di consistenti investi-
menti, può essere individuata considerando l’inte-
resse pubblico in connessione a quello privato. Ba-
sti considerare il fatto che l’incidentalità stradale è 
causa di circa un quarto dei decessi dovuti a morte 
violenta in Europa e che la stima economica dei co-
sti sociali connessi al fenomeno in Veneto, nel solo 
2014, ammonta a circa 1,5 miliardi di euro mentre in 
Italia la cifra supera i 17,6 miliardi.
A questo scenario va aggiunta l’introduzione della 
legge n. 41 del 23 marzo 2016 volta a modificare 
il codice penale introducendovi i delitti di omicidio 

71,2% di incidenti per 
cause comportamentali

Tab.11.4.1 - Incidenti stradali con lesioni a persone, morti e feriti. Italia, Veneto e Province - Anni 
2013:2014

Incidenti Morti Feriti
2014 2013 Var. % 2014 2013 Var. % 2014 2013 Var. %

Belluno 490 474 3,4 21 15 40,0 734 676 8,6
Padova 3.038 2.888 5,2 51 60 -15,0 4.095 3.889 5,3
Rovigo 590 598 -1,3 18 13 38,5 843 841 0,2
Treviso 2.195 2.365 -7,2 53 48 10,4 3.155 3.463 -8,9
Venezia 2.389 2.322 2,9 59 51 15,7 3.503 3.222 8,7
Verona 3.026 2.857 5,9 73 59 23,7 4.108 3.851 6,7
Vicenza 2.230 2.290 -2,6 50 53 -5,7 3.074 3.039 1,2
Veneto 13.958 13.794 1,2 325 299 8,7 19.512 18.981 2,8
Italia 177.031 181.660 -2,5 3.381 3.401 -0,6 251.147 258.093 -2,7

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Istat
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stradale e di lesioni personali stradali, puniti entram-
bi a titolo di colpa, che si spera possa incidere a bre-
ve termine agendo come deterrente nei comporta-
menti e mitigando il fenomeno incidentale.

Nel 2014 si è 
registrato un
rallentamento 

 

nelle dinamiche di contrazione del fenomeno. I dati 
rilevati indicano, in Italia, una contrazione degli inci-
denti del 2,5%, in valore assoluto 177.031. Il nume-
ro dei feriti, attestatosi nello stesso anno a 251.147, 
evidenzia un calo del 2,7% sul 2013, mentre i morti 
calano solo dello 0,6% per un totale di 3.381. Si trat-
ta di cali minori rispetto a quanto emerso nel 2013 
nel confronto del 2012, specialmente per quanto 
riguarda i decessi che avevano riportato una dimi-
nuzione di quasi il 10%. I valori risicati nel calo dei 
morti sono segnali che hanno evidenze europee 
dove il calo rispetto al 2013 si attesta a un -0,5% 
per l’UE28. E’ auspicabile che si tratti di contingen-
ze transitorie anche se i dati dei Paesi più vecchi e 
popolosi dell’Unione, quelli che da più tempo adot-
tano politiche volte a minimizzare la mortalità sulle 
strade, indicano che potrebbero trattarsi di limiti 
strutturali dell’attuale modello di mobilità su strada. 
Infatti paesi come Francia, Regno Unito e Germa-
nia si collocano in controtendenza con aumenti dei 
morti sul 2013 rispettivamente di 3,5, di 2,1 e di 0,8 
punti percentuali mentre la Spagna presenta deces-
si per incidente in calo dell’1,1%.
Gli indicatori di variazione sul 2013 dei dati rilevati 
per il 2014 in Veneto restituiscono delle indicazioni 
in controtendenza rispetto al dato nazionale italia-

