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CAP. 3 - IN CAMMINO VERSO LA TRANSIZIONE VERDE

“Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d'arte che si possa desiderare.” 
(Andy Warhol)

Pieter Bruegel the Elder, “The harvesters” (1565). Metropolitan Museum New York
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Dall’Agenda 2030 dell’ONU, al Green deal eu-
ropeo, fino al PNRR e la Strategia di Sviluppo 
Sostenibile il tema della transizione verde è al 
centro delle strategie. Il 25 settembre 2015 l’As-
semblea Generale delle Nazioni Unite adotta l’A-
genda 20301 per lo sviluppo sostenibile, un piano 

1 https://www.unric.org/it/agenda-2030; 
 https://www.un.org/sustainabledevelopment/

di azione globale per il benessere delle persone, la 
protezione dell’ambiente e la prosperità dei Paesi. 
L’Agenda prevede di raggiungere, entro il 2030, i 
17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable De-
velopment Goals - SDGs), finalizzati a un modello 
di sviluppo che coniughi progresso economico, 
sociale e attenzione verso l’ambiente, che assicu-
ri una società più equa e prospera e che risponda 
alle esigenze delle generazioni attuali senza com-

Con l’espressione “transizione verde” si intende la trasformazione da un sistema produttivo intensivo e 
non sostenibile dal punto di vista dell'impiego delle risorse, a un modello che invece ha nella sosteni-
bilità ambientale il proprio punto di forza.
Oggi la transizione ecologica è al centro del dibattito politico e dei progetti di molti Governi: l’Agenda 
2030 dell’ONU, il Green deal europeo, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la Strategia 
di Sviluppo Sostenibile indicano dei percorsi per realizzare un processo di cambiamento, un rilancio 
dell’economia e dei settori produttivi all’interno di un quadro delineato e ben definito che metta al 
centro la tutela e il rispetto dell’ambiente.
Anche attraverso il NextGenerationEU gli stanziamenti economici che l’UE e i suoi Stati membri hanno 
predisposto per superare la crisi economica generata dalla pandemia rappresentano un’opportunità 
verso la transizione verde: il pacchetto, di ampissima portata, intende favorire una ripresa sostenibile e 
resiliente sostenendo in primis le priorità verdi e digitali dell’Unione, in modo, nel contempo, di creare 
posti di lavoro e di riparare i danni immediati causati dalla pandemia di Covid-19.
L’esperienza della pandemia di Covid-19 ci ha mostrato che è possibile agire rapidamente per af-
frontare una crisi globale, arrivando a cambiare il nostro stile di vita. Le nuove abitudini a cui siamo 
stati costretti, riducendo spostamenti e consumi, ci hanno portato a comportamenti più rispettosi 
dell’ambiente e sostenibili. È proprio grazie a un cambiamento altrettanto radicale nel comportamento 
dell’intera comunità e a un ripensamento delle priorità da parte delle istituzioni che si potrà arrivare 
a costruire una società equa e resiliente in grado di far fronte alle situazioni di emergenza presenti e 
future, compresa la crisi climatica.
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promettere la capacità delle generazioni future di 
soddisfare i propri bisogni.
Nello stesso anno la Commissione europea adotta 
un piano d’azione chiamato “L’anello mancante – 
Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia 
circolare”, ai fini di accelerare la transizione dell’Eu-
ropa verso un’economia circolare, stimolare la com-
petitività, promuovere una crescita economica so-
stenibile e creare nuovi posti di lavoro. 
A partire dall’11 marzo 2020 la Commissione UE 
elegge un nuovo piano d’azione per l’economia 
circolare (COM/2020/98 final), uno degli elementi 
principali del Green Deal europeo. L’Europa parte 
dai risultati raggiunti mediante le azioni attivate a 
partire dal 2015 per definire un quadro strategico 
in linea con gli obiettivi fissati. Lo scopo è quello 
di limitare l’impatto ambientale ed economico del 
consumo europeo per rendere l’Unione europea il 
primo continente “carbon neutral” entro il 2050. Si 
vuole agire promuovendo la produzione di beni ri-
ciclabili e riutilizzabili al fine di ridurre gli sprechi di 
risorse ed i rifiuti. Contemporaneamente si intende 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55% 
rispetto alla situazione del 1990 entro il 2030.
Il Piano prevede un quadro strategico caratterizza-
to da diverse misure per: 
• garantire la progettazione di prodotti sostenibili: 

iniziative legislative in materia di prodotti soste-
nibili, con una progettazione ecocompatibile che 
rispetti principi di circolarità;

• responsabilizzare i consumatori: fornire informa-
zioni attendibili e pertinenti sui prodotti presso 
il punto vendita, durata di vita e disponibilità di 
servizi di riparazione, pezzi di ricambio e manuali 
di riparazione, scelte più sostenibili e un “diritto 
alla riparazione”; 

• favorire l’incremento della circolarità nei processi 
produttivi: incentrare l’attenzione sui settori che 
utilizzano più risorse con un elevato potenziale di 
circolarità. In particolare porre attenzione i setto-
ri che consumano più risorse per favorire l’incre-
mento della circolarità nei processi produttivi; 

• ridurre i rifiuti – mediante la trasformazione delle 
materie prime in risorse secondarie – e limitare 
le esportazioni di rifiuti dall’UE per contrastare le 
spedizioni illegali. 

In coerenza con tale piano, la Commissione euro-
pea ha approvato un pacchetto di norme sull’eco-
nomia circolare – che dovrebbe entrare in vigore 
dal 2030 – il quale obbligherà i Paesi membri a ri-
ciclare almeno il 70% dei rifiuti urbani e l’80% dei 
rifiuti da imballaggio, oltre al divieto di smaltire in 
discarica quelli biodegradabili e riciclabili. 

Il 13 luglio 2021 viene definitivamente approvato 
il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
dell’Italia con Decisione di esecuzione del Con-
siglio europeo, che ha recepito la proposta della 
Commissione europea. Lo sforzo di rilancio dell’I-
talia delineato dal Piano si sviluppa intorno a tre 
assi strategici, tra cui il secondo riguarda la tran-
sizione ecologica. Il PNRR intende la transizione 
verde nel dovere di contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi fissati attraverso l’uso delle tecnolo-
gie digitali più avanzate, la protezione delle risorse 
idriche e marine, la transizione verso un’economia 
circolare, la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti, la 
prevenzione dell’inquinamento e la protezione e il 
ripristino di ecosistemi sani. Per sostenere le basi 
del nuovo modello di sviluppo italiano ed euro-
peo bisognerà intervenire per ridurre le emissioni 
inquinanti, prevenire e contrastare il dissesto del 
territorio, minimizzare l’impatto delle attività pro-
duttive sull’ambiente; in sostanza si lavorerà per 
migliorare la qualità della vita e la sicurezza am-
bientale, oltre che per lasciare un Paese più verde 
e una economia più sostenibile alle generazioni 
future. Il PNRR rappresenta un’opportunità storica 
ed irripetibile per promuovere una crescita soste-
nibile, la coesione economica e sociale, attenuare 
l’impatto sociale ed economico della crisi causata 
dalla pandemia e sostenere la ripresa economica 
creando posti di lavoro.
A livello regionale i riferimenti alla sostenibilità 
sono diversi, dall’organizzazione dei Giochi olim-
pici di Milano e Cortina del 2026, organizzati in 
chiave eco-friendly, allo sviluppo di infrastruttu-
re, turismo, innovazione tecnologica, ricerca con 
attenzione all’ambiente; progetti allineati alla vi-
sione del nuovo Veneto disegnata dalla Strategia 
Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, approvata il 
20 luglio 2020 e coerente con le linee guida date 
dall’Europa. 
La Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibi-
le (SRSvS) mira ad individuare i principali strumenti 
per contribuire al raggiungimento degli obiettivi 
della Strategia Nazionale per lo Sviluppo sosteni-
bile (SNSvS) nonché ai goals e ai target contenuti 
nella Risoluzione “Agenda 2030 sullo Sviluppo So-
stenibile” delle Nazioni Unite.
Tutti i citati documenti di programmazione sotto-
lineano l’importanza di una transizione verde at-
traverso l’uso efficiente delle risorse e lo sviluppo 
di un’economia circolare, nonché il ripristino delle 
biodiversità e la riduzione dell’inquinamento. 
In questo capitolo osserveremo come si posiziona 
il Veneto rispetto al consumo di materia, all’evolu-

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/07/13/council-gives-green-light-to-first-recovery-disbursements/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/07/13/council-gives-green-light-to-first-recovery-disbursements/
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con questo: il sistema economico, infatti, riceve ma-
teria ed energia come input, li elabora e trasforma 
e li restituisce sottoforma di output di materia ed 
energia degradate. Nel modello di economia circo-
lare le risorse (input) sono materie “seconde”, os-
sia prodotti che hanno esaurito la propria utilità e 
vengono reimpiegati/riutilizzati, oppure sono degli 
scarti che vengono trasformati in risorse per pro-
duzioni successive. Ciò permette di non impoverire 
l’ambiente con l’estrazione di nuove materie prime 
e di produrre meno scarti, continuando ad assicu-
rare crescita economica.
In questa parte del capitolo si intendono focalizza-
re alcuni aspetti legati all’economia circolare, attra-
verso la raccolta di dati e informazioni sulla pressio-
ne che il sistema economico esercita sull’ambiente 
e sulle risposte per limitare gli impatti negativi sul 
territorio, attraverso una continua evoluzione verso 
la sostenibilità e un adeguato ricorso al recupero 
del materiale di scarto.

Misure di circolarità nella produzione e 
nel consumo

Ai fini di misurare il consumo di risorse naturali ri-
spetto alla capacità di rigenerazione delle stesse si 
ricorre all’impronta ecologica. Essa calcola l’area bio-
logicamente produttiva di terra e mare necessaria 
alla rigenerazione delle risorse materiali consumate 
dall’umanità e all’assorbimento dei rifiuti prodotti, 
ipotizzando un comune livello di stile di vita e di con-
sumo. Secondo il Global Footprint Network sareb-
bero necessarie le risorse presenti in quasi 3 Pianeti 
Terra per poter sostenere le abitudini energetiche e 
ambientali degli italiani3. Tenendo buona la valenza 
evocativa dell’impronta, la cui immagine rievoca un 
vero e proprio “segno” lasciato dall’uomo sul piane-
ta, si procede vedendo ora quali indicatori possono 
aiutarci a misurare e monitorare il segno lasciato dalla 
società e dalla sua crescita sul nostro territorio. 
Gli indicatori sul consumo di materia sono misu-
re chiave per la valutazione della sostenibilità dei 
modelli di produzione e consumo rispetto al ri-
schio di deterioramento delle risorse naturali. In 
particolare, il Consumo di Materiale Interno (CMI)4 

3 Global Footprint Network, 2021 National Footprint and Bioca-
pacity Accounts. 

4 Il CMI è calcolato come somma tra l’estrazione interna di ma-
teriali utilizzati (quantità di biomasse, minerali non energetici 
e combustibili fossili estratte e avviate alla trasformazione) e 
il saldo tra gli input diretti di materiali dall’estero e gli output 
diretti di materiali verso l’estero.

zione delle fonti energetiche e all’efficienza produt-
tiva. La gestione dei rifiuti rappresenta un passag-
gio fondamentale all’interno della transizione verso 
l’economia circolare, ma fondamentale sul fronte 
ambientale è anche il monitoraggio dei livelli di in-
quinamento nelle città del Veneto per i principali 
inquinanti.
La SRSvS del Veneto pone come prioritaria la soste-
nibilità economica e dunque risulta importante la 
conoscenza delle strategie adottate dalle imprese 
venete nel percorso verso la sostenibilità ambien-
tale, in particolare riguardanti la riduzione dell’im-
patto ambientale, il contenimento del consumo di 
risorse naturali e la gestione sostenibile di rifiuti 
ed emissioni. In questo contesto anche il fenome-
no del turismo si focalizzerà sugli aspetti legati alla 
sostenibilità nel tempo (destagionalizzazione) e nel 
territorio con la valorizzazione delle destinazioni 
cosiddette “minori”.
Reindirizzare gli investimenti verso tecnologie e 
imprese sostenibili sarà determinante per rende-
re il Veneto climaticamente neutro entro il 2050 e 
contribuire a raggiungere gli obiettivi fissati per il 
2030 dall’accordo di Parigi. Risulta anche importan-
te avere un quadro delle imprese venete ascrivibi-
li alla classificazione UE per la finanza sostenibile, 
rispetto alla tassonomia approvata dal Parlamento 
europeo.

