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Cap. 7 - Il Veneto e la mobilità sostenibile

Il territorio della pianura centrale veneta è caratterizzato da una forma di urbanizzazione denominata “città 
diffusa”, per cui il Veneto è considerato una delle maggiori aree di dispersione insediativa dell’Italia. Una 
connotazione non correlata con la sostenibilità: la tematica certamente è molto complessa ma, come atte-
stano numerosi studi che ne hanno evidenziato gli effetti sul sistema dei trasporti, essa provoca l’incremento 
degli spostamenti per mezzo dell’auto privata, con conseguenti impatti sull’ambiente. Nella nostra regione 
gli spostamenti giornalieri per studio e lavoro avvengono principalmente con mezzi motorizzati e, tra questi, 
l’85% col mezzo privato, mentre all’utilizzo del trasporto pubblico rimane una quota decisamente residuale, 
il 5,9%. Al fine di ridurre l’uso dell’auto, oltre ad incentivare l’uso del trasporto pubblico, esistono tuttavia 
concrete azioni che possono essere già attuate e che si riferiscono alla smart mobility. Alcune misure sono 
già attive in molte città italiane, anche se nel nostro Paese lo sviluppo è abbastanza lento e discontinuo. 
Parliamo di sharing mobility, carsharing e bikesharing, di parcheggi di interscambio posti in zone chiave 
per evitare al massimo gli ingressi delle vetture private nelle città, della mobilità elettrica, dell’infomobilità, 
per la quale l’uso delle più moderne tecnologie agevola gli spostamenti del trasporto pubblico e informa 
opportunamente i cittadini. 
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“Ad ogni punto percentuale di aumento degli sposta-
menti in bicicletta in ambito urbano corrisponde una 
diminuzione del 2 – 5% degli incidenti fra tutti gli 
utenti della strada”

(Safety in numbers, Jacobsen 2003-2009)

Introduzione
Sono state diffuse in questi giorni le conclusioni di 
uno studio sulla pericolosità del pedalare in bici-
cletta con gli auricolari: l’ascolto della musica o una 
telefonata in cuffia non aumenterebbero gli inci-
denti, in quanto l’attenzione dei ciclisti alla circo-
lazione cresce al diminuire della capacità di udire i 
rumori del traffico. Si tratta di uno studio svolto in 
Olanda, paese della bicicletta per antonomasia e 
con un’ottima dotazione infrastrutturale, dove quin-
di la mobilità ciclabile è più sicura. Se studi analoghi 
fossero condotti in altri Stati i risultati potrebbero 
essere diversi, a seconda probabilmente dei diffe-
renti livelli di attuazione delle misure per la mobilità 
sostenibile ma anche della sensibilità dei cittadini. 
In Italia lo sviluppo della mobilità sostenibile è len-
to, anche se alcuni passi avanti sono stati fatti: se-
condo l’undicesimo Rapporto “Mobilità sostenibile 
in Italia: indagine sulle principali 50 città“, elaborato 
nel 2017 da Euromobility con il Patrocinio del Mini-
stero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare, nel 2016 si è assistito ad un miglioramen-
to della qualità dell’aria dopo il peggioramento del 
2015. E la qualità dell’aria dipende anche dai mezzi 
utilizzati quotidianamente per gli spostamenti. Tra 
le prime città “eco-mobili” d’Italia, Parma sul podio, 
troviamo due capoluoghi veneti: Venezia e Padova, 
rispettivamente al quarto e al quinto posto. Quali 
sono quindi nella nostra regione i servizi e i mezzi 
di trasporto a disposizione dei cittadini per ridur-
re il traffico, migliorare la qualità dell’aria, tagliare i 
consumi energetici? A che punto l’integrazione tra i 
vari sistemi di trasporto e l’infomobilità? 

7.1 Gli spostamenti quotidiani del-
le persone

A distanza di un quinquennio dall’ultimo Censimen-
to della popolazione, è interessante valutare nuo-
vamente la mappa degli spostamenti nella nostra 
regione, questa volta utilizzando una fonte di dati 
diversa da quella censuaria ma per certi aspetti 
molto simile, cioè quella proveniente dalla base 

dati statistica integrata “Popolazioni che usano un 
territorio e mobilità”1. In questo caso la popolazio-
ne di riferimento non è data dai residenti, come 
per il Censimento, ma dall’insieme degli iscritti in 
anagrafe in Italia e dei non iscritti ma che lavorano 
o studiano in Italia: la cosiddetta popolazione insi-
stente.

I dati del 2015 
ev i d e n z i a n o 
che nel Veneto 
quasi 2,4 milio-

ni di persone effettuano spostamenti abituali per 
studio o lavoro. Tre quarti di loro sono  lavoratori 
mentre la quota residuale è rappresentata da stu-
denti e universitari.
Focalizzandoci su un tipo di analisi già condotto 
con i dati del 2011, sono state individuate  nuova-

mente le polarità ed i bacini dei comuni veneti per 
il 2015. I risultati non sono molto dissimili dalla tor-

1Progetto Archimede, incluso nel Programma Statistico 
Nazionale, a titolarità Istat, con l’obiettivo di identificare e 
quantificare le componenti della popolazione caratterizzate da 
diversa residenzialità: i residenti ‘effettivamente’ dimoranti, i 
temporaneamente dimoranti e i pendolari giornalieri.

  Fig. 7.1.1   – Distribuzione % degli individui che 
si spostano abitualmente per motivazione. 
Veneto – Anno 2015

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

2,4 milioni di persone si 
spostano in Veneto ogni 
giorno
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nata precedente, dal momento che i dodici comuni 
veneti che attraggono all’interno del proprio terri-
torio oltre 20 mila persone (le cosiddette polarità) 
sono i medesimi del 2011, con la sola esclusione di 
Belluno.
Le polarità nel 2015 quindi, oltre agli altri sei co-
muni capoluogo, sono Bassano del Grappa, Castel-
franco Veneto, San Donà di Piave, Schio, Coneglia-
no, Montebelluna.
Considerando solamente quelli che arrivano da 
fuori comune, Padova risulta essere il comune più 
attrattivo del Veneto, con oltre 120 mila arrivi, se-
guita da Venezia (91.000 arrivi) e Verona (81.500).

