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CAP. 6 - L’UOMO E L’AMBIENTE: INTERAZIONI, IMPATTI ED ESITI

“Io sono me più il mio ambiente e se non preservo quest'ultimo non preservo me stesso.”
(J. Ortega y Gasset)

Giuseppe Pellizza da Volpedo, «Idillio verde», olio su tela, 1901
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L’UOMO E L’AMBIENTE: INTERAZIONI, IMPATTI ED ESITI

6.1 L’ambiente nelle città

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili è l’obiettivo del Goal 11
dell’agenda 2030 che infatti si intitola “città e comunità sostenibili”. Se a livello europeo la situazione
generale migliora grazie alla quota dei rifiuti riciclati in costante crescita e alla riduzione delle polveri
sottili, in Italia a fronte di un miglioramento della situazione relativa ai rifiuti, restano problematiche le
condizioni dell’inquinamento atmosferico, migliorate solo dall’emergenza COVID. Il Veneto rispecchia la
situazione del resto dell’Italia, con delle criticità relative alla qualità dell’aria nelle città capoluogo legate
in parte alle emissioni di inquinanti ma anche dalle condizioni climatiche tipiche della pianura padana.
Infatti a causa dello scarso riciclo dell’aria si creano delle condizioni favorevoli al ristagno delle sostanze
inquinanti.

53%
Rifiuti riciclati

86,4%

Centraline con oltre 35
superamenti del PM10

Il posizionamento

Un importante aspetto legato alla qualità della vita
nelle città è sicuramente quello dell’aria che respiriamo e al suo livello di inquinamento. Permangono
nei centri urbani le criticità legate alla concentrazione di polveri sottili e altri inquinanti tra i quali il biossido di azoto (NO2) e il monossido di azoto (NO). Il
clima della pianura padana, caratterizzato da scarsa
ventilazione e conseguente ristagno dell’aria, favorisce la persistenza delle sostanze inquinanti negli
strati bassi dell’atmosfera.
Ancora l’86,4% delle centraline registrano oltre
35 superamenti del limite giornaliero. Da qui si
osserva come, specie in inverno, con i riscaldamenti
accesi, le concentrazioni di PM10 siano sempre piuttosto elevate e la maggior parte delle centraline
ubicate all’interno delle città del Veneto registrino
valori al di sopra dei limiti di legge oltre le 35 volte alll’anno consentite: la percentuale di centraline
dei comuni capoluogo di provincia con misurazioni
valide che registrano più di 35 giorni/anno di supe-

•

-84,4%

Concentrazioni ossido
di azoto a seguito
del lockdown

ramenti del valore limite giornaliero previsto per il
PM10 (50 µg/m3) si attesta all’86,4% nel 2018, valore
comunque in calo rispetto agli ultimi tre anni, nei
quali non era mai sceso sotto il 90%.
Spostando l’attenzione sulle altre due sostanze inquinanti nominate in precedenza, l’NO2 e l’NO, grazie al contributo di Arpav, è stato possibile osservare un primo impatto dell’emergenza COVID-19
sull’aria nelle città a seguito dello stop forzato delle
attività e, conseguentemente anche del traffico veicolare. Si sono analizzati l’NO2 e l’NO perché più
strettamente collegati ai veicoli cirolanti rispetto ad
altre sostanze come il PM10, per il quale il maggiore
apporto è dato dai riscaldamenti domestici (infatti
le criticità legate a questo inquinante sono concentrate nel periodo invernale per poi ridursi drasticamente col caldo)1.
Per effettuare questo monitoraggio Arpav ha utilizzato i dati forniti dal Il Sentinel-5 Precursor che è un Satellite per telerilevamento sviluppato dall’ESA come parte del Programma Copernicus il quale permette di ottenere una mappatura degli inquinanti
su ampia scala spaziale e temporale.

1
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86,4

VENETO

61,5

Lombardia

37,5
35,7
33,3

Umbria.
Piemonte
Emilia Rom.

25,0

Marche(d)
ITALIA
Abruzzo(e)

22,0
20,0
12,5
11,8
11,1
9,1
5,0
4,5

j

La concentrazione del PM10: il posizionamento del Veneto

Fig. 6.1.1 - Percentuale di centraline con oltre
35 superamenti del limite di concentrazione (a)
del PM10 nelle regioni d’Italia (b) – Anno 2018

Campania
Toscana(c)
Friuli V.G.(d)
Liguria(c)/Sardegna
Lazio
Sicilia(e)

(a) In base al D.Lgs 155/2010 il alore Limite (VL) giornaliero per
la protezione della salute umana relativo alla concentrazione
di PM10 nell’aria e pari a 50 μg/m3 non deve essere superato
più di 35 volte in un anno.
(b) Le sole regioni con valori >0
(c) Il valore più recente è del 2015
(d) Il valore più recente è del 2017
(e) Il valore più recente è del 2016
Fonte: elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del
Veneto su dati Istat

Il lockdown ha ridotto il Biossido di azoto….L’analisi ha rivelato una diminuzione dell’inquinamento atmosferico, in particolare un decremento delle
concentrazioni di Biossido di Azoto nell’area del Bacino Padano, a seguito delle restrizioni determinate
in tale zona dall’emergenza COVID-19.

126
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A livello locale sono state valutate, in prima analisi,
le concentrazioni giornaliere di biossido di azoto rilevate nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2020 presso la stazione di VE-Rio Novo, stazione che presenta, mediamente, le concentrazioni più elevate per
tale inquinante registrate in Veneto. Come illustrato
nella figura sottostante, le concentrazioni giornaliere si sono progressivamente ridotte a partire dal 24
febbraio scorso, data di inizio delle restrizioni per
l’emergenza per il COVID-19. Durante la settimana
dal 10 al 13 marzo, si evidenzia un limitato episodio di incremento delle concentrazioni di biossido
di azoto associato a condizioni meteorologiche non
dispersive. Successivamente, a partire dal 14 marzo
le concentrazioni di biossido di azoto si sono ridotte
attestandosi tra i 10 e i 20 μg/m3.
Per approfondire ulteriormente lo studio, sono state analizzate le concentrazioni orarie di monossido
di azoto (NO) registrate nelle stazioni di traffico di
Padova (PD-Arcella), Treviso (TV-S.Agnese) e Venezia (VE-Rio Novo e VE-Tagliamento). Il Biossido di
Azoto, infatti, è un inquinante in parte secondario,
che potrebbe essere associato non solo al traffico,
ma altresì alle sorgenti di riscaldamento domestico,
anche situate a una certa distanza del punto di campionamento.
In questo caso, anche in assenza di limiti di legge,
può essere opportuno analizzare le variazioni di
concentrazione ante e post restrizioni del monossido di azoto, inquinante esclusivamente primario,
che nei pressi delle arterie viarie è un tipico tracciante delle emissioni dei veicoli. Il monossido di azoto
si ossida velocemente in atmosfera in biossido di
azoto, parametro chimicamente più stabile, quindi
l’analisi dei livelli di questo inquinante non risente
del contributo di sorgenti distanti dalla centralina.
Dalle figure sotto riportate emerge chiaramente
l’effetto delle restrizioni alla circolazione determinate dall’emergenza COVID-19 sulle concentrazioni
orarie di Monossido di Azoto.
…e in modo ancora più deciso il monossido di
azoto. I grafici rappresentano, per le stazioni di traffico sopra indicate, l’elaborazione del “giorno tipo”
nel periodo senza restrizioni (curva azzurra) e nel
periodo con restrizioni (curva verde). Considerando
le concentrazioni medie giornaliere di NO, dal confronto tra il “giorno tipo” senza restrizioni e quello
con restrizioni, emerge un calo in tutte e tre le stazioni considerate sempre superiore al -82% con un
picco a Padova-Arcella del -84,4%.
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Fig. 6.1.2 - Mappatura dell’NO2 troposferico nel periodo Marzo-Aprile – Anno 2019
13 Ms,dl · 13 Aprtl