3.1 La produzione e il consumo so-
stenibili

Produzione e consumo sostenibili: il cambio di 
paradigma. Il Goal 12 dell’Agenda 2030 promuo-
ve l’adozione di modelli sostenibili di produzione 
e consumo, allo scopo di ridurre l’impronta ecolo-
gica dei sistemi socio-economici, ossia il consumo 
di risorse naturali rispetto alla capacità di rigenera-
zione di queste. La prospettiva è che avvenga una 
progressiva transizione da un modello economico 
“lineare” verso un nuovo modello di economia 
circolare, che assicuri una crescita economica che 
riduca gli impatti sull’ambiente. Questo nuovo ap-
proccio legge le dinamiche tra economia e ambien-
te come manifestazioni del paradigma del metabo-
lismo socioeconomico2, secondo il quale il sistema 
socio-economico è inserito nell’ambiente naturale 
e dipendente dallo scambio di materiali ed energia 

2 Femia A. (Istat), I conti ambientali per l’economia circolare. 
Strumenti e modelli per le politiche. Roma, 9 ottobre 2018 
(presentazione). 
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L’Italia si distingue nel panorama europeo per il 
rilevante guadagno di efficienza nell’utilizzo del-
le risorse nei processi produttivi. Tra le principali 
economie dell’Unione, Spagna, Italia e Paesi Bassi 
si distinguono per i maggiori guadagni di efficienza 
nei processi produttivi, nonostante una qualche di-
scontinuità nel tempo. L’Italia si colloca tra i miglio-
ri Paesi europei, con una produttività delle risorse 
stimata di 3,5 euro per chilogrammo nel 2020, a 
fronte di una media europea di 2,1 euro per chi-
logrammo. In Italia, nel corso degli ultimi quindici 
anni, l’ammontare complessivo di materiale inter-
no consumato si è ridotto di oltre il 40%, fino ad 
arrivare a 484,5 milioni di tonnellate nel 2019. L’in-
dicatore CMI per unità di PIL registra un continuo 
decremento dalle 0,48 tonnellate per 1.000 euro di 
PIL nel 2004 alle 0,28 nel 2019. 

Il Veneto mostra un buon livello di efficienza 
nell’utilizzo delle risorse materiali. L’analisi dei 
flussi di materia su scala regionale permette di 
spiegare la diversa distribuzione sul territorio ita-
liano delle pressioni ambientali relative al consu-
mo di materiale interno. Non sono trascurabili le 
disparità territoriali, motivate da diversi livelli di 
efficienza nell’uso delle risorse materiali, ma anche 
da differenti caratterizzazioni settoriali nelle econo-

misura il consumo di risorse materiali utilizzate dal 
sistema socio-economico. Le variazioni nel tempo 
del consumo di materia hanno risentito, oltre che 
dei fenomeni di progressiva terziarizzazione della 
produzione e dei processi di delocalizzazione di 
questa, soprattutto degli andamenti del ciclo eco-
nomico. Nei momenti di recessione si verifica ov-
viamente una riduzione del CMI, la sfida è quella 
di non farlo aumentare nei periodi maggiormente 
espansivi.

L’UE ha compiuto alcuni progressi nel disaccop-
piamento dell’impatto ambientale dalla cresci-
ta economica, ma l’andamento non è costante. 
Un obiettivo centrale delle strategie di crescita 
verde come il Green Deal europeo mira a rag-
giungere il disaccoppiamento tra la crescita e la 
corrispondente impronta ecologica, cioè all’uscire 
dalla dinamica che lega lo sviluppo economico alla 
pressione sugli eco-sistemi5. Nell’Unione europea 
nel periodo tra il 2004 e oggi, l’accoppiamento 
tra consumo di materia e PIL si è mantenuto fino 
all’inizio della crisi economica nel 2008, a segui-
to della quale è iniziato un periodo di disaccop-
piamento tra i due indicatori: dal 2013, però, si è 
trattato principalmente di un disaccoppiamento 
relativo, ossia si è verificato comunque un aumen-
to del consumo di materia, anche se a un ritmo più 
lento della crescita del PIL6. Tuttavia, nonostante 
il recente aumento, nel 2019 il consumo di mate-
ria totale è inferiore rispetto al valore pre-crisi del 
2007. La crescita economica nell’UE insieme alla 
riduzione del consumo interno di materiali ha por-
tato quindi a un aumento della produttività delle 
risorse dell’UE dal 2004 ad oggi. La produttività 
delle risorse è un indicatore di efficienza nell’uso 
delle risorse e, nell’ottica della sostenibilità, l’o-
biettivo è la sua massimizzazione. Viene calcolato 
come rapporto tra il PIL e il consumo di materiale 
interno e misura il rendimento per unità di risorsa 
estratta. 

5 Quando un aumento della produzione economica provoca un 
pari aumento del consumo di risorse, si dice che queste due 
variabili sono accoppiate. Il disaccoppiamento delle due va-
riabili può essere relativo, quando si verifica un aumento della 
produzione economica accanto a un aumento minore della va-
riabile della pressione ambientale, oppure assoluto, quando la 
pressione ambientale diminuisce al crescere della produzione 
economica.

6 Eurostat, Sustainable development in the European Union 
– Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU 
context – 2021 edition.
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me. Un valore del tasso più elevato significa che più 
materie seconde8 sostituiscono le materie prime, ri-
ducendo così gli impatti ambientali dell’estrazione 
di nuova materia prima. Il tasso di utilizzo circolare 
di materia, o più brevemente tasso di circolarità, ha 
una tendenza quasi costante al rialzo dall’8,2% nel 
2004 all’11,8% nel 2019 per l’Unione europea. Il mi-
glioramento dell’indicatore è dovuto principalmen-
te alla diminuzione del consumo di materiale inter-
no, più che a un miglioramento della quantità di 
rifiuti riciclati. Il trend dell’Italia si mostra veramente 
favorevole e si colloca su livelli nettamente migliori 
rispetto alla media UE, passando da un tasso pari 
all’11,5% nel 2010 al 19,5% nel 2019, con il maggiore 
aumento registrato tra i Paesi europei.

8 Le materie seconde sono scarti del processo produttivo che 
possono essere recuperati tramite le attività di riciclaggio e 
reimmessi in un altro ciclo di produzione come materie prime.

mie regionali. Il Veneto sembra mostrare maggiore 
efficienza nell’uso delle risorse, rimanendo appena 
sotto la media nazionale per il consumo di materia-
le interno per unità di PIL (0,24 tonnellate per 1.000 
euro di PIL in Veneto nel 2017, 0,28 a livello naziona-
le) e in rapporto alla popolazione (7,6 tonnellate pro 
capite in Veneto nel 2017, 8,0 a livello nazionale).

Il tasso di circolarità mostra un’Italia performan-
te: il 19,5% delle risorse materiali utilizzate pro-
viene da prodotti riciclati. Il quadro per il monito-
raggio dell’economia circolare di Eurostat sviluppa 
l’indicatore circular material use rate7, che fornisce 
la quota delle risorse materiali utilizzate che pro-
vengono da prodotti riciclati e materiali recuperati, 
risparmiando così l’estrazione di nuove materie pri-

7 Eurostat, Circular material use rate - Calculation method - 
2018 edition.

Ta
ss

o 
di

 c
irc

ol
ar

ità
 2

01
9:

 g
ra

du
at

or
ia

 d
ei

 P
ae

si 
eu

ro
pe

i

ITALIA

30,0

24,2

20,019,5

15,6

12,3
11,8

10,0

6,8
6,3
5,2

2,9
1,3

Germania

Estonia

Belgio

Spagna

Paesi Bassi

Francia

UE27

Danimarca

Finlandia
Croazia

Cipro
Romania

2019
8,0

2004
14,3

Consumo materiale interno

Italia (tonnellate procapite)

Consumo di materia

ITALIA (2019)
8,0 tonn. procapite 
0,28 tonn. per 1.000 euro di PIL

VENETO (2017)
7,6 tonn. procapite

0,24 tonn. per 1.000 euro di PIL

 Fig. 3.1.2  - Consumo di materia e tasso di circolarità

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



3RAPPORTO STATISTICO 2021

56

della Sinistra Piave con quasi l’83% e il 78% di riciclo 
rispettivamente. 

Le eco industrie in Europa e in Italia: il 
segmento produttivo che protegge am-
biente e risorse 

Il settore dei beni e servizi ambientali (EGSS, Envi-
ronmental Goods and Services Sector), chiamato 
anche “ecoindustria”, è la parte dell’economia im-
pegnata nella produzione di beni e servizi utiliz-
zati nelle attività di protezione ambientale e nella 
gestione delle risorse. La protezione dell’ambiente 
comprende tutte le attività e azioni il cui obiettivo 
principale è la prevenzione, la riduzione e l’elimi-
nazione dell’inquinamento e di ogni altra forma 
di degrado ambientale. La gestione delle risorse 
comprende la conservazione, il mantenimento e il 
miglioramento dello stock di risorse naturali e, per-
tanto, la tutela di tali risorse da fenomeni di esau-
rimento. Il comparto non è misurabile attraverso 
l’identificazione di una lista di operatori economici 
che lo costituiscono, perché la sua produzione è 
realizzata da unità che producono più beni o svol-
gono più servizi, di cui solo una parte è classifi-
cabile come ambientale. Per questo la stima della 
produzione dei beni e servizi ambientali coinvol-
ge più settori di attività economica. Il perimetro 

Il tasso di circolarità considera quanta materia con-
sumata proviene dal riciclo. Considerando tutta la 
filiera produttiva emerge come il tasso di circolarità 
dipenda da più fattori e, in particolare, dalla qua-
lità della gestione degli scarti di produzione e dei 
rifiuti generati a fine vita dei prodotti. Focalizzando 
l’attenzione su questi ultimi, il primo step verso una 
loro ottimale gestione è dato dalla loro corretta dif-
ferenziazione e dalla minimizzazione del ricorso alla 
discarica o all’incenerimento. Questa fase è fonda-
mentale, in quanto fornisce la materia prima per il 
riciclo. Ciò fa si che oltre alla rincorsa alla maggiore 
percentuale possibile di raccolta differenziata, la 
garanzia di un efficace livello di recupero dei ma-
teriali sia legata alla qualità della differenziazione. 
La quantità di materia effettivamente recuperata 
dipende infatti dalle caratteristiche della raccolta 
e quindi dalla percentuale di frazioni estranee pre-
senti nel rifiuto differenziato: minori sono tali frazio-
ni e migliore è la qualità della raccolta e pertanto 
il livello del riciclo. Relativamente alla raccolta dif-
ferenziata i numeri in dettaglio verranno analizzati 
nel paragrafo successivo, ad ogni modo il Veneto si 
conferma ai vertici a livello nazionale per tale prati-
ca, con un trend in continua crescita negli anni. 
Il secondo step è quello del riciclo vero e proprio. 
A tal proposito la Direttiva 2008/98/CE aveva indi-
viduato l’obiettivo del 50% di riciclaggio dei rifiuti 
al 2020. Inizialmente la Direttiva lasciava libera scel-
ta tra 4 criteri di calcolo dell’indicatore. Successi-
vamente la Direttiva 851/2018/CE ha stabilito che 
gli obiettivi di riciclaggio devono essere applicati 
all’intero ammontare dei rifiuti urbani. Al momento 
in Italia si applica il metodo che prevedeva il con-
teggio solo di carta, vetro, metalli, plastica, orga-
nico, legno derivati dai rifiuti urbani domestici ed 
assimilati con il quale il Veneto supera ampiamente 
l’obiettivo del 50% previsto per il 2020. 