Considerando 
invece la mo-
bilità anche 
dei residenti 

nel comune polarità, è Venezia il primo comune 
veneto, con oltre 200 mila persone che si sposta-
no nel suo territorio, arrivando da fuori o partendo 
dall’interno dei confini comunali.
Per ciascuna polarità sono poi stati identificati i 
bacini, in questo caso sono stati selezionati i pri-
mi nove comuni per numerosità degli individui che 

 Fig. 7.1.2  – Comuni Polarità e Bacini  - Anno 
2015

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

Tab. 7.1.1  – Individui che si spostano per motivi di lavoro o studio per comune di origine 
e destinazione per i comuni capoluoghi. Veneto - Anno 2015

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

comune di destinazione

Venezia Verona Padova Vicenza Treviso Rovigo Belluno Totale 

co
m

un
e 

d
i p

ar
te

nz
a

Venezia 108.936 274 3.740 254 967 110 39 114.320

Verona 591 99.868 1.462 447 38 29 11 102.446

Padova 2.776 485 76.199 723 279 280 30 80.772

Vicenza 696 826 1.783 39.015 80 54 6 42.460

Treviso 1.944 83 1.098 75 24.031 20 38 27.289

Rovigo 403 120 1.263 63 12 17.611 3 19.475

Belluno 205 41 384 16 90 3 12.160 12.899

Totale 115.551 101.697 85.929 40.593 25.497 18.107 12.287 399.661

Padova è il comune più 
attrattivo del Veneto
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partono verso la polarità: si rileva che sono soprat-
tutto i comuni della prima cintura urbana il serba-
toio più nutrito.
Alcune polarità sono tra di loro rispettivamente 
anche bacino l’uno dell’altro: è il caso di Padova e 
Venezia che si scambiano, nei due sensi di marcia, 
oltre 6.500 persone.
Per avere un’idea del fenomeno tra i comuni ca-
poluogo del Veneto, abbiamo predisposto una 
matrice di origine/destinazione dove si può notare 
come la stragrande maggioranza degli individui si 
sposti all’interno del proprio comune di origine: i 
più “stanziali” sono i veronesi, il 97% di loro infatti 
ha come origine e destinazione Verona, viceversa il 
comune di Treviso è quello che totalizza la percen-
tuale più bassa, con l’88% dei casi che rimane nel 
comune.
Per la mobilità intercomunale, invece, oltre al già 
citato caso di Padova e Venezia, notiamo molti mo-
vimenti verso Padova da tutti i comuni capoluogo, 
tutti superiori alle 1.000 unità, con la sola esclusio-
ne di Belluno. Anche da Treviso verso Venezia si 
riscontrano parecchi movimenti, totalizzando quasi 
2.000 persone.
Le modalità con cui questi spostamenti avvengo-
no sono esplorate da un’indagine campionaria che 
analizza per la popolazione di ciascuna regione ita-
liana alcune variabili di interesse. Per quanto riguar-
da il Veneto lo spostamento medio, considerando 
tutti i mezzi utilizzati e tutte le motivazioni, lavoro, 
studio e  necessità famigliari, ha una lunghezza di 
11,1 km, una durata di 21,7 minuti e una velocità di 
29 km/h.

Il mezzo prefe-
rito dei veneti 
per muoversi 
è certamente 

quello motorizzato, dal momento che quasi l’80% 
degli intervistati lo utilizza per i propri spostamen-
ti quotidiani, mentre la restante quota preferisce 
spostarsi a piedi o in bici. Fra coloro che scelgono 
il mezzo motorizzato, la stragrande maggioranza, 
pari all’85%, opta per l’auto. Il mezzo pubblico ri-
scuote minore successo (5,9%), ancora inferiore è 
l’uso delle due ruote (3,9).
Dall’indagine emerge che più della metà degli 
spostamenti avviene nell’arco della mattina, entro 
le 13; il successivo picco si ha tra le 17 e le 20.30 
e, trattandosi di mobilità giornaliera, la stragrande 
maggioranza di questi sono i rientri nella propria 
abitazione.
Analizzando il mezzo di spostamento preferito dai 

Fig. 7.1.4  – Distribuzione % degli spostamenti 
per orario di partenza. Veneto - Anno 2016

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

Fig. 7.1.3   – Spostamenti per modalità utilizzata. 
Veneto - Anno 2016

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

I veneti preferiscono 
spostarsi con l’auto
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veneti, dal confronto con le altre regioni italiane ri-
sulta che la nostra non è tra le più motorizzate in 
Italia. Nella classifica del 2016 il Veneto è quindice-
simo con un valore di 623 mezzi ogni mille abitanti, 
in linea con la media italiana.
Le regioni col tasso più elevato sono la Val d’Ao-
sta, con 1.171 mezzi ogni mille abitanti, il Trentino 
Alto Adige, con un valore pari a 903, e l’Umbria con 
700, regioni nelle quali a favorire  l’uso dell’auto per 
soddisfare le esigenze di spostamento sono anche 
la particolarità della conformazione territoriale e in-
sediativa.
Nel dettaglio dei capoluoghi della nostra regione, 
è Venezia quella col tasso più basso, 426 autovet-

ture ogni 1.000 abitanti, ma per la città lagunare 
occorre considerare la caratteristica peculiare del 
suo centro storico.
Belluno, Rovigo e Verona invece risultano sopra la 
media regionale, con tassi rispettivamente pari a 
671, 652 e 635.
Il parco veicolare complessivo del Veneto ammonta 
ad oltre 4 milioni di mezzi: 3 milioni di automobili, 

Fig. 7.1.5   – Tasso di motorizzazione (autovet-
ture circolanti per 1000 abitanti) per regione. 
Anno 2016

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

 Fig. 7.1.6   – Tasso di motorizzazione(*) nei co-
muni capoluogo di provincia (autovetture circo-
lanti per 1000 abitanti). Anno 2016

(*) autovetture circolanti per 1000 abitanti
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat 

Fig. 7.1.7 – Autovetture circolanti nei comuni 
capoluogo di provincia per classe di emissioni 
– Anno 2016

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati ACI 
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a cui vanno aggiunti quasi mezzo milione di moto-
cicli, 327 mila autocarri adibiti al trasporto di merci, 
65 mila veicoli speciali, 55 mila rimorchi o trattrici e 
quasi 7 mila autobus, sono i principali.
Poiché le autovetture rappresentano la fetta più 
grossa del parco veicolare presente sulle strade 
delle nostre città, sono anche la maggiore fonte di 
inquinamento; ne esaminiamo le distribuzioni per 
tipologia di alimentazione e classi di emissione nei 
sette capoluoghi.

