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Cap. 10 - Qualità dell’ambiente urbano nei capoluoghi veneti: la 
gestione eco compatibile, il traffico e il parco veicolare, il verde 
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Le emissioni di gas serra e
polveri sottili sono in lieve
calo nelle città del Veneto

Treviso tocca 
l'82% di raccolta 

differenziata nel 2015

Oltre 2.260 impianti
fotovoltaici per quasi

50.000KW di
potenza a Padova

Il verde pubblico a Padova,
Venezia e Verona è oltre la 

media dei capoluoghi italiani
(31m2 per abitante)

Verona è al primo posto
per i servizi di infomobilità

Lo sviluppo delle città rappresenta una delle sfide del futuro più prossimo visto che in esse si concentra metà 
della popolazione mondiale e, entro il 2030 si toccherà una punta del 60%. In tale contesto vanno messe in 
campo tutte le abilità di cui disponiamo oggigiorno al fine garantire la crescita economica e il miglioramento 
delle condizioni di vita, pur nel rispetto dell’ambiente intorno a noi. Il capitolo fornisce una fotografia delle città 
del Veneto sotto il profilo ambientale accennando però anche alle politiche messe in atto per arginare l’effetto 
dell’inquinamento indotto dalle attività antropiche. Sono emerse alcune criticità relative alle perdite nella rete 
idrica anche se, nella maggior parte dei casi, al di sotto della media nazionale. Sul versante dell’aria si evidenzia 
una lieve ma incoraggiante diminuzione delle emissioni dei gas serra e, in alcuni casi, anche delle polveri sottili, 
mentre su quello della gestione dei rifiuti il Veneto si conferma tra le migliori regioni in Italia.  Le città del Ve-
neto dimostrano un buon dinamismo  riguardo alle attività connesse all’eco-management e, in particolare, alla 
riqualificazione degli edifici di proprietà comunale, agli acquisti di beni e servizi tramite l’adozione dei criteri 
minimi ambientali, alla differenziazione dei rifiuti negli uffici comunali e all’efficientamento dell’illuminazione 
pubblica. Relativamente alla mobilità sono state intraprese diverse azioni per ridurre l’impatto ambientale del 
traffico stesso e migliorare la viabilità delle strade cittadine: troviamo infatti sempre più isole pedonali, zone 
30, parcheggi di scambio, zone a traffico limitato e piste ciclabili, oltre a servizi di infomobilità ed impianti se-
maforici intelligenti di ultima generazione.
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LA GESTIONE ECO COMPATIBILE, IL TRAFFICO E IL PARCO 

VEICOLARE, IL VERDE 

Nel settembre del 2000, al Millenium Summit delle 
Nazioni Unite, i capi di Stato di 189 Paesi hanno ap-
provato la Dichiarazione del Millennio e, con essa, 8 
Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium De-
velopment Goals) che scadevano alla fine del 2015.

Successiva-
mente, nel 
2015, ha vi-

sto la luce un nuovo programma d’azione globale 
per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscrit-
to dai 193 Paesi membri dell’ONU, denominato 
Agenda 2030.  
Questo programma ingloba 17 Obiettivi per lo 
Sviluppo Sostenibile suddivisi in un totale di 169 
‘target’ o traguardi. L’attività per il conseguimento 
di questi obiettivi è ufficialmente partita nel 2016, 
indicando il percorso da fare nell’arco dei prossimi 
15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiun-
gerli entro il 2030. 
Gli Obiettivi per lo Sviluppo dell’Agenda 2030 
sono, di fatto, la naturale prosecuzione degli 8 
Obiettivi del Millennio summenzionati: riguardano 
un insieme di questioni importanti per lo sviluppo 
quali la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame 
e il contrasto al cambiamento climatico. 
In modo particolare, l’obiettivo 11 riguarda le città 
e pone l’accento su come renderle inclusive, sicure, 
durature e sostenibili. 
A distanza di un anno dall’approvazione dell’A-
genda 2030 si è svolta a Quito, Ecuador, dal 17 al 
20 ottobre 2016 la terza Conferenza delle Nazioni 
Unite, denominata Habitat III. 
All’interno di Habitat III i rappresentanti delle va-
rie nazioni hanno stilato la Nuova Agenda Urba-
na, un documento nel quale vengono descritte 
tutte le azioni da attuare per rivedere la pianifica-
zione e la gestione delle città e che rappresenta 
un’estensione dell’Agenda 2030. 
Tra gli impegni e i principi su cui si fonda la Nuo-
va Agenda Urbana c’è quello di porre fine alla po-
vertà, di garantire diritti e opportunità a tutti, di 
migliorare l’istruzione, la sicurezza alimentare e la 
salute, di assicurare un lavoro dignitoso, l’accesso 
alle infrastrutture e ai servizi di base nonché ad 
alloggi adeguati, e di promuovere la sostenibilità 
ambientale.
La Commissione europea, da parte sua, ha contem-
poraneamente assunto altri tre impegni finalizzati 
al raggiungimento degli obiettivi globali contenuti 
nella Nuova Agenda Urbana. 
Il primo impegno è di creare una specifica Agen-
da Urbana dell’UE strettamente collegata alla 

L’ambiente urbano è un vero e proprio ecosistema 
composto da diversi elementi che interagiscono tra 
di loro. In particolare si parla di biotopi, ovvero di 
ambienti all’interno dei quali si concretizzano i rap-
porti tra gli organismi di un ecosistema, che si pos-
sono suddividere in artificiali, semi artificiali e semi 
naturali:  l’ambiente urbano è costituito dall’insieme 
di tutti questi biotopi. 
Da qui si deduce la complessità contenuta all’inter-
no del concetto di ambiente urbano: in pratica esso 
è controllato dalle interazioni di molteplici fattori; 
uno di essi, sicuramente determinante in questo 
senso, è l’attività dell’uomo. 

Lo sviluppo 
delle città 
rappresen-

ta una delle sfide del futuro più prossimo visto 
che in esse si concentra metà della popolazione 
mondiale e, entro il 2030 si toccherà una punta 
del 60%. 
Oltre a questo numero, già di per sé piuttosto 
eloquente, va considerato che le città occupa-
no il 3% della superficie terrestre ma hanno un 
peso dell’80% nel consumo energetico mondia-
le e sono responsabili del 75% delle emissioni di 
carbonio.
In tale contesto vanno messe in campo tutte le 
abilità di cui disponiamo in questo momento al 
fine di garantire la crescita economica e il miglio-
ramento delle condizioni di vita nelle città, sotto 
il vincolo però della sostenibilità ambientale, ov-
vero del rispetto dell’ambiente stesso che ci cir-
conda e della salvaguardia delle risorse naturali, 
purtroppo limitate.  
In tal senso l’ONU sta lavorando da anni per trovare 
soluzioni condivise da parte di tutti i Paesi e orien-
tate verso questo obiettivo comune dello sviluppo 
sostenibile, all’interno del quale l’importanza delle 
città è stata sempre più enfatizzata.  
Storicamente nel lontano 1976 si è svolta a Van-
couver la prima Conferenza dell’ONU sugli inse-
diamenti umani, denominata Habitat I, replicata 
successivamente a cadenza ventennale. Quindi c’è 
stata una seconda Conferenza nel 1996, denomina-
ta Habitat II e svoltasi a Istanbul da cui è scaturito 
un programma che porta il nome della conferenza 
stessa, Agenda Habitat II, accompagnato da una 
Dichiarazione sottoscritta da tutti i capi di stato e di 
governo riuniti in quella sede. I principi fondamen-
tali di quella Dichiarazione erano relativi al diritto 
ad una casa e allo sviluppo sostenibile degli inse-
diamenti umani.

Il 60% della popolazione 
vivrà nelle città 

Nel 2015 nasce l’Agenda 
2030
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Nuova Agenda Urbana; il secondo è di elaborare 
una definizione globale e armonizzata delle città; 
mentre il terzo è la promozione della cooperazio-
ne tra le città nel campo dello sviluppo urbano 
sostenibile.
In questo contesto internazionale di sviluppo soste-
nibile dell’ambiente urbano, nel presente capitolo 
si è voluto porre l’accento nel presente capitolo sul-
le città capoluogo del Veneto, cercando di offrire 
una immagine del loro attuale stato qualitativo dal 
punto di vista ambientale, sia in senso stretto che 
in senso lato. 
Si sono pertanto analizzati i diversi aspetti lega-
ti all’uso delle risorse idriche, alla qualità dell’aria, 
all’inquinamento acustico, all’uso di energia e alla 
mobilità urbana, che rappresenta un importante 
fattore di pressione sull’ambiente stesso.  

10.1 L’acqua
Parlando di ambiente, l’acqua è sicuramente 
uno degli elementi più rappresentativi di questo 
contesto. E’ una risorsa naturale essenziale per 
la vita e, come tale, va preservata sia in termini 
di qualità che di quantità. In Italia la gestione 
delle risorse idriche ha visto negli ultimi due 
decenni importanti modifiche dal punto di 
vista legislativo: dall’Istituzione degli Ambiti 
Territoriali Ottimali (ATO) e delle relative Autorità 
d’Ambito Territoriale Ottimale (AATO) deputate 
alla loro gestione nonché alla predisposizione ed 
aggiornamento del Piano d’Ambito Territoriale 
Ottimale (PdA) (D.Lgs. 152/06 relativo al Servizio 
Idrico Integrato (SII)) fino alla soppressione delle 
AATO stesse con decorrenza dal 31 dicembre 
2012 così come previsto dal D.L. 2/2010, (poi 
convertito nella L. 42/2010); in seguito il D.L. 
133/2014 ha imposto alle Regioni di individuare 
gli “Enti di Governo dell’Ambito” con scadenza 
al 31 dicembre 2014. Attualmente risultano 13 
le Regioni che hanno ottemperato al suddetto 
D.L. 133/2014 istituendo gli Enti di Governo 
dell’Ambito. 
Un altro importante aspetto legato all’uso 
dell’acqua è quello della depurazione delle 
acque reflue. La Comunità Europea ha iniziato 
ad occuparsi di questo aspetto già da molti 
anni, infatti la Direttiva 91/271/CEE relativa al 
trattamento delle acque reflue era finalizzata 
proprio alla protezione dell’ambiente dalle 
conseguenze negative delle acque reflue urbane 

e stabiliva norme a livello comunitario per la 
raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque 
reflue. In particolare la Direttiva imponeva 
l’obbligo di raccolta delle acque reflue negli 
insediamenti urbani con popolazione di almeno 
2.000 abitanti, nonché lo svolgimento di un 
trattamento almeno secondario1  alle stesse. 
Tale obbligo includeva anche un trattamento 
più avanzato nel caso di insediamenti urbani 
con popolazione superiore ai 10.000 abitanti in 
particolari aree sensibili2.
Passando ad analizzare i dati dei consumi idrici 
nei comuni capoluogo del Veneto si vede come 
la quantità pro capite di acqua immessa nelle 
reti di distribuzione sia mediamente più bassa 
rispetto al resto della penisola, ad eccezione 
dei soli comuni di Venezia e di Verona che, nel 
2015, presentano 514,8 e 426,4 litri per abitante 
al giorno rispettivamente, contro i 396,1 dell’Italia 
(qui intesa come media dei comuni capoluogo 
italiani). 
Per quanto riguarda l’aspetto più critico relativo 
alle acque ad uso domestico, ovvero le perdite 
di rete, la situazione italiana presenta ancora 
delle criticità (recentemente la UE ha avviato 
una procedura di infrazione di 62 milioni di € 
nei confronti dell’Italia per questo problema): la 
percentuale di perdite di rete, ovvero l’incidenza 
percentuale della differenza tra l’acqua immessa 
e quella effettivamente erogata alle utenze finali 
rispetto al totale della immessa, si attesta sul 
35,3% su scala nazionale. 

Per quanto 
riguarda le 
città venete, 

quattro di esse presentano valori al di sotto di 
tale valore, attestandosi tuttavia sempre su per-
centuali vicine, se non superiori, al 30% ad ecce-
zione di Vicenza, che segna un più incoraggiante 
15,9%. 