Il Veneto mostra un buon indice di recupero. 
A livello regionale l’Osservatorio Regionale Rifiuti 
calcola inoltre l’Indice di Recupero, molto simile al 
nuovo metodo richiesto dall’Europa a partire dal 
2021 e di cui alla sopracitata Direttiva 851/2018/
CE. L’indice di recupero stima infatti le quantità di 
materia provenienti dalle attività di trattamento del 
rifiuto urbano, e reimmesse in un ciclo produttivo 
industriale, rispetto al totale dei rifiuti prodotti. Con 
questa metodologia il valore raggiunto dal Veneto 
nel 2019 tocca il 68%. Tale valore è il risultato di una 
crescita progressiva negli anni piuttosto costante. 
Tra i bacini territoriali spiccano quelli della Destra e 

Obiettivo 2020:
>= 50%

2015
64,9%

2017
66,6%

2019
68,0%

 Fig. 3.1.3  - L’indice di recupero in Veneto (*) - 
Anni 2015:2019

(*) Quantità di materia, proveniente dalle attività di tratta-
mento del rifiuto urbano, e reimmesse in un ciclo produttivo 
industriale, rispetto al totale dei rifiuti prodotti.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Arpav
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Cresce più rapidamente la produzione finalizza-
ta alla protezione dell’ambiente, ma quella rela-
tiva alla gestione delle risorse naturali si mantie-
ne la componente prevalente. La crescita che il 
comparto delle ecoindustrie ha mostrato nel perio-
do considerato ha interessato in misura maggiore 
la componente della protezione dell’ambiente15, 
dove prevalgono le produzioni di beni e servizi le-
gati alla gestione dei rifiuti. La componente della 
produzione destinata alla gestione delle risorse na-
turali16, che è la componente prevalente in termini 
di quota (53% della produzione e 56% del valore 
aggiunto del totale delle ecoindustrie nel 2018), ha 
invece mostrato un andamento meno favorevole 
nel biennio 2016-17. Spicca però, all’interno di que-
sta componente, la forte crescita degli interventi 
per l’efficienza energetica, cresciuti di 1 miliardo di 
euro tra il 2014 e il 2018. 
Come già accennato, la stima della produzione dei 
beni e servizi ambientali investe più settori di attivi-
tà economica, ciascuno con una diversa intensità. Il 
settore dell’energia, gas, acqua, rifiuti e risanamen-
to dà origine al 56,5% delle ecoindustrie a livello 
nazionale; a seguire il settore agricolo, che concor-
re principalmente attraverso le produzioni biologi-
che ed ecocompatibili e la produzione di energia 
da fonti rinnovabili; l’industria estrattiva e manifat-
turiera, contribuendo principalmente con la produ-
zione di materiali da costruzione per l’isolamento 
termico e acustico e con le attività di manutenzio-
ne e riparazione dei beni strumentali necessari alle 
attività ambientali; il settore delle costruzioni, che 
contribuisce prevalentemente con gli interventi per 
l’efficientamento energetico degli edifici e l’instal-
lazione, costruzione e manutenzione di impianti per 
la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Il peso della produzione di beni e servizi ambien-
tali è molto alto nel settore dell’energia, gas, 
acqua, rifiuti e risanamento. Il settore dell’ener-

15 La finalità della protezione dell’ambiente si articola in obiettivi 
di protezione di aria e clima, di depurazione delle acque reflue, 
di gestione dei rifiuti e un insieme di finalità più ampio che 
include la protezione del suolo, delle acque di falda e di super-
ficie, degli ecosistemi, le azioni di contrasto dell’inquinamento 
acustico e da radiazioni, la R&S e la formazione in materia di 
protezione dell’ambiente.

16 La finalità di gestione delle risorse naturali si articola in azioni 
legate alla gestione delle risorse energetiche (produzioni lega-
te alle energie rinnovabili e per l’efficienza energetica) e azioni 
volte a ridurre l’utilizzo di risorse naturali, come il recupero dei 
materiali, la conservazione e la tutela di foreste, acque, flora 
e fauna, la R&S e la formazione in materia di gestione delle 
risorse.

d’analisi9 viene accompagnato dalle classificazioni 
Cepa (Classificazione delle attività di protezione 
dell’ambiente) e Crema (Classificazione delle atti-
vità di gestione delle risorse naturali)10.

L’UE ha visto crescere il valore aggiunto di pro-
dotti e servizi ambientali fino a coprire il 2,3% 
del PIL. Il valore aggiunto del settore dei beni e 
servizi ambientali in Unione europea ha mostrato 
una crescita vigorosa: il valore aggiunto lordo del 
settore è cresciuto del 66,3% negli ultimi 15 anni, 
dai 169,2 miliardi di euro del 2003 ai 281,4 miliar-
di di euro del 2018. I principali contributi alla cre-
scita vengono dai settori delle energie rinnovabili 
e dell’efficienza energetica, e dalle infrastrutture 
verdi. In relazione all’intera economia, il settore dei 
beni e servizi ambientali è cresciuto dall’1,7% del 
PIL nel 2003 al 2,3% nel 2018. La crescita del setto-
re EGSS si è mantenuta superiore rispetto a quella 
del totale economia fino al 2011, per poi continuare 
a crescere all’incirca allo stesso ritmo del PIL11. 

In Italia12 il valore aggiunto dei beni e servizi 
ambientali cresce. Le stime disponibili per l’Ita-
lia13 mostrano come la produzione di beni e servizi 
ambientali sia pari a 80,4 miliardi nel 2018 (+10,6% 
nel quadriennio 2014-2018) e il valore aggiunto del 
settore ha raggiunto i 33,1 miliardi di euro nel 2018 
(+7,2% nel medesimo periodo). ll settore dei beni e 
servizi ambientali ha contribuito nel 2018 all’1,9% 
del PIL. L’andamento del comparto delle ecoindu-
strie dal 2014 è stato relativamente simile a quello 
complessivo dell’economia, ma nel 2018 è risultato, 
invece, significativamente migliore, con una cresci-
ta del 3,1% in termini nominali, a fronte di un +1,6% 
di quello aggregato14. 

9 Eurostat, Environmental goods and services sector accounts. 
Pratical guide - 2016 edition.

10 Le classificazioni sono consultabili al link https://ec.europa.
eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_
NOM&StrGroupCode=CLASSIFIC&StrLanguageCode=EN. 

11 Eurostat, Sustainable developmentin the European Union – 
Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU 
context – 2021 edition.

12 Dati provenienti dal Conto dei beni e servizi ambientali di Istat.
13 Le stime riguardano un arco temporale che va dal 2014 al 

2018 e sono limitate alle produzioni realizzate dai cosiddetti 
operatori market (imprese, istituzioni private e famiglie produt-
trici), la cui produzione è venduta sul mercato. È esclusa dalle 
stime, quindi, la produzione ambientale realizzata dal settore 
pubblico e dalle istituzioni non profit e la produzione che gli 
operatori (incluse le famiglie) svolgono in proprio.

14 Istat, Economia e ambiente. Una lettura integrata. Roma, 
2021.

https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM&StrGroupCode=CLASSIFIC&StrLanguageCode=EN
https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM&StrGroupCode=CLASSIFIC&StrLanguageCode=EN
https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM&StrGroupCode=CLASSIFIC&StrLanguageCode=EN
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milioni di addetti, l’1,7% del totale. Tra il 2011 e il 
2018 il settore è cresciuto del 18,8%, in termini di 
valore aggiunto. 

I settori dell’economia circolare producono 
l’1,1% del PIL in Italia e l’1,2% del PIL in Veneto. 
I settori dell’economia circolare in Italia realizzano 
nel 2018 un valore aggiunto di 19,5 miliardi di euro, 
pari all’1,1% del PIL, e occupano 519 mila addetti, 
il 2,1% del totale, superiore alla media UE. Il valore 
aggiunto dell’economia circolare è cresciuto com-
plessivamente del 12,3% tra il 2011 e il 2018. I set-
tori dell’economia circolare in Veneto realizzano nel 
2018 un valore aggiunto di 2 miliardi di euro, pari 
all’1,2% del PIL, e occupano quasi 48 mila addetti, 
il 2,8% del totale19. Tra il 2015 e il 2018 il settore è 
cresciuto del 13,2%, in termini di valore aggiunto.

19 I dati riportati sono riferiti all’archivio Frame territoriale di fonte 
Istat, relativamente alle unità locali presenti in Veneto. 

 L’ambito di analisi rimane quello delle Statistiche strutturali 
delle imprese (SBS), coerente con la regolamentazione eu-
ropea. Il totale degli addetti considerato è riferito al perimetro 
delle attività di mercato delle sezioni da B a N e da P a S della 
classificazione delle attività economiche adottata dalla Comu-
nità europea (NACE Rev. 2).

gia, gas, acqua, rifiuti e risanamento, presenta l’in-
cidenza più alta della produzione di beni e servizi 
ambientali (35% della produzione totale nel 2018); 
negli altri settori di attività economica l’incidenza 
della produzione di beni e servizi ambientali non 
supera mai il 5%.
Tra gli sviluppi attesi ricopre un posto fondamenta-
le la prospettiva che la produzione informativa sul 
settore dei beni e servizi ambientali sia resa dispo-
nibile ad un dettaglio territoriale maggiore, così da 
fornire uno strumento utile a individuare le poten-
zialità di sviluppo in chiave di sostenibilità ecolo-
gica dell’economia regionale, anche in virtù delle 
specializzazioni produttive del territorio. 

I settori dell’economia circolare

All’interno del quadro di monitoraggio dell’econo-
mia circolare dell’UE si segnalano alcuni indicatori17 
relativi ai settori strettamente legati all’economia 
circolare, dove si trovano le attività di riciclo, ripara-
zione e riutilizzo18. Oltre all’evidente ruolo ricoperto 
dal settore del riciclo, anche i settori del riutilizzo e 
della riparazione contribuiscono al prolungamento 
della durata del ciclo di vita del prodotto, aspetto 
fondamentale davanti all’obiettivo dell’uso efficien-
te delle risorse e della riduzione della produzione 
di rifiuti. Questi settori rappresentano il nucleo 
dell’economia circolare, accanto al quale si affian-
ca un’ampia diffusione di attività economiche che 
contribuiscono all’economia circolare, la cui circo-
scrizione e la conseguente valutazione della rile-
vanza economica è tuttora, tuttavia, più difficile da 
isolare. 

I settori strettamente legati all’economia cir-
colare contribuiscono in modo significativo alla 
crescita e alla creazione di posti di lavoro e la 
tendenza è in aumento. L’economia circolare nel-
la UE realizza nel 2018 un valore aggiunto di 131 
miliardi di euro, pari all’1,0% del PIL, e occupa 3,5 

17 Questi indicatori sono raccolti nell’ambito delle Statistiche 
strutturali delle imprese (SBS), come richiesto dal Regolamen-
to della Commissione N° 250/2009. Le definizioni sono tratte 
dal framework delle statistiche aziendali strutturali (SBS).

18 I codici NACE utilizzati per definire i settori dell’economia cir-
colare sono consultabili al seguente link: https://ec.europa.
eu/eurostat/documents/8105938/8465062/cei_cie010_esm-
sip_NACE-codes.pdf. I settori del noleggio e leasing sono 
attualmente esclusi dal computo per la difficoltà nel distin-
guere con sufficiente specificità la componente che contri-
buisce chiaramente all’economia circolare. Si veda: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:-
52018SC0017&from=EN

Valore aggiunto
(quota % sul PIL)

Addetti
(quota % sul totale)

1,0% 1,7%1,0% 1,7%

1,1% 2,1%

1,2% 2,8%

1,1%

1,2%

2,1%

2,8%

 Fig. 3.1.4 - I settori dell’economia circolare: 
valore aggiunto (quota % su PIL) e addetti (quota 
% sul totale). UE, Italia, Veneto - Anno 2018

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

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/8105938/8465062/cei_cie010_esmsip_NACE-codes.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/8105938/8465062/cei_cie010_esmsip_NACE-codes.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/8105938/8465062/cei_cie010_esmsip_NACE-codes.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0017&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0017&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0017&from=EN
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7,9% per le imprese mediamente sostenibili e del 
10,2% per quelle altamente sostenibili21. 

Circa 2 imprese venete su 3 pongono attenzio-
ne alla sostenibilità. Il 65,4% delle imprese attive 
venete con 3 e più addetti22 dichiarano di ridurre 
l’impatto ambientale delle proprie attività, a fronte 
di una quota nazionale del 66,6%. I comportamenti 
sostenibili crescono all’aumentare della dimensio-
ne dell’impresa23: le imprese venete tra i 10 e i 250 
addetti che riducono l’impatto ambientale delle 
proprie attività sono più di 7 su 10 e quelle di gran-
di dimensioni (250 addetti e oltre) sono addirittura 
quasi 9 su 10. 

La raccolta differenziata è la principale azione 
messa in atto dalle imprese per ridurre il consu-
mo di risorse naturali e gestire in modo soste-
nibile rifiuti ed emissioni. Tra le imprese venete 
che dichiarano di ridurre l’impatto ambientale del-
le proprie attività, il 94,8% mette in atto almeno 
un’azione per ridurre il consumo di risorse naturali 
e gestire in modo sostenibile rifiuti ed emissioni. 
L’azione più frequente è la raccolta differenziata e 
il riciclo dei rifiuti (94,4% delle imprese che fanno 
almeno un’azione), in seguito troviamo la gestione 
dei rifiuti finalizzata al contenimento e controllo di 
inquinanti (64,2%), il contenimento dei prelievi e 
dei consumi di acqua (58,8%), il risparmio del ma-
teriale utilizzato nei processi produttivi (56,6%). Il 
contenimento dell’inquinamento acustico e/o lumi-
noso impegna quasi una impresa su due tra quelle 
che fanno almeno un’azione, il contenimento delle 
emissioni atmosferiche il 39,2%. Rilevante inoltre il 
ricorso a fornitori sostenibili (30,6%) e l’utilizzo di 
materie prime seconde (23,4%).