~r

Fonte: European Space Agency
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Fig. 6.1.3 - Mappatura dell’NO2 troposferico nel periodo Marzo-Aprile – Anno 2020
13M..-c11-,a Apn
12~
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Fonte: Arpav
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Fig. 6.1.4 - Andamento delle concentrazioni di NO2 nella centralina di traffico di VE-Rio Novo nel
periodo 1 gennaio – 31 marzo 2020
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24 febbraio: inizio
emergenza COVID-19

10-13 marzo: condizioni
di ristagno atmosferico
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23 marzo: lockdown per
emergenza COVID-19
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0

Fonte: Arpav
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Fig. 6.1.5 - Confronto dell’andamento del monossido di azoto nelle centraline di traffico – Periodo
1 gennaio - 23 febbraio (no restrizioni) e 24 febbraio – 31 marzo (restrizioni attive) - Capoluoghi della
prima area rossa (Venezia, Treviso, Padova)
Venezia - Rio Novo
Prima del lockdown (1 genn-23 febb 2020)
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Fonte: elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Arpav
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Il percorso

Se le condizioni atmosferiche presentano ancora criticità, dati più positivi emergono dal lato dei rifiuti
urbani, in particolare relativamente alla raccolta differenziata ed al riciclo che sono in costante miglioramento. Resta ancora un po’ indietro l’altro aspetto,
a monte di questi due, che è la produzione di rifiuti
stessi.
I dati del Veneto mostrano come, dal 2006, ci sia
una progressiva contrazione dei rifiuti procapite fino
al 2013, esattamente in concomitanza con il periodo
della crisi economica. Questa infatti riduce i consumi e, di riflesso, anche la produzione di rifiuti, che
passano dai 495 kg/ab/anno del 2006 ai 449 del
2013. Negli anni a seguire i valori tornano a crescere seppure senza mai raggiungere i livelli del 2006,
assestandosi nel 2018 a 466 kg/ab/anno.
Se il trend regionale mostra una situazione migliorabile, va considerato comunque che esso rispecchia
fedelmente quello della media italiana.
466kg/ab di rifiuti urbani in Veneto, valore che si
mantiene sempre sotto la media italiana. Inoltre
pur seguendo il medesimo andamento dell’Italia,
si osserva come i valori del Veneto si mantengano

sempre molto al di sotto del resto della penisola:
nel 2006 quando in Veneto si raccoglievano 495 kg
di rifiuti per abitante all’anno, in Italia il medesimo
indicatore si attestava sui 550 kg/abitante, mentre
nel 2018, a fronte dei 466 kg/ab del Veneto, nel resto della penisola si registrano 500 kg/ab.

Altri aspetti qualitativi dell’ambiente urbano

Se, la riduzione dei rifiuti prodotti risulta in Veneto
ancora difficoltosa, la differenziazione ed il riciclo
stanno dando un contributo importante al miglioramento della qualità ambientale delle città.
La raccolta differenziata si mantiene un punto
di forza. Per quanto riguarda il riciclo, la Direttiva
851/2018/CE che modifica la direttiva quadro sui
rifiuti 2008/98/CE, ha stabilito un obiettivo di riciclaggio dei rifiuti domestici pari al 50% per il 2020 e
del 55% entro il 2025. Si considerano i rifiuti urbani
che giungono, dopo trattamento, ad un recupero
di materia (relativi a qualsiasi frazione merceologica)
sul totale dei rifiuti urbani prodotti. La stima di questo indicatore a livello regionale non è ancora stata
predisposta ma l’Osservatorio Regionale dei Rifiuti,

-

Fig. 6.1.6 - Rifiuti procapite (kg/ab*anno) in Veneto - Anni 2006:2018

2018:
466
Kg/ab.

-----------------2006
495
kg/ab.
Fonte: elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Arpav
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già da diversi anni calcola l’Indice di Recupero che si
avvicina molto al calcolo richiesto dall’Europa. Rappresenta infatti una stima delle quantità di materia,
proveniente dalle attività di trattamento del rifiuto
urbano, reimmessa in un ciclo produttivo industriale, rispetto al totale dei rifiuti prodotti. Questo indicatore mostra buoni progressi, con un valore nel
2018, ultimo anno disponibile, che arriva al 67,4%.
Relativamente invece alla raccolta differenziata il
Veneto si conferma come la regione italiana più
avanti in questa pratica anche nel 2018 con un valore che sfiora il 74%2, seguita dal Trentino Alto Adige
con 72,5% e Lombardia anch’essa sopra il 70%. La
Valore calcolato con la metodologia di ISPRA per renderlo confrontabile con le altre regioni italiane.

2

-

Fig. 6.1.7 - Raccolta differenziata (valori %) per
regione - Anno 2018
VENETO
Trentino A.A

70,7

Lombardia

68,6
67,3
67,0
66,6

Marche
Emilia Rom.
Sardegna
Friuli V.G.