1 Si tratta di un processo che in genere comporta il trattamento 
biologico, in modo tale che vengano rispettati i requisiti contenuti 
nell’allegato I della direttiva
2 Sono aree nelle quali le acque naturali sono a rischio di eutro-
fizzazione o che potrebbero diventarlo in un futuro prossimo se 
non vengono intraprese azioni protettive, oppure le stesse acque 
che necessitano di un ulteriore trattamento per conformarsi alle 
altre direttive dell’UE

In Italia il 35,3% dell’acqua 
viene disperso in rete
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Fig. 10.1.1  - Acqua immessa nelle reti di 
distribuzione comunali, acqua erogata e perdite* 
(litri per abitante al giorno e valori %). Comuni 
capoluogo Veneto - Anno 2015

(*)Include le perdite apparenti, ovvero l’acqua persa apparen-
temente a causa di consumi non autorizzati (ad es: allacci abu-
sivi) e degli errori di misura imputabili ai misuratori installati 
alle utenze.
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Ufficio di Statistica della 
Regione del Veneto su dati Istat

Sempre in riferimento ai servizi idrici, in Italia il 
97,7% della popolazione residente nei comuni 
capoluogo è servita da una rete di distribuzione, il 
93,4 da una rete fognaria e l’88,9% è collegato ad 
impianti di depurazione. 
Nei comuni capoluogo del Veneto la situazione 
è abbastanza eterogenea, con tre città – 
Belluno, Venezia e Padova – servite da una rete 
di distribuzione che raggiunge il 100% della 
popolazione e, contemporaneamente, Treviso dove 
la percentuale di ferma all’85. Relativamente alle 
reti fognarie le differenze sono ancora più marcate, 
trovando valori compresi tra il 96,9% di Vicenza ed 
il 61 di Treviso. 
Infine, per gli impianti di depurazione Belluno 
risulta la città con il servizio più completo, essendo 
collegato agli impianti stessi il 94,8% della 
popolazione, mentre Treviso rimane più indietro 
con il 32,3%.
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Fig. 10.1.2 - Popolazione residente servita 
dalla rete di distribuzione dell’acqua potabile, 
dalla rete fognaria e collegata ad impianti di 
depurazione(*) delle acque reflue nei comuni 
capoluogo del Veneto (valori % sulla popolazione 
totale) - Anno 2015

(*)La dimensione della bolla indica la percentuale di popolazio-
ne residente collegata ad impianti di depurazione
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Ufficio di Statistica della 
Regione del Veneto su dati Istat

10.2 L’aria
Il secondo elemento fondamentale che caratterizza 
la qualità dell’ambiente di un luogo è l’aria che in 
esso si respira. In questo la lotta alla riduzione o, 
quantomeno, al contenimento dell’inquinamento, 
è attualmente in corso, seppure tra mille difficoltà. 
Il 31 dicembre 2016 è entrata in vigore la Direttiva 
(UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo e del Con-
siglio dell’Unione Europea relativa alla riduzione 
delle emissioni nazionali di determinati inquinanti 
atmosferici. Gli Stati membri dovranno recepire le 
disposizioni legislative necessarie per conformarsi 
alla Direttiva entro il 1° luglio 2018.
La Direttiva stabilisce i futuri impegni nazionali di 
riduzione delle emissioni di biossido di zolfo (SO2), 
ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non 
metanici (COVNM), ammoniaca (NH3) e particolato 
fine (PM2,5). Per ciascun inquinante sono inoltre in-
dividuate le percentuali di riduzione delle emissioni 
che ciascuno Paese dovrà perseguire.
Ogni Stato dell’Unione Europea dovrà adottare ed 
attuare i rispettivi programmi nazionali di controllo 
dell’inquinamento atmosferico, al fine di limitare le 
emissioni antropiche e di contribuire a raggiungere 
gli obiettivi di riduzione fissati dalla Direttiva. 
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Gli Stati Membri dovranno altresì trasmettere i loro 
primi programmi nazionali di controllo dell’inqui-
namento atmosferico alla Commissione entro il 1° 
aprile 2019, oltre ad elaborare inventari nazionali 
delle emissioni annue e delle proiezioni nazionali 
delle emissioni. 
L’articolo 9 della Direttiva richiede inoltre a ciascun 
Paese di monitorare gli impatti negativi dell’inqui-
namento atmosferico sugli ecosistemi utilizzando 
una rete di siti di monitoraggio rappresentativa de-
gli habitat di acqua dolce, naturali e seminaturali e 
di ecosistemi.
Nel presente capitolo si sono presi in considera-
zione alcuni aspetti legati alla situazione dell’aria 
nelle città del Veneto osservando la situazione da 
due diversi punti di vista: lo stato attuale rela-
tivo ad alcuni inquinanti (ozono, PM10 e PM2,5 e 
gas serra) e le politiche messe in atto dalle am-
ministrazioni locali per contrastare il fenomeno 
dell’inquinamento atmosferico da traffico (ge-
stione delle zone a traffico limitato e dei blocchi 
emergenziali del traffico).
Una prima analisi per inquadrare il fenomeno 
riguarda le emissioni di inquinanti all’interno delle 
città, in particolare i gas ad effetto serra e le polveri 
sottili tramite l’ausilio delle informazioni contenute 
nell’Inventario delle Emissioni INEMAR, gestito ed 
aggiornato da ARPAV. 

Nei comuni 
capoluogo 
del Veneto, 
dal 2005 

al 2013 i dati mostrano situazioni in tendenziale, 
lento, miglioramento ad eccezione di Padova dove 
nell’ultimo anno di osservazione troviamo quasi 
993.000 tonnellate all’anno a fronte delle 937.000 
del 2005. Focalizzando l’attenzione sul settore dei 
trasporti si può notare come, nello stesso periodo, 
esso incida in modo variabile sulle emissioni totali 
di gas serra, passando dal 3,2% di Venezia nel 
2005 (qui il dato è naturalmente molto più basso 
che altrove per la sua particolare conformazione 
territoriale) al 44,6% toccato da Padova nel 2007/083. 
Considerando i dati dell’ultimo anno disponibile, il 
2013, ed escludendo l’outlier Venezia, i trasporti 
incidono, all’interno delle città in percentuali 
variabili dal 22,1% di Verona fino al 38,8% di Rovigo.
Riguardo alle polveri sottili (PM10 e PM2,5)  le emissioni 
seguono andamenti differenti da una città all’altra, 
caratterizzati comunque da una certa stazionarietà. 

Ci sono tut-
tavia tre ec-
cezioni per il 

PM10, Venezia, Vicenza e Verona: in queste città si as-
siste ad una progressiva diminuzione delle emissioni. 

3 La rilevazione “2007/08” si chiama così in quanto è stata fatta 
nell’arco di un anno, ma in un periodo a cavallo tra i due anni in 
questione

Si riducono, seppur 
lentamente, le emissioni di 

gas serra nelle città

Tab. 10.2.1 - Emissioni dei principali gas serra(*) complessivi e nei trasporti su strada per comune 
capoluogo (migliaia di tonnellate/anno e incidenze %). Veneto - Anni 2005, 2007/08, 2010 e 2013

2005 2007/08 2010 2013

Totale (kt/
anno)

Trasporti (%) Totale 
(kt/anno)

Trasporti (%) Totale 
(kt/anno)

Trasporti (%) Totale 
(kt/anno)

Trasporti (%)

Belluno 149,5 21,7 139,7 23,1 121,2 25,3 102,6 26,9

Padova 937,1 32,8 869,1 44,6 968,5 35,7 992,8 32,9

Rovigo 230,2 32,3 208,8 36,1 202,0 41,1 212,0 38,8

Treviso 358,7 25,0 276,5 31,9 300,1 28,3 287,6 26,1

Venezia 12.645,3 3,2 10.437,3 4,2 7.025,9 5,6 7.947,0 3,4

Verona 1.672,1 18,6 1.457,7 26,6 1.339,8 27,9 1.255,9 22,1

Vicenza 614,2 29,9 615,3 33,7 639,3 30,8 598,1 28,7

(*)Per misurare il potenziale effetto serra di un gas si utilizza il suo global warming potential (GWP) e lo si moltiplica per le 
tonnellate emesse di tale gas. La CO2  ha un GWP pari ad 1, il Metano (CH4) pari a 21 e l’Ossido di azoto (N2O) pari a 310. Questo 
significa che una molecola di CH4 ha un GWP 21 volte superiore alla CO2, mentre una di N2O di 310.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati dell’’inventario INEMAR

In tre città le emissioni di 
PM10 sono in calo
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Diverso invece si presenta l’andamento del PM2,5, per 
il quale, a parte l’eccezione di Venezia che, come per 
il PM10, presenta una marcata diminuzione nelle emis-
sioni, probabilmente legato alla progressiva dismis-
sione di diversi impianti di porto Marghera, si osserva 
una stazionarietà in 4 città su 7 e un incremento a Ve-
rona e a Padova. In quest’ultima l’incremento risulta 
piuttosto marcato, passando le emissioni del PM2,5 da  
153 tonnellate/anno a oltre 228.

Fig. 10.2.1 - Emissioni di PM10 e PM2,5 nei comuni 
capoluogo del Veneto (tonnellate/anno) - Anni 
2005, 2007/08, 2010 e 2013

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Inventario INEMAR
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Scendendo 
m a g g i o r -
mente nel 
d e t t a g l i o 
dei macro-

settori e, in particolare, su quelli maggiormente emis-
sivi, scopriamo che le maggiori criticità per quanto 
riguarda le polveri sottili sono legate alla combustio-
ne non industriale caratterizzata quasi totalmente dal 
settore degli impianti di riscaldamento residenziali. In 
6 comuni capoluogo veneti su 7 si conferma questo 
fenomeno, con l’unica eccezione di Venezia che pur 
presentando emissioni complessive degli stessi im-
pianti residenziali in linea con le altre città, subisce un 
impatto ancora superiore (oltre tre volte) ad opera del 
macrosettore delle “Altre sorgenti mobili e macchina-
ri”, caratterizzato per lo più dal settore delle “Attività 
marittime e vie di navigazione interna”.

Tab. 10.2.2 - Emissioni di PM10 e PM2,5 nei capo-
luoghi del Veneto nei principali macrosettori 
(tonnellate/anno dei tre macrosettori più emissi-
vi del comune) - Anno 2013

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

Gli impianti residenziali 
rappresentano il settore più 

inquinante per le polveri 
sottili

Descrizione 3 macrosettori più 
emissivi

PM10 PM2.5

Belluno Combustione non industriale 92,5 91,6
Altre sorgenti mobili e 
macchinari

9,5 9,4

Trasporto su strada 6,5 5,3
Totale 112,5 110,0

Padova Trasporto su strada 67,0 56,4
Processi produttivi 66,8 31,3
Combustione non industriale 66,0 65,3
Totale 228,2 180,5

Rovigo Combustione non industriale 31,3 31,0
Trasporto su strada 19,4 16,4
Altre sorgenti mobili e 
macchinari

3,9 3,9

Totale 64,6 59,6
Treviso Combustione non industriale 70,7 70,0

Trasporto su strada 19,0 15,3
Altre sorgenti mobili e 
macchinari

3,0 2,9

Totale 103,2 96,6
Venezia Altre sorgenti mobili e 

macchinari
216,8 216,2

Combustione non industriale 67,9 67,2
Produzione energia e 
trasformazione combustibili

47,4 28,0

Totale 446,1 405,1
Verona Combustione non industriale 68,4 67,7

Trasporto su strada 65,3 54,0
Altre sorgenti e assorbimenti 18,5 18,4
Totale 219,1 183,0

Vicenza Combustione non industriale 53,7 53,1
Trasporto su strada 40,3 34,6
Altre sorgenti mobili e 
macchinari

14,2 14,1

Totale 130,4 118,5
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Relativamente all’inquinamento presente, ovvero 
alle concentrazioni di sostanze nocive, il monitorag-
gio degli  inquinanti nell’aria viene svolto da ARPAV 
tramite l’ausilio di oltre 40 centraline fisse collocate 
sul territorio regionale in punti strategici, ciascuno 
caratterizzato da una particolare caratteristica am-
bientale di contorno (dalle zone industriali a quelle 
di traffico, da quelle urbane a quelle rurali).