no.
I valori assolu-
ti indicano che 

nel corso del 2014 si sono avuti 13.958 incidenti che 
hanno causato 19.512 feriti e 325 decessi. Sull’anno 
precedente, le percentuali indicano +1,2% di inci-
denti, +2,8% di feriti e +8,7% di morti. Un aumento 
così evidente dei morti deve essere comunque va-
lutato unitamente alla diminuzione del 20,5% regi-
strata nel 2013 rispetto al 2012 quando i morti per 
incidente stradale in Veneto erano scesi per la prima 
volta sotto la soglia dei 300. Si può immaginare tut-
tavia che in Italia e, conseguentemente, in Veneto 
possa evidenziarsi nei prossimi anni una ripresa del-
la tendenza alla contrazione del fenomeno anche in 
ragione del fattore di deterrenza che può esercitare 
la recente legislazione sull’”Omicidio Stradale”.
La lettura dei dati provinciali del Veneto evidenzia 
variazioni percentuali in miglioramento solo per 
alcune province, ma non su tutte le variabili. Sono 
da evidenziare diminuzioni percentuali nel 2014 sul 
2013 degli incidenti in provincia di Treviso (-7,2), in 
provincia di Vicenza (-2,6) e in provincia di Rovigo 
(-1,3); diminuzioni percentuali dei feriti solo in pro-
vincia di Treviso (-8,9); diminuzioni percentuali dei 
decessi in provincia di Padova (-15,0) e in provincia 
di Vicenza (-5,7). 
In merito all’attuazione del Terzo e Quarto Program-
ma d’azione europeo per la sicurezza stradale che 
pone come obiettivo rispettivamente per le decadi 
2001-2010 e 2011-2020 il dimezzamento dei deces-
si per incidente stradale, il Veneto si pone in media 
nazionale.

La diminuzione 
dei morti dal 
2001 al 2014, in 

Veneto è stata del 53,1% rispetto al 52,4 calcolato 
per l’Italia. Nel primi quattro anni di attuazione del 
Quarto programma le vittime della strada si sono ri-

325 morti per incidenti 
nel 2014 in Veneto

In calo del 53,1% 
i morti dal 2001

I numeri degli 
incidenti stradali

Tab.11.4.2 - Composizione percentuale degli incidenti per localizzazione e caratteristica della strada. 
Veneto e Province - Anno 2014

in abitato fuori abitato(*)

Incrocio Rotatoria Intersezione Rettilineo Curva Altro(**) Totale IncrocioRotatoria Intersezione Rettilineo Curva Altro(**) Totale

Belluno 19,8 5,4 12,8 48,2 11,3 2,3 100,0 15,1 2,2 9,8 39,1 30,7 3,1 100,0

Padova 15,0 7,8 20,9 47,0 7,4 1,8 100,0 9,9 3,1 22,3 47,9 14,7 2,0 100,0

Rovigo 16,8 4,9 26,0 43,1 9,0 0,3 100,0 10,4 4,1 16,2 47,3 21,6 0,5 100,0

Treviso 19,5 4,7 24,4 43,2 7,7 0,6 100,0 11,5 5,8 25,6 38,9 17,5 0,8 100,0

Venezia 19,0 5,5 22,6 44,0 7,4 1,6 100,0 9,1 4,7 19,3 51,6 12,0 3,3 100,0

Verona 9,3 4,5 36,6 41,5 7,2 0,9 100,0 9,7 6,8 19,3 40,2 22,2 1,8 100,0

Vicenza 15,0 9,4 24,9 41,7 8,1 0,8 100,0 8,8 4,4 21,0 42,9 21,2 1,7 100,0

Veneto 15,2 6,4 25,8 43,7 7,7 1,2 100,0 10,3 4,8 20,4 44,4 18,3 1,9 100,0

(*) Escluse autostrade
(**) Include passaggio a livello, dosso, pendenza e galleria
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Istat
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Fig.11.4.1 - Composizione percentuale degli 
incidenti stradali e indice di mortalità(*) per ora 
del giorno. Veneto - Anno 2014
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(*) Indice di mortalità =  numero morti / numero incidenti * 100
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Istat