59,6
58,1

Umbria
Valle d'Aosta
Piemonte
Abruzzo
ITALIA

56,1

Toscana

52,7

Campania

49,7

Liguria

47,3

Lazio/Basilicata

45,4
45,2

Puglia
Calabria

38,4

Molise

29,5

Sicilia

63,4
62,3
61,3

Pari opportunità: il posizionamento del Veneto

73,8
72,5

Fonte: elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione Veneto su dati ISPRA
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media italiana risulta parecchio più bassa rispetto a
queste prime tre regioni con il 58,1%, valore che
non consente ancora di raggiungere l’obiettivo del
65% che doveva essere raggiunto entro il 2012 così
come previsto dal D.lgs. 152/06.
Per ridurre le criticità legate all’inquinamento atmosferico di cui si è parlato in precedenza, le strade
sono molteplici: dall’incentivo all’uso dei mezzi più
ecologici e dei mezzi pubblici, al miglioramento
della viabilità delle strade in modo da rendere gli
spostamenti più fluidi e ridurre così il tempo di permanenza sulle strade stesse dei veicoli con motore
a combustione, fino all’ampliamento degli spazi di
verde urbano che rappresentano degli “assorbitori”
naturali dell’inquinamento.
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, la disponibilità di verde pubblico nelle città venete, a parte
Venezia che però ha l’intero centro esclusivamente
pedonale, abbiamo valori al di sotto della media delle città italiane rapportandola alla popolazione.
Riguardo alla mobilità sostenibile, come già detto in
precedenza le vie da seguire sono molteplici: ridurre
i veicoli inquinanti e migliorare la gestione del traffico. Ridurre i veicoli inquinanti in circolazione significa
incentivare l’uso dei mezzi pubblici e di quelli ecologici quali la bicicletta. La presenza di piste ciclabili
nelle città venete è cresciuta negli anni seppure tra
diverse difficoltà, forse prima tra tutte, la struttura
delle città stesse, cresciute negli anni con una concezione diversa e all’interno delle quali è difficile ricavare idonei spazi per l’uso della bici che siano funzionali
e al tempo stesso realmente sicuri. I numeri relativi
alla densità di piste ciclabili nelle città venete mostrano comunque un certo sforzo delle amministrazioni
locali con punte molto elevate a Padova e Treviso, rispettivamente con 182 e 110km di piste ogni 100km2
di superficie comunale nel 2017.
Sul fronte della gestione del traffico ottimale vengono in aiuto i moderni sistemi di semafori definiti “intelligenti” oltre ai sistemi di infomobilità. A tal proposito Istat indaga la presenza di alcuni di questi servizi,
3 relativi alla mobilità privata e 5 a quella pubblica.
Nel grafico seguente, si attribuisce una barra colorata alla città se il servizio è presente; le città più performanti presentano una barra cumulata più lunga
(Vicenza e Verona).
Sempre più diffusi i servizi di infomobilità. Nel dettaglio si può osservare come ormai siano di larga
diffusione i sistemi di pagamento elettronico dei biglietti. Da segnalare anche le palette elettroniche
alle fermate e la possibilità di acquisto dei titoli di
viaggio tramite dispositivi mobili.

• • • • • • • • • • • • • •
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-

Fig. 6.1.8 - Servizi di infomobilità presenti nei comuni capoluogo del Veneto(*) - Anno 2017
■ Varchi

elettronici per controllo degli accessi
alle ZTL
■ Servizio di SMS per avvisi sul traffico

Rovigo

Padova

■ Sistemi

Venezia

di pagamento elettronico della sosta

■ Servizio

informazioni sul trasporto pubblico via
SMS
■ Paline elettroniche alle fermate

Treviso
Belluno

■ Sistemi

Vicenza

■ Sito

Verona
0
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10

di pagamento elettronico dei biglietti

internet con informazioni su linee, orari e
tempi di attesa
■ Acquisto di titoli di viaggio tramite dispositivi
mobili
■ Sito internet con vendita di titoli di viaggio on
line

(*) Si attribuisce una barra colorata alla città se il servizio è presente
Fonte: Elaborazioni dell’ufficio di Statistica delle Regione Veneto su dati Istat
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6.2 Merci e persone in movimento

13LOTTA
CONTRO11
i~~AJ1BCOMUNITÀ

9 IMPRESE
INNOVAZÌONE
E

Il CAMBIAMENTO

Ili

~-~ Al~i

La nostra regione, in virtù della sua conformazione e del suo posizionamento geografico, che la vede
al centro di ben 3 corridoi internazionali, delle sue notevoli attrattive turistiche e del ricco tessuto di distretti produttivi che si concentrano nel proprio territorio, è protagonista di notevoli pressioni legate al
transito di persone e merci attraverso le sue infrastrutture: è la seconda regione italiana per tonnellate
pro-capite di merci in entrata ed uscita, la terza per accessibilità e terza anche per numero di passeggeri
transitati nei propri aeroporti.
Il nostro territorio non sconta solo gli spostamenti che provengono dall’esterno ma anche dei propri
residenti: sono circa 3,3 milioni le persone che ogni giorno per lavoro, studio, cura della famiglia o
svago si muovono, effettuando in media 2,6 spostamenti quotidiani. La grande maggioranza di questi
spostamenti avviene tramite un mezzo motorizzato ma risultano in aumento gli spostamenti “green”, a
piedi o in bici.

27,3

Tonnellate di merci in entrata
ed uscita dal territorio regionale
pro capite

18,4 milioni
Passeggeri trasportati via aerea

Il posizionamento

Sebbene le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria della primavera 2020 abbiano interagito pesantemente con le movimentazioni dei beni di consumo, in virtù della sua posizione geografica ma anche
delle attività che insistono nei vari distretti produttivi all’interno del proprio territorio, il Veneto risulta
essere storicamente la seconda regione d’Italia per
movimentazione di merci su strada: con quasi 270
milioni di tonnellate nel corso del 2018, conteggiando le merci in entrate ed in uscita, si posiziona alle
spalle della Lombardia (che ne conta oltre 400 milioni) e davanti l’Emilia Romagna (quasi 230 milioni).
Il Veneto è la seconda regione d’Italia per movimentazione delle merci su strada. Considerando poi a livello pro-capite quale sia l’impatto della
movimentazione delle merci su strada, ancora una
volta troviamo il Veneto al secondo posto: con 27,3
tonnellate per abitante nel corso del 2018 ci posi-
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39,9

Minuti di percorrenza verso
i nodi urbani e logistici

zioniamo dietro il Trentino Alto Adige, che totalizza
28,1 tonnellate, e davanti l’Umbria (26,3).
Nel tempo questo indicatore ha subito alterne vicende: dopo la crisi del 2012/2013, in cui il valore
del Veneto era sceso ben al di sotto delle 20 tonnellate per abitante, si è poi velocemente ripreso,
segnalando una crescita dei commerci e dello scambio di merci.
Nel corso del 2014 il valore veneto, che era sempre
stato al di sotto della media italiana, cresce di quasi
10 punti e da allora supera costantemente le 24 tonnellate per abitante.
L’esatto opposto accade sul fronte nazionale: se
fino al 2013 la media italiana è stata costantemente
al di sopra del Veneto, a partire dal 2014 praticamente si dimezza e si attesta da allora su valori che
non supereranno più le 16 tonnellate.
E se questo in qualche modo può essere interpretato come una proxy in grado di interpretare la vitalità del tessuto imprenditoriale della nostra regione,
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Fig. 6.2.1 - Indice del traffico merci su strada
(ton/ab)(*). Graduatoria per regione - Anno
2018
28,1
27,3
26,3
25,6