Fig. 10.2.2 – Mappa delle centraline fisse di mo-
nitoraggio della qualità dell’aria dell’ARPAV

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

Le sostanze prese in considerazione in questo capi-
tolo sono l’ozono (O3) e le polveri sottili o particola-
to (PM10 e PM2,5).
Dai dati sull’O3 registrati presso le centraline ubicate 
nelle città capoluogo emerge come, la soglia di 
allarme di 240 micro grammi di ozono per metro 
cubo di aria (µg/m3) individuata dal D.Lgs. 155/2010 
non sia mai stata superata nel 2015 ad eccezione di 
un caso sporadico presso il Parco Bissuola a Mestre. 
Relativamente invece alla soglia di informazione 
della popolazione, pari ad una concentrazione di 
180µg/m3, troviamo diversi superamenti con una 
punta di 40 casi presso il Quartiere Italia a Vicenza. 
Ancora distante sembra essere la soglia prevista 
come obiettivo a lungo termine, pari a 120µg/m3, 
esattamente la metà della soglia di allarme, che viene 
ancora superata in tutte le centraline considerate da 
un minimo di 27 casi presso Rovigo centro, fino a 
raggiungere un massimo di 73 a Vicenza.

Fig. 10.2.3 - Superamenti delle soglie di infor-
mazione, di allarme e dell’obiettivo a lungo ter-
mine(*) nelle concentrazioni di O3 nell’aria nelle 
principali centraline del Veneto - Anno 2015

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

Passando alle polveri sottili e, in particolare 
alle concentrazioni medie annuali del PM10, nel 
periodo dal 2010 al 2015 si possono osservare 
importanti oscillazioni nelle centraline ubicate 
all’interno dei centri urbani (sono state scelte 
quelle inserite in ambiti di background urbano 
e di traffico nei capoluoghi). Nel grafico si 
sono considerati, per ciascuna centralina, tre 
valori di riferimento registrati nell’arco dei 5 
anni: il più elevato, il più basso ed il più recente 
(2015). Non è stato mostrato il trend in quanto 
il fenomeno considerato è soggetto, nell’arco 
dei 5 anni considerati, a fluttuazioni legate più 
alle situazioni climatiche che ad un determinato 
andamento di crescita o decrescita. Si è invece 
voluto porre l’accento sulle variazioni occorse nel 
quinquennio, mettendo in risalto le differenze tra 
il valore migliore ed il peggiore, inserendo per 
completezza anche l’ultimo anno, così da avere 
anche una fotografia del periodo più recente. La 
normativa vigente è il D.Lgs. 155/2010 che impone 
un limite medio annuo di concentrazione non 
superiore a 40µg/m3. Nell’ultimo anno considerato, 
il 2015, solo la centralina posta a Vicenza ha 
registrato una concentrazione media superiore a 
tale limite. Questo dato mitiga in parte la criticità 
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che invece emerge fortemente analizzando i 
giorni di superamento del limite giornaliero di 
concentrazione di 50µg/m3 imposto dalla stessa 
normativa: questo limite non dovrebbe essere 
superato più di 35 volte nell’arco dell’anno. 

Anche in 
q u e s t o 
caso non 
c’è un vero 

e proprio trend, essendo sempre la condizione 
climatica del momento l’elemento maggiormente 
influente nel determinare i livelli di ristagno del PM10 
(in 5 anni le emissioni, come si è visto in precedenza 
hanno seguito un andamento altalenante ma, 
a parte alcune eccezioni, si sono mantenute 
abbastanza costanti). 
Quello che si può tuttavia notare è che solo in una 
centralina – quella presso Belluno centro - si sono 
riscontrati meno di 35 sforamenti del limite di legge, 
mentre i superamenti sono stati al di sopra di esso 
in tutte le altre centraline e nell’anno peggiore si 
sono registrati, presso alcune località, anche più 
del triplo dei giorni oltre i 50µg/m3 rispetto a quelli 
previsti.

Fig. 10.2.4 - Concentrazioni medie annue di PM10 
nelle principali centraline del Veneto (µg/m3(*)). 
Anni 2010:2015

(*) Il valore limite per la protezione della salute umana è pari ad 
una media annua di 40µg/m3

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica della Regione del Vene-
to su dati Arpav

Le condizioni meteo 
influenzano fortemente i 
livelli di polveri nell’aria
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Fig. 10.2.5 - Superamenti del limite giornaliero 
di 50µg/m3(*) di concentrazione di PM10 nell’aria 
nelle principali centraline del Veneto (numero 
massimo di superamenti nel periodo, numero 
minimo di superamenti nel periodo e numero su-
peramenti nel 2015) - Anni 2010:2015

(*)Valore limite giornaliero per la protezione della salute umana 
da non superare più di 35 volte per anno civile
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Arpav

Per quanto riguarda le polveri ancora più sottili, 
ovvero quelle con diametro inferiore ai 2,5 µmetri, 
le PM2,5, il D.Lgs. 155/2010 stabilisce un limite di 
concentrazione media annua nell’aria non superiore 
ai 25µg/m3. Anche in questo caso si sono analizzati 
i dati delle centraline ubicate nelle zone urbane 
e di traffico nelle città del Veneto nell’arco del 
quinquennio 2010:2015. 
L’unica centralina che risulta sempre dentro al 
limite previsto è quella di Belluno centro, per la 
quale il dato peggiore arriva a 17µg/m3 (anno 
2011). Nel 2015, ultimo anno di rilevazione, 
tutte le centraline, ad eccezione appunto di 
quella di Belluno, hanno registrato valori di 
concentrazione di PM2,5 superiore a quelli previsti 
dalla normativa.
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Fig. 10.2.6 - Concentrazioni medie annue di 
PM2,5 nelle principali centraline del Veneto (µg/
m3(*)) - Anni 2010:2015

(*)La concentrazione media annuale di PM2,5 non deve superare 
il valore limite annuale di 25µg/m3

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Arpav

Ricordiamo che la maggiore fonte emissiva di PM10 
e PM2,5 nelle città è prevalentemente il riscaldamen-
to domestico, seguito e, nel caso di Padova supera-
to, dal trasporto su strada. 

Se per 
quanto ri-
guarda il 
r i s c a l d a -
mento il 

controllo delle emissioni risulta di complessa attua-
zione, molto di più si può fare, almeno nell’imme-
diato, relativamente al traffico stradale. Pertanto 
cerchiamo ora di fornire qualche accenno sulle po-
litiche messe in atto per arginare il problema delle 
polveri sottili generate proprio dal traffico veicola-
re in ambito urbano. Analizziamo due tipologie di 
azioni, alcune di tipo più pianificatorio ed altre più 
di carattere emergenziale ed attuate per venire in-
contro a situazioni particolari del singolo periodo.
Nel primo caso rientrano le zone a traffico limita-
to (ZTL) ormai presenti in tutti i comuni capoluogo 
del Veneto per le quali nei siti internet dei Comuni 
stessi sono presenti tutte le informazioni utili per 
gli utenti incluse le mappe del territorio da esse in-
teressato e gli eventuali orari nei quali sono attive 
le videocamere di sorveglianza per il monitoraggio 
degli accessi.

17

34
31 31 30 28

31

14

24
21

18
21 21 22

15,0

31,0
28,0 27,0 28,0

26,0
29,0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

B
L 

ci
tt

à

PD
 M

an
dr

ia

RO
 C

en
tr

o

TV
 V

ia
 L

an
ci

er
i

VE
 P

ar
co

 B
is

su
ol

a

VR
 C

as
on

VI
 Q

ua
rt

ie
re

 It
al

ia
 

Massimo Minimo 2015

Il trasporto su strada è 
il secondo settore più 

inquinante per le polveri 
sottili

Nel secondo caso si è inserita la gestione dei 
blocchi emergenziali del traffico nei centri abitati 
in base alle tipologie di veicoli. Si può osservare 
come, durante la stagione invernale 2016/2017, 
relativamente ai mezzi a benzina, in quattro città 
su 6 (Belluno non ha attuato alcun tipo di blocco 
del traffico) siano stati imposti blocchi della 
circolazione ai soli veicoli più vecchi, ovvero di tipo 
“EURO 0” ed “EURO 1”, mentre a Rovigo il blocco 
abbia riguardato i soli veicoli di tipo “EURO 0” e a 
Treviso abbia coinvolto i mezzi fino agli “EURO 2”. 
Relativamente ai mezzi diesel invece in tutti comuni 
capoluogo, sempre escludendo Belluno, i blocchi 
del traffico hanno interessato le categorie fino ad 
“EURO 2”.

Fig. 10.2.7 - Blocchi emergenziali del traffi-
co nei comuni capoluogo del Veneto per cate-
goria emissiva dei veicoli. Stagione invernale 
2016:2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati dei comuni capoluogo veneti

10.3 Il rumore
Una fonte di inquinamento forse meno nota che 
però comunque influenza la qualità della vita all’in-
terno delle città è il rumore. La normativa nazionale 
di riferimento per l’inquinamento acustico è la Leg-
ge Quadro 447/95, che ha subito modifiche nel cor-
so degli anni, di cui l’ultima molto recente col D.Lgs. 
17 febbraio 2017 n. 42. Oltre alla normativa nazio-
nale è vigente la Direttiva europea 2002/49/CE, 
recepita a livello nazionale con il D.Lgs. 194/2005. 

0 1 2

Verona

Vicenza

Treviso

Venezia

Padova

Rovigo

Benzina blocco euro 0 Benzina blocco euro 0,1
Benzina blocco euro 0,1,2 Diesel blocco euro 0,1,2



10

229

QUALITÀ DELL’AMBIENTE URBANO NEI CAPOLUOGHI VENETI: 
LA GESTIONE ECO COMPATIBILE, IL TRAFFICO E IL PARCO 

VEICOLARE, IL VERDE 

Il recepimento consiste nella “traduzione” degli 
articoli e degli allegati della norma comunitaria in 
un testo legislativo nazionale, con l’aggiunta di un 
sistema sanzionatorio. 
L’integrazione tra le leggi nazionali e la Direttiva 
europea non è stata semplice e il lavoro è anco-
ra in atto. Operativamente, limitando l’attenzione 
solo agli aspetti più semplici, già la Legge Quadro 
447/95 prevedeva dei piani di classificazione acu-
stica su scala comunale ai fini del contenimento 
dell’inquinamento da rumore.
In particolare si parla di zonizzazione acustica rife-
rendosi alla suddivisione del territorio comunale in 
aree omogenee, in funzione della loro destinazione 
d’uso; questa attività risulta fortemente collegata 
con i Piani Regolatori Generali (PRG) e con i Piani di 
Assetto del Territorio (PAT e PATI). 
Per ogni area sono definiti i livelli di rumorosità 
massimi ammissibili (sia in termini di emissioni che 
di immissioni), più restrittivi per le aree protette 
(classe 1: parchi, scuole, ospedali ecc) e più eleva-
ti per quelle esclusivamente industriali (classe 6). 
Oltre alla Legge Quadro L. 447/95 lo strumento 
normativo che prevede l’obbligo per i Comuni di 
eseguire la suddivisione del territorio in classi acu-
stiche è, su scala locale, la L.R. 21/1999. L’obiettivo 
posto è quello di ottenere la “zonizzazione” di tutti 
comuni del Veneto (100% del territorio regionale). 
Per il monitoraggio dello stato di raggiungimen-
to dell’obiettivo sopra riportato, sono stati intesi 
come “zonizzati” i comuni che hanno approvato il 
piano di classificazione acustica. 
Lo stato di attuazione del Piano di classificazione 
acustica non ha ancora raggiunto il risultato finale 
che consiste nella copertura integrale di tutto il 
territorio regionale anche se, a partire dal 2006, il 
numero di Comuni che hanno approvato i piani di 
zonizzazione acustica è cresciuto in tutte le province 
del Veneto. 

N e l l ’u l t i -
mo anno 
di osser-
vazione, il 

2016, la situazione è rimasta pressoché invariata 
rispetto all’anno precedente con una percentuale 
di comuni zonizzati del 90,4%;  la sola provincia 
di Rovigo ha raggiunto il 100%, mentre Verona 
e Vicenza vi arrivano molto vicini (98% e 97% ri-
spettivamente). In totale sono 55 i Comuni in Ve-
neto che ancora non hanno approvato il piano di 
zonizzazione acustica.