Nel Veneto il 
parco delle 
autovetture è 
“più giovane” 

rispetto alla media italiana; le classi di emissioni 
Euro 5 e 6, che assieme rappresentano oltre il 30% 
degli autoveicoli circolanti nella nostra regione, 
sono in percentuale superiore all’Italia, dove tale 
quota raggiunge il 27,4%, mentre i veicoli con le 
classi di emissione meno recenti (Euro 3 e inferiori) 
rappresentano rispettivamente il 36,1% in Veneto e 
il 41,5% a livello nazionale.
È Verona il comune con la maggior concentrazione 
percentuale di veicoli classe Euro 6 (14,2%), mentre 
Vicenza è quello con la maggior rappresentanza di 
veicoli Euro 3 e inferiore (37%).
Nella nostra regione, ma anche a livello nazionale, 
gli autoveicoli circolanti sono prevalentemente ali-
mentati a benzina o a gasolio: queste due tipologie 
infatti rappresentano l’89% del totale (91,4% in Ita-
lia), mentre benzina e GPL totalizzano il 7,4% (5,8% 
a livello italiano), benzina e metano il 3,1% (2,8% per 
l’Italia). L’alimentazione elettrico-ibrido raggiunge 
appena lo 0,4% (0,3% per l’Italia).
Questo panorama è con ogni probabilità destina-
to a modificarsi nel prossimo futuro: molte tra le 
maggiori case automobilistiche mondiali hanno 
annunciato un progressivo addio all’alimentazione 
diesel, dal momento che i costi di questa tecnolo-
gia risulterebbero troppo elevati per mantenere lo 
standard di emissioni inquinanti richiesto. 
D’altro canto molte capitali europee hanno già 
prospettato un futuro vicino in cui l’accesso al 
centro città sarà vietato a questo tipo di veico-
li. In virtù di questi fenomeni molte case stanno 
puntando sulla prossima realizzazione di modelli 
ibrido-elettrico allo scopo di ridurre le emissioni 
inquinanti e rientrare nei sempre più stringenti pa-
rametri europei.

7.2 Il peso del traffico sull’ambien-
te
Come si è visto, le autovetture rappresentano la 
fetta più grossa dei mezzi circolanti sulle strade e 
la buona notizia è che in aumento l’incidenza di 
quelle appartenenti alle classi emissive più recen-
ti (Euro 5 e 6). Ma quanto effettivamente il traffico 
veicolare contribuisce all’inquinamento globale da 
Gas serra e polveri sottili? Abbiamo condotto una 
breve analisi sulle emissioni di CO2 e PM10 grazie 
ai dati contenuti nell’inventario INEMAR2 regionale 
aggiornato al 2013. Sebbene dal 2013 ad oggi la 
situazione dei veicoli si sia ulteriormente evoluta, 
l’analisi delle emissioni di quell’anno può comun-
que fornire una valida fotografia della distribuzio-
ne delle emissioni tra i macrosettori e all’interno 

2  INEMAR è un database progettato per realizzare l’inventario 
delle emissioni in atmosfera. E’ stato inizialmente realizzato 
dalla Regione Lombardia, con una collaborazione della Regione 
Piemonte. Il suo utilizzo è attualmente condiviso nel quadro di 
un accordo interregionale tra la Lombardia, il Piemonte, l’Emilia 
Romagna, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, la Puglia e le Provincie 
Autonome di Trento e di Bolzano.

 Fig. 7.1.8  – Autovetture per tipo di alimentazio-
ne. Veneto e Italia - Anno 2016

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

Oltre 4 milioni di veicoli 
l’ammontare del parco 
veicolare veneto
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del settore dei trasporti. Per gli anni a seguire ci 
si attende ovviamente un miglioramento proprio 
in ragione della progressiva sostituzione dei mezzi 
vecchi con quelli tecnologicamente più avanzati in 
termini di controllo delle emissioni inquinanti.  
Scendendo nei dettagli dell’analisi, relativamente 
alla CO2, si osserva che in Veneto il trasporto su 
strada è il maggiore responsabile delle emissioni, 
sfiorando il 28% del totale, ovvero 8,6 milioni di ton-
nellate all’anno. A seguire troviamo la combustione 
non industriale, caratterizzata prevalentemente dal 
riscaldamento domestico, col 24% delle emissioni 
pari a 7,4 milioni di tonnellate di CO2. Per quanto 
riguarda invece le polveri sottili, il macrosettore più 
inquinante è di gran lunga quello della combustio-
ne non industriale e, in particolare, come si è già 
rilevato, il riscaldamento domestico: la sola com-
bustione non industriale emette il 67,7% del totale 
regionale di PM10 (oltre 10.400 tonnellate all’anno). 
Il secondo macrosettore più emissivo per il PM10 è 
il trasporto su strada, con il 13% del totale e 2.000 
tonnellate prodotte nel 2013.

Tab 7.2.1  - Emissioni di CO2 e PM10 per ma-
crosettore emissivo (migliaia di tonnellate per la 
CO2 e tonnellate per il PM10). Veneto - Anno 
2013

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

Settore CO2 
(kt/a)

PM10 
(t/a)

Agricoltura  623,7 

Altre sorgenti 
e assorbimenti

-3.251,4  351,9 

Altre sorgenti 
mobili e macchinari

 1.148,5  768,6 

Combustione 
nell’industria

 4.907,9  303,3 

Combustione non 
industriale

 7.399,5  10.435,3 

Estrazione 
e distribuzione 
combustibili

Processi 
produttivi

 2.180,7  360,1 

Produzione energia 
e trasformazione 
combustibili

 6.396,1  53,4 

Trasporto su strada  8.579,6  2.000,9 

Trattamento e 
smaltimento rifiuti

 182,0  8,6 

Uso di solventi  499,3 

Totale comples-
sivo

27.542,8  15.405,2 

Fig. 7.2.1 - Emissioni di CO2 per macrosettore 
emissivo (*) (incidenza percentuale). Veneto - 
Anno 2013

(*) Escludendo le altre sorgenti ed assorbimenti
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati INEMAR
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Focalizzando l’attenzione sul macrosettore dei tra-
sporti per capire l’impatto dei diversi tipi di veicoli 
in termini di inquinamento, vediamo che sia per la 
CO2 che per il PM10 le autovetture rappresentano 
la maggiore fonte inquinante tra tutti mezzi a moto-
re, nel primo caso con quasi il 61% del totale e nel 
secondo con il 45,5%. 
Questi dati si spiegano col fatto che le autovettu-
re, pur inquinando meno dei mezzi pesanti, sono 
numericamente molto superiori ad essi e pertan-
to, nel conteggio finale delle emissioni, prevalgo-
no di gran lunga. La minore incidenza relativa al 
PM10 rispetto alla CO2 è dovuta al fatto che quasi 
metà delle autovetture circolanti sono alimentate 
a benzina, che dal punto di vista del PM10 risulta 
meno inquinante; conseguentemente il peso del-
le autovetture stesse ne risulta ridotto. Per i veicoli 
commerciali e quelli pesanti questo effetto “benzi-
na” pressoché si annulla, essendo quasi la totalità 
di questi tipi di mezzi alimentati a gasolio, che è 
invece una delle cause principali delle emissioni di 
polveri sottili.
Ancora in riferimento al settore dei trasporti c’è un 
altro fattore che incide sulle emissioni complessive 