Fig. 6.2.2 - Andamento dell’Indice di Mobilità
Rilevata per categoria. Veneto - Marzo 2019,
Febbraio 2020, Marzo 2020, Aprile(*) 2020
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Merci su strada: il posizionamento del Veneto

8.000

(*) Media delle merci in ingresso ed in uscita su strada (tonnellate per abitante)
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del
Veneto su dati Istat

che si fa protagonista degli scambi di merci, d’altro canto va tenuto in considerazione l’impatto sul
traffico, sulla congestione di strade ed autostrade e
anche sulla qualità dell’aria.
L’impatto del Covid sul traffico regionale è decisamente più importante per i veicoli leggeri che
per quelli pesanti. È possibile valutare un primo
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(*) i dati sono aggiornati al 14 aprile 2020
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del
Veneto su dati Anas

impatto delle misure dovute all’emergenza sanitaria
sul traffico regionale: Anas elabora i dati di traffico
a partire dalle informazioni raccolte in corrispondenza di sezioni di conteggio selezionate lungo le
infrastrutture principali: i dati medi presentati per
ciascun territorio sono calcolati come medie aritmetiche dei valori disponibili per le sezioni di conteggio di quel territorio, andando a costituire l’Indice di
Mobilità Rilevata (IMR).
Per il mese di marzo 2020 si può notare un andamento in deciso calo per l’IMR della nostra regione: considerando tutti i veicoli la diminuzione è pari al -53%
rispetto al mese precedente e -57% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I dati disponibili
fino al 14 aprile denunciano un ulteriore calo rispetto
al mese precedente con -57 punti percentuali.
I mezzi pesanti3 hanno registrato una situazione
meno impattante: il calo è stato pari al -18% con
riguardo al mese precedente e -17% rispetto al marzo 2019. Anche in questo caso il calo per i primi 14
giorni di aprile risulta inferiore rispetto al totale veicoli ma più pronunciato rispetto a quello dei mesi di
febbraio e marzo, con -37 punti.
Poiché i volumi di traffico maggiori appartengono
Camion con portata al di sopra delle 3,5 t, gli autotreni, gli autoarticolati e i pullman.

3
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Tab. 6.2.1 - Variazione % dell’Indice di Mobilità Rilevata totale rispetto al mese precedente e all’anno
precedente. Veneto - Marzo e Aprile(*) 2020
var. % marzo 2020/
febbraio 2020

var. % marzo 2020/
marzo 2019

var. % aprile 2020/
marzo 2020

var. % aprile 2020/
aprile 2019

feriale

-48

-51

-49

-78

prefestivo

-68

-71

-72

-90

festivo

-63

-66

-84

-95

totale

-53

-57

-60

-84

(*) i dati sono aggiornati al 14 aprile 2020
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Anas

ai veicoli leggeri4, si può constatare un andamento
differenziato a seconda del giorno della settimana:
se infatti i giorni feriali registrano un calo del -48%
tra marzo e febbraio 2020 e -51% rispetto a marzo
2019, sono i prefestivi a denunciare il calo maggiore: con una diminuzione di 68 punti percentuali rispetto a febbraio 2020 e 71 punti rispetto a marzo
2019 superano anche il calo registrato nei giorni
festivi. Con riguardo al parziale del mese di aprile
si constata una diminuzione ancora maggiore sia rispetto al mese precedente che allo stesso periodo
dell’anno scorso, con un picco di -95 punti nei festivi
tra il 2019 e il 2020.
Anche il trasporto aereo ha subito gli effetti del
lockdown: infatti i primi tre mesi del 2020 evidenziano i cali più consistenti a partire dal mese di marzo;
se infatti il mese di gennaio, con riguardo ai movimenti, ai passeggeri e alle merci trasportate, sia
in Italia che negli aeroporti veneti, si è mantenuto
sugli stessi livelli dell’anno precedente e il mese di
febbraio ha denunciato cali ad una cifra, il mese di
marzo mostra un vero e proprio crollo, sia rispetto al
mese precedente che al 2019.
-90% i passeggeri nell’aeroporto di Venezia a
marzo 2020 rispetto al 2019. L’aeroporto di Venezia, con un andamento del tutto simile agli altri
aeroporti veneti e al totale nazionale, nel corso del
mese di marzo 2020 vede diminuire di 90 punti percentuali i passeggeri al 2019 e dell’87% rispetto al
mese precedente.
In calo anche i voli del 71% e del 66% rispettivamente nei confronti del marzo 2019 e del febbraio
2020.
Risente meno il trasporto delle merci, seppur con
4
Motocicli, auto con e senza rimorchio, furgoni o camion con portata al di sotto delle 3,5 t.
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diminuzioni in doppia cifra, evidenziando cali di minore entità (rispettivamente -32% e -23% rispetto al
marzo 2019 e al febbraio 2020).

Il percorso

Sono milioni i veicoli che ogni anno percorrono i
quasi 10mila chilometri di strade regionali e provinciali e i 576 delle autostrade.
Esaminando l’andamento nel tempo e per trimestre
dei veicoli pesanti teorici giornalieri che hanno percorso le autostrade che insistono nella nostra regione, appaiono due fenomeni interessanti.
106 mila veicoli pesanti al giorno sulle autostrade venete nel 2° trimestre del 2019. Il primo è
che il fenomeno è costantemente in aumento nel
corso degli anni considerati. Il secondo è che esiste
una precisa stagionalità dell’andamento che si ripete uguale di trimestre in trimestre: per esempio è
sempre il primo trimestre quello con i valori inferiori
dell’anno mentre il terzo quello con i più elevati: si
passa perciò dagli 80.281 veicoli pesanti giornalieri
del primo trimestre del 2015 al massimo storico di
101.207 veicoli del terzo trimestre del 2018. Per il
2019 la tendenza è confermata all’aumento e già il
secondo trimestre batte il record di tutti quelli precedenti sfiorando i 106mila veicoli.
Un andamento del tutto simile avviene per gli autoveicoli: anche in questo caso sono i mesi estivi di
luglio, agosto e settembre (III trimestre) a registrare
il traffico giornaliero più intenso, con la differenza
che i volumi di traffico sono decisamente più elevati. I valori degli autoveicoli oscillano tra le 200mila e
le oltre 300mila unità a seconda del trimestre considerato.
Volendo considerare poi l’età del parco veicolare
veneto ed italiano, che strettamente si correlano