Il 90,4% dei comuni veneti 
hanno avuto la zonizzazione 

acustica

Fig 10.3.1 - La zonizzazione acustica nei comuni 
veneti per provincia (numero assoluto e valori % 
rispetto ai comuni totali) - Gennaio 2016

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

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la 
zonizzazione acustica è stata approvata in tutti e 
sette i comuni capoluogo del Veneto con le date 
degli ultimi aggiornamenti che vanno dal 1998 di 
Verona al 2014 di Rovigo.

Tab. 10.3.1 - La zonizzazione acustica nei comuni 
capoluogo veneti per anno di ultimo aggiorna-
mento

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

La zonizzazione dei comuni è tuttavia solo il primo 
step nel controllo del rumore. Serve anche il 
monitoraggio del rispetto delle soglie di rumore 
stabilite per legge da parte delle varie fonti. 
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Nel com-
p l e s s o 
dei 245 
c o n t r o l l i 

effettuati in Veneto nel 2015 si sono registrati 
97 superamenti dei limiti, ovvero il 39,6%. Vicen-
za è la provincia dove sono stati effettuati più 
controlli, 57 in totale, di cui 23 presso le attività 
di servizio e commerciali e 15 presso le attivi-
tà produttive, registrando rispettivamente 19 e 
8 superamenti dei limiti delle soglie di rumore; 
seguono Treviso con 53 controlli e 25 supera-
menti, Padova con 52 controlli e, dato positivo, 
nessun superamento, e Venezia con 47 controlli 
e 32 superamenti, particolarmente concentrati 
sulle attività di servizio e commerciali (23 supe-
ramenti sui 32 totali).

Fig. 10.3.2 - Superamenti delle soglie di rumore 
registrati nei controlli effettuati nelle province 
(valori assoluti dei controlli di esito conforme e 
dei superamenti). Veneto - Anno 2015

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

10.4 I rifiuti
Un altro aspetto sul quale le città si giocano 
molto relativamente alla qualità dell’ambiente è 
quello della produzione e della gestione dei ri-
fiuti urbani. 
Negli anni sono state molteplici le iniziative adot-
tate dalle amministrazioni locali per incentivare la 

Nei comuni capoluogo 
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riduzione del conferimento dei rifiuti urbani e in-
crementarne la differenziazione ed il conseguente 
trattamento cercando di aumentare sempre di più 
le quantità di materiali avviate al riciclo e quindi al 
riutilizzo. 
In Italia la situazione è piuttosto eterogenea nel-
le diverse aree geografiche e, complessivamente, 
ancora un po’ indietro rispetto agli obiettivi posti 
ai livelli nazionale ed europeo. Considerando ad 
esempio la raccolta differenziata, la percentuale 
raggiunta nel 2014 rispetto ai rifiuti totali raccolti si 
è fermata al 38%, valore distante dall’obiettivo del 
65% previsto dal DLgs. n. 152/2006, che avrebbe 
dovuto essere raggiunto entro il 2012. 
Per quanto riguarda le città venete, la situazione 
è decisamente più positiva grazie alla forte spinta 
esercitata in questo settore da parte delle ammini-
strazioni locali nell’ultimo ventennio per migliorare 
la gestione dei rifiuti. 
Basti pensare che a metà degli anni ’90 il termine 
“raccolta differenziata” era semi sconosciuto men-
tre oggi, in Veneto, è una prassi comune in tutte le 
case. 
Il primo passo per ridurre l’impatto dei rifiuti sull’am-
biente è certamente quello di ridurne la quantità 
prodotta, ovvero fare “prevenzione”. Analizzando i 
singoli capoluogo del Veneto si osserva come, nel 
2015, le “buone pratiche” messe in atto nel settore 
dei rifiuti siano molteplici. 
Tra le più diffuse troviamo le buone pratiche de-
gli uffici, delle scuole e/o dei nidi comunali che in-
cludono l’utilizzo di stoviglie lavabili nelle mense, 
la diffusione di comportamenti volti alla riduzione 
dell’uso della carta e l’uso di erogatori di acqua fil-
trata, per citarne alcuni, e che sono presenti in tutti 
i sette comuni capoluogo della regione. 
Anche le agevolazioni per incentivare il compo-
staggio domestico sono divenute in Veneto una 
prassi e sono attuate presso tutti i capoluoghi di 
provincia. 
Altre buone pratiche molto diffuse sono la 
promozione dell’uso di stoviglie biodegradabili 
o lavabili in sagre e/o manifestazioni temporanee 
e le campagne di sensibilizzazione specifiche sul 
tema della prevenzione (spesso svolte anche nelle 
scuole) che ritroviamo in cinque comuni capoluogo 
su sette.
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Fig. 10.4.1 - Iniziative orientate alla prevenzione 
e alla riduzione della produzione dei rifiuti ur-
bani nei comuni capoluogo di provincia1 - Anno 
2015

(1) Escluse quelle la cui finalità è l’incremento della raccolta dif-
ferenziata
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

Il risultato delle attività descritte qui sopra 
è sicuramente positivo, infatti il trend della 
produzione dei rifiuti urbani dal 2010 al 2015 
mostra una progressiva contrazione nei valori pro 
capite in diverse città seppure vada sempre tenuto 
conto dell’effetto della crisi economica che, specie 
tra il 2013 e il 2014 ha certamente contribuito alla 
riduzione dei consumi e quindi dei rifiuti. 

Su scala re-
gionale il 
trend con-

ferma una tendenziale diminuzione passando dai 
487,8kg/ab di rifiuti urbani del 2010 ai 445 del 2015. 
Scendendo nel dettaglio dei singoli comuni capo-
luogo si osserva il valore più elevato a Venezia, qua-
si 612kg/ab nel 2015, fortemente influenzato però 
dalla presenza turistica, seguita da Rovigo dove 
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Campagne di sensibilizzazione specifiche sul tema della 
prevenzione  
Agevolazioni/azioni per incentivare il compostaggio 
domestico
Sconti sulla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani alle 
utenze non domestiche che attuano politiche di prevenzione 
e/o riduzione della produzione dei rifiuti urbani 

Dal 2010 al 2015 rifiuti pro 
capite in calo in Veneto

Oltre 66% di raccolta 
differenziata in Veneto 

troviamo quasi 605kg/ab e Vicenza con circa 584. 
Balza agli occhi come, eccetto Belluno e Treviso, gli 
altri capoluoghi di provincia presentino valori medi 
pro capite di rifiuti prodotti al di sopra della media 
regionale (intendendo il territorio complessivo del 
Veneto). 
Questo conferma come le città rappresentino un 
punto di criticità per quanto riguarda le pressioni 
ambientali esercitate dall’attività antropica.

Fig. 10.4.2 - Produzione di rifiuti urbani pro ca-
pite nei comuni capoluogo del Veneto (kg/ab). 
Anni 2010:2015

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

Sul versante della raccolta differenziata il risultato 
delle politiche messe in atto negli anni è ancora 
più vistoso dato che, in quasi tutte le città venete il 
trend della percentuale di differenziata rispetto al 
totale dei rifiuti urbani è in crescita. 

A fronte di 
una media 
r e g i o n a l e 

complessiva del 66,5%, valore che pone il Veneto 
in testa alla classifica nazionale per questo 
indicatore ambientale e che le consente di 
superare l’obiettivo normativo del 65%, troviamo 
Belluno e ancora più Treviso che raggiungono 
livelli di eccellenza con valori rispettivamente del 
75,1% e dell’82%.
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Fig. 10.4.3 - Raccolta differenziata (valori %) nei 
comuni capoluogo del Veneto - Anni 2010:2015

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
veneto su dati ARPAV

Focalizzando il dettaglio delle tipologie di materiali 
che vengono differenziati troviamo situazioni 
diverse: la frazione organica dei rifiuti solidi urbani 
risulta prevalente a Verona, Vicenza, Treviso e 
Padova, mentre ”altro”, che include imballaggi, 
multimateriale, RAEE, altro recuperabile e rifiuti 
particolari, lo è a Rovigo, Venezia e Belluno. Una 
incidenza piuttosto importante un po’ ovunque è 
anche quella della carta e cartone, con percentuali 
che oscillano tra il 17% di Rovigo e il 27,4% di Verona.

Fig. 10.4.4 - La raccolta differenziata per tipolo-
gia di rifiuto nei comuni capoluogo del Veneto 
(incidenze %) - Anno 2015

(a)Comprende; imballaggi, multimateriale, RAEE, Altro recupe-
rabile e rifiuti particolari
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati ARPAV
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10.5 L’energia
Nel 2008, dopo l’adozione del Pacchetto europeo 
su clima ed energia EU 2020, la Commissione eu-
ropea ha lanciato il Patto dei Sindaci per avallare e 
sostenere gli sforzi compiuti dagli enti locali nell’at-
tuazione delle politiche nel campo dell’energia so-
stenibile.
Il Patto dei Sindaci è una iniziativa che parte “dal 
basso” e che è riuscita nell’intento di coinvolgere 
in prima persona molte autorità locali e regionali, 
spingendole a sviluppare piani d’azione e a investi-
re risorse nella protezione dell’ambiente nelle città 
e nella mitigazione dei cambiamenti climatici.

Visto il con-
senso rag-
giunto dal 

Patto dei Sindaci, nel 2014 è stata promossa l’inizia-
tiva Mayors Adapt, che si basa sullo stesso modello 
gestionale, promuovendo delle politiche orientate 
verso la messa in opera di azioni volte alla preven-
zione nonché a preparare le città agli inevitabili ef-
fetti dei cambiamenti climatici. Alla fine del 2015 le 
iniziative si sono fuse nel nuovo Patto dei Sindaci 
per il clima e l’energia, che ha adottato gli obiettivi 
UE 2030 e un approccio integrato alla mitigazione e 
all’adattamento ai cambiamenti climatici.
Volendo inquadrare la situazione dei comuni capo-
luogo del Veneto nel contesto italiano per i consu-
mi di energia elettrica e gas si possono rapportare 
i consumi annuali pro capite con la media naziona-
le. Per quel che concerne l’energia elettrica Trevi-
so, Venezia e Padova presentano, nel 2014, valori 
di consumo procapite un po’ superiori rispetto alla 
media dei comuni italiani con il picco a Padova che 
sfiora i 1.150KW/ab. A fronte dei 1.056 dell’Italia 
(sempre intesa come media di tutti comuni capo-
luogo). Tutte le altre città venete riescono invece 
a contenere i propri consumi elettrici un po’ al di 
sotto del valore nazionale. 

Diversa è 
la situazio-
ne per il 
gas meta-

no, per il quale tutte le sette cittadine venete hanno 
livelli di consumo pro capite più elevati rispetto alla 
media nazionale: questa si ferma a 439 m3/abitan-
te mentre in Veneto il valore minimo registrato, nel 
2011, è stato pari a 442 m3/ab a Belluno. 
Questi dati si spiegano osservando le differenze 
climatiche all’interno della penisola: al nord le 
temperature invernali sono sicuramente più rigide 

Nel 2014 nasce la Mayors 
Adapt

Consumi di gas in Veneto 
un po’ più elevati che in 

Italia
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rispetto al centro e ancor più al sud e questo comporta 
un maggiore dispendio energetico di gas per il 
riscaldamento domestico. Un caso apparentemente 
anomalo è rappresentato da Belluno, comune a 
ridosso delle montagne, ove ci si attenderebbe un 
livello di consumo pro capite ancora maggiore e, 
invece, presenta il più basso tra i comuni veneti: in 
questo caso evidentemente incidono diversi fattori 
tra cui, un’edilizia più curata in termini di isolamento 
termico e il ricorso a sistemi di riscaldamento 
alternativi in quantità superiore rispetto ad altrove, in 
particolare stufe a pellet e caminetti/stufe a legna.