L’installazione di macchinari, impianti e apparec-
chi che riducono il consumo energetico è il prin-
cipale investimento per una gestione efficiente 
dei consumi energetici. Un importante ambito di 
investimento per le imprese verso la riduzione de-

21 Classificazione e risultati su Istat, Statistiche sperimenta-
li, Comportamenti d’impresa e sviluppo sostenibile, 2 marzo 
2020.

22 I dati provengono dal Censimento permanente delle imprese, 
rilevazione condotta da Istat nel 2019, con anno di riferimento 
il 2018, ha interessato un campione rappresentativo di un uni-
verso di circa 104 mila imprese venete. 

23 Nella presente analisi la classe dimensionale dell’impresa si 
intende in riferimento esclusivamente alla classe di addetti, di-
versamente da quanto indicato dalla classificazione europea 
relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie 
imprese (EU recommendation 2003/361).

Direzione circolarità: i consumatori colgono i 
vantaggi del cambiamento. Negli intenti dell’A-
genda 2030 e del Green Deal europeo, la transizio-
ne verso modelli di produzione e consumo soste-
nibili deve realizzarsi attraverso il contributo delle 
imprese, incoraggiate all’adozione di pratiche so-
stenibili e alla loro tracciabilità, dei cittadini e delle 
amministrazioni pubbliche, indirizzate a far crescere 
il Green Public Procurement e a dare impulso alla 
fiscalità ambientale. Cresce la sensibilità dei con-
sumatori italiani verso i temi ambientali: l’81% dei 
consumatori intervistati dall’Osservatorio Mensile 
Findomestic sulle intenzioni di acquisto degli italia-
ni sarebbe disposto a pagare di più per l’acquisto 
di prodotti sostenibili, in particolare se riguardano 
i consumi alimentari20. Si evidenzia inoltre l’impor-
tante crescita dei servizi di sharing economy e di 
altre forme innovative di consumo, come l’utilizzo 
di piattaforme digitali, che permettono l’utilizzo 
condiviso di prodotti e servizi, anziché il possesso 
degli stessi, favorendo quindi l’economia circolare. 
Un settore di punta della Sharing economy si sta 
sviluppando nei servizi di trasporto, segmento dif-
fuso e in continua evoluzione, nonostante nel com-
plesso il volume economico generato sia ancora 
ridotto. Per quanto riguarda la sfera pubblica, nel 
2015 in Veneto la quota di istituzioni pubbliche che 
hanno acquistato beni e/o servizi adottando criteri 
ambientali minimi (CAM) in almeno una procedura 
di acquisto (Acquisti verdi o Green Public Procure-
ment) è pari al 67,1% (63,2% in Italia).

I comportamenti sostenibili delle impre-
se venete

Iniziando ad approfondire la situazione all’interno 
del tessuto produttivo, i dati raccolti in occasione 
del Censimento permanente delle imprese 2019 ci 
restituiscono uno sguardo sulla diffusione di pra-
tiche sostenibili da parte delle imprese. Questo 
tema è sempre più presente nelle scelte e nei com-
portamenti delle imprese, forte della ormai diffusa 
consapevolezza dell’impatto positivo che una pro-
duzione sostenibile può portare alla competitività 
aziendale, oltre, ovviamente, al benessere globale. 
Istat conferma, infatti, come la sostenibilità sia un 
forte fattore di competitività per l’impresa italiana: 
si stima che, rispetto alle unità a sostenibilità nul-
la, vi siano differenziali di produttività superiori del 

20 Dati dal focus “Sostenibilità” dell’Osservatorio Findomestic di 
agosto 2020.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003H0361&locale=en
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rispetto al totale delle imprese. Gli investimenti che 
le imprese venete hanno maggiormente finanziato 
con l’utilizzo di incentivi sono stati l’installazione 
di impianti per la produzione di energia elettrica 
da fonte rinnovabile (44,2% degli investimenti di 
questa tipologia) e l’installazione di impianti per la 
produzione di energia termica da fonte rinnovabile 
(36,8%).

La pandemia ha frenato la corsa degli investi-
menti in responsabilità sociale e sostenibilità. 
Come evidenziato nel capitolo 2, un’indagine Istat 
finalizzata a quantificare gli effetti della pandemia 
sul mondo imprenditoriale24 rivela che la spesa 
complessiva per investimenti da parte delle impre-
se venete ha subito una contrazione nel secondo 
semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 
2019 per il 27,6% delle imprese stesse. In questo 
contesto risulta abbastanza frenata l’area di investi-
mento relativa alla responsabilità sociale e sosteni-
bilità: nel corso del 2020 sono meno di 5 su 100 le 

24 Ufficio di Statistica della Regione del Veneto, Statistiche Flash 
Le imprese e la pandemia nel 2020, Marzo 2021.

gli impatti del processo produttivo sull’ambiente è 
la gestione dei consumi energetici e dei traspor-
ti. I principali investimenti effettuati dalle imprese 
venete per la gestione efficiente e sostenibile di 
energia e trasporti hanno riguardato l’installazione 
di macchinari, impianti e apparecchi che riducono 
il consumo energetico (41,5% delle imprese che di-
chiarano di ridurre l’impatto ambientale delle pro-
prie attività), l’isolamento termico degli edifici e la 
realizzazione di edifici a basso consumo energetico 
(13,8%), l’installazione di impianti per la produzione 
di energia elettrica da fonte rinnovabile (7%) e per 
la produzione di energia termica da fonte rinnova-
bile (4,2%), l’acquisto di automezzi elettrici o ibridi 
(4,1%), l’installazione di impianti di cogenerazione o 
trigenerazione e/o per il recupero di calore (2,6%). 
La dimensione aziendale incide molto sul ricorso ad 
ognuna delle tipologie di investimento indagate: in 
particolare le imprese tra i 10 e i 250 addetti (im-
prese di piccola e media dimensione) ricorrono ad 
ogni tipologia di investimento in misura maggiore 
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 Fig. 3.1.5  - Principali azioni per ridurre il consumo di risorse naturali e gestire in modo sostenibile 
rifiuti e emissioni (% sulle imprese che fanno almeno un’azione). Veneto - Anno 2018

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat
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bientale ISO 1400125: in Veneto sono 1.578 le azien-
de e 2.611 i siti produttivi certificati ISO 14001 a 
marzo 2021, circa il 10% del totale nazionale.

La tassonomia per la finanza sostenibile

Negli ultimi decenni, la consapevolezza pubblica, 
delle imprese e degli investitori sui rischi della go-
vernance sociale e ambientale si è sviluppata in ma-
niera sensibile. Gli investimenti e i prestiti green, 
sociali e sostenibili sono cresciuti in maniera consi-
derevole negli ultimi anni, una tendenza che sem-
bra destinata a proseguire. 
L’Unione europea ha svolto e vuole svolgere un 
ruolo importante nel guidare questo processo: la 
Banca europea degli investimenti ha emesso nel 
2007 una delle prime obbligazioni green della sto-
ria e la Commissione europea ha annunciato che 

25 La sigla ISO 14001 identifica una norma tecnica dell›Organi-
zzazione internazionale per la normazione (ISO) sui sistemi di 
gestione ambientale (SGA) che fissa i requisiti di un sistema 
di gestione ambientale di una qualsiasi organizzazione. Tale 
norma può essere utilizzata per una certificazione, per un’au-
to-dichiarazione oppure semplicemente come linea guida per 
stabilire, attuare e migliorare un sistema di gestione ambientale.

imprese che aumentano gli investimenti in questo 
ambito rispetto a quanto fatto nel 2019. Del resto, 
nel 2020 l’unica area d’investimento in crescita risul-
ta quella relativa alla tecnologia e digitalizzazione.

Si diffonde il ricorso alle certificazioni ambien-
tali. Davanti all’obiettivo di procedere nella transi-
zione verde, assume un ruolo rilevante il ricorso a 
certificazioni di tipo ambientale, come indicatore di 
attenzione da parte delle imprese e organizzazioni 
nei confronti dell’ambiente e delle responsabilità 
legate alla propria produzione e alla pressione che 
questa esercita sugli ecosistemi. Il sistema comu-
nitario di ecogestione e audit (EMAS) è uno stru-
mento messo a disposizione per accompagnare le 
aziende e altre organizzazioni nella valutazione e nel 
miglioramento delle proprie prestazioni ambientali. 
Il numero di enti e imprese venete registrati a fine 
2020 nell’ambito del sistema di ecogestione e audit 
(EMAS) dell’Unione europea è pari a 45, circa il 5% 
del totale nazionale, in leggera contrazione rispetto 
agli anni precedenti. Un altro strumento che detta 
i principi per una corretta gestione ambientale dei 
processi produttivi aziendali è la certificazione am-
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per gli investimenti green e trasformare il mercato 
dei capitali. La tassonomia europea della finanza 
sostenibile rappresenta un ulteriore passo in avanti 
verso la transizione verde. Dal 2022, gli investitori e 
le grandi aziende europee riferiranno annualmente 
in merito alla quota green dei loro portafogli sulla 
base di chiari criteri tassonomici e di definizioni, au-
mentando trasparenza e comparabilità. La tassono-
mia si è concentrata su otto macro settori economici 
che contribuiscono maggiormente alle emissioni di 
anidride carbonica: agricoltura, industria manifattu-
riera, elettricità-gas-riscaldamento, gestione delle 
risorse idriche e dei rifiuti, costruzioni, attività immo-
biliari, logistica-trasporti e telecomunicazioni.
La transizione verso un’economia sostenibile e circo-
lare potrebbe, quindi, avere un impatto significativo 
sul sistema economico regionale, in particolare su 
alcuni settori produttivi specializzati in attività che 
dovranno azzerare l’impatto climatico entro il 2050. 
La tassonomia proposta dalla Commissione euro-
pea può costituire anche un utile strumento per in-
dividuare il peso di quelle attività economiche che 
possono definirsi “ecosostenibili”. Causa l’attuale 
indisponibilità di dati Istat aggiornati riguardanti il 

il 30% dei 750 miliardi di euro del Recovery Fund 
saranno finanziati da obbligazioni green, ciò si tra-
durrebbe in un collocamento di obbligazioni verdi 
da 225 miliardi di euro.
Rimane comunque necessario anche il contributo 
dei capitali privati e per questa ragione l’Unione si 
è posta l’obiettivo di considerare il mondo della fi-
nanza lo strumento cardine per orientare i capitali 
verso attività responsabili, nel quadro di uno svilup-
po economico sostenibile. Uno dei pilastri del lavo-
ro della Commissione europea attorno alla finanza 
sostenibile è sicuramente la creazione di una tasso-
nomia: la classificazione delle attività economiche 
che possono essere definite “sostenibili”. Nel 2020 
il Parlamento europeo ha adottato il Regolamento 
UE 2020/852 sulla tassonomia, un importante atto 
legislativo che contribuirà al raggiungimento degli 
obiettivi del Green Deal e del Piano di azione per 
l’economia circolare. La nascita di una classificazio-
ne delle attività economiche sostenibili consentirà 
di orientare gli investimenti verso tecnologie e im-
prese più sostenibili e circolari.
La tassonomia individua sei obiettivi ambientali e 
climatici:
• mitigazione del cambiamento climatico;
• adattamento al cambiamento climatico;
• uso sostenibile e protezione delle risorse idriche 

e marine;
• transizione verso l’economia circolare, con riferi-

mento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
• prevenzione e controllo dell’inquinamento;
• protezione della biodiversità e della salute degli 

eco-sistemi.