• • • • • • • • • •

6

L’UOMO E L’AMBIENTE: INTERAZIONI, IMPATTI ED ESITI

-

Fig. 6.2.3 - Veicoli pesanti teorici (*) giornalieri (migliaia) in transito sulle autostrade venete per
trimestre. Anni 2015:2019

II/19
106

IV/17
93

I/15
80

(*) Per veicoli teorici si intendono le unità veicolari che idealmente, percorrendo l’intera autostrada, danno luogo nel complesso a
percorrenze pari a quelle ottenute realmente (veicoli-chilometro); il numero di tali veicoli è definito dal rapporto tra i veicoli-chilometro e la lunghezza dell’autostrada.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Aiscat
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Il 31% degli spostamenti dei veneti è “green”.
Il mezzo preferito per muoversi da casa è quello
motorizzato, ma le abitudini dei veneti stanno velocemente cambiando: se nel 2008 il 77,3% degli

Italia

2012

Ogni giorno, in Veneto, si spostano da casa per studio, lavoro, gestione della famiglia, svago e tempo
libero oltre 3 milioni di persone che rappresentano
più del 90% dei residenti nel territorio regionale tra
i 14 e gli 80 anni.
Ciascuno di questi individui impiega una media di
circa un’ora negli spostamenti e ne effettua quasi 3
al giorno.

-

35

2010

Gli spostamenti delle persone

-

Fig. 6.2.4
- Percentuale di spostamenti
quotidiani effettuati a piedi o in bicicletta.
Veneto e Italia - Anni 2008:2018

2008

con la quantità e la qualità di emissioni, notiamo
come essi denuncino uno stato di non particolare
innovazione, sebbene in Veneto le cose vadano
leggermente meglio: con riguardo ai mezzi pesanti, rispettivamente il 36% per il Veneto ed il 41%
per l’Italia è stato immatricolato prima del 2002 e
solamente una percentuale del 9% e dell’8% risulta
immatricolata nel biennio 2017-2018.
La situazione risulta migliore per le autovetture: in
questo caso per il Veneto il 23% risulta immatricolato prima del 2001 (28% in Italia) mentre la quota di
autoveicoli immatricolati dopo il 2014 è pari al 21%
(19% in Italia).

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del
Veneto su dati Isfort-Audimob
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La mobilità individuale durante il mese di marzo
2020 subisce un crollo soprattutto durante i festivi. Durante il periodo di restrizioni ai movimenti
nel corso della primavera 2020, anche le abitudini
di mobilità individuale si sono profondamente modificate. Tramite l’analisi di dati aggregati, derivanti
dalla mappatura dei macro flussi di mobilità sul territorio italiano, basandosi sull’analisi di dati anonimizzati e aggregati, provenienti da veicoli connessi,
mappe e sistemi di navigazione, normalizzati tramite correlazioni con location data provenienti da applicazioni mobile e con open data della PA, è stato
possibile ricostruire la tendenza negli spostamenti
durante il lockdown.
Gli spostamenti giornalieri, rispetto alla media 13
gennaio 2020-2 febbraio 2020, hanno cominciato a
diminuire sensibilmente a partire da lunedì 9 marzo
(-17%), concentrando nei giorni successivi i cali più
vistosi durante i sabati e le domeniche, con un record negativo registrato il fine settimana pasquale
(-88% il giorno di Pasqua, -93% il giorno del Lunedì
dell’Angelo), a fronte di una tendenza che mostrava
una crescita positiva fino al 22 febbraio.

-

Fig. 6.2.5 - Variazione % spostamenti giornalieri
rispetto alla media pesata giornaliera del
periodo 13 gennaio-2 febbraio 2020. Veneto 01 febbraio-26 aprile 2020

01-feb

spostamenti era effettuato con un mezzo a motore
(e la stragrande maggioranza di questi con un’auto privata), ora, nel 2018, questa percentuale si è
abbassata di quasi dieci punti percentuali, il tutto a
favore di una mobilità “green”, che si svolge a piedi
o in bicicletta.
Un contributo a questa crescita, che ora vede quasi
il 32% degli spostamenti in stile rispettoso dell’ambiente appartiene anche alle politiche messe in atto
nei vari comuni italiani e veneti, atte ad incentivare
gli spostamenti in bici o tramite mezzi pubblici.
La nostra regione, inoltre, risulta al secondo posto
per numero di passeggeri trasportati dal TPL per
abitante con un valore di 308 unità.
Al primo posto compare la Lombardia con 333 passeggeri mentre la media italiana è pari a 181.
Nel tempo questo valore è cresciuto costantemente passando dai 256 passeggeri del 2008 a quello attuale, dimostrando l’aumentato gradimento
nell’utilizzo del mezzo pubblico come modalità di
spostamento.

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica della Regione Veneto
su dati EnelX-YoUrban
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6.3 L’energia

L’energia pulita e accessibile rappresenta l’obiettivo generale del goal 7 dell’agenda 2030. In Veneto
lo sviluppo delle fonti rinnovabili è stato sufficiente per raggiungere e superare l’obiettivo fissato per il
2020 del 10,3% di consumi coperti dalle rinnovabili stesse con largo anticipo, seppure poi ci sia stato un
assestamento. Quanto ai consumi da finali di energia, pur non essendoci dei target vincolanti su scala
regionale, si assiste negli anni ad una contrazione degli stessi seppure tale dato vada sempre ponderato
con l’andamento dell’economia a cui i consumi sono strettamente legati: da una parte il loro contenimento è dovuto al miglioramento nell’efficienza dei sistemi energetici, dall’altra però alla contrazione
dell’econnomia nei momenti di crisi. Infine, l’altro grande fronte è quello più strettamente ambientale,
ovvero la lotta al cambiamento climatico e la diminuzione delle emissioni dei gas serra. Su questo in Veneto la situazione dal 2010 al 2015 è migliorata nonostante vada segnalata una ripresa rispetto al 2013,
anno nel quale si era registrato il dato di emissioni più basso.