Fig. 10.5.1 - Consumo di energia elettrica e di 
gas metano per uso domestico (KW/abitante e 
m3/abitante) nei comuni capoluogo del Veneto. 
Anno 2014

(*) Il dato sul consumo di gas è riferito al 2011
(**) Per Italia si intende l’insieme di tutti i capoluogo di pro-
vincia
Fonte: Elaborazionie dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

Molteplici sono le iniziative intraprese in campo 
energetico per la riduzione dei consumi e per favo-
rire l’uso di energie rinnovabili. In tal senso le ammi-
nistrazioni comunali in Veneto hanno fatto ricorso 
a strumenti che vanno dalle campagne di sensibi-
lizzazione ed informazione verso l’uso consapevole 
dell’energia agli incentivi, passando per l’utilizzo di 
impianti di teleriscaldamento nel proprio territo-
rio fino all’istallazione di colonnine di ricarica per i 
mezzi elettrici per incentivarne la diffusione.

E n t r a n d o 
m a g g i o r -
mente nel 

dettaglio, la dotazione di impianti di teleriscalda-
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mento si è sviluppata negli anni e nel 2015 gli stessi 
sono ormai presenti in quasi tutti i comuni capoluo-
go del Veneto. 
Lo stesso discorso vale per le colonnine di ricarica 
dei mezzi elettrici. A Padova, Venezia e Vicenza 
le amministrazioni comunali hanno condotto 
campagne di sensibilizzazione nei confronti dell’uso 
sostenibile dell’energia mentre a Padova, sempre 
in riferimento al 2015, sono state erogate anche 
delle forme di incentivo per incrementare l’uso del 
teleriscaldamento e dei mezzi elettrici.

Fig. 10.5.2 - Strategie delle amministrazioni co-
munali per la promozione della riqualificazione 
energetica e dell’utilizzo di energie rinnovabili 
nei comuni capoluogo (presenza/assenza*).  Ve-
neto - Anno 2015

(*) Si attribuisce una barra colorata alla città se la strategia pre-
vista è stata attuata
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

Negli ultimi anni, grazie a forti incentivi a livello 
statale, si è avuto un autentico boom nello sviluppo 
dell’energia fotovoltaica. 

Nel 2015 la 
situazione 
nei comuni 
capoluogo 

vede la presenza molto significativa degli impianti 
fotovoltaici istallati sia in edifici privati, sia in edifici 
comunali. In particolare si può osservare come l’in-
cidenza del fotovoltaico in termini di potenza instal-
lata abbia raggiunto livelli piuttosto considerevoli, 
specie in alcuni comuni come Padova dove incide 
per il 15,8%, Venezia dove raggiunge il 12,4% e Ve-
rona dove supera l’11%.
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Fig. 10.5.3 - Impianti solari fotovoltaici installati 
nei comuni capoluogo e potenza (valori assoluti, 
KW e incidenza % sulla potenza totale della pro-
vincia). Veneto - Anno 2015

*Il diametro delle bolle rappresenta l’incidenza % della potenza 
istallata nel comune rispetto al totale provinciale
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

Tornando agli impianti di teleriscaldamento, in 
Veneto la situazione è piuttosto eterogenea, in-
fatti la volumetria servita da tale tipologia di ri-
scaldamento oscilla nel 2015 dai 46,5m3 per abi-
tante di Verona all’assenza del servizio a Treviso 
e Rovigo passando per i 20m3/ab. a Vicenza, l’1,7 
a Belluno e, rispettivamente 0,6 e 0,4 a Padova e 
Venezia. 
A livello nazionale (sempre intesa come media dei 
comuni capoluogo della penisola) la volumetria to-
tale di impianti di teleriscaldamento si assesta, nel-
lo stesso anno sugli 11,6m3/ab. 
Sempre relativamente al teleriscaldamento, l’inci-
denza del settore residenziale in Italia è intorno al 
65%, mentre nelle città venete è piuttosto variabile, 
andando dal 100% di Padova fino ad una inciden-
za nulla a Belluno. Per quanto riguarda gli abitanti 
serviti invece, a fronte di una media nazionale del 
5,6%, nelle città venete si va dal 26,6% di Verona 
allo 0,1 di Venezia.

Tab. 10.5.1 - Il teleriscaldamento: volumetria e 
abitanti serviti nei capoluoghi di provincia (m3 

totali per abitante, % del solo residenziale, abi-
tanti serviti e % abitanti serviti sul totale dei re-
sidenti). Veneto - Anno 2015

Volumetria 
totale 
(m3/ab) 

Incidenza 
residenziale 

(%)

Abitanti 
serviti

Abitanti 
serviti 

rispetto 
tot. 

residenti 
(%)

Verona 46,5 82,3 69.043 26,6

Vicenza 20,0 26,8 4.213 3,7

Belluno 1,7 0,0 0 0,0

Treviso 0,0 0,0 0 0,0

Venezia 0,4 27,4 184 0,1

Padova 0,6 100,0 752 0,4

Rovigo 0,0 0,0 0 0,0

Italia(*) 11,6 65,2 1.021.832 5,6

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

10.6 Il verde urbano
Il tema del verde urbano rappresenta un elemen-
to molto rilevante nella valutazione qualitativa 
dell’ambiente nelle città in quanto riguarda pro-
prio la salvaguardia della vegetazione all’interno 
dei centri abitati e questa costituisce un elemen-
to fondamentale per la vita stessa e per la miti-
gazione degli effetti negativi dell’inquinamento 
indotto dalle attività antropiche. Il verde urbano 
si compone di diversi elementi, che suddividere-
mo qui in due macro categorie: le vere e proprie 
aree protette e le superfici comunali destinate al 
verde urbano (che chiameremo “verde urbano in 
senso stretto”). 
Queste ultime includono il verde storico, i parchi 
urbani, il verde attrezzato, le aree di arredo urbano, 
la forestazione urbana, i giardini scolastici, gli orti 
urbani, le aree sportive all’aperto, quelle boschive, 
il verde incolto e le aree verdi adibite a orti bota-
nici, i giardini zoologici, i cimiteri  nonché tutte le 
altre aree verdi non incluse in questo elenco. 
Prima di scendere nel dettaglio delle dotazioni di 
verde urbano delle città venete, diamo uno sguardo 
ad alcuni aspetti sulla gestione dello stesso da 
parte delle amministrazioni locali. 
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Fig. 10.6.1 - La gestione del verde pubblico at-
traverso politiche, azioni ed iniziative nei comu-
ni capoluogo del Veneto (presenza/assenza*). 
Anno 2015

(*) Si attribuisce una barra colorata alla città se la politica, l’azio-
ne o l’iniziativa prevista è stata attuata
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto du dati Istat

Analizzando ora nel particolare l’attuale situazione 
relativa alla dotazione di verde urbano nelle città 
del Veneto, i dati dell’ultimo anno disponibile, 
il 2014, mostrano realtà abbastanza diverse 
all’interno dei sette capoluoghi. Va premesso che 
la densità media di verde urbano complessivo 
nelle città italiane, ovvero del complesso di aree 
naturali protette e di verde urbano all’interno del 
territorio comunale rispetto alle relative superfici 
totali, è del 18,5%. In Veneto troviamo mediamente 
valori più bassi, ad eccezione di Venezia con il 65%, 
una realtà geografica però molto particolare nella 
quale incide in modo determinante l’area protetta 
relativa alla laguna e Belluno con il 22% che, a sua 
volta, è condizionata positivamente dalla posizione 
a ridosso delle montagne e dalla presenza sul 
proprio territorio di parte dei parchi naturali e delle 
zone protette delle Dolomiti.

Si ricor-
da che, 
in base 
al D.M. 

1444/1968, viene stabilita una soglia minima pari 
a 9m2 per abitante di “verde regolato”, descritto 
come “aree per spazi pubblici attrezzati a parco 
e per il gioco e lo sport, effettivamente utiliz-
zabili ….. con esclusione di fasce verdi lungo le 
strade”. 
L’impegno per garantire almeno tale soglia si 
traduce in una molteplicità di azioni orientate 
allo sviluppo e alla preservazione del verde 
urbano: tra queste vanno ricordati gli strumenti 
di pianificazione. 
Il principale è il Piano del verde, seppure ancora 
poco diffuso, segue il Regolamento del verde, 
che invece ha un carattere prevalentemente 
gestionale. 
Quest’ultimo, fino al 2015, è stato adottato solo da 
tre città capoluogo del Veneto su sette. Un po’ più 
diffuso è invece il Censimento del verde, strumento 
di tipo conoscitivo, che in Veneto ritroviamo in 
quattro città su sette. 
E’ invece presente in tutte le città la rete ecologica4 
e, in quattro di esse, la “messa a dimora di nuovi 
alberi a seguito della nascita di ogni bambino o 
per ogni minore adottato e registrato all’anagrafe”, 
così come previsto dalla L. 10/2013 “Norme per lo 
sviluppo degli spazi verdi urbani”.

4 Una rete ecologica è data dall’ insieme dei collegamenti (corridoi) 
ambientali che connettono le diverse aree (nodi) di un territorio 
occupate da una specie animale o vegetale. Il numero di reti è 
dunque potenzialmente infinito e varia in funzione delle specie 
presenti in una determinata zona (cit. da “Il Sistema Bibliotecario 
Montiferru”, http://www.bibliomontiferru.it/www/Destra/Ambien-
te/progettoReloc/Progetto/VediAnche/terza.html ).

9m2 per abitante: la soglia 
minima di verde pubblico in 

città…
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Tab. 10.6.1 - Il verde urbano complessivo* nei co-
muni capoluogo del Veneto (superficie in m2 e in-
cidenza % sulla superficie comunale) - Anno 2014

Superficie (m2) Densità (%)

Verona  18.058.432 9,1

Vicenza  3.813.524 4,7

Belluno  32.320.339 22,0

Treviso  6.355.546 11,4

Venezia  270.158.771 65,0

Padova  8.582.476 9,2

Rovigo  1.413.751 1,3

Italia(a)  3.824.950.970 18,5

(a)La dicitura Italia si riferisce al complesso dei comuni 
capoluogo di provincia.

(*) Include le aree naturali protette ed il verde urbano all’inter-
no del territorio comunale e i valori sono al netto delle parziali 
sovrapposizioni tra le aree naturali protette e le aree verdi ur-
bane  
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto du dati Istat

Scorporando i dati delle due macro categorie a 
cui si faceva riferimento all’inizio del paragrafo, 
ovvero delle aree naturali protette e del verde 
urbano in senso stretto si possono meglio capire le 
differenze tra le città venete appena analizzate. Si 
può notare infatti come a Venezia, dei 270 milioni 
di metri quadrati di territorio comunale occupato da 
verde urbano complessivo, oltre 260 milioni siano 
aree naturali protette di cui, come già accennato, 
fa parte la laguna. La stessa cosa vale per Belluno, 
dove troviamo 31,5 milioni di metri quadrati di aree 
naturali protette sui 32,3 milioni di verde urbano 
complessivo.

Tab. 10.6.2 - Le aree naturali protette nei comuni 
capoluogo del Veneto (superficie in m2 e inciden-
za % sulla superficie comunale) - Anno 2014

Superficie (m2) Densità (%)

Verona  9.298.558 4,7

Vicenza  722.023 0,9

Belluno  31.557.912 21,4

Treviso  4.631.165 8,3

Venezia  260.707.281 62,7

Padova  69.592 0,1

Rovigo  - -

Italia(a) 3.332.303.733 16,1

(a)La dicitura Italia si riferisce al complesso dei comuni 
capoluogo di provincia.

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

Relativamente alla superficie del solo verde 
urbano in senso stretto (quindi “depurato” dalle 
aree naturali protette) notiamo valori molto più 
omogenei tra i sette comuni capoluogo e anche 
più allineati alla media nazionale che si attesta su 
una densità pari al 2,7%. In quest’analisi “ristretta” 
spicca Padova con una incidenza di verde urbano 
in senso stretto del 9,2% rispetto alla superficie 
complessiva comunale, seguita da Verona con il 4,4 
e Vicenza con il 3,8.

Tab. 10.6.3 - Il verde urbano in senso stretto nei 
comuni capoluogo del Veneto (superficie in m2 

e incidenza % sulla superficie comunale) - Anno 
2014

Superficie (m2) Densità (%)

Verona  8.759.874 4,4

Vicenza  3.091.501 3,8

Belluno  892.754 0,6

Treviso  1.732.561 3,1

Venezia  9.988.587 2,4

Padova  8.512.884 9,2

Rovigo  1.413.751 1,3

Italia(a)  567.050.090 2,7

(a)La dicitura Italia si riferisce al complesso dei comuni 
capoluogo di provincia.