Fig. 7.2.2 - Emissioni di PM10 per macrosettore 
emissivo (incidenza percentuale). Veneto - Anno 
2013

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

Fig. 7.2.3 - Emissioni di CO2 nei trasporti per 
settore emissivo (migliaia di tonnellate). Veneto 
- Anno 2013

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

Fig. 7.2.4 - Emissioni di PM10 nei trasporti per 
settore emissivo (tonnellate). Veneto - Anno 
2013

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



7

144

RAPPORTO STATISTICO 2018

di anidride carbonica e di polveri sottili ed è rap-
presentato dalla tipologia delle strade, che sono 
principalmente tre: le urbane, le extraurbane e le 
autostrade. Sia per la CO2 che per il PM10 l’ambito 
in cui si concentrano le maggiori quote di emissio-
ni, 39,4% e 42,6% rispettivamente, è quello delle 
strade extraurbane, nelle quali troviamo anche la 
maggior parte del traffico. Il secondo ambito per 
intensità di emissioni inquinanti da traffico è rappre-
sentato, per la CO2, dalle autostrade (33%) mentre, 
per il PM10, dalle strade urbane (29%). Scendendo 
nel dettaglio dei veicoli troviamo che le autovetture 
si confermano la maggiore fonte di inquinamento 
sia per la CO2 che per il PM10 in tutti e tre gli ambiti 
stradali analizzati. Per le altre tipologie di veicoli è 
interessante osservare come l’incidenza degli stessi 
cambi a seconda del tipo di strada e dell’inquinan-
te emesso. Relativamente all’anidride carbonica, i 
veicoli pesanti rappresentano il secondo mezzo più 
emissivo nelle autostrade e nelle strade extraurba-
ne, contesti nei quali se ne riscontra la maggiore 
presenza, mentre nelle strade urbane sono i veicoli 
leggeri (veicoli commerciali sotto le 3,5 tonnellate) 

ad inquinare di più, dopo le autovetture. Lievemen-
te diversa è la situazione per le polveri sottili, per le 
quali i veicoli leggeri inquinano più di quelli pesan-
ti, oltre che nelle città anche nelle strade extrau-
rbane, mentre questi ultimi prevalgono nelle sole 
autostrade. 

7.3 La mobilità sostenibile 
L’Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility3, 
nel primo Rapporto Nazionale del 2016, individua 
gli impatti negativi del sistema dei trasporti sull’am-
biente naturale e sugli ecosistemi - effetto serra, 
cambiamenti climatici, piogge acide -, sull’ambien-
te urbano - qualità dell’aria, rumore, consumo del 

3 Istituito nel settembre 2015, promosso dal Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Fondazione per 
lo Sviluppo Sostenibile, ha l’obiettivo di creare una piattaforma 
di collaborazione tra istituzioni pubbliche e private, operatori di 
mobilità condivisa e mondo della ricerca per analizzare, sostenere 
e promuovere il fenomeno della sharing mobility in Italia.

Fig. 7.2.6 - Emissioni di PM10 nei trasporti per 
settore emissivo e ambito (tonnellate). Veneto 
- Anno 2013

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

Fig. 7.2.5 - Emissioni di CO2 nei trasporti per 
ambito (migliaia di tonnellate). Veneto - Anno 
2013

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati INEMAR
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suolo e del paesaggio, degrado degli edifici e dei 
monumenti -, sulla salute e sulla qualità della vita 
- malattie, incidenti, infortuni - e in termini di costi 
derivanti dalle perdite di tempo causate dalla con-
gestione del traffico e dalle “esternalità negative”, 
vale a dire la costruzione e la manutenzione delle 
infrastrutture di trasporto. Tutti i servizi innovativi 
di mobilità condivisa producono invece gli effetti 
positivi dati dalla diminuzione della circolazione 
dei veicoli e dallo spostamento verso modalità più 
sostenibili e si traducono in una riduzione dei prin-
cipali impatti; inoltre, minore spazio pubblico desti-
nato alla circolazione dei veicoli significa maggiore 
spazio per altri usi come il commercio, il passeggio, 
il gioco e per altre modalità come il trasporto pub-
blico e la bicicletta.
Ma come si muovono le persone nel Veneto? Sap-
piamo che l’auto è di gran lunga il mezzo preferito 
nella mobilità sistematica, ma non solo: “nell’area 
veneta centro-orientale si è formata una sorta di 
nebulosa insediativa connotata da una mobilità pa-
rossistica e monomodale. Il processo di dispersione 
insediativa è stato accompagnato dalla dilatazione 
di una mobilità individuale le cui dimensioni inusi-
tate (e impreviste) non possono essere spiegate da 
una mera necessità di pendolarismo, ma da una se-
rie di comportamenti, di domande, di affermazioni 
di diritti, di modificazioni di status. Nasce una vera 
e propria antropologia dell’automobile”4. 
Accanto a queste abitudini consolidate, si osserva-
no anche comportamenti individuali che vanno in 
direzione opposta. Secondo il recente 1° Rappor-
to sull’economia della bici in Italia e sulla ciclabili-
tà nelle città di Legambiente, ad esempio, Treviso 
merita il titolo di bike-friendly poiché raggiunge il 
25% nell’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti 
urbani, dopo Bolzano e Pesaro entrambe col 28% 
e  Ferrara col 27%; anche Padova ha una buona po-
sizione col 17%, ed è annoverata tra le dodici città 
meritevoli di nota. 
Dalle indagini campionarie Audimob svolte dall’I-
SFORT emerge tuttavia che nella nostra regione, 
come mediamente nel resto d’Italia, le abitudini 
non si sono modificate tra il 2007 e il 2016, con le 
percentuali degli spostamenti giornalieri a piedi/
in bicicletta passate dal 22,7% (20,5% in Italia) al 
21,3% (il 20,4% in Italia).
Nelle città capoluogo di provincia italiane, tra il 

4 Insediamento e mobilità nel Nord Est: appunti su una nebulosa 
senza centro di Domenico Luciani, Fondazione Benetton Studi 
Ricerche 2016