17,6%

Consumi di energia coperti da
fonti rinnovabili

11,7 Mtep 34,5 Mln t.
Consumi finali di energia

•

Il posizionamento

Gli obiettivi europei sull’ambiente e l’energia sono
stati distribuiti ai paesi membri in modo che ciascuno di essi possa dare il proprio contributo in base
alle singole possibilità. A cascata gli stati definiscono i singoli obiettivi regionali, più o meno vincolanti.
In quest’ottica al Veneto sono stati dati obiettivi di
sviluppo delle fonti rinnovabili che, in base al decreto 11/5/2012 “Burden Sharing”, dovevano coprire il
10,3% dei consumi finali entro il 2020, mentre per
le emissioni come per il risparmio energetico non
erano stati definiti valori specifici da raggiungere.
Superato in Veneto l’obiettivo 2020 sulle rinnovabili in largo anticipo ora serve un nuovo slancio. In Veneto l’obiettivo fissato al 10,3% è stato
ampiamente superato fin dal 2012, quando si è
arrivati al 15% delle fonti rinnovabili. Negli anni a
seguire la percentuale è aumentata ulteriormente
fino al 2016, quando ha toccato il 17,6% e confermandosi nel 2017, ultimo anno disponibile. Rispetto

Emissioni di gas serra

agli obiettivi per il 2020 la situazione è sicuramente
positiva, anche se da questo momento serve un ulteriore cambio di passo per le nuove sfide future.
Come già detto in precedenza andranno riviste alcune valutazioni e forse anche alcuni target futuri in
base alle conseguenze che la nuova crisi dovuta al
coronavirus porterà con sé.
Rispetto alle altre regioni italiane, visto che ciascuna aveva un obiettivo diverso, si è proceduto con il
calcolo dello scostamento per ognuna dal proprio
obiettivo, standardizzando rispetto all’obiettivo
stesso. Si è così creata una graduatoria dalla quale
emerge come la media italiana si attesti intorno al
+22% rispetto all’obiettivo, ovvero è stato raggiunto e superato del 22%. Si osserva come la maggior
parte delle regioni siano riuscite a raggiungere e
superare a loro volta i propri obiettivi e, il Veneto,
grazie ai valori descritti in precedenza lo abbia superato del 71% posizionandosi così al terzo posto
tra le regioni italiane.
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Fonti rinnovabili: il posizionamento del Veneto

Fig. 6.3.1 - I consumi finali lordi di energia
coperti dalle fonti rinnovabili (scostamento
standardizzato* dai valori target individuati
per le regioni dal decreto 11/5/2012 “Burden
Sharing” e fissati per il 2020). Anno 2017

(*) Lo scostamento standardizzato è dato dalla differenza tra la
% raggiunta ed il target fissato per il 2020 divisa per l’obiettivo
2020 . I valori sono così compresi in un range che varia da -1
nel caso peggiore, a +1 nel caso migliore
(**) I valori dell’Italia sono calcolati in modo omogeneo a quello regionale pertanto differiscono da quelli usati nei confronti internazionali (secondo la metodologia internazionale essi
sono 18,3% e 17% rispettivamente per il valore 2017 e l’obiettivo 2020). A livello nazionale è disponibile anche il 2018, dove
si assiste ad un abbassamento al 17,8%
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del
Veneto su dati GSE
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Il percorso

La gestione ottimale delle risorse energetiche e lo
sviluppo delle fonti rinnovabili sono questioni legate fortemente al contenimento dell’inquinamento e,
più in generale, alla protezione dell’ambiente sempre più a rischio. Uno dei fronti sui quali il settore
energetico deve dare il proprio contributo è quello
della riduzione delle emissioni di gas serra. La lotta
al cambiamento climatico ha una storia ormai ultra
trentennale e prosegue seppure tra molte difficoltà. Infatti già con la la Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC),
firmata al Vertice della Terra del 1992 a Rio de Janeiro, gli Stati avevano concordato di “stabilizzare
le concentrazioni di gas serra nell’atmosfera” per
prevenire il pericoloso impatto dell’attività umana
sul sistema climatico. Ogni anno dal 1994, data in
cui la Convenzione è entrata in vigore, si tiene una
“Conferenza delle Parti”, o COP, per discutere su
come procedere. Oggi sono 197 i paesi che fanno
parte della Convenzione. Nel 2015, durante la 21a
sessione annuale, la Conferenza delle Parti della
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), denominata COP21,
ha negoziato “l’accordo di Parigi” sulla riduzione
dei cambiamenti climatici, col consenso dei rappresentanti di 196 paesi. L’accordo prevedeva il raggiungimento di un’emissione antropica di gas serra
pari a zero nella seconda metà del XXI secolo e l’impegno delle parti a “proseguire gli sforzi per limitare l’aumento della temperatura di 1,5 °C”.
Nel 2019 siamo giunti alla 25ma Conferenza delle
Parti. Madrid ha ospitato lo scorso dicembre 2019
COP25 il cui obiettivo era quello di avviare azioni
concrete per far fronte all’emergenza climatica, concretizzando gli impegni per tenere fede agli accordi
di Parigi. La Cop25 ha deluso le aspettative: il summit si è chiuso, dopo due giorni extra, solo con una
vaga intesa in cui si esprime “la necessità urgente”
di ridurre le emissioni da carbone, ma senza un impegno deciso e dettagliato dei vari Paesi che hanno
partecipato alla conferenza di Madrid e che avevano siglato l’intesa di Parigi sul clima: in pratica non è
stato raggiunto un accordo concreto e condiviso sul
problema ambientale. Se a livello mondiale trovare
un accordo univoco e forte è ancora complesso, l’Unione Europea da anni è impegnata sul fronte della protezione dell’ambiente e, più in generale dello sviluppo sostenibile. Un obiettivo importante è
quello di raggiungere la neutralità carbonica entro il
2050. Per il raggiungimento di questo’ultimo si sono
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poste delle tappe intermedie, ciascuna scandita da
precisi obiettivi. Il primo appuntamento era fissato
per il 2020 e prevedeva la riduzione delle emissioni
di gas serra del 20% rispetto ai livelli del 1990. Accanto a questo obiettivo ce n’erano altri due strettamente collegati e riguardanti il settore energetico,
che nelle sue diverse declinazioni – trasporti, calore
ed elettricità – è uno dei maggiori responsabili delle emissioni di gas serra: si tratta in particolare del
miglioramento dell’efficienza energetica del 20% e
del ricorso alle fonti rinnovabili per coprire almeno il
20% dei consumi energetici da raggiungere sempre
entro il 2020. In attesa degli ultimi dati per capire
come si è arrivati a questo primo appuntamento, si
è già alzata l’asticella verso il prossimo traguardo
intermedio, quello del 2030:
- una riduzione almeno del 40% delle emissioni di
gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990)
- una quota almeno del 32% di energia rinnovabile
- un miglioramento almeno del 32,5% dell’efficienza
energetica.
Concentriamo qui l’attenzione sull’obiettivo di efficienza energetica, per il quale possiamo, ad oggi,
monitorare i dati solo fino al 2018 (2017 su scala regionale). I target fissati per il 2020 su scala europea
ai fini del raggiungimento del risparmio del 20%,
erano rispettivamente dati dal raggiungimento di
un consumo primario di 1.483 milioni di tep e da
un consumo finale di 1.086 milioni di tep all’interno
della UE28. Dal 2006 il trend è stato incoraggiante
poiché i consumi si sono contratti progressivamente
fino al 2014, anno in cui se i consumi primari erano
quasi arrivati al target, quelli finali lo avevano addirittura superato, toccando il minimo di 1.067 milioni
di tep.
Gli obiettivi dell’efficienza energetica rappresentano
una grossa sfida per il prossimo decennio. Purtroppo questo calo è stato in buona parte condizionato
non solo dal miglioramento dell’efficienza energetica ma anche dalla crisi economica che, di riflesso
ha ridotto in consumi. Dal 2014, con la ripresa, assistiamo infatti ad una nuova risalita fino al 2017 e
una lieve nuova contrazione solo nel 2018, ultimo
anno disponibile, nel quale i consumi primari si attestano a 1.552 milioni di tep, mentre quelli finali a
1.124. Restringendo l’analisi ai soli consumi finali, in
considerazione del fatto che per il 2030 l’obiettivo
di efficienza energetica stabilisce un risparmio del
32,5% e che questo si traduce in un consumo finale
non superiore a 956 milioni di tep, come per gli altri
obiettivi, la strada è ancora in salita.
A livello nazionale l’Italia intende perseguire un