La nuova tassonomia definisce i criteri minimi 
che le attività economiche dovrebbero rispetta-
re per essere considerate ecosostenibili. Queste 
attività dovrebbero contribuire in modo sostanziale 
a uno o più dei sei obiettivi sopra indicati, senza 
danneggiare in modo significativo nessuno degli 
altri cinque. La Commissione europea adotterà, 
inoltre, una serie di atti delegati per definire i criteri 
tecnici in base ai quali le attività economiche pos-
sono contribuire agli obiettivi ambientali e climatici 
della tassonomia.
La tassonomia della finanza sostenibile elaborata 
dall’UE ha non solo l’obiettivo di consolidare il merca-
to europeo per gli investimenti sostenibili, guidando 
le scelte di investitori e imprese europee verso una 
crescita economica priva di impatti negativi sull’am-
biente e sul clima, ma anche l’ambizione, come nel 
caso delle normative per l’ambiente e la protezione 
dei dati, di ampliare il suo impatto a livello globale 
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 Fig. 3.1.7   - Distribuzione percentuale degli 
addetti occupati nelle attività economiche 
sostenibili (*) per tipologia e provincia. Veneto 
- Anno 2018

(*) Unità locali con attività economica principale ascrivibile 
alla Tassonomia UE sulla finanza sostenibile.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat
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di euro di valore aggiunto27 (25,3%). 
A livello settoriale, i dati del peso occupazionale 
delle attività della nuova classificazione UE fanno 
emergere la prevalenza della componente lega-
ta alle costruzioni (34,4% degli occupati “green”), 
seguita a lunga distanza dall’industria manifattu-
riera (17,5%) e dal comparto della logistica (17,2%). 
Questo distacco, però, si riduce sensibilmente se 
la variabile presa in esame diventa quella del va-
lore aggiunto generato dalle attività economiche 
“sostenibili”: il primo settore rimane quello delle 
costruzioni, con il 23,2% della ricchezza prodotta 
da queste attività, ma il distacco si annulla nel caso 
dell’industria manifatturiera (23%) e diminuisce per 
le attività impegnate nei trasporti e nella logistica 
(17,7%). Le telecomunicazioni generano poco più 
del 13% del valore aggiunto regionale delle attività 
“green”, mentre la gestione dei rifiuti e delle risorse 
idriche e le attività immobiliari si attestano su valori 
prossimi agli otto punti percentuali. Chiude il setto-
re della fornitura di energia che, a fronte dell’1,7% 
degli addetti attivi nelle unità produttive “green”, 
genera il 6% della ricchezza dell’intero comparto. 
Sempre per quanto riguarda la distribuzione del 
valore aggiunto generato dai vari “settori green”, 
la provincia di Treviso presenta i valori più elevati 
nelle attività legate al settore immobiliare e delle 
costruzioni (39% del valore aggiunto provinciale 
generato dal “settore green”), mentre per Venezia 
e Rovigo risulta maggiore, circa il 28%, la quota di 
ricchezza generata dal comparto della logistica-tra-
sporti. Padova registra valori significati nel settore 
delle telecomunicazioni, mentre è Vicenza a segna-
re la quota più elevata di valore aggiunto “sosteni-
bile” creato dalle industrie manifatturiere “green”, 
il 38,6% del totale provinciale, ben 15 punti percen-
tuali in più rispetto al valore medio regionale.
La provincia veneta che in termini di ricchezza cre-
ata risulta maggiormente specializzata nelle attività 
ascrivibili alla tassonomia UE è Rovigo, con un’inci-
denza pari al 30,1% del totale del valore aggiunto 
generato dalle unità produttive presenti nel terri-
torio, valore sensibilmente superiore alla media re-

27 Rappresenta l’incremento di valore che l’attività dell’impresa 
apporta al valore dei beni e servizi ricevuti da altre aziende 
mediante l’impiego dei propri fattori produttivi. Tale aggregato 
è ottenuto sottraendo dal totale dei ricavi l’ammontare dei co-
sti: i primi contengono il valore del fatturato lordo, le variazioni 
delle giacenze di prodotti finiti, semilavorati e in corso di lavo-
razione, gli incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 
e i ricavi accessori di gestione; i secondi comprendono i costi 
per acquisti lordi, per servizi vari e per godimento di servizi di 
terzi, le variazioni delle rimanenze di materie e di merci acqui-
state senza trasformazione e gli oneri diversi di gestione.

settore agricolo, l’analisi si concentrerà sulle unità 
locali e gli addetti regionali che appartengono al 
comparto industriale e al ramo dei servizi. 

I settori individuati dalla tassonomia hanno un 
peso rilevante sul sistema produttivo regionale, 
sia in termini occupazionali che di creazione del-
la ricchezza. Secondo i dati Istat26, a livello regio-
nale le unità operative attive nei settori identificati 
dalla tassonomia sono quasi 110 mila (il 25,7% delle 
unità regionali), impiegano circa 358 mila addetti 
(20,3%), fatturano una cifra che sfiora i 64 miliardi di 
euro (19,5% del fatturato generato dalle unità locali 
delle imprese venete, al netto del comparto agrico-
lo e del settore finanziario) e generano 21,3 miliardi 

26 Registro statistico delle unità locali (Asia unità locali), il cui 
campo di osservazione tutte le attività industriali commerciali 
e dei servizi alle imprese e alle famiglie, e Frame SBS ter-
ritoriale che offre informazioni rilevanti sulla struttura e sulla 
performance economica delle unità locali delle imprese del 
settore dell’industria e dei servizi, ad esclusione del comparto 
finanziario. Gli ultimi dati disponibili si riferiscono al 2018.
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 Fig. 3.1.8  - Distribuzione percentuale del valore 
aggiunto generato dalle attività economiche 
sostenibili (*) per tipologia e provincia. Veneto 
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gionale, seguita a ruota da Venezia (29,3%). Infine, 
un cenno sulla dimensione aziendale che risulta 
elevata solo per le unità green dell’industria mani-
fatturiera: quasi 24 addetti per unità locale, a fronte 
di un valore medio del comparto pari a poco più di 
11 addetti.

3.2 Il ruolo del recupero dei rifiuti 
nell’economia circolare28 
L’incentivazione di meccanismi di sostegno all’e-
conomia circolare ha nella gestione dei rifiuti uno 
snodo importante, individuando in questi materiali 
nuove risorse per il comparto produttivo piutto-
sto che scarti di cui liberarsi. Nella gestione vanno 
quindi privilegiati gli sforzi a favore dei livelli più 
elevati della gerarchia, ossia quelli che agiscono 
sulla prevenzione della produzione dei rifiuti, con 
l’obiettivo di una progressiva riduzione dei quan-
titativi prodotti a favore di un allungamento di vita 
dei beni e conseguente riduzione del rifiuto resi-
duo da smaltire. Riuso e preparazione per il riutiliz-
zo rappresentano azioni di valenza essenziale, non 
solo in quanto necessari all’allungamento di vita dei 
beni, permettendone un’ulteriore valorizzazione 
prima di diventare rifiuti, ma anche sotto l’aspetto 
sociale. Riuso e riutilizzo sono campi attualmente 
presidiati dagli operatori dell’economia sociale, 
ossia cooperative sociali di tipo B che provvedono 
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, 
e organizzazioni no profit, che riescono a dare nuo-
va vita a oggetti e beni di vario tipo. Queste attivi-
tà sono fondamentali anche nella sensibilizzazione 
ed educazione dei cittadini verso la sostenibilità e 
il nuovo concetto di economia circolare, in cui la 
riduzione degli sprechi in tutti i comparti deve di-
ventare la regola di base, date le risorse e materie 
prime limitate del nostro continente. Dare nuovo 
valore alle cose, contribuire a formare la coscienza 
collettiva contro i modelli dell’”usa e getta” indiriz-
zando verso stili di vita improntati al contenimento 
dello spreco soprattutto alimentare, rappresentano 
spesso la mission di questi soggetti che riescono a 
far convergere e integrare le 3 sfere che compon-
gono lo sviluppo sostenibile: sostenibilità ambien-
tale, economica e sociale.
In Veneto le iniziative di prevenzione della produ-
zione di rifiuti sono piuttosto diffuse, anche se an-
cora non coordinate e monitorate a livello centrale. 
Tuttavia, il Piano di gestione dei rifiuti, in fase di 

28 Paragrafo a cura di Arpav

aggiornamento, entrerà nel merito cercando di for-
nire coordinamento e sostegno a queste iniziative 
virtuose. Nella regione sono infatti diffusi i centri 
del riuso, anche collegati ai centri di raccolta dei 
rifiuti in cui i beni riescono a rientrare in circuiti di 
acquisto e rivalorizzazione. Esistono inoltre impianti 
di preparazione per il riutilizzo, per anni unici esem-
pi a livello nazionale di impianti di trattamento ri-
fiuti che tramite specifiche operazioni di recupero 
(controllo, pulizia, manutenzione…) permettono ai 
rifiuti di ritornare a nuova vita come beni. Anche 
tale progettualità troverà ulteriore incentivo viste 
le modifiche normative comunitarie introdotte da 
marzo scorso dai nuovi regolamenti sulla proget-
tazione ecocompatibile, che aggiornano i requisiti 
minimi di efficienza e rafforzano i diritti dei consu-
matori per quanto riguarda la riparazione dei pro-
dotti e il sostegno all’economia circolare. I fabbrica-
tori e importatori saranno ora obbligati a mettere a 
disposizione dei riparatori professionisti una serie 
di pezzi essenziali, per almeno 7-10 anni dall’immis-
sione sul mercato UE dell’ultima unità di modello. 
Esperienze virtuose regionali sono presenti anche 
nell’ambito delle eccedenze alimentari, per le quali 
esiste il Programma Triennale per la gestione degli 
Empori della Solidarietà, una rete di strutture che 
recuperano le eccedenze alimentari di supermer-
cati, mercati ortofrutticoli e aziende di produzione 
agroalimentare al fine di evitare lo spreco di cibo 
ancora buono e fruibile, ma magari con imballaggi 
imperfetti o forme non conformi al formato stabili-
to, che viene destinato a circuiti caritatevoli e di so-
stegno alle persone in difficoltà. In questo circuito 
gli Empori rappresentano anche luoghi dedicati alla 
formazione alla corretta alimentazione, alla riduzio-
ne degli sprechi e all’introduzione nel mercato del 
lavoro delle famiglie assistite. Anche in questo caso 
al valore ambientale si affianca un valore sociale 
molto più rilevante del semplice numero di tonnel-
late di beni sottratti allo smaltimento in discarica. 
Si tratta di azioni che incidono nella riduzione dello 
spreco alimentare, che l’Agenda 2030 prevede di-
mezzato al 2030, e che troveranno spazio per un 
sostegno amministrativo ed economico nell’ambito 
della nuova programmazione regionale.
Nella gestione vera e propria dei rifiuti l’attenzione 
va posta alla massimizzazione del recupero di ma-
teria grazie ad una buona intercettazione dei rifiuti 
urbani, nella nuova ottica di innovazione massima 
dei processi di recupero volti alla massima valoriz-
zazione dei materiali nonché alla minima produzio-
ne di scarti da avviare a smaltimento.
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La raccolta differenziata ha riguardato 1.729 mila 
tonnellate di rifiuti urbani, in aumento di 0,9 punti 
percentuali rispetto al 2018. I comuni che nel 2019 
hanno superato l’obiettivo del 65% di raccolta dif-
ferenziata complessiva, definito dalla normativa 
nazionale, sono stati 503 pari al 78% della popo-
lazione.
Questi ottimi risultati di raccolta differenziata sono 
confermati anche dai valori dal tasso di riciclaggio, 
indicatore introdotto a livello europeo dalla Diretti-
va 2008/98/CE e prevede l’obiettivo del 50% di rici-
claggio dei rifiuti al 2020, già ampiamente superato 
dal Veneto che aveva raggiunto il 55% già al 2019 
(50,8% dato nazionale ISPRA 2018). 
Il rifiuto secco residuo, quota di rifiuto non più recu-
perabile come materia, trova destino nell’inceneri-
mento con recupero energetico o nello smaltimen-
to finale in discarica. La nuova linea di pianificazione 
regionale porrà molta attenzione a tale frazione 
puntando sulla decisiva riduzione con conseguen-
te calo del fabbisogno impiantistico necessario. 
Sebbene negli anni sia diminuito a vantaggio di un 
aumento della raccolta differenziata, l’analisi det-
tagliata a livello provinciale del residuo pro capite 
evidenzia tre province - Treviso, Belluno e Vicenza 
- con valori inferiori alla media regionale (119 kg) e 

A riguardo in Veneto è presente un modello di 
gestione dei rifiuti urbani efficiente, con una 
produzione di rifiuti piuttosto contenuta anche 
considerando il PIL della regione. Il comparto im-
piantistico di trattamento è in grado di risponde-
re alle esigenze del territorio regionale, anche se 
serve comunque lavorare ancora sulla riduzione dei 
rifiuti.
I dati 2019 confermano i risultati positivi degli anni 
precedenti, in linea con gli obiettivi comunitari e 
con le previsioni del Piano Regionale. La produzio-
ne totale, pari a 2.311 mila tonnellate, è leggermen-
te in aumento (+1%) rispetto al 2018 e in linea con i 
consumi delle famiglie.