2008 e il 2015, le ciclabili sono invece aumentate 
del 48%: da 2.823,8 km a 4.169,9 km; nei capoluo-
ghi veneti, nello stesso periodo, l’incremento me-
dio pesato è stato del 43,1%. 
Questo “disallineamento” tra l’aumento dei chilo-
metri di ciclabili e l’uso della bici è in gran parte 
dovuto alla non ottimale qualità delle infrastrutture, 
realizzate spesso con criteri non corrispondenti agli 
standard, costruite in sedi e con percorsi inadegua-
ti e pertanto non abbastanza attrattive, neppure 
sotto il profilo della sicurezza. L’indice di “ciclabi-
lità” calcolato da Legambiente, in quanto sintesi di 
vari aspetti opportunamente pesati (lunghezza del-
le piste ciclabili in sede propria, in corsia riservata, 
su marciapiede, promiscue bici/pedoni, in “Zone a 
20 e 30 km/h”, percorsi nel verde, etc.) guarda alla 
qualità della dotazione infrastrutturale come carat-
teristica in grado di incentivare la mobilità ciclabile. 
Nella classifica in cui il valore massimo, 41,1 metri 
equivalenti di percorsi ciclabili per 100 abitanti, 
appartiene a Reggio Emilia, tra i capoluoghi veneti 

Tab. 7.3.1 - Densità di piste ciclabili nei comuni 
capoluogo di provincia (km per 100 km2 e varia-
zione %) - Anni 2008-2015

(*)Italia fa riferimento al totale dei comuni capoluogo di pro-
vincia per i quali i dati sono disponibili per l’anno di riferimen-
to
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

2008 2015 2015/2008

Verona 32,7 44,7 27,0

Vicenza 45,7 72,9 37,3

Belluno 4,4 10,5 57,8

Treviso 77,7 109,6 29,1

Venezia 18,9 28,3 33,3

Padova 133,0 180,6 26,4

Rovigo 15,1 16,3 7,3

Italia(*) 13,7 20,2 32,3
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Padova è il primo con 18,76, poco al di sotto di 20 
metri equivalenti per 100 abitanti: l’unico che pre-
senta una situazione discreta ma non eccellente. 
Favorire una mobilità alternativa all’auto privata 

vuol dire attenzione nei confronti delle tematiche 
ambientali e della sicurezza degli utenti deboli del-
la strada, ma ha anche un significato più profondo: 
è promuovere una maggiore socialità negli spa-
zi pubblici, è la riproposizione della “piazza”, del 
“centro” come nuove agorà, cioè luoghi pubblici 
aperti, destinati agli incontri e agli scambi tra i cit-
tadini.

Nel Veneto, le azioni e l’impegno per la mobilità 
sostenibile sono disomogenee nei territori 
Rispetto a questi temi, nel Veneto come a livello 
nazionale i territori si presentano assai disomoge-
nei; i migliori risultati sono stati raggiunti laddove 
l’impegno delle amministrazioni ha posto in essere 
azioni concrete, mentre altrove si notano solo timidi 
segnali. 
Un dato interessante è la presenza delle aree pedo-
nali, seppure con incidenze piuttosto diversificate, 
e delle zone 30 in sei dei sette capoluoghi; buone 
sono anche la diffusione del servizio di bike sharing 

Tab. 7.3.2 - Indice di ciclabilità (metri equivalenti 
per abitante) nelle province venete e ranking su 
scala nazionale - Anno 2015

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

 

CITTÀ  Metri 

equivalenti/abitante

Rank 

nazionale

Reggio 

Emilia

41,06 1

Padova 18,76 9

Treviso 13,77 20

Venezia 12,82 22

Vicenza 12,79 23

Verona 12,05 24

Rovigo 9,34 33

Belluno 7,2 37

Fig. 7.3.1   - Disponibilità di aree pedonali (m2 
per 100 abitanti) e di stalli di sosta in parcheggi 
di scambio (stalli per 1.000 autovetture circo-
lanti) nei comuni capoluogo di provincia  - Anno 
2015

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

Fig. 7.3.2 - Servizi per la mobilità sostenibile 
nei comuni capoluogo veneti* (presenza = 1, 
assenza = 0) - Anno 2015

(1) Aggiornamento al 2016
(*) 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
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e la dotazione degli stalli di sosta nei parcheggi di 
scambio (anche questi con diversa rilevanza) in cin-
que capoluoghi; situazioni ancor più diversificate si 
riscontrano per le ZTL e il car sharing. 
Venezia e Padova si distinguono per la presenza di 
tutti i servizi elencati e per l’incidenza elevata degli 
stalli di sosta in parcheggi di scambio e delle aree 
pedonali, anche se il valore eccezionale di Venezia 
è influenzato dalla configurazione del suo centro 
storico. 

7.4 Il trasporto pubblico locale5

Una nuova stagione di pianificazio-
ne
L’approvazione del Decreto del Ministero delle In-
frastrutture e Trasporti del 4.08.2017, che stabilisce 
i criteri per la redazione dei piani urbani della mo-
bilità sostenibile (PUMS) secondo quanto espres-
so dalle Linee Guida della Commissione Europea 
nel 2014 ed il successivo Decreto 9.03.2018 che ha 
stanziato specifici finanziamenti, costituisce un pas-
so importante nell’approccio alla pianificazione del-
la mobilità, in particolare urbana e metropolitana.
Il PUMS rappresenta uno strumento di pianificazio-
ne strategica che sviluppa nel medio-lungo perio-
do una visione di sistema della mobilità urbana, con 
obbiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica ed in un’ottica di integrazione con gli 
strumenti di pianificazione urbana e trasportistica.
Nella regione Veneto, la Città metropolitana di Ve-
nezia, la Conferenza metropolitana di Padova, gli 

5 A cura della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica

Enti del bacino veronese, hanno recentemente av-
viato attività preordinate all’adozione del PUMS. 
I dati consuntivi della domanda soddisfatta riferi-

ti all’eser-
cizio 2016 
m o s t r a n o 
un signifi-

cativo aumento degli spostamenti effettuati con i 
mezzi del trasporto pubblico locale. I passeggeri 
trasportati nel 2016 sono stati infatti 460,4 milioni 
rispetto ai 439,5 dell’anno 2015.
Tale aumento interessa tutti i segmenti modali: ri-
sultano incrementati i passeggeri trasportati dal 
servizio ferroviario regionale, così come i passeg-
geri trasportati dai servizi automobilistici extraur-
bani ed urbani - sia automobilistici che tramviari - 
ed i passeggeri trasportati sui mezzi di navigazione 
nella laguna di Venezia.  
Tale risultato si registra dopo anni di stabilità o 
di incrementi modesti della domanda di traspor-
to pubblico e a fronte di una sostanziale stabilità 
nell’offerta di servizi.