La maggior parte degli incidenti stradali con lesioni 
in Veneto sono distribuiti negli orari che vanno dalle 
8 alle 19. Infatti ben 10.978 di essi su 13.958 totali 
avvengono durante le ora diurne caratterizzate da-
gli spostamenti professionali e dai tragitti per recarsi 
al lavoro o alle sedi scolastiche. Il picco di 1.291 in-
cidenti (il 9,2% del totale) è stato riscontrato intorno 
alle 18, orario di punta serale. Durante queste fasce 
orarie tuttavia, l’indice di mortalità non supera il va-
lore massimo di 2,6 morti ogni 100 incidenti, con 
l’indice che passa i 2 morti ogni 100 incidenti negli 
intorni delle ore 10 e 13 e dalle 15 alle 17. Le fasce 
orarie serali e specialmente quelle notturne invece, 
pur registrando la quota minore nel numero di in-
cidenti, presentano un alto indice di mortalità con 
estremi che superano i 10 morti ogni 100 incidenti 
nelle fasce orarie intorno alle 2 ma che mantengono 
valori sopra il 5 anche fino alle 5.

dotte in Veneto del 17,9%, diminuzione quasi iden-
tica al -17,8% calcolato in Italia.
Analizzando l’incidentalità veneta in funzione delle 
caratteristiche della strada dove avviene il sinistro, i 
dati 2014 raccontano che il maggior numero di in-
cidenti si verifica in ambito urbano con 9.881 inci-
denti, che hanno causato 152 morti e 12.968 feriti, 
rappresentando il 70,8% del totale con un indice di 
mortalità6 di 1,5 morti ogni 100 incidenti. La mor-
talità più elevata è tuttavia riscontrabile in ambito 
extraurbano, dove, tra autostrade e strade fuori abi-
tato, nel 2014 si sono contati 4.079 con indice di 
mortalità di 4,2.
Le caratteristiche puntuali della strada dove avvie-
ne l’incidente sono interessanti da osservare da un 
punto di vista territoriale. Se si escludono le auto-
strade che, per diversa conformazione della sede 
stradale, ripartiscono circa l’85% degli incidenti in 
rettilineo e la rimanente quota in curva, la situazione 
nelle strade urbane e extraurbane mostra delle ca-
ratteristiche più interessanti. Le quote maggiori di 
incidenti avvengono in rettilineo e nelle intersezio-
ni stradali, rispettivamente, nelle strade in abitato 
e fuori abitato, con percentuali di 43,7 e 44,1 e di 
25,8 e 20,4. La terza posizione di frequenza cambia 
nettamente tra strade urbane e extraurbane. Nel-
le prime essa è rappresentata dai sinistri rilevati in 
prossimità di incroci con un 15,2% sul totale di essi, 
nelle seconde sono gli incidenti in curva a occupare 
la terza posizione con 18,3% su tutti quelli avvenuti 
in strade fuori cento abitato. E interessante inoltre 
osservare come la provincia di Belluno, in ragione 
della prevalenza territoriale montana, presenti valori 
percentuali massimi nei sinistri in curva, anche con 
scarti massimi rispetto alle altre provincie, special-
mente su strade extraurbane. Qui infatti il valore 
raggiunge il 30,7% dei sinistri in curva fuori centro 
abitato della provincia stessa, ben 8,5 punti per-
centuali oltre il valore calcolato per la provincia di 
Verona, seconda in classifica con 22,2% degli inci-
denti avvenuti in curva nelle strade extraurbane. Per 
quanto riguarda l’indice di mortalità, la deviazione 
maggiore dalla media nelle caratteristiche puntuali 
delle strade venete è rilevabile nei sinistri in curva 
nei centri abitati, il cui valore di 3 morti ogni 100 
incidenti doppia gli 1,5 morti del dato aggregato, 
avvicinando la gravità dei sinistri occorsi in tali cir-
costanze agli indici più bassi degli incidenti rilevati 
sulle strade extraurbane.