La produzione pro capite di 471 kg (1,29 kg/ab*-
giorno), seppur leggermente aumentata del 1% sul 
2018, si riconferma tra le più basse a livello nazio-
nale nonostante il PIL elevato e oltre 71 milioni di 
presenze turistiche nella regione (dato 2019).
La raccolta differenziata ha raggiunto la percentua-
le del 75% (calcolata con il metodo nazionale previ-
sto dal DM 26/05/2016) confermando il trend posi-
tivo degli ultimi anni: un risultato assai rilevante se 
confrontato con la media nazionale che si attesta al 
61% e che permette al Veneto di essere la regione 
leader in Italia già da alcuni anni. 
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 Fig. 3.2.1  - Andamento della produzione totale 
di rifiuto urbano (tonnellate). Veneto - Anni 
2000:2019

Fonte: Arpav - Osservatorio Regionale Rifiuti
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perabile e secco non recuperabile); dei centri di 
raccolta; di iniziative di riduzione della produzione 
di rifiuti; di un’adeguata capacità impiantistica di re-
cupero dei rifiuti e in particolare di impianti di recu-
pero del rifiuto umido; della tariffa puntuale ovvero 
commisurata all’effettiva quantità di rifiuti prodotti; 
di iniziative costanti di comunicazione e informazio-
ne dei cittadini (giornali, dépliant, scuole...).
Sempre in un’ottica di sviluppo dell’economia cir-
colare le direttive europee chiedono di sostituire 
la raccolta differenziata con il tasso di riciclaggio, 
indicatore che serve per valutare la quantità di ri-
fiuti effettivamente valorizzati tramite operazioni 
di recupero di materia e non solo le quantità in-
tercettate. Per poterlo calcolare è necessario avere 
a disposizione i dati di qualità dei rifiuti, necessari 
per scorporare gli scarti non valorizzabili. A livello 
regionale questo dato non è ancora stato calcolato, 
in attesa che venga definita la metodologia a livello 
nazionale, ma da qualche anno ARPAV calcola l’in-
dice di recupero di materia, molto simile al tasso di 
riciclaggio, che per il 2019 ha raggiunto un valore 
complessivo del 68%, già sopra l’obiettivo europeo 
che richiede il superamento del 65% al 2035.
I rifiuti speciali
Anche in questo ambito il sostegno all’economia 
circolare ha un nodo importante nel recupero dei 
rifiuti generati dalle diverse filiere produttive, così 
da generare nuove risorse per il comparto produtti-
vo stesso. La massima attenzione dovrà comunque 
essere posta alla prevenzione della produzione di 
rifiuti ossia a tutte le iniziative di simbiosi industria-
le e di incentivazione all’uso di sottoprodotti, per 
i quali il Piano di gestione Rifiuti in aggiornamen-
to prevede uno specifico percorso di valorizzazio-
ne. I sottoprodotti rappresentano quegli scarti di 
produzione che possono essere gestiti come beni 
e non come rifiuti, se soddisfano una serie di con-
dizioni previste dalla legge29, con grandi vantaggi 
economici e gestionali. Nei comparti produttivi 
sarà invece prioritario lavorare sull’innovazione dei 
processi produttivi al fine di ridurre i rifiuti prodotti 
e, altrettanto fondamentale, convertire i settori ver-
so prodotti derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti 
piuttosto che da materie vergini.
Per ottenere materiali che hanno cessato di essere 
rifiuti (EoW) di buona qualità sarà fondamentale la-
vorare nei processi di recupero al fine di massimiz-
zarne l’efficienza e trovare tecniche innovative per 
tutte le filiere di rifiuto per le quali non sia ancora 
stato individuato un percorso di valorizzazione. Su 

29 Art. 184-bis del D.L.vo 152/2006.

all’obiettivo di Piano al 2020 (100 kg), mentre altre 
4 province hanno valori di produzione pro capite 
non ancora in linea con il Piano Rifiuti approvato 
nel 2015 con orizzonte temporale 2010-2020. Serve 
quindi agire per omogeneizzare le performance nel 
territorio e raggiungere gli obiettivi laddove sono 
ancora lontani.

A ridursi ulteriormente è anche il conferimento in 
discarica che risulta essere al 2,8%, in calo rispetto 
agli anni precedenti e ampiamente al di sotto della 
soglia del 10% prevista come obiettivo al 2035 nel 
nuovo pacchetto europeo sull’economia circolare.
Il Veneto per questi ottimi risultati raggiunti nella 
gestione dei rifiuti urbani rappresenta un’eccellen-
za non solo a livello nazionale ma anche europeo 
per una serie di scelte attuate da Comuni e Con-
sorzi, tramite i gestori del servizio pubblico, che 
hanno organizzato la gestione dei rifiuti in maniera 
efficiente ed efficace permettendo il concreto rag-
giungimento di obiettivi ambiziosi grazie anche ad 
una costante informazione e formazione di cittadini 
ed operatori.
I principali elementi di successo che hanno con-
tribuito al raggiungimento di tali obiettivi sono la 
diffusione sul territorio del sistema di raccolta sec-
co-umido e in particolare delle raccolte domiciliari, 
anche spinte a tutte le frazioni (umido, secco recu-
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Nel 2019 la produzione totale dei rifiuti speciali ri-
sulta così ripartita:
- 52% di rifiuti speciali non pericolosi (RNP), pari 

a circa 8,5 milioni di tonnellate (di cui il 50% è 
costituito dai rifiuti secondari);

- 41% di rifiuti da Costruzione e Demolizione (C&D) 
pari 6,8 milioni di tonnellate;

- 7% di rifiuti pericolosi (RP) pari a 1,1 milione di 
tonnellate.

Nel 2019 l’80% dei rifiuti speciali gestiti, pari a oltre 
16 milioni di tonnellate, sono stati avviati agli im-
pianti di recupero: in particolare il 78,5% (oltre 13 
milioni di tonnellate, 78,6%) è stato avviato al recu-
pero di materia e l’1,6% (circa 260 mila tonnellate) a 
quello di energia. 
Il restante 20% (oltre 3,2 milioni di tonnellate) viene 
gestito in attività di smaltimento (trattamenti preli-
minari e smaltimenti definitivi tramite incenerimen-
to e discarica).

I rifiuti da C&D rappresentano una categoria estre-
mamente rilevante, la cui importanza tenderà ad au-
mentare ancora nei prossimi anni per effetto della 
strategia “Ondata di ristrutturazioni” prevista dal 
Green Deal. Il recupero per questa tipologia di rifiuti 
continua ad essere la destinazione prevalente (95%) 

questo sarà rilevante il contributo di istituti di ricer-
ca e atenei universitari.
I numeri della gestione quantificano in circa 16 mi-
lioni di tonnellate i rifiuti speciali complessivamente 
gestiti nel 2019 negli impianti di trattamento in Ve-
neto. Nella regione sono presenti circa 1.500 im-
pianti con capacità di trattamento diversificata, che 
in generale rispondono alle esigenze del territorio, 
salvo per alcune tipologie di rifiuti pericolosi che 
richiedono specifiche forme di smaltimento, ovvero 
impianti specializzati che devono essere realizzati 
considerando altresì le economie di scala viste le 
quantità relativamente ridotte su scala locale. Ben 
sviluppato è il recupero di materia basato su una 
rete industriale di utilizzo di residui per la produzio-
ne di beni (cartiere, industria siderurgica, vetrerie, 
industrie della lavorazione della plastica).
Il trend di produzione a partire dal 2008 evidenzia 
una progressiva contrazione del quantitativo, impu-
tabile alla crisi economica. A partire dal 2016, con la 
ripresa economica, si registra un incremento della 
produzione dei rifiuti. Nel 2019, rispetto all’annuali-
tà precedente, l’incremento è pari a oltre il 5,2% e 
imputabile all’aumento di tutte e tre le tipologie di 
rifiuto: non pericolosi (NP), pericolosi (P), da costru-
zione e demolizione (C&D).
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emissioni di CO2 entro il 2030 è stato recentemen-
te incrementato dal 40% al 55% dalla nuova legge 
europea sul clima. 
Nel seguito si presenta il trend stimato per le emis-
sioni di CO2 del Veneto ottenuto a partire da due 
strumenti fondamentali per la rendicontazione del-
le emissioni inquinanti e di gas ad effetto serra: 
l’inventario nazionale sviluppato da ISPRA e l’inven-
tario regionale INEMAR Veneto, gestito da ARPAV 
per conto della Regione Veneto.
Nel grafico seguente si riporta il trend delle emis-
sioni di gas climalteranti, espressi in CO2 equivalen-
te31, stimato da ISPRA nell’ambito della disaggrega-
zione a livello provinciale dell’inventario nazionale 
dal 1990 al 201532. 

L’andamento delle emissioni nella nostra regio-
ne dimostra che dopo la crescita fino agli anni 
2000, le emissioni di gas climalteranti sono in di-
minuzione, con una decrescita del 25% circa dal 
1990 al 2015. INEMAR Veneto raccoglie le stime 
a livello comunale dei principali macroinquinanti e 
microinquinanti derivanti dalle attività naturali ed 

31 Con CO2 equivalente si intende la somma della CO2 e dei due 
gas climalteranti metano CH4 e protossido di azoto N2O, ognu-
no espresso in termini del Global Warming Potential (GWP), 
un coefficiente che esprime il potenziale riscaldante in 100 
anni dell’emissione di 1 tonnellata dell’inquinante rispetto ad 
1 tonnellata di CO2. Per il metano sono stati considerati i coef-
ficienti pari a 30 per le emissioni da combustibili fossili e pari 
a 28 per le altre emissioni, mentre per il protossido di azoto il 
GWP utilizzato è 265 (IPCc Fifth Assessment Report AR5).

32 Si sottolinea che le emissioni considerate sono quelle diretta-
mente emesse nel territorio regionale: non sono conteggiate le 
emissioni dovute ad esempio al consumo di energia elettrica 
importata dalle altre regioni o dall’estero.

e si registra un’ulteriore riduzione rispetto all’anno 
precedente dei conferimenti in discarica (-8%). 
Anche per i rifiuti speciali non pericolosi la moda-
lità principale di gestione è costituita dal recupero 
di materia (circa 70%) e riguarda principalmente gli 
imballaggi ed i rifiuti derivanti dalla lavorazione del 
metallo e della plastica.
La destinazione prevalente dei rifiuti pericolosi è lo 
smaltimento (67%), in particolare trattamenti preli-
minari (chimico-fisico e biologico) e la discarica.

3.3  L’inquinamento e i cambiamen-
ti climatici30

L’eccessivo sfruttamento delle risorse naturali, l’in-
cremento di emissioni di sostanze inquinanti hanno 
portato negli ultimi decenni al peggioramento del-
la qualità dell’aria che respiriamo e all’innalzamento 
delle temperature medie con conseguenti sconvol-
gimenti degli equilibri naturali degli ecosistemi. 

Si sta assistendo a veri cambiamenti climatici, 
con lo scioglimento dei ghiacci, l’innalzamento 
dei mari e la modificazione delle zone climati-
che terrestri. Questo processo, molto pericoloso 
per la sopravvivenza delle specie viventi, va miti-
gato cambiando l’approccio verso il pianeta, non 
più solo basato sullo sfruttamento, bensì anche sul 
rispetto dello stesso. Azioni precise per la mitiga-
zione dei cambiamenti climatici riguardano:
- la riduzione delle emissioni di gas serra progres-

sivamente fino all’azzeramento delle stesse e alla 
riduzione dello sfruttamento delle risorse natura-
li e specialmente dei combustibili fossili;

- la spinta verso l’utilizzo delle fonti rinnovabili;
- l’attenta gestione delle risorse idriche.
Gli obiettivi di riduzione delle emissioni climalte-
ranti divengono sempre più ambiziosi di fronte 
all’evidenza e all’entità del cambiamento climatico 
in atto. 