Servizi ferroviari regionali e locali per il 
trasporto passeggeri
I servizi ferroviari di interesse regionale e locale 
evidenziano per il 2016, a produzione chilometrica 
pressoché invariata, un incremento di circa mezzo 
milione di passeggeri trasportati rispetto all’anno 
precedente.
Tale risultato rappresenta un’inversione di tenden-
za rispetto al 2015 che invece aveva fatto registrare 
un significativo decremento di passeggeri traspor-

 Tab. 7.4.1  – Servizi ferroviari: domanda e offerta di trasporto per anno. Veneto – anni 2012:2017

(a) Dato stimato 
Fonte: Elaborazioni Regione del Veneto, U.O. Mobilità e Trasporti

2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Estensione rete 
ferroviaria

 1.245  1.245  1.245  1.245  1.245  1.245 

di cui:

R.F.I.  1.188  1.188  1.188  1.188  1.188  1.188 

Sistemi 
Territoriali

 57  57  57  57  57  57 

Treni*km 
effettivi

 15.135.350  15.358.572  15.950.313 16.245.178 16.375.406 16.339.287 

Passeggeri  41.272.276  43.732.306  45.624.331 43.052.114 43.529.650  n.d. 

Cresce il numero di veneti che 
si spostano con i servizi di tra-
sporto pubblico locale
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tati a fronte di maggiori servizi offerti.
Il complessivo miglioramento misurato è in linea 
con il trend degli esiti delle indagini di customer sa-
tisfaction volte a valutare la qualità del servizio of-
ferto così come percepito dagli utenti. Dal 2013 al 
2016 l’indicatore “viaggio nel complesso” ha avu-
to un incremento di 7 punti percentuali, passando 
dall’81% all’88%.

Servizi di trasporto pubblico locale auto-
mobilistico, tramviario e di navigazione 
lagunare
Il settore dei servizi pubblici di trasporto automobi-
listico, tramviario e di navigazione in Veneto mostra 
nel 2016 interessanti segnali di ripresa sotto il profi-
lo dell’apprezzamento dei cittadini. Sono infatti au-
mentati significativamente i passeggeri trasportati 
in tutti i segmenti modali a fronte di finanziamenti e 
di una offerta di servizi sostanzialmente stabili ed in 
linea con gli esercizi precedenti.
Nel 2016 si osserva infatti un incremento significa-
tivo rispetto all’esercizio precedente: i passeggeri 

trasportati si attestano sulla cifra complessiva di 
416,9 milioni, confermando i modesti segnali di ri-
presa già registrati nel 2015.
Questo risultato rappresenta un valore mai conse-
guito in precedenza. Rispetto al 2010 la domanda 
soddisfatta in Veneto ha subito un incremento di ol-
tre 43,8 milioni di passeggeri, in presenza di un’of-
ferta di servizi sostanzialmente invariata rispetto al 
passato: 121,1 milioni di Km di servizi automobili-
stici ed urbani, 2,1 milioni di Km di servizi tramviari, 
520.457 ore di moto di navigazione lagunare.
Disaggregando il dato per modalità di trasporto, 
risulta particolarmente degna di nota la quantità di 
passeggeri che hanno usufruito dei servizi tramviari 
nelle città di Padova e Venezia, ben 24,7 milioni, 
confermando la rilevanza di questi sistemi in aree 
urbane e metropolitane a densità elevata.
Fenomeno peculiare nel panorama del TPL veneto 
è l’incremento  costante dei viaggiatori sui servizi 
di navigazione che nel 2016 raggiungono il valore 
inedito di 139,1 milioni, dei quali ben il 69% è costi-
tuito da abbonati.

Il parco 
mezzi im-
piegato nei 
servizi di 
t r a s p o r t o 

pubblico locale soffre di un’anzianità elevata rispet-
to al dato medio presente nel panorama europeo. Il 
confronto vede la media europea assestarsi attorno 
ai 7 anni, mentre il dato in Veneto, all’anno 2017, è 
di circa 13,5 anni. 
Tuttavia deve essere menzionato l’impegno dimo-
strato dalla Regione del Veneto, con l’utilizzo di al-
cune importanti linee di spesa, anche a valere sui 
fondi strutturali europei, nel co-finanziamento per 
l’acquisto di autobus di ultima generazione Euro 6 
o EEV6 da parte delle aziende affidatarie dei servizi 
di TPL. 
In sostanza l’attenzione si è rivolta non solo verso 
un rinnovo della flotta per abbassarne l’età media 
ma anche per un miglioramento della qualità delle 
motorizzazioni circolanti, con evidenti effetti posi-
tivi a contributo delle azioni implementate, anche 
in altri settori, per il miglioramento della qualità 
dell’aria. 
Gli investimenti attivati e conclusisi nel triennio 
2014-2017 hanno usufruito di risorse pubbliche pari 
a circa 22 milioni di euro, consentendo l’acquisto di 
160 autobus. Restano ancora pressanti le esigenze 

6 Enhanced Environmentaily Friendly Vehicle: veicoli ecologici 
migliorati EEV

Fig. 7.4.1 – Servizi di trasporto pubblico locale 
automobilistico, tramviario e di navigazione la-
gunare: passeggeri trasportati. Anni 2015:2016

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

I mezzi del trasporto pubbli-
co locale: una flotta rinnovata
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di risorse finanziarie di cui disporre per poter rin-
correre i dati di vetustà medi del parco a livello UE.

ITS- Sistemi di bigliettazione elettronica 
(SBE)
Il miglioramento dell’accessibilità ai mezzi del tra-
sporto pubblico locale rappresenta un tema quan-

Tab. 7.4.2 – Servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, tramviario e di navigazione 
lagunare: produzione effettuata (km/ore moto) per esercizio. Anni 2012:2016

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

Produzione effettuata 
(Km/ ore moto)

2012 2013 2014 2015 2016

Servizi automobilistici 
extraurbani (km)

85.258.262 84.756.267 84.056.717 85.611.144 86.595.512

Servizi automobilistici  
urbani (km)

37.986.060 38.479.734 38.766.085 38.888.245 36.914.265

Servizi su tram (km) 998.205 992.174 1.159.850 1.531.159 2.136.918

Servizi di navigazione 
(ore moto)

513.145 508.385 509.398 517.158 520.457

Tab. 7.4.3 – Servizi di navigazione lagunare: passeggeri ordinari e abbonati. Anni 2010:2016