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto du dati Istat
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Sempre nell’ambito del verde urbano in senso 
stretto, la situazione delle città del Veneto risulta 
positiva rispetto alla normativa vigente in quanto 
in tutti i casi la disponibilità di verde supera 
abbondantemente la soglia minima dei 9m2 per 
abitante. 

In par-
t i c o l a r e 
P a d o v a , 
Venezia e 

Verona, sempre in riferimento al 2014, con valori ri-
spettivamente di 40,5, 37,8 e 33,7 m2 per abitante 
sono al di sopra della media nazionale che si ferma 
a 31,1.

Fig. 10.6.2 - Disponibilità di verde urbano in sen-
so stretto nei comuni capoluogo del Veneto (m2 

per abitante) - Anno 2014

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

10.7 L’eco-management
La sostenibilità ambientale nelle città passa at-
traverso una molteplicità di azioni attuate dalle 
amministrazioni locali che vanno sotto il nome di 
eco-management e, tra queste, vanno sicuramente 
annoverate la riqualificazione degli edifici di pro-
prietà comunale, gli acquisti di beni e servizi tra-
mite l’adozione dei criteri minimi ambientali (CAM), 
l’insieme delle buone pratiche tra le quali gli acqui-
sti di prodotti del commercio equo e solidale, la 
differenziazione dei rifiuti negli uffici comunali, l’ef-
ficientamento dell’illuminazione pubblica e l’utiliz-
zo di veicoli a zero emissioni o comunque a basse 

…tutte le città venete 
sopra i 9m2 di verde per 

abitante
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emissioni da parte delle amministrazioni comunali 
stesse.

In Veneto, 
tra il 2012 
ed il 2015 
i Comuni 
capoluogo 

hanno messo in atto una lunga serie di interventi 
finalizzati alla riqualificazione degli edifici di pro-
prietà o comunque in uso tra i quali si contano 35 
modifiche del sistema di distribuzione del calore, 
32 sostituzioni di caldaie con altre più efficienti e 29 
lavori per la sostituzione degli infissi.

Fig. 10.7.1 - Interventi di riqualificazione realiz-
zati in edifici del comune (di proprietà o in uso) 
tra il 1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2015 nei 
comuni capoluogo del Veneto*

(*) Si intende il totale dei 7 comuni capoluogo della regione
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

Per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi 
utilizzando i criteri minimi ambientali (CAM) si sono 
qui sommati per ciascuna tipologia di acquisto i 
comuni che hanno utilizzato almeno un CAM e quelli 
che hanno utilizzato tutti i CAM attualmente in vigore. 

Dal 2012 al 2015 quasi 140 
interventi di riqualificazioni 

in edifici comunali nelle 
città venete 
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Si può osser-
vare come gli 
acquisti tra-

mite CAM siano maggiormente diffusi per quel che ri-
guarda le apparecchiature elettriche e/o elettroniche 
come stampanti, pc, fotocopiatrici, cartucce e toner; 
la cancelleria e la ristorazione, con particolare riferi-
mento al servizio mense e alle forniture alimentari.

Fig. 10.7.2 - Comuni capoluogo che hanno effet-
tuato acquisti di beni e/o servizi per tipologia di 
bene o servizio e per adozione dei criteri am-
bientali minimi (CAM) (numero assoluto di comu-
ni con almeno un CAM oppure tutti i CAM in vi-
gore per ciascuna tipologia di acquisto). Veneto  
Anno 2015

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

Proseguendo 
con lo studio 
troviamo le 

cosiddette “buone pratiche” che vanno dagli ac-
quisti del commercio equo sostenibile a quelli di ali-
menti biologici certificati per le mense delle scuole 
comunali, dalla raccolta differenziata negli uffici co-
munali al miglioramento dell’efficienza energetica 

Sempre più diffusi gli acquisti 
pubblici tramite CAM…

…e gli acquisti da com-
mercio equo sostenibile
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Comuni con tutti i CAM in vigore 

Comuni con almeno un CAM

dell’illuminazione pubblica e alla riduzione dell’in-
quinamento luminoso. Le buone pratiche più diffuse 
tra i capoluoghi del Veneto nel 2015 sono la raccolta 
differenziata della carta, della plastica, dei toner e 
delle pile e batterie all’interno degli uffici, che ritrovia-
mo in tutti e sette i comuni.
Relativamente all’acquisto di alimenti biologici per le 
mense delle scuole, al miglioramento dell’efficienza 
energetica dell’illuminazione pubblica nonché 
alle attività volte alla riduzione e/o prevenzione 
dell’inquinamento luminoso queste azioni sono 
attuate in sei comuni su sette. I due comuni dove 
ritroviamo il maggior numero di buone pratiche sono 
Padova e Treviso con 11 attive sulle 12 prese in esame.

Fig. 10.7.3 - Buone pratiche messe in atto da 
parte delle amministrazioni comunali nell’ambito 
della ecosostenibilità (presenza/assenza*) - Co-
muni capoluogo del Veneto - Anno 2015

(*) Si attribuisce una barra colorata alla città se l’azione o l’ini-
ziativa prevista è stata attuata
(**) Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
(***) Nella voce “Altro” sono inclusi farmaci, gomme, ingom-
branti, legno, olii, secco, sfalci e ramaglie e umido.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto du dati Istat
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Re la t i va -
m e n t e 
all ’ i l lumi-
n a z i o n e 

pubblica negli anni si sono sfruttate le nuove tec-
nologie creando dei sistemi sempre più evoluti che, 
da una parte hanno migliorato la qualità dell’illu-
minazione nelle strade e, dall’altra, hanno ridotto i 
consumi. Oltre a questo sono stati integrati anche 
dei servizi ausiliari tramite istallazione sui lampioni 
di sensori remoti, telecamere, sistemi di comuni-
cazione dei dati sul traffico e di monitoraggio am-
bientale. 
Analizzando in dettaglio alcuni di questi sistemi 
di illuminazione, nel complesso dei sette comuni 
capoluogo del Veneto nel 2015, la luce orientata 
verso il basso e schermata (che consente di ridurre 
l’abbagliamento ed avere più luce dove effettiva-
mente serve) è ormai molto diffusa con quasi 711 
punti luce dotati di tale sistema ogni 1.000 com-
plessivi. Tale valore è superiore anche alla media 
dei comuni italiani ferma a 685 punti luce ogni 
1.000.
La seconda caratteristica maggiormente diffusa 
è la regolazione programmata e/o variabile del 
flusso luminoso in base alle condizioni esterne, 
presente in 307 punti luce ogni 1.000 nei sette 
comuni, e seguita dall’illuminazione a LED in 
dotazione su 170 punti luce ogni 1.000. Restano 
ancora attivi i vecchi sistemi con le lampade 
ai vapori di mercurio o a incandescenza in 
quasi 98 impianti su 1.000, valore comunque 
decisamente più basso rispetto alla media 
italiana (sempre intesa come complesso dei 
comuni capoluogo) che è ancora di oltre 128 
punti luce ogni 1.000.

La tecnologia al servizio 
dell’efficienza dell’illumina-

zione pubblica

Fig. 10.7.4 - Punti luce dell’illuminazione pubbli-
ca per tipologia nei comuni capoluogo del Vene-
to* e dell’Italia* (numero ogni 1.000 punti luce)  
Anno 2015

(*)Per Veneto e Italia si intende il complesso dei comuni capo-
luogo
(**)Punti luce aventi illuminazione a basso consumo energetico 
e almeno una funzione tra quelle elencate: sensori remoti; tele-
camere remote; power line comunication con trasmissione e/o 
elaborazione dati; comunicazione UMTS; comunicazione WI-FI; 
monitoraggio ambientale.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

Concludendo l’analisi dell’eco-management non 
può mancare un accenno al parco veicolare in 
dotazione alle amministrazioni locali al fine di capire 
il grado di evoluzione verso mezzi ad alimentazione 
pulita o comunque a minore impatto ambientale. 
Nel 2015 la maggior parte dei mezzi sono ancora 
di tipo tradizionale, vale a dire a benzina o diesel, 
con percentuali che vanno dal 71,5% del totale a 
Padova fino al 98,7% a Treviso. 

Si osserva 
l ’ e v o l u -
zione dei 
mezzi a 

metano che mostrano incidenze rilevanti in diver-
si comuni, con una punta del 21,7% a Verona, se-
guita da Venezia con il 13. Relativamente ai mezzi 
alimentati con GPL troviamo valori significativi solo 
a Padova (18,2%) e a Vicenza (6,3%). Infine risulta-
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no ancora residuali le quote dei mezzi elettrici, che 
toccano il 6,3% solo a Vicenza.

Fig. 10.7.5 - Veicoli in dotazione alle ammini-
strazioni comunali per tiplogia di alimentazione 
(valori %). Comuni capoluogo del Veneto - Anno 
2015

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

10.8 La mobilità
Molteplici sono gli aspetti legati alla mobilità urba-
na: dal traffico, ai mezzi circolanti, alle infrastrutture 
nonché alle politiche mirate al contenimento dell’im-
patto ambientale del traffico stesso fino alla sicurez-
za stradale. Relativamente all’impatto ambientale, 
ai sensi del D.Lgs. 285/1992 (“Nuovo Codice della 
strada”), sono tenuti ad adottare un Piano Urbano 
del Traffico (PUT) i Comuni con più di 30 mila abitan-
ti. L’obbligo è stato successivamente esteso ad altri 
Comuni, individuati da appositi Decreti ministeriali, 
fra cui Sondrio, Isernia, Carbonia e Iglesias. Oltre a 
questo va annotato anche il fatto che, ai sensi del-
la L. 340/2000, hanno la possibilità di dotarsi di un 
Piano Urbano della Mobilità (PUM) e, conseguente-
mente, di accedere al cofinanziamento statale degli 
interventi in esso previsti, singoli Comuni o aggrega-
zioni di Comuni con più di 100 mila abitanti.
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Monitorando la situazione dei comuni capoluogo 
del Veneto si può osservare come tutti e sette ab-
biano approvato il PUT però nessuno lo abbia an-
cora adottato al 2015. Diversa è la situazione del 
PUM, approvato solo da Vicenza, Venezia e Padova. 
Proviamo ora a capire la dimensione del fenomeno 
“mobilità” nelle città venete tramite l’analisi 
dell’elemento di pressione principale che è il 
volume dei veicoli circolanti sulle strade urbane. 
I numeri assoluti rispecchiano le dimensioni dei 
diversi capoluoghi di provincia andando dagli oltre 
210.000 veicoli circolanti totali di Verona nel 2015 ai 
meno di 30.000 di Belluno. 

Quello che 
invece ac-
c o m u n a 
tutte le cit-

tà e trova riscontro anche a livello nazionale è la di-
stribuzione dei veicoli per tipologia: le autovetture 
rappresentano di gran lunga la tipologia di veicolo 
maggiormente diffusa, con percentuali incluse tra 
il 74,9 di Verona e il 79,6 di Belluno, con una me-
dia delle città italiane pari al 77%. Da notare anche 
l’importante presenza in ambito urbano dei moto-
cicli con incidenze percentuali sempre al di sopra 
del 10% (Belluno) e punte intorno al 17% (Padova e 
Verona). Si rileva infine l’incidenza piuttosto bassa 
degli autobus che non raggiunge mai l’1%.

Fig. 10.8.1 - Veicoli circolanti per tipologia nei 
comuni capoluogo del Veneto (incidenza % di 
ciacuna tipologia e valori assoluti dei totali). 
Anno 2015

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

Le autovetture rappresen-
tano il 77% dei veicoli circo-

lanti nelle città italiane
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Nel 2015 la maggior par-
te delle autovetture sono 

EURO 4 e 5

Oltre 72 veicoli ogni 
100 abitanti nelle città 

italiane…

Al fine di fornire una misura standardizzata del peso 
del traffico all’interno delle città si sono calcolati 
anche i veicoli circolanti rispetto alla popolazione. 