L’Europa con il Green Deal punta alla neutrali-
tà climatica al 2050; per raggiungerlo mette in 
campo un pacchetto molto articolato di misure di 
mitigazione che coprono i diversi campi di azione: 
industriale, civile, trasporti, produzione di ener-
gia elettrica e termica, efficientamento energeti-
co, economia circolare. Dopo il Pacchetto “Clima 
– Energia” che prevedeva entro il 2020 l’abbatti-
mento del 20% delle emissioni di gas serra, il più 
prossimo obiettivo vincolante di riduzione delle 

30 Paragrafo a cura di Arpav. 
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 Fig. 3.3.1 - Stima delle emissioni di CO2 
equivalente (migliaia di tonnellate all'anno). 
Veneto - Anni 1990:2015

Fonte: Elaborazioni Arpav su dati ISPRA
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le edizioni precedenti, con alcune eccezioni relative 
al confronto con il 2015. A causa di un inverno un 
po’ più freddo rispetto al 2015, nel 2017 infatti si 
stima una leggera crescita delle emissioni legate al 
riscaldamento domestico. 
Dal 2005 al 2017 le riduzioni più significative si sti-
mano essere a carico degli ossidi di azoto (NOX), 
per i quali la decrescita complessiva è circa pari al 
45%, in gran parte dovuta al settore dei traspor-
ti, e del biossido di zolfo (SO2), pari al 87%, legata 
all’uso di combustibili con basso tenore di zolfo sia 
nel comparto industriale che nei trasporti, nonché 
diminuzioni molto consistenti sono legate alla pro-
duzione di energia elettrica.
Il trend di variazione delle emissioni delle polveri è 
legato sia alla variazione delle emissioni da biomas-
sa, che dai trasporti: la variazione complessiva tra il 
2005 e il 2017 viene stimata circa pari a -34%.
Per quanto riguarda l’ammoniaca (NH3) invece l’an-
damento delle emissioni negli anni dipende sia dal 
numero di capi allevati che dalla vendita di ferti-
lizzanti, in particolare a base di urea, che subisce 
da un’edizione all’altra dell’inventario fluttuazioni 
legate sia a parametri produttivi che di mercato dei 
fertilizzanti di sintesi. Complessivamente dal 2005 
al 2017 le emissioni regionali per questo inquinante 
risultano diminuite di circa il 19%.

antropiche riferite alla regione Veneto. La sesta edi-
zione dell’inventario è riferita all’anno 2017 mentre 
la prima ha rendicontato le emissioni relative all’an-
no 2005. 
Nel grafico seguente si riporta l’andamento delle 
emissioni di gas ad effetto serra stimato nell’in-
ventario regionale veneto, suddiviso per settore 
emissivo. Il trend complessivo rispecchia quello 
già evidenziato dai dati ISPRA per il Veneto, con 
una diminuzione dal 2005 al 2017 del 27% circa. 
Andando ad analizzare le emissioni per settore di 
provenienza si nota che negli ultimi anni le riduzioni 
più significative sono a carico della produzione di 
energia elettrica (nel grafico la voce “Produz ee”) e 
dei trasporti su strada, mentre per quanto riguarda 
altri trasporti (traffico aereo e navale in primis) ed 
agricoltura e zootecnia l’andamento delle emissioni 
manifesta un trend più costante. Con emissioni ne-
gative per il comparto foreste si intendono le stime 
dell’assorbimento di CO2 durante la crescita vege-
tativa delle superfici arboree. 

Nel grafico seguente si riporta inoltre l’andamen-
to di alcuni dei principali inquinanti atmosferici, in 
particolare delle emissioni di PM10 e dei suoi pre-
cursori gassosi. La serie storica mette in evidenza 
una generale riduzione delle emissioni tra il 2017 e 
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to delle temperature sta procedendo ad una velo-
cità maggiore rispetto alla media globale.

A livello stagionale sono l’estate e l’autunno, con 
i mesi da giugno a novembre, i periodi che regi-
strano il maggiore trend di crescita delle tempe-
rature medie, superiore a + 0,7 °C per decennio. 
In primavera ed inverno gli aumenti delle tempe-
rature medie si attestano attorno ai + 0,4 °C per 
decennio.
L’aumento delle temperature determina l’incremen-
to di fenomeni convettivi come rovesci con piog-
ge intense spesso di breve durata, grandine, forti 
raffiche di vento e, su una maggiore scala spaziale, 
fenomeni alluvionali, mareggiate e vento intenso. 
Inoltre, l’innalzamento delle temperature comporta 
un aumento nell’intensità e nella durata delle on-
date di calore, con situazioni di disagio fisico per 
persone, animali e vegetali, ed un incremento dei 
fenomeni di evaporazione di acqua dal suolo che 
inducono situazioni di siccità più frequenti.

L’aumento delle temperature medie in Veneto si ri-
flette nel valore assunto da indicatori climatici quali 
il numero annuale di giornate estive e notti tropicali, 
con la speculare diminuzione dei giorni con gelate.
 

Focalizzando l’attenzione sui cambiamenti climatici, 
si è cercato di studiare i loro effetti su alcuni ele-
menti che possiamo osservare quotidianamente: le 
temperature e le precipitazioni.
Per quanto riguarda le prime, Considerando 110 
stazioni automatiche di ARPAV attive dal 1993 al 
2020, la temperatura media annua sul Veneto per 
questo periodo è di 11.5 °C e di 13.6 °C per le aree 
di pianura con quota inferiore a 50 m s.l.m..

A partire dalla seconda metà degli anni ’80 i dati 
rilevati dalle stazioni ARPAV attestano un incre-
mento di oltre 0,5 °C per ogni decennio. In par-
ticolare, dal 1993 al 2020 il trend di aumento delle 
temperature medie sul Veneto è pari a + 0,55 °C 
per decennio. Considerando le sole aree pianeg-
gianti (quota inferiore ai 50 m s.l.m.) il trend di cre-
scita delle temperature medie annuali sale a + 0,6 
°C per decennio. 
Questi trend mostrano valori di incremento supe-
riori a quanto riscontrato globalmente, ma che ri-
specchiano l’attribuzione dell’area mediterranea ai 
“punti caldi” del pianeta, aree per le quali l’aumen-

 Fig. 3.3.4 - Localizzazione delle 110 stazioni 
automatiche termopluviometriche di ARPAV 
attive dal 1993 al 2020 utilizzate per l’analisi 
climatica a scala regionale. Si riportano i confini 
provinciali e le diverse fasce altimetriche

Fonte: Elaborazioni Arpav
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Puntando lo sguardo verso il futuro, gli scenari 
climatici regionali per il Veneto forniti dal pro-
getto EURO-CORDEX, che rappresentano lo stato 
dell’arte sull’area europea con risoluzione spaziale 
di circa 12,5 km, mostrano un riscaldamento stati-
sticamente significativo per il secolo corrente in tut-
te le stagioni, maggiore in estate rispetto all’inver-
no e nelle aree montane rispetto a quelle costiere, 
molto più marcato per lo scenario ad alte emissioni 
di gas serra rispetto a quello a basse emissioni. 
A titolo di esempio, si riporta l’anomalia di tempe-
ratura media estiva nell’area di Montagnana (PD) 
dal 1976 al 2100 rispetto al trentennio di riferimento 
1976-2005 per tre scenari corrispondenti a differen-
ti emissioni di gas serra: abbattimento delle emis-
sioni di gas serra per rimanere entro i 2 °C a fine 
secolo rispetto all’era pre-industriale (RCP2.6 – sce-
nario base); scenario intermedio (RCP4.5); nessuna 
politica di mitigazione (RCP8.5 – scenario estremo). 
Il riscaldamento si stabilizza a circa 1,5 °C a metà 
secolo per lo scenario base, mentre per lo scenario 
estremo l’aumento di temperatura accelera fino a 
raggiungere i +5,5 °C a fine secolo.

Particolarmente significativo è infatti l’aumento 
del numero di notti tropicali (giorni con tempe-
ratura minima > 20 °C) sul Veneto che risulta di + 
5,2 giorni per decennio. Trend che considerando le 
sole aree di pianura sale a + 7,1 giorni per decennio 
a fronte di una media trentennale che quantifica in 
12,4 le notti tropicali annue per queste aree. 
Di contro, il numero di giorni con temperatura mini-
ma inferiore a 0 °C ha subito una diminuzione me-
dia di circa 9,6 giorni per decennio sul Veneto. Le 
aree montane e collinari, in particolare, registrano il 
decremento più significativo se rapportato alla me-
dia trentennale calcolata per queste aree. 
Relativamente invece alle precipitazioni, a partire 
dalla metà del secolo scorso non sono apprezza-
bili trend significativi di aumento o diminuzione dei 
quantitativi medi annui sul Veneto, ma si osservano 
piuttosto fasi irregolarmente alternate di variazione 
degli apporti annui. Limitando lo studio al periodo 
1993-2020 e mettendo a confronto la prima e la se-
conda parte del trentennio, quest’ultima ha visto un 
aumento del 15% delle precipitazioni medie annue 
sul Veneto che passano da 1063 mm a 1224 mm. 
Appare però più rilevante, sempre nel secondo pe-
riodo, l’aumento del 34% (da 198 mm a 266 mm) 
della variabilità media interannuale dei quantitativi 
di precipitazione.
Anche gli indicatori legati alla variabile precipitazio-
ne non fanno registrare trend significativi. È però 
possibile osservare come diversi indicatori sugge-
riscano un aumento nell’intensità degli eventi di 
pioggia. 

L’intensità media annuale, calcolata consideran-
do la precipitazione totale in rapporto al nume-
ro di giorni di pioggia, è aumentata del 5% per 
ogni decennio. Anche la massima precipitazione 
giornaliera e il numero di giorni con precipitazione 
superiore a 20 mm sono aumentati mediamente sul 
Veneto, rispettivamente dell’8% e del 10% per ogni 
decennio, con incrementi maggiori per le fasce alti-
metriche medio-alte.
A livello stagionale è la primavera che registra il 
maggiore aumento nelle precipitazioni medie re-
gionali, in estate ed inverno si registrano aumenti 
più contenuti mentre in autunno le variazioni sono 
minime.
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 Fig. 3.3.6  - Andamento delle precipitazioni 
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stazioni automatiche ARPAV (*). Veneto – Anni 
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- il raggiungimento di una quota di energie rinno-
vabili di almeno il 27% rispetto al consumo totale

- un miglioramento del 27% dell’efficienza energe-
tica.

Il 22 aprile 2021 si è svolto il vertice dei leader mon-
diali sul clima nel quale, dopo anni di stallo, il neo 
presidente Biden ha annunciato il rientro all’interno 
dell’Accordo di Parigi degli Stati Uniti, nonché l’im-
pegno a ridurre entro il 2030 le emissioni degli USA 
del 50%. 

Il Parlamento Europeo e gli Stati membri, hanno 
concordato, da parte loro, una ratifica dell’obiet-
tivo di riduzione delle emissioni di anidride car-
bonica portandolo ad almeno del 55% sempre 
entro il 2030. Ad oggi tuttavia i monitoraggi sono 
aggiornati non oltre il 2019 (2018 a livello regiona-
le), pertanto il confronto va ancora fatto con riferi-
mento agli obiettivi precedenti, ossia quelli fissati 
per il 2020:
- il raggiungimento di una quota di energie rinno-

vabili di almeno il 20% rispetto al consumo totale;
- un miglioramento del 20% l’efficienza energetica 

tramite il raggiungimento di un consumo finale 
pari a 1086 milioni di tep di energia.

Focalizzando l’attenzione sugli obiettivi energeti-
ci, nel 2019, a livello UE la quota di consumi finali 
coperti da fonti rinnovabili ha raggiunto il 18,9%, 
mentre il consumo finale di energia si è attestato 
sui 1.117,7 milioni di tep. 

Su scala nazionale l’obiettivo sulle fonti rinnova-
bili prevede per l’Italia il raggiungimento di una 
quota di consumi coperti dalle stesse pari al 17% 
entro il 2020 e al 30% entro il 2030. Nel 2019 
l’Italia ha raggiunto una quota pari al 18,2%. Per 
quanto riguarda l’efficienza energetica invece gli 
obiettivi nazionali vedono per il 2020 il raggiungi-
mento di un consumo finale non superiore a 124 
milioni di tep e 103,8 per il 2030. Il dato relativo 
all’ultimo anno disponibile, il 2019, indica un con-
sumo finale pari a 115,6 milioni di tep, valore che 
consente il superamento dell’obiettivo 2020 ma 
che costringe ad un ulteriore impegno per il rag-
giungimento del target 2030, ancora distante.
Ogni singolo Stato membro dell’Unione europea 
contribuisce in base alle proprie disponibilità al 
raggiungimento degli obiettivi di efficienza ener-
getica e incremento dell’uso delle fonti rinnovabi-
li. Ciascun Paese deve gestire il proprio l’obiettivo 
all’interno del suo territorio, distribuendo tra le re-
gioni opportuni sotto obiettivi che, collettivamente, 

Per le precipitazioni il segnale risulta significativo 
solo per lo scenario ad alte emissioni. Se si conside-
ra l’anomalia della precipitazione media in Veneto 
del trentennio 2071-2100 rispetto al trentennio di 
riferimento 1976-2005 per lo scenario estremo, si 
rileva un aumento della precipitazione media nella 
stagione invernale (+15%) e una diminuzione nella 
stagione estiva (-10%).
In sintesi appare evidente una grande differenza 
nel cambiamento climatico nell’area del Veneto tra 
scenari futuri caratterizzati da basse oppure alte 
emissioni.