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

Anno

Viaggiatori  ordinari 
trasportati nell’anno 

Viaggiatori abbonati 
trasportati nell’anno 

Viaggiatori 
totali trasportati 

nell’anno 

n° % di incidenza sul 
totale

n° % di incidenza sul 
totale

n°

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

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

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

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

2016 42.512.645 30,6% 96.601.898 69,4% 139.114.543
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to mai attuale. In questo lo sviluppo della tecnolo-
gia e dei sistemi di trasporto intelligenti assumono 
una doppia rilevanza: da un lato se intesa come 
strumento ad uso e consumo dell’utenza, ciò al fine 
di migliorare la fruibilità e l’accessibilità dei mezzi 
pubblici e conseguentemente aumentarne il loro 
impiego, dall’altro se valutata dal punto di vista de-
gli operatori e delle Autorità competenti, nel favo-
rire la pianificazione, la programmazione e il moni-
toraggio dei servizi offerti.
Di particolare importanza risultano quindi le azio-
ni messe in campo dalla Regione del Veneto nella 
prosecuzione della diffusione dei SBE. Nell’ultimo 
triennio sono state destinate risorse finanziarie 
pubbliche, per circa 3,5 Meuro, per attivare SBE in 
aree ove non risultavano ancora attivi, soprattutto 
a seguito della D.G.R. 29 giugno 2016, n. 1059, con 
la quale sono state approvate le nuove linee guida 
e gli standard tecnici per l’interoperabilità dei SBE.
Un ulteriore passo quindi verso l’obiettivo del cosi-
detto biglietto unico regionale, che vede nello svi-
luppo degli apparati tecnologici uno dei necessari 
presupposti.

7.5 Mobilità sostenibile e sicurez-
za stradale: il fenomeno degli inci-
denti stradali nelle città

La promozione della mobilità sostenibile va di pari 
passo con le attività rivolte all’educazione stradale 
e al miglioramento dei livelli della sicurezza strada-
le. Significa pertanto informazione, sensibilizzazio-
ne e formazione, a partire anche dalla conoscenza 
del fenomeno dell’incidentalità stradale.
Gli ultimi dati ufficiali disponibili riguardano l’an-
no 2016 e provengono dalla Rilevazione statistica 
sull’incidentalità stradale con lesioni a persone7, 
che nel Veneto è condotta dall’Istat con la collabo-
razione della Regione, delle Province e dei Comuni 
che, con i Comandi di Polizie Locali, operano preva-
lentemente in ambito urbano.
I 14.034 incidenti che hanno causato 344 decessi e 
19.142 feriti nel 2016 in Veneto danno la dimensione 
del fenomeno, la cui tendenza alla diminuzione si è 
arrestata a partire dal 2014, anno dal quale i numeri 
risultano stabili o in leggero aumento.
Le percentuali di ripartizione per categoria di stra-
da mostrano che la maggior parte degli incidenti, 
il 70,1%, accade sulle urbane mentre la rimanente 
quota è suddivisa in un 4,5% sulle autostrade e in 

7 Rilevazione compresa nel Programma Statistico Nazionale

Fig. 7.4.2 – Distribuzione % autobus per euro-
class e tipologia. Anni 2016:2017

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

Fig. 7.4.3 - Produzione chilometrica in presen-
za di sistemi di bigliettazione elettronica - Anno 
2017

Fonte: Elaborazioni Regione del Veneto, U.O. Mobilità e Tra-
sporti
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un 25,4% su altre strade, ovvero statali, regionali, 
provinciali fuori dell’abitato e  comunali extraurba-
ne. Per quanto gli incidenti in ambito urbano siano 
i più numerosi, sono anche in generale meno lesivi 
rispetto agli eventi fuori dell’abitato. 
Dai dati 2016 si ricava un indice di lesività8 per cate-
goria di strada che in Veneto è di 128,4 nelle strade 
urbane, 168,9 nelle autostrade e 152,8 nelle altre 
strade. 

Nel restringere le nostre considerazioni all’ambien-
te urbano è interessante anche il confronto tra il 
capoluogo di provincia e il complesso dei comuni, 
compresi i capoluoghi, nei rispettivi territori provin-
ciali. Nel Veneto, nel 2016, il 37,7% degli incidenti in 
ambito urbano è accaduto nei capoluoghi; mentre 
per i morti e per i feriti, l’incidenza si attesta rispet-
tivamente al 21,4% e al 36,5%, valori inferiori alla 
percentuale degli incidenti. 
Questi dati spiegano una viabilità urbana meno le-
siva rispetto alla media degli altri comuni. Prenden-
do in esame le singole città, rileviamo che Verona 
col 55,4% e Padova col 50,8% totalizzano oltre la 
metà degli incidenti complessivamente occorsi in 

8 Indice di lesività = (Numero feriti)/(Numero incidenti)*100 

ambito urbano nei relativi territori provinciali; in 
ordine decrescente, tale incidenza a Rovigo è del 
40,9%, a Belluno del 31,3%, a Venezia del 30,5%, 
a Vicenza del 23,6% e a Treviso del 16,8%. Questi 
valori sono collegati ad una molteplicità di fattori 
che riguardano sia l’urbanizzazione del territorio sia 
la viabilità e il congestionamento della rete viaria, 
nonché i comportamenti degli utenti della strada; 
altre variabili utili da considerare possono essere 
relative alla demografia, al parco veicolare e alla 
conformazione e ubicazione del territorio.

A proposito di autoveicoli circolanti è interessan-
te guardare alla relazione lineare intercorrente tra 
questi e il numero di incidenti in ambito urbano nei 
capoluoghi. Dai dati emerge tuttavia che ci sono 
due città che presentano delle deviazioni signifi-
cative: Venezia, per la quale la relazione indica un 
numero di incidenti sotto la stima, e Padova, per 
la quale il numero di incidenti è sopra la stima. 
Mentre per Venezia la deviazione può in parte es-
sere spiegata con la capillarità delle reti e il relativo 
buon utilizzo dei servizi del trasporto pubblico, la 
situazione di Padova risulta più complessa e neces-
sita di un’analisi approfondita che consideri tutti i 
fattori in gioco.
La dimensione economica di questo fenomeno è 
data dalla stima dei costi sociali dell’incidentalità 
stradale con lesioni a persone, ovvero la  quantifi-
cazione economica degli oneri principali che a di-
verso titolo gravano sulla società in conseguenza di 
questi eventi. 
Nel 2016 il Veneto stima costi sociali che raggiun-
gono quasi 1,5 miliardi di euro, una cifra del tutto 
ragguardevole; tale stima, per i soli capoluoghi di 
provincia, supera i 286 milioni di euro. L’incidenza 
dei costi relativi ai feriti rispetto al totale è molto 
elevata, a causa della numerosità dei feriti stessi e 
in considerazione del fatto che talvolta le conse-
guenze comportano disabilità gravi, temporanee o 
permanenti.