6 Indice di mortalità = (numero morti)/(numero incidenti)*100
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Fig.11.4.3 - Morti e feriti negli incidenti stradali 
per categoria di utenti e genere. Veneto - Anno
2014
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico
Regionale su dati Istat

Fig.11.4.2 - Indice di mortalità(*) per giorno 
della settimana. Veneto e Italia - Anno 2014
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(*) Indice di mortalità =  numero morti / numero incidenti * 100
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico
Regionale su dati Istat

 

 

L’indice di mortalità calcolato sui giorni della set-
timana evidenzia come nelle strade del Veneto gli 
incidenti, in genere più gravi rispetto a quanto ri-
levato in Italia, presentino una netta divergenza nei 
giorni di sabato e domenica, nei quali sulle strade 
del Veneto hanno perso la vita rispettivamente una 
persona e 1,7 persone in più rispetto al livello na-
zionale.
Gli incidenti più gravi sono originati, tra i veicoli in 
marcia, dagli scontri frontali e frontali-laterali, con 
un indice di mortalità, nel 2014 in Veneto, rispetti-
vamente di 5,1 e 2,0. Se consideriamo invece i vei-
coli isolati gli esiti più infausti si riscontrano per il 
Veneto, nel 2014, per urto con treno (4,7), frenata 
improvvisa (4,0) caduta da veicolo (3,7) e urto con 
ostacolo accidentale (2,8). Particolare attenzione 
deve essere dedicata agli utenti vulnerabili del-
la strada, specialmente ai pedoni e ai motociclisti. 
Infatti l’indice di mortalità in Veneto negli incidenti 
con coinvolgimento di queste due categorie d’uten-
za restituisce rispettivamente, per il 2014, i valori di 
3,5 e 3,4, oltre 1 morto in più, ogni 100 incidenti, 
rispetto all’indice generale regionale.
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I dati di genere, per categoria di utenza, eviden-
ziano una netta predominanza maschile rispetto a 
quella femminile tra i conducenti feriti e morti. In 
valore assoluto sono 12.036 i conducenti maschi 
coinvolti con esito lesivo, tra i quali si contano 259 
morti, mentre sono 7.801 le femmine, tra le quali 66 
sono decedute in seguito all’incidente. Tra i maschi 
oltre l’84% dei deceduti conduceva un veicolo men-
tre tra le femmine la percentuale si attesta appena 
sotto il 38%. La restante parte dell’universo fem-
minile deceduta in seguito a incidente stradale in 
Veneto si divide quasi equamente tra pedoni e pas-

seggeri di veicolo. Tali numeri evidenziano un indice 
di pericolosità7 di genere nettamente superiore nei 
maschi rispetto alle femmine con una distanza tra i 
due di ben 1,4 punti. Tale indice, nell’individuare il 
numero di morti ogni 100 persone infortunate negli 
incidenti stradali, si attesta a un valore generale di 
1,6 nel 2014 in Veneto. Calcolato per genere inve-
ce, l’indice di pericolosità restituisce il valore di 2,2 
per i maschi e di 0,8 per le femmine. Se considerato 
per categoria di utenza, a esclusione delle persone 
trasportate per le quali il differenziale dell’indice tra 
7 Indice di pericolosità = (numero morti)/(numero morti + numero 
feriti)*100

Tab.11.4.3 - Estesa chilometrica, incidenti per chilometro medi per anno e indice di mortalità 
nei tratti di strada statale veneta con estensione superiore ai 25 km e con localizzati 
più di 100 incidenti. Anni 2011:2014

Incidenti medi Estensione  tratta Indice Nome strada annui in km di mortalità(*)per km