Si scopre 
così che 
la media 
naz ionale 

(sempre intesa come media di tutti i comuni capo-
luogo della penisola) si attesta a 72 veicoli circolanti 
ogni 100 abitanti nel 2015. 

In Veneto, 
a parte Ve-
nezia che ha 

l’intero centro storico pedonale, in tutte le altre 
città il peso del traffico è più alto rispetto al resto 
dell’Italia con un valore minimo a Treviso, comun-
que superiore a 74 veicoli per 100 abitanti, e con 
punte sopra gli 80 a Belluno, Rovigo e Verona.

Tab. 10.8.1 - Veicoli circolanti nei comuni ca-
poluogo del Veneto (veicoli per 100 abitanti).  
Anno 2015

Veicoli Popolazione Veicoli/100ab.

Belluno  29.486  35.870 82,2

Padova  161.716  210.401 76,9

Rovigo  42.374  51.867 81,7

Treviso  62.503  83.731 74,6

Venezia  139.900  263.352 53,1

Verona  210.324  258.765 81,3

Vicenza  86.372  112.953 76,5

Totale 
capoluoghi 
Veneto

 732.675  1.016.939 72,0

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

Come si è visto in precedenza, le autovetture all’in-
terno delle città rappresentano di gran lunga la 
maggioranza dei mezzi circolanti, e questo fa emer-
gere la necessità di capire il livello qualitativo delle 
stesse in termini di emissioni inquinanti rispetto alle 
normative europee vigenti, ovvero la loro classe 
emissiva. 

Nel 2015, 
u l t i m o 
anno di-
sponibile, 

le autovetture circolanti nelle città sono prevalen-

…con punte di oltre 80 a 
Belluno, Rovigo e Verona

temente di classe EURO 4 e 5 avendo incidenze 
cumulate che vanno dal 60,5% di Treviso al 56,9 di 
Vicenza.
Va tuttavia notato come sia ancora importante il 
peso delle autovetture delle classi fino alla EURO 
3, che includono anche le più vecchie EURO 0, con 
percentuali comprese tra il 35,8% di Treviso e l’oltre 
40% di Vicenza.

Fig. 10.8.2 - Autovetture per classe di emissioni 
nei comuni capoluogo del Veneto (valori % ri-
spetto al totale autovetture per ogni comune). 
Anno 2015

(*)Altro include le autovetture con alimentazioni non “contem-
plate” tra quelle qui previste e i casi non definiti. Nel grafico, 
visti i numeri esigui di tale modalità non sono state riportate le 
etichette con le quantità di vetture circolanti relativa
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati ACI

Una volta analizzati i fattori di pressione, andiamo 
ora a studiare le politiche messe in atto dalle am-
ministrazioni locali intese come azioni intraprese 
al fine di migliorare la viabilità generale, ridurre 
la mole di traffico circolante e incentivare l’uso di 
mezzi alternativi a minore impatto ambientale ri-
spetto alle autovetture. 

Nel 2015 nei 
comuni ca-
poluogo del 

Veneto troviamo ampia diffusione di aree pedonali, 
presenti in sei città su sette, con densità comprese 
tra i 17m2 per abitante di Verona e i 32,5 di Bellu-
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no, oltre ai 500 di Venezia che però rappresenta un 
caso a sé, come già evidenziato. In cinque città su 
sette troviamo anche il servizio di bike sharing, la 
presenza di parcheggi di scambio e le “zone 30”, 
ovvero strade ubicate tendenzialmente in prossimi-
tà di zone residenziali nelle quali il limite di velocità 
è stato abbassato a 30km/h per questioni di sicu-
rezza e per proteggere maggiormente gli utenti più 
deboli (ciclisti e pedoni).
Da notare invece che sono scarsamente diffuse le 
forme di agevolazione per gli utenti del Trasporto 
Pubblico Locale (TPL), presenti solo a Treviso e 
Belluno.

Fig. 10.8.3 - Servizi di car e bike sharing, aree 
pedonali, zone 30, parcheggi di scambio, agevo-
lazioni tariffarie nei parcheggi per tutti e agevo-
lazioni tariffarie nei parcheggi per i soli posses-
sori di biglietti del trasporto pubblico (TPL) nei 
comuni capoluogo del Veneto (presenza/assen-
za*) - Anno 2015

(*) Si attribuisce una barra colorata alla città se il servizio è pre-
sente
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

Un altro importante elemento che snellisce la mo-
bilità urbana è la presenza di parcheggi in posizioni 
strategiche all’interno dei centri abitati. E’ stata qui 
valutata la disponibilità complessiva degli stalli di 
sosta5 a pagamento lungo le strade e di quelli ubi-

5 Lo stallo di sosta è il singolo posto auto, e l’insieme di uno o più 
stalli di sosta costituisce un parcheggio

0 1 2 3 4 5 6 7

Verona

Vicenza

Belluno

Treviso

Venezia

Padova

Rovigo

Car sharing

Bike sharing

Aree pedonali

Zone 30

Parcheggi scambio

Agevolazioni x tutti

Agevolazioni x utenti TPL

cati all’interno dei parcheggi di scambio6 rappor-
tandone il numero con le autovetture circolanti.
La situazione che emerge non è uniforme tra le 
città del Veneto, infatti si passa dagli oltre 80 stalli 
a pagamento ogni 1.000 autovetture di Vicenza e 
Belluno ai 24,3 e 28,4 rispettivamente di Padova 
e Rovigo, ovvero da valori ampiamente superiori 
alla media nazionale di 57,3 ad altri che sono 
meno della metà. La stessa osservazione vale 
considerando gli stalli in parcheggi di scambio, 
con differenze piuttosto significative, evidenziando 
valori al di sopra della media nazionale (13 stalli 
ogni 1.00 autovetture) a Padova, Venezia e Vicenza, 
rispettivamente con 39,8, 28,8 e 16,9 stalli/1.000 
autovetture. Tuttavia si tratta di indicazioni di 
massima poiché, date le singole e peculiari 
situazioni viarie delle diverse città, risulta piuttosto 
complessa una valutazione sintetica della qualità 
dei servizi offerti.

Fig. 10.8.4 - Disponibilità di stalli di sosta a pa-
gamento totali e di stalli di sosta in parcheggi 
di scambio nei comuni capoluogo di provincia 
(stalli per 1.000 autovetture circolanti). Veneto. 
Anno 2015

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

Sempre nell’ambito della mobilità, negli ultimi anni 
si sono sviluppati dei sistemi automatizzati per age-
volare gli utenti della strada e dei mezzi pubblici 
nell’accesso ai servizi. Questi sistemi sono chiama-
ti “servizi di infomobilità” e nel grafico seguente si 
è sintetizzata la situazione aggiornata al 2015 per 
quanto riguarda i comuni capoluogo del Veneto e 
la loro dotazioni di tali servizi. Questi, seppure inse-
riti tutti assieme nel medesimo grafico, si possono 

6 I parcheggi di scambio sono strutture di parcheggio normalmente 
ubicate presso stazioni o capolinea dei mezzi pubblici di trasporto 
e permettono ai pendolari e alle altre persone di parcheggiare la 
loro vettura e di servirsi, per muoversi nella città, di bus, metro-
politane, ecc.. 
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suddividere in due macro tipologie: quelli relativi alla 
mobilità privata e quelli relativi al trasporto pubbli-

co.
Per quanto 
riguarda la 
m o b i l i t à 

privata il servizio di infomobilità più diffuso è la 
presenza dei pannelli stradali a messaggio variabile 
con comunicazioni sul traffico e la viabilità attivi in 
sei comuni capoluogo del Veneto su sette. A se-
guire troviamo i sistemi di pagamento elettronico 
della sosta e le “app” per smartphone e tablet per 
l’accesso alle informazioni su traffico, parcheggi e 
percorsi più rapidi, disponibili in 5 città.
Meno diffuso è il servizio di avvisi sul traffico via 
SMS, presente solo Verona.
Passando all’offerta del trasporto pubblico, il sito 
internet con le informazioni su linee, orari e tempi 
d’attesa è ormai disponibile in tutti i capoluoghi del 
Veneto. La situazione è comunque molto positiva 
anche relativamente a  tutti gli altri servizi, ovvero 
le paline elettroniche alle fermate, i sistemi di 
pagamento elettronico dei biglietti, il sito internet 
con travel planner per il calcolo degli itinerari, il sito 
internet con vendita di titoli di viaggio on line ed il sito 
internet con informazioni in tempo reale sui passaggi 
alle fermate che risultano attivi in ben 5 casi su 7.

Fig. 10.8.5 - Servizi di infomobilità presenti nei 
comuni capoluogo del Veneto(presenza/assen-
za*) - Anno 2015

(*) Si attribuisce una barra colorata alla città se il servizio è presente
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

In tutti i comuni capoluogo 
veneti sono diffusi i “servizi 

di infomobilità”…

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Verona

Vicenza

Belluno

Treviso

Venezia

Padova

Rovigo

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

Per quanto 
attiene in 
particolare i 

sistemi per migliorare e rendere più fluido il traffico 
andiamo ora ad analizzare gli impianti semaforici 
presenti nei centri urbani del Veneto, che grazie alle 
tecnologie attuali hanno subito delle trasformazioni 
negli anni rendendoli più “intelligenti” e capaci di 
adattarsi all’effettivo flusso del traffico. 
È così che troviamo impianti di tipo attuato, 
ovvero dotati di sensori che attivano le fasi di 
verde in funzione della presenza dei veicoli; 
quelli coordinati, ovvero collegati in linea per 
sincronizzare le fasi di verde lungo un determinato 
asse; quelli centralizzati, ovvero controllati da un 
elaboratore centrale che attiva le fasi del verde in 
funzione dei flussi di traffico rilevati e, infine, quelli 
asserviti che sono dotati di sensori che attivano 
il segnale di via libera prioritariamente ai veicoli 
del trasporto pubblico, in modo da minimizzarne 
l’arresto agli incroci. 
Tutti questi sistemi sono presenti nei comuni 
capoluogo del Veneto con incidenze sul totale degli 
impianti semaforici molto variabili. Mediamente 
i sistemi più diffusi sono quelli attuati, presenti 
un po’ ovunque e con incidenza mai inferiore al 
22,8% (Padova), toccando una punta del 94,7% a 
Vicenza. 
A seguire troviamo i semafori centralizzati che 
seppure non attivi in tutte le città, dove presenti, 
raggiungono incidenze in alcuni casi piuttosto 
elevate, come ad esempio a Venezia con l’86,7% o 
a Padova con il 77,2. 
Da notare che sommando le percentuali delle 
diverse tipologie per ciascuna città il totale supera 
il 100% in quanto un singolo impianto può avere 
contemporaneamente le caratteristiche di più di 
una tipologia.

…oltre a sistemi semaforici 
sempre più “intelligenti”
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Fig. 10.8.6 - Impianti semaforici per tipologia 
(valori % sul totale impianti). Comuni capoluogo 
veneti e Italia - Anno 2015

(*) Impianti dotati di sensori che attivano le fasi di verde in fun-
zione della presenza di veicoli (attuati veicolari) e/o di pulsante 
di chiamata per i pedoni (attuati pedonali).
(**) Impianti collegati in linea per sincronizzare le fasi di verde 
lungo un determinato asse viario in funzione di una velocità 
media prestabilita.
(***) Impianti controllati da un elaboratore centrale che attiva le 
fasi di verde in funzione dei flussi di traffico rilevati.
(****) Impianti dotati di sensori che attivano il segnale di via li-
bera prioritariamente ai veicoli del trasporto pubblico, in modo 
da minimizzarne l’arresto agli incroci.
(*****)La dicitura Italia si riferisce al complesso dei comuni ca-
poluogo di provincia.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

La mobilità urbana sostenibile è fatta anche di mez-
zi ecologici e di limitazioni al traffico a motore, al-
meno in determinate zone ritenute particolarmente 
sensibili.
Per questo sono state costruite negli anni sempre 
più piste ciclabili e attivate zone di traffico regola-
mentato negli accessi, dette appunto di “traffico li-
mitato “ (ZTL). Relativamente alle piste ciclabili, nel 
2015, spicca sicuramente Padova con oltre 180km 
di piste ogni 100km2 di territorio, seguita da Treviso 
con quasi 110. Questi numeri vanno tuttavia analiz-
zati contestualizzandoli alle singole realtà: Venezia 
ad esempio ha valori bassi, però la sua particolare 
situazione automaticamente preclude l’utilizzo della 
bicicletta all’interno del suo centro storico, mentre 
Belluno è un comune piccolo, con una minore mole 
di traffico, e che presenta comunque molti percorsi 
ciclabili panoramici all’esterno del confine comuna-
le, su scala provinciale. I valori stessi, molto elevati, 
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di Padova presentano comunque delle criticità in 
quanto le piste ciclabili sono costruite all’interno 
di una città dalla struttura viaria sicuramente non 
moderna e quindi ricavate da spazi limitati o mar-
ciapiedi, con frequenti interruzioni e spesso non re-
almente riservate ai velocipedi bensì condivise coi 
pedoni. 
Le ZTL, seppure con maggiore o minore estensione, 
sono ormai presenti in tutte le città e rappresentano 
una misura di contenimento del traffico ampiamente 
utilizzata. Padova, sempre con riferimento al 2015, 
sembra essere la città dove troviamo la maggiore 
concentrazione di ZTL con una incidenza dell’1,4% 
sulla superficie totale comunale.