Le politiche messe in campo negli ultimi quindici 
anni per limitare l’incidentalità hanno avuto in ge-
nerale una buona efficacia sulla quantità, sulla le-
sività e la mortalità. Il risultato di queste politiche 
infatti, assieme a una maggior protezione della 
persona nell’abitacolo dei veicoli, ha più che di-
mezzato il numero di morti negli incidenti. Tuttavia, 
se si analizza l’indice di mortalità9 per categoria di 

9 Indice di mortalità = (Numero morti)/(Numero incidenti)*100

Tab. 7.5.1   – Incidenti stradali con lesioni a per-
sone e feriti in ambito urbano nei capoluoghi, 
nel complesso dei comuni e relativa quota per-
centuale- Anno 2016

(*) La categoria Altre strade comprende le strade statali, re-
gionali e provinciali fuori dell’abitato e le strade comunali ex-
traurbane
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat 
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utenza della strada ci si accorge che alcune di esse 
risultano maggiormente esposte alle lesioni gravi e 
al decesso. In particolare, tra gli utenti vulnerabili, 
cioè coloro che non sono protetti da un abitacolo, 
l’utenza più esposta è il pedone, seguita dal moto-
ciclista, dal conducente di ciclomotore e dal ciclista. 
Mentre per l’utenza vulnerabile motorizzata la miti-
gazione del fenomeno dipende in gran parte dall’a-
dozione dei dispositivi di protezione individuale 
come il casco e un abbigliamento adeguato oltre 
che dal prudente comportamento alla guida, per 
i pedoni e per i ciclisti una misura più efficace è 
disincentivarne la necessità di accesso alla sede 
stradale, accrescendo la sicurezza degli attraversa-
menti pedonali e delle piste ciclabili. Oltre a ciò è 
interessante notare come, a livello regionale, anche 
la mortalità degli utenti vulnerabili in ambito urba-
no sia inferiore nei capoluoghi rispetto al comples-
so dei comuni.
Nei capoluoghi del Veneto, la serie storica dei 
pedoni coinvolti in incidente nelle strade urbane 
indica negli ultimi sedici anni un debole decre-
mento, che si nota anche nella relativa mortalità. 

Fig. 7.5.2 – Relazione tra numero di autoveicoli 
circolanti(*) e numero di incidenti in ambito ur-
bano nelle città capoluogo del Veneto - anno 
2016

(*) Si definisce autoveicolo, ai sensi del codice della strada ita-
liano, un veicolo a motore con almeno quattro ruote e diverso 
dal motoveicolo.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati ACI e Istat

 Tab.7.5.1  - Incidenti stradali con lesioni a persone e feriti in ambito urbano nei capoluoghi, 
nel complesso dei comuni e relativa quota percentuale - Anno 2016

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

Incidenti Feriti

Capoluogo Comuni % Capoluogo Comuni %

Belluno 71 227 31,3 95 301 31,6

Padova 1.128 2.220 50,8 1.396 2.787 50,1

Rovigo 141 345 40,9 178 466 38,2

Treviso 249 1.483 16,8 306 1.978 15,5

Venezia 494 1.621 30,5 638 2.109 30,3

Verona 1.217 2.195 55,4 1.470 2.725 53,9

Vicenza 411 1.744 23,6 523 2.259 23,2

Veneto 3.711 9.835 37,7 4.606 12.625 36,5
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Nello stesso ambito, le biciclette coinvolte hanno 
un andamento più variabile: si rileva soprattutto un 
notevole aumento dal 2004 al 2006, che diventa 
strutturale negli anni seguenti, mentre la linea di 
tendenza della mortalità dei ciclisti mostra una di-
minuzione più marcata rispetto a quella dei pedoni. 
Dai dati quindi emerge che azioni finalizzate al mi-
glioramento della mobilità pedonale e ciclistica nei 
capoluoghi sembrano aver dato alcuni frutti, più vi-
sibili nella ciclabilità; resta comunque alto il numero 
delle vittime, che deve far riflettere. Sono molti gli 
interventi possibili per progredire sul terreno della 
mobilità sostenibile ed evitare questi eventi tragici. 
In questa direzione opera la legge quadro sulla mo-
bilità ciclistica che assegna alle Regioni fondi per 
la realizzazione di piste ciclabili, di attraversamenti 

semaforizzati e sovrappassi o sottopassi destinati a 
ciclisti, per la messa in sicurezza di percorsi ciclabili 
e la creazione di una rete di percorsi ciclabili protet-

Tab. 7.5.2 – Stima dei costi sociali dell’inciden-
talità stradale con lesioni a persone in Veneto 
- Anno 2016

(*) Il costo sociale dell’incidentalità è composto dai costi sa-
nitari, dai costi umani (danno biologico e morale), dai costi 
derivanti dalla perdita di capacità produttiva, dai costi ammi-
nistrativi e giudiziari e dai danni materiali.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat e Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti

Veneto 
 di cui in ambito 

urbano nei 
capoluoghi 

Costo 
per i decessi

 € 517.372.560,00  € 51.135.660,00 

Costo 
per i feriti

 € 808.156.098,00 € 194.460.714,00 

Costi 
generali 
per gli 
incidenti

 € 154.177.524,00  € 40.769.046,00 

Costo 
sociale 
incidentalità 
con feriti

€ 1.479.706.182,00 € 286.365.420,00 

Fig. 7.5.3 – Indice di mortalità(*) negli inciden-
ti che hanno interessato gli utenti vulnerabili in 
ambito urbano nel Veneto - Anno 2016

(*)Indice di mortalità = (Numero morti)/(Numero inciden-
ti)*100
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat e Regione Veneto

Fig. 7.5.4  – Numero di bici e pedoni coinvolti in 
incidente stradale con lesione a persona nell’am-
bito urbano dei capoluoghi del Veneto e relativi 
indici di mortalità(*). Anni 2001:2016

(*)Indice di mortalità = (Numero morti)/(Numero inciden-
ti)*100
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat e Regione Veneto
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ti. Oltre agli interventi per la sicurezza, la mobilità 
ciclistica è oggetto di altri interventi legislativi per il 
Sistema nazionale delle ciclovie turistiche, che com-
prende molti itinerari, tra cui il Grab, l’anello intorno 
a Roma, e Vento, la Torino-Venezia lungo l’asse del 
Po. Con la bici quindi, oltre la mobilità sostenibile, 
per un turismo sostenibile.
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