SS 013 -  Pontebbana 63,3 2,47 2,08

SS 307 -  del Santo 26,4 2,41 0,78
SS 516 -  Piovese 26,5 2,39 1,98
SS 245 -  Castellana 50,1 2,13 3,75
SS 515 -  Noalese 39,1 1,86 2,75
SS 309 -  Romea 70,9 1,85 4,18
SS 011 -  Padana Superiore 154,0 1,65 3,15

SS 248 -  Schiavonesca Marosticana 80,1 1,56 3,60

SS 053 -  Postumia 116,6 1,49 2,73

SS 047 -  della Valsugana 73,0 1,49 3,23

SS 249 -  Gardesana Orientale 69,0 1,39 2,87

SS 016 -  Adriatica 69,5 1,37 3,40
SS 348 -  Feltrina 53,8 1,37 4,08
SS 014 -  della Venezia Giulia 79,2 1,31 3,61
SS 010 -  Padana Inferiore 66,8 1,10 4,10
SS 046 -  del Pasubio 45,0 1,01 3,31
SS 050 -  del Grappa e del Passo Rolle 61,1 1,00 4,90
SS 349 -  di Val d’Assa e Pedemontana Costo 63,4 0,86 5,07
SS 247 -  Riviera 46,4 0,83 6,49

SS 434 -  Transpolesana 82,9 0,78 2,72

SS 246 -  di Recoaro 42,6 0,77 0,76
SS 500 -  di Lonigo 34,3 0,77 3,81

SS 499 -  Rodigina 45,0 0,75 2,96

SS 203 -  Agordina 60,8 0,72 6,29

SS 051 -  di Alemagna 118,2 0,68 5,90

SS 012 -  dell’Abetone e del Brennero 80,4 0,61 7,11

SS 251 -  della Val di Zoldo e Val Cellina 154,9 0,21 2,34

 (*) Indice di mortalità =  numero morti / numero incidenti * 100
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati ACI – Istat
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COME CI MUOVEREMO IN FUTURO? 
SICURAMENTE INTERCONNESSI

maschi e femmine è minimo, rispettivamente 1,0 e 
0,8, per i conducenti e i pedoni i differenziali sono 
consistenti, rispettivamente 2,3 e 0,6 per i primi e 
3,7 e 2,7 per i secondi.

Utilizzando i dati 
relativi al periodo 
2011-2014 della 
localizzazione chi-
lometrica degli in-

cidenti sulle strade, si è potuta stilare una classifica 
delle strade statali con maggior incidentalità chilo-
metrica in Veneto.
Si è scelto di rappresentare le sole strade statali con 
estensione superiore ai 25 chilometri e con più di 
100 incidenti totali localizzati nei quattro anni con-
siderati. In testa alla classifica, in base al numero di 
incidenti per chilometro, troviamo la strada statale 
13 “Pontebbana” (SS013), con 2,47 incidenti per 
chilometro annui e, a seguire, la SS 307 “del Santo” 
con 2,41 incidenti per chilometro. In terza posizione 
la SS 516 “Piovese” con l’indicatore a 2,39 inciden-
ti per chilometro per anno. Se invece consideria-
mo l’indice di mortalità, le tre strade venete nelle 
quali gli esiti degli incidenti sono più infausti sono 
nell’ordine la SS 12 “dell’Abetone e del Brennero”, 
la SS 247 “Riviera” e la SS 203 “Agordina”, rispetti-
vamente con 7,11, 6,49 e 6,29 morti ogni 100 inci-
denti. C’è da considerare che molte delle strade ai 
primi posti in classifica rispetto all’indice di mortalità 
sono, di fatto, strade che attraversano territori mon-
tani, se si escludono la SS 247 “Riviera”, la SS 51 
“Alemagna”, la SS 309 “Romea” e la SS 10 “Padana 
Inferiore”.

Incidentalità 
stradale in base 

alla localizzazione 
chilometrica sulle 
strade del Veneto
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