Fig. 10.8.7 - Densità di piste ciclabili e incidenza 
delle zone a traffico limitato (ZTL) nei comuni ca-
poluogo di provincia - Anni 2008-2015 (km per 
100 km2 e valori % rispetto alle superfici comu-
nali)

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

In uno studio recentemente realizzato, “Big Data e 
trasporti: nuovi scenari e orientamenti per la Smart 
Mobility nel Veneto”, è stato elaborato tramite ac-
curate e robuste metodologie un indice sintetico 
di smart mobility, utile per la valutazione delle per-
formance dei sistemi, delle dotazioni e dei servizi 
attuati nel campo dei trasporti e della mobilità, con 
particolare riferimento all’utilizzo di applicativi di 
smart mobility e delle tecnologie di Big Data. 
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Incidenti stradali in calo 
nel tempo

neto, con l’intento principale di promuovere una 
riflessione sulla situazione attuale e di proporre 
uno schema di roadmap di sviluppo della mobilità 
intelligente. Tutto questo è stato fatto in un’ottica 
di smart land su scala regionale e i risultati posso-
no fornire un supporto conoscitivo ai decisori e ai 
cittadini. La mobilità intelligente, o smart mobility, 
ha infatti in ambito urbano un ruolo strategico: la 
mobilità dev’essere gestita efficacemente per ga-
rantire livelli di vivibilità sostenibili ed ecocompa-
tibili; le nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, applicate ai veicoli, ai sistemi di 
segnalazione stradale, di rilevazione del traffico e 
dei sistemi d’informazione stanno profondamente 
innovando il settore dei trasporti. La mole pode-
rosa dei dati acquisiti sempre più facilmente dalle 
connessioni alle reti mobili  consente la conoscenza 
dei comportamenti degli  individui che si muovono 
nelle aree urbane; i Big Data potranno giocare un 
ruolo essenziale a supporto della mobilità urbana, 
per l’attuazione di politiche di sostenibilità ener-
getica, ambientale ed economica del trasporto 
urbano, per la riduzione dei livelli di congestione 
del traffico e quindi per la realizzazione delle smart 
cities.
A corollario del tema della mobilità all’interno dei 
centri urbani, è di rilevante importanza anche la 
questione legata alla sicurezza sulle strade cittadi-
ne che rappresenta, assieme al miglioramento della 
viabilità ed al contenimento delle emissioni nocive 
del traffico, una delle priorità per le amministrazioni 
locali. 

Nonostante 
si continuino 
a registrare 

incidenti stradali con feriti e morti, nell’ultimo de-
cennio c’è stato un significativo calo del fenomeno: 
nel 2015 in Veneto si sono registrati 13.867 inciden-
ti stradali con lesioni alle persone, valore nettamen-
te inferiore rispetto ai 19.261 incidenti di dieci anni 
prima (-28%).

La mag-
gior parte 
degli inci-
denti stra-

dali si verifica sulle strade urbane con una incidenza 
in Veneto che, sempre nel 2015, raggiunge il 69% 
(74,7% la media italiana). 

Se i feriti 
s e g u o n o 
una distri-
b u z i o n e 

simile, con il 65% di essi concentrati nelle strade 
urbane, i morti presentano una ripartizione un po’ 
differente: infatti all’interno dei centri abitati avviene 
il 40% dei decessi, mentre oltre il 54% si verifica sulle 
“altre strade”, ovvero le statali, regionali e provinciali 
fuori dall’abitato e le strade comunali extraurbane. 
Questo dato suggerisce che se la città è il luogo 
dove avviene la maggiore parte degli incidenti con 
lesioni alle persone, è al di fuori di essa che troviamo 
la maggiore pericolosità in termini di conseguenze 
sulle persone, fattore certamente legato alle mag-
giori velocità dei veicoli nelle strade extraurbane.

Fig. 10.8.8 - Incidenti stradali con lesioni a perso-
ne, morti e feriti secondo la categoria di strada. 
Veneto e Italia (quote %). Italia, Veneto - Anno 
2015

*La categoria altre strade comprende le strade statali, regionali 
e provinciali fuori dall’abitato e le strade comunali extraurbane
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati ACI-Istat

Il 69% degli incidenti con 
feriti avviene in Veneto 
all’interno delle città…

…Però il 54% dei decessi 
avviene al di fuori dei centri 
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Scendendo nel dettaglio degli incidenti 
all’interno dei comuni capoluogo, i numeri 
riferiti al 2015 mostrano una diminuzione 
rispetto all’anno precedente quasi ovunque 
accompagnata da una tendenziale contrazione 
anche nei morti e feriti. 
Le uniche eccezioni sono date da Rovigo e Venezia 
dove gli incidenti sono lievemente aumentati, però, 
mentre a Venezia assistiamo anche ad un aumento 
dei morti e dei feriti, a Rovigo per il secondo anno 
consecutivo non si registrano morti e i feriti sono in 
diminuzione.

Tab. 10.8.2 - Incidenti stradali con lesioni a per-
sone avvenuti in strada urbana. Comuni capoluo-
ghi di provincia - Anni 2015:2014

Incidenti

2015 2014 Var. %

Belluno 97 98 -1,0

Padova 1.131 1.256 -10,0

Rovigo 149 147 1,4

Treviso 277 317 -12,6

Venezia 494 464 6,5

Verona 1.183 1.258 -6,0

Vicenza 411 427 -3,7

Veneto 3.742 3.967 -5,7

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

Ma quanto “pesano” effettivamente i comuni 
capoluogo rispetto al totale della relativa provincia? 
In generale, considerando il complesso dei sette 
comuni capoluogo, essi pesano per il 39% rispetto 
a tutti gli incidenti in ambito urbano del Veneto. Si 
notano differenze anche sostanziali tra le diverse 
città con incidenze che variano, rispetto ai relativi 
totali provinciali (sempre in termini di incidenti 
dentro ai centri abitati), dal 20% di Treviso al  54,5% 
di Verona. 
Queste diversità possono avere più cause, come 
ad esempio la dimensione del comune capoluogo 
o il suo livello di attrattiva, fattori questi che 
determinano diversi volumi di traffico e quindi di 
potenziale rischiosità delle strade.
Parlando di città, di mobilità sostenibile e sicurezza 
stradale merita un approfondimento la questione 
relativa agli utenti vulnerabili della strada, ovvero 
pedoni,  ciclisti e motociclisti. 

L’indice di 
mor tal i tà 
comples -
sivo in Ve-

neto, è pari a 2,3 morti ogni 100 incidenti nel 2015. 
I corrispondenti valori per i soli utenti vulnerabili e 
all’interno dei centri urbani sono mediamente più 
elevati toccando i 2,5 morti ogni 100 incidenti. A 
questo valore contribuiscono in modo determinan-
te i pedoni con 3,5 morti/100 incidenti e i moto-
cicli con 3,3. Restringendo l’analisi ai soli comuni 
capoluogo di provincia emerge un dato positivo 
visto che l’indicatore scende in modo significativo, 

Tab. 10.8.3 - Incidenti stradali con lesioni a persone, morti e feriti in ambito urbano. Province e 
Capoluoghi - Anno 2015

Incidenti Morti Feriti

Capoluogo Provincia % Capoluogo Provincia % Capoluogo Provincia %

Belluno 97 277 35,0 * 10 * 123 353 34,8

Padova 1.131 2.137 52,9 7 21 33,3 1.430 2.739 52,2

Rovigo 149 339 44,0 0 4 0,0 176 433 40,6

Treviso 277 1.377 20,1 * 20 * 347 1.867 18,6

Venezia 494 1.545 32,0 8 33 24,2 623 2.035 30,6

Verona 1.183 2.170 54,5 6 19 31,6 1.471 2.787 52,8

Vicenza 411 1.721 23,9 4 19 21,1 531 2.234 23,8

Veneto 3.742 9.566 39,1 28 126 22,2 4.701 12.448 37,8

*Dati oscurati per segreto statistico
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

Nei centri abitati l’indice di 
mortalità degli utenti deboli 
e più elevato che al di fuori 



10

247

QUALITÀ DELL’AMBIENTE URBANO NEI CAPOLUOGHI VENETI: 
LA GESTIONE ECO COMPATIBILE, IL TRAFFICO E IL PARCO 

VEICOLARE, IL VERDE 

superando di poco 1 morto/100 incidenti. Anche in 
questo caso le categorie più colpite sono quelle dei 
pedoni e dei motocicli.

Fig. 10.8.9 - Indice di mortalità(*) degli incidenti 
che hanno interessato gli utenti vulnerabili nelle 
strade urbane. Capoluoghi veneti e totale Vene-
to - Anno 2015

(*)Indice di mortalità =  numero morti / numero incidenti * 100
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati ACI-Istat

Scendendo nel dettaglio dei giorni della settimana 
gli indici di mortalità mostrano alcuni aspetti su cui 
riflettere. Per rendere le stime più robuste, visto il 
dettaglio di questi indicatori, si sono aggregati i dati 
degli ultimi tre anni, ovvero il 2013, 2014 e 2015. 

A livello 
generale, 
in Veneto 
(tutte le 

strade) si notano due picchi al sabato e alla dome-
nica, probabilmente legati alla diversa tipologia di 
traffico in movimento sulle strade: esso risulta mi-
nore in termini quantitativi rispetto ai giorni feriali, 
però più pericoloso. 
Questi aspetti potrebbero essere riconducibili a 
comportamenti degli automobilisti diversi nel we-
ekend rispetto al resto della settimana, quali una 
possibile maggiore velocità (visto che le strade 
sono meno congestionate), una guida a volte più 
distratta ed un maggiore tasso alcolico. Restringen-
do l’analisi ai soli incidenti che avvengono all’inter-
no dei centri abitati, gli indici di mortalità nei giorni 
della settimana si riducono sensibilmente seppure 
mantengono le medesime particolarità appena vi-
ste legate ai due giorni del weekend. 

Maggiore mortalità 
generale al sabato e alla 

domenica…

Qualcosa 
di diverso 
e m e r g e 
invece cir-

coscrivendo ulteriormente l’ambito ai centri abitati 
dei soli sette comuni capoluogo di regione. Infatti, 
gli indici di mortalità sono ancora più bassi, con-
fermando le considerazioni iniziali sulla distribuzio-
ne dei morti maggiormente concentrati all’esterno 
delle città. Inoltre, nel triennio considerato, il gior-
no che presenta l’indice di mortalità più elevato è il 
sabato e non la domenica come nei casi preceden-
ti. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che, ten-
denzialmente, la domenica è il giorno nel quale il 
traffico si riduce più drasticamente nei centri storici 
dei capoluoghi a differenza delle altre strade per-
ché tante persone o non utilizzano le auto oppure 
escono per la classica “gita fuori porta”.

Fig. 10.8.10 - Indice di mortalità(*) per giorno 
della settimana in Veneto e nelle strade urbane 
dei capoluoghi. Valori aggregati degli anni 2013, 
2014 e 2015

(*) Indice di mortalità =  numero morti / numero incidenti * 100
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati ACI-Istat
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