obiettivo indicativo di riduzione dei consumi al 2030
pari al 43% dell’energia primaria e al 39,7% dell’energia finale rispetto allo scenario di riferimento
PRIMES 2007. In termini assoluti questo si traduce
nel raggiungimento, entro il 2030 di un consumo
primario pari a 125,1 Mtep e di un consumo finale di 103,8 Mtep. I precedenti obiettivi fissati per il
2020 prevedevano rispettivamente 158 e 124 Mtep
rispettivamente per i consumi primari e finali.
In Italia l’efficienza energetica è migliorata ma
ancora non basta. Focalizzando l’attenzione sui
consumi finali, dai dati emerge come, già nel 2015,
i consumi si fossero ridotti a 116,4 Mtep dai 135,7 di
dieci anni prima, collocandosi quindi già al di sotto
del target di 124 Mtep fissato per il 2020; si è visto
però un rialzo rispetto al 2014, in cui i consumi erano scesi addirittura a 113,3 Mtep. Questi dati vanno

-

Fig. 6.3.2 - Consumi finali lordi di energia
(milioni di tep) in Veneto - Anni 2012:2017 e
target 2020

ob. 2020:
12,4
Mtep

2017:
11,7
Mtep

2012:
11,8
Mtep

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del
Veneto su dati GSE
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però ponderati con la crisi economica che, avendo
ridimensionato molti settori, ha anche determinato
una diminuzione dei consumi stessi. Infatti, a seguito della ripresa economica, a partire dal 2015, i consumi finali non sono più scesi al di sotto dei 115,2
Mtep del 2017 con un rialzo nel 2018, ultimo anno
disponibile, fino a 116,5. Considerazioni analoghe
valgono anche per i consumi primari, che hanno seguito lo stesso trend. In sintesi, se al 2018 gli obiettivi fissati per il 2020 sembrano già raggiunti, quelli
per il futuro decennio richiederanno un impegno
piuttosto elevato. Andrà inoltre tenuto conto del
nuovo scossone su scala mondiale derivato dall’emergenza Coronavirus del 2020 destinata ad avere
un forte impatto sia sociale che economico.
In Veneto migliorata la traiettoria prevista verso
il 2020 ma da adesso serve un altro cambio di
passo. Infine su scala regionale, seppure non esistano target vincolanti, esistono tuttavia delle traiettorie stabilite in base al Piano regionale per l’energia.
per il Veneto la previsione di consumo al 2020 era
pari a 12,3 Mtep, dato migliorato già nel 2014, con
11,1 Mtep. Anche per la nostra regione valgono
però le medesime considerazioni fatte per l’Italia,
relative al legame tra l’andamento dei consumi e
quello dell’economia. Infatti a seguito della ripresa
economica i consumi sono nuovamente cresciuti nel
2015 mantenendosi poi stabili fino al 2017 quando
hanno raggiunto gli 11,7 Mtep.
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6.4 L’agricoltura

L’agricoltura in questo momento è chiamata a svolgere un lavoro importantissimo e straordinario: oltre
a fornire il supporto alimentare alla popolazione e una retribuzione ai produttori, ha anche la responsabilità di svolgere questi compiti tradizionali in un’ottica di sostenibilità multilivello. Non solo fornire
quindi un nutrimento sano e sufficiente per tutti, ma rendersi anche garante e custode della natura
che ci circonda con pratiche che non depredino od inquinino i suoli e il tutto che sia economicamente
sostenibile da parte di chi produce. Il Veneto si sta già muovendo da tempo in questa direzione con le
politiche dello sviluppo rurale, è infatti una delle prime regioni d’Italia per tasso di crescita delle superfici
biologiche. Ma la strada è ancora lunga poiché, anche a causa delle sue specializzazioni produttive e del
clima che caratterizza le zone dove insistono la maggioranza delle produzioni, è una delle regioni italiane
che fa maggiormente ricorso a prodotti fitosanitari e fertilizzanti.

+37,8%

Variazione % superficie bio 2018/17

3,1 miliardi
Valore aggiunto agricoltura 2018

Il posizionamento

Sebbene al momento non sia possibile quantificare
l’entità della perdita economica dovuta al lockdown
per motivi sanitari, certamente l’agricoltura veneta risentirà in negativo gli effetti sul proprio valore
aggiunto del 2020: le previsioni Prometeia, inoltre,
evidenziano che il calo continuerà anche nel corso
del 2021.
Non tutti i settori verranno colpiti allo stesso modo
e certamente le nicchie di eccellenza riusciranno a
contenere i danni e il Veneto è una delle regioni italiane con più tesori agroalimentari, non ultimo l’indirizzamento sempre più deciso verso un’agricoltura
sostenibile.
Veneto seconda regione d’Italia per crescita superfici bio. La superficie ad agricoltura biologica
nella nostra regione nel 2018 era pari a quasi 40mila
ettari, una quota ancora piccola rispetto a tutta la
superficie coltivata del Veneto e non superiore al
5% del totale, ma in grandissima crescita nel corso
degli ultimi anni: a partire dal 2015 le percentuali di

18%

Concimi BIO usati
in agricoltura sul totale

crescita sono sempre in doppia cifra e nel corso del
2018 la nostra regione totalizza il secondo aumento
più elevato d’Italia alle spalle della Campania, con
un valore pari a +37,8%.
Le superfici più estese le incontriamo nel Sud: la
Sicilia guida la classifica con quasi 400mila ettari,
seguita da Puglia e Calabria. La prima regione del
Nord con la superficie dedicata più estesa è l’Emilia
Romagna con oltre 155mila ettari.
Le specializzazioni produttive bio della nostra regione rispecchiano le caratteristiche già note anche per
le colture convenzionali: la fetta maggiore, quasi un
terzo, è rappresentata dai cereali, seguono le colture foraggere, la vite e quelle industriali.
Il Veneto, inoltre, è una delle prime regioni d’Italia
per numero di operatori di settore (produttori, preparatori, importatori) con oltre 3.500 soggetti.

Il percorso

Secondo le direttive dell’Agenda 2030, la pratica
agricola deve essere sostenibile anche dal punto
di vista economico e del reddito di chi la mette in
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% crescita superficie BIO: il posizionamento del Veneto

Fig. 6.4.1 - % di Crescita della superficie
biologica. Anno 2018/17

Sicilia

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

opera: considerando gli ultimi dieci anni, il valore
aggiunto prodotto dal comparto nella nostra regione risulta in crescita pressoché costante, superando
nel corso del 2018 i 3 miliardi di euro, pari a quasi il
10% del totale nazionale.
I comparti che apportano il contributo maggiore
sono le carni ed i prodotti vitivinicoli: assieme costituiscono quasi la metà del valore della produzione
finale.
Valore aggiunto agricolo in costante crescita.
Sebbene il valore aggiunto per azienda nella nostra
regione si mantenga al di sotto della media rispetto ad altre regioni competitors come Lombardia o
Emilia Romagna, la produttività totale del lavoro,
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Fig. 6.4.2 - Valore aggiunto in agricoltura
(miliardi di euro). Veneto – Anni 2009:2018
2018
3,1
mld €

2014
2,8
mld €

2009
2,4
mld €

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

data dal rapporto tra i ricavi totali aziendali e le unità di lavoro impiegato ed espressa in euro, risulta
costantemente in crescita a partire dal 2010 per la
nostra regione e sempre al di sopra del valore medio nazionale, sfiorando nel 2017 i 50 mila euro per
azienda.
Analogamente la produttività totale della terra, data
dal rapporto tra i ricavi totali aziendali e la superficie
agricola utilizzata, è in crescita costante negli anni
considerati per il Veneto e al di sopra della media
nazionale: nel 2017 ha superato i 5mila euro.
Quindi a fronte di un valore aggiunto in continua
crescita, il Veneto sconta ancora una struttura aziendale non ancora in grado di garantire una redditività
al pari delle aziende situate in regioni competitors.

L’utilizzo di fertilizzanti e fitosanitari

Una criticità rilevante per la sostenibilità della pratica agricola è il ricorso a prodotti fertilizzanti e fitosanitari i quali, se da un lato garantiscono rese produttive di quantità e qualità competitive, mettono a
repentaglio la salubrità del territorio dove insistono
le produzioni e rischiano di impoverirne il suolo.
Il Veneto è una delle regioni d’Italia che fa maggior-
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Fig. 6.4.3 - Produttività totale del lavoro (euro)
(*). Veneto e Italia - Anni 2010:2017
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Fig. 6.4.5 - Fertilizzanti distribuiti (chilogrammi
per ettaro di superficie) per regione. Anno 2018
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Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del
Veneto su dati Crea
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Fig. 6.4.4 - Produttività totale della terra (euro)
(*). Veneto e Italia - Anni 2010:2017
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mente ricorso ad entrambe le tipologie di prodotti:
per quanto riguarda i fertilizzanti, con oltre 730mila
tonnellate distribuite nel corso del 2018 è la terza
regione d’Italia, preceduta da Lombardia (940mila)
ed Emilia Romagna (850mila). Anche considerando
la quantità distribuita in chilogrammi per ettaro di
superficie coltivabile il Veneto risulta una regione in
cui la distribuzione di fertilizzanti è tra le più elevate
d’Italia: con oltre 1.100 kg. per ettaro si pone abbondantemente al di sopra della media italiana (510
kg./ha), sebbene il suo valore sia meno di un terzo
della Liguria, che conquista il podio con oltre 3.000
kg. per ettaro. Appare evidente come la prevalenza di certi tipi di coltivazione favorisca una maggior
propensione alla concentrazione di fertilizzanti per
ettaro.
In calo il ricorso ai fertilizzanti. Il ricorso alla concimazione è dipendente anche dal clima dell’annata agraria: alcuni anni potrebbe essere necessario
un intervento più massiccio rispetto ad altri. In ogni
caso il trend del Veneto risulta in calo negli ultimi
anni considerati: tra il 2010 ed il 2018 il valore di
concentrazione per ettaro è calato di quasi 7 punti
percentuali mentre è cresciuto nello stesso periodo
l’incidenza sul totale dei concimi permessi in agricoltura biologica, passando dal 14,7% del 2010 al
19,2% del 2018. Un trend del tutto simile si può rav-
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Fig. 6.4.6 - Fitosanitari distribuiti (chilogrammi
per ettaro di superficie) per regione. Anno 2018
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Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del
Veneto su dati Istat

visare anche sul territorio nazionale, sebbene il Veneto negli ultimi due anni segnali una crescita maggiore nei confronti di questo tipo concimazione.
Sul fronte dei prodotti fitosanitari il Veneto risulta
la regione con il valore assoluto più elevato (oltre 9
milioni di kg. nel 2018) seguito da Emilia Romagna
con quasi 8 milioni di chilogrammi distribuiti.
Relativizzando al valore per ettaro di superficie coltivabile, risulta il Trentino Alto Adige la regione con
i valori più elevati (74 kg. per ettaro), un risultato
che certamente dipende dal tipo di coltivazione che
maggiormente insiste nel territorio (legnose agrarie). Seguono la Val d’Aosta e il Veneto (29,6 kg./
ha) mentre il valore medio italiano si attesta verso i
13 kg. per ettaro.
Quasi la metà dei prodotti fitosanitari distribuiti
in Veneto è consentito in agricoltura biologica
Nel tempo questo valore per la nostra regione ha
subito alcune oscillazioni ma è rimasto sostanzialmente stabile. A variare in positivo, invece, è la
quota di fitosanitari ammessi in agricoltura biologica: sebbene il valore veneto sia costantemente inferiore alla media italiana, esso tra il 2010 ed il 2018
cresce di ben 45 punti percentuali, totalizzando nel
2018 un valore pari a 44 punti percentuali, di poco
inferiore al 47% nazionale, che nel lasso di tempo
considerato registra una tendenza alla flessione.
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