3.4  L’efficienza energetica

Tra le azioni per la mitigazione dei cambiamenti 
climatici ci sono quelle relative all’uso sostenibile 
delle fonti energetiche. In particolare, attraverso il 
pacchetto “Unione dell’energia”, il Consiglio euro-
peo del 23-24 ottobre 2014 ha definito un quadro 
di riferimento al 2030 per le politiche sull’energia 
che prevede:
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 Fig. 3.3.7  - Anomalia della temperatura media 
estiva (giugno, luglio, agosto) nel periodo 
1986:2100 rispetto al trentennio di riferimento 
1976:2005 nell’area di Montagnana (PD) (*)

(*) Sono rappresentati i tre scenari RCP2.6 (verde) RCP4.5 
(giallo) RCP8.5 (rosso); ciascuna proiezione è ottenuta dalla 
media di insieme di 14 modelli regionali climatici EURO-COR-
DEX e successiva media mobile di 21 anni.
Fonte: Elaborazioni Arpav
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Mtep. A seguito tuttavia della ripresa economica, 
i consumi sono risaliti, pur mantenendosi sempre 
dentro al target e attestandosi a 12 Mtep nel 2018, 
ultimo anno disponibile.
Questo indica che, almeno al 2018, sono ancora 
poco visibili i risultati delle politiche di efficienta-
mento energetico che vanno sicuramente prose-
guite e intensificate.

3.5 Turismo sostenibile se distribuito 
durante l’anno e sul territorio
Un’attenzione alla sostenibilità del turismo si evi-
denzia già dal 2006, quando la Commissione euro-
pea adotta una politica del settore rinnovata, con 
l’obiettivo principale di contribuire a “migliorare la 
concorrenzialità dell’industria europea del turismo 
e creare più posti di lavoro e di qualità migliore gra-
zie alla crescita sostenibile del turismo in Europa e 
a livello mondiale”. 
Favorire un turismo sostenibile, responsabile e di 
qualità mira a tre obiettivi chiave: prosperità eco-
nomica, equità e coesione sociale, protezione 
dell’ambiente. Puntare alla prosperità economica 
sostenibile significa garantire competitività e pro-
sperità alle imprese e alle destinazioni turistiche 
nel lungo periodo, ma anche migliorare la qualità 
dell’occupazione turistica, in termini di orari, livelli 

concorrono al raggiungimento di quello nazionale.
Alcuni di questi obiettivi vengono tradotti, anche 
su scala regionale, in target specifici e vincolanti, al-
tri in indicazioni meno specifiche che però dovreb-
bero orientare le politiche delle regioni stesse in 
determinate direzioni.

Sul fronte delle fonti rinnovabili, va ricordato che 
l’Italia già col decreto 11/5/2012 “Burden Sha-
ring”, aveva assegnato a ciascuna regione uno 
specifico target da raggiungere entro il 2020 
e che, per il Veneto, era stata individuata nel 
10,3%. In Veneto tale obiettivo è stato ampiamen-
te superato arrivando a toccare, nel 2017, il 17,6% 
per poi assestarsi nel 2018, ultimo anno disponibile, 
al 16,9%.
Dopo una forte accelerazione iniziata nel 2012, si 
assiste ora ad una fase di stabilizzazione, pertan-
to, in vista dei nuovi obiettivi europei verso il 2030 
(non ancora fissati a livello regionale) è necessaria 
una nuova spinta propulsiva verso il settore delle 
rinnovabili.

Rispetto infine all’obiettivo di miglioramento dell’ef-
ficienza energetica, su scala regionale non esistono 
dei target vincolanti, bensì delle traiettorie stabilite 
in base ai singoli Piani regionali 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 
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lungamento della stagione turistica: la stagionalità 
attuale, con alta concentrazione nei mesi estivi, non 
influisce solamente sulle entrate, poichè un flusso 
più equidistribuito durante l’arco dell’anno porte-
rebbe con sé un miglior utilizzo delle infrastrutture 
esistenti nonché una maggiore stabilità lavorativa 
del personale.
Così, tra le sfide che si prospettano alle destinazioni 
turistiche, oltre a far fronte a una concorrenza mon-
diale crescente, appare anche la riduzione dell’ef-
fetto stagionale sulla domanda, facendo emergere 
e valorizzando una vasta gamma di proposte ap-
prezzabili tutto l’anno, rispondendo alle esigenze di 
un pubblico sempre più alla ricerca di un turismo 
esperienziale e distante dal caos.

Verso la destagionalizzazione? Il flusso di turisti, 
che scelgono il Veneto per trascorrere le proprie 
vacanze, è caratterizzato da una forte stagionalità 
soprattutto per l’attrattività esercitata dalle località 
balneari, lacuali e montane. 
Per porre a confronto le diverse realtà territoriali e 
l’evolversi del fenomeno nel corso degli anni, si ri-
porta nel grafico un indicatore utile a sintetizzare la 

retributivi, possibilità di carriera e durata nel tem-
po. Trattenere il più possibile a livello locale il red-
dito generato dal settore turistico e distribuire in 
modo ampio tra la popolazione i benefici economi-
ci e sociali sono misure che garantiscono equità e 
coesione sociale, al fine di migliore la qualità di vita 
delle comunità locali. Infine, un turismo sostenibile 
ha a cuore la protezione dell’ambiente e del patri-
monio culturale, è attento a migliorare la qualità dei 
paesaggi, minimizzare l’inquinamento e il degrado 
dell’ambiente, mantenere e rafforzare la ricchezza 
culturale, le tradizioni e le caratteristiche peculiari 
delle comunità ospiti.
Il contributo che il turismo può dare allo sviluppo 
sostenibile trova riconoscimento nell’Agenda 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile, per il perseguimento 
di obiettivi quali “incentivare una crescita economi-
ca duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione 
piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti” 
(goal 8), e “garantire modelli sostenibili di produ-
zione e consumo” (goal 12).
Solo in un’ottica a lungo termine è evidente il lega-
me imprescindibile tra sviluppo economico e tutela 
delle destinazioni, equilibrio da raggiungere grazie 
a strategie politiche integrate.
Rispetto ad altre attività, il turismo può avere un 
impatto considerevole sullo sviluppo sostenibile, 
sia per le dimensioni del fenomeno sia per la re-
lazione speciale che il turismo ha con ambiente e 
società. 
L’impatto ambientale è notevole, basti pensare 
che in Veneto, in un anno standard antecedente 
la pandemia, le presenze turistiche facevano ac-
crescere mediamente da 440 a 456 Kg la produ-
zione di rifiuti pro capite e incidevano del 3,7% 
sul consumo d’acqua. Il rapporto tra il numero di 
pernottamenti medi giornalieri e la popolazione 
residente fornisce un metro utile alla programma-
zione dei servizi in generale. La presenza di non 
residenti pesa in modo differente nel corso dei 
mesi di un anno standard, per l’appunto il 2019. A 
Cavallino-Treporti e a Lazise, nei mesi estivi i turi-
sti che pernottano sono quattro volte i residenti. 
Nel centro storico di Venezia il “peso” è inferiore 
al 50% ed è abbastanza costante durante l’anno. 
Questo indicatore considera solo i turisti pernot-
tanti, se fosse costruito contando anche chi visita 
la città lagunare in giornata compresi i crocieristi, 
naturalmente il valore sarebbe notevolmente più 
elevato.
Uno degli aspetti su cui si focalizza l’attenzione 
quando si parla di sostenibilità del turismo è il pro-

20
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20
20

Mare Lago
Montagna Città d'arte Terme

Forte
stagionalità

Stagionalità
assente

 Fig. 3.5.1 - Stagionalità degli arrivi per 
comprensorio turistico (*). Veneto - Anni 
2001:2020

(*) Rapporto di concentrazione
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat - Regione Veneto
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situazione degli arrivi di turisti pernottanti nei cin-
que comprensori turistici veneti33. 
Il comprensorio balneare mostra, per sua natura, 
la più forte stagionalità34, mentre la destinazione 
“città d’arte”, storicamente con la migliore distri-
buzione dei flussi nel corso dell’anno, nell’ultimo 
decennio è stata superata in questo primato dalle 
località termali, che aumentando l’attrattività della 
stagione invernale, hanno raggiunto un sostanziale 
equilibrio degli arrivi nelle quattro stagioni. Per le 
altre tipologie di destinazione nel corso degli anni 
si è assistito ad un leggero miglioramento, fino 
a giungere ad un 2019 con una distribuzione dei 
flussi mensili più equa, rispetto al passato, sia per 
il comprensorio lacuale, che per quello montano.
Le località del lago di Garda vedono nella stagione 
primaverile, in corrispondenza del mese in cui rica-
de la Pasqua, un’impennata di arrivi che crescono 
ulteriormente in estate, però nel corso degli anni si 
è ridotta la quota di chi sceglie la stagione estiva, a 
favore specialmente di quella autunnale. Allo stes-
so modo in montagna la stagione estiva si è allun-
gata verso l’autunno. Per ogni tipologia di vacanza, 
gli italiani sono sempre i più propensi a viaggiare 
anche in mesi di media-bassa stagione, rispetto ai 
turisti stranieri: viaggi a breve percorrenza, ripeti-
bili, meno costosi, in momenti meno affollati sono 
fattori determinanti per una scelta del periodo di 
svago e relax.
Tutto questo finché non è scoppiata la pandemia, 
quando il lockdown e le successive limitazioni han-
no comportato necessariamente la concentrazione 
dei viaggi solo in alcuni periodi dell’anno, soprat-
tutto estivi, con la perdita improvvisa delle lente 
migliorie in termini di destagionalizzazione rilevate 
nel corso degli anni.
Da febbraio 2020, inizio della pandemia, sono stati 
impediti i viaggi anche brevi, in particolar modo du-
rante le festività, per evitare gli assembramenti. Nel 
2019, anno “normale”, quanto contavano i flussi tu-
ristici delle festività? Nel complesso della ricettività 
alberghiera ed extralberghiera si evidenzia come 

33 Si tratta del rapporto di concentrazione degli arrivi di turisti nel 
corso dei mesi dell’anno, che indica la distanza della distri-
buzione degli arrivi mensili dalla perfetta equidistribuzione e 
assume valori da un minimo che indica assenza di stagionalità 
(nessuna concentrazione di arrivi), a un massimo, estremo te-
orico che si raggiungerebbe se tutti i turisti arrivassero in un 
solo mese (massima concentrazione).

34 Nel caso di soggiorni presso le località di mare la concentra-
zione nei mesi estivi è molto forte e solo per Chioggia, Jesolo 
e soprattutto per il Lido di Venezia si riscontra una distribuzio-
ne degli arrivi meno concentrata, grazie all’attrattività esercita-
ta dai centri storici.

la settimana di Ferragosto conti per le località bal-
neari l’8,8% della movimentazione dell’intero anno, 
il 7% per le località montane e il 5,8% per quelle 
lacuali. La settimana pasquale mostra la sua rilevan-
za soprattutto alle terme e al lago, le cui strutture 
ricettive accolgono circa il 3% dei clienti dell’intero 
anno. Infine le vacanze invernali, che vanno dalla 
vigilia di Natale all’Epifania, ricoprono naturalmen-
te un importante ruolo per le località di montagna 
(3,2%).
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Il Parco del Sile, molto apprezzato anche perchè im-
preziosito da molte delle splendide ville che i nobili 
veneziani fecero costruire tra il ’400 e il ’700, ha as-
sistito anch’esso all’interruzione del trend di crescita 
dei flussi turistici, perdendo nel 2020 circa 460 mila 
presenze, cifra molto importante per questa tipolo-
gia di destinazione (-60,2%). Perdite importanti an-
che per il Parco della Lessinia, dove il turista incon-
tra fenomeni carsici unici in Europa, che nel 2020 ha 
registrato circa 38 mila presenze in meno (-40,2%) 
per perdite da parte di tutti i mercati, meno pesanti 
da parte dei veneti stessi (-14,5%) che costituivano e 
costituiscono i maggiori frequentatori.
Decrementi meno rilevanti (-28%), ma comunque im-
portanti (-272 mila presenze) per il Parco delle Do-
lomiti d’Ampezzo, uno spazio incontaminato fatto 
di cime imponenti e guglie spettacolari Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO e costituito dal solo comune 
di Cortina d’Ampezzo, solitamente molto frequen-
tato anche da americani, tedeschi ed inglesi. Dal 7 
al 21 febbraio 2021 ha ospitato i campionati mon-
diali di sci alpino, occasione seguita da un’ampia 
platea virtuale di 1 milione e 664 mila telespettatori 
collegati alla cerimonia iniziale, e accompagnata da 
oltre 37mila presenze fisiche nonostante la manife-
stazione sia stata privata del pubblico (nello stesso 
periodo del 2020 le presenze turistiche erano quasi 
il doppio). Nel 2026 darà ampio spazio alle Olimpia-
di invernali con un’accoglienza che nel 2020 conta 
58 strutture alberghiere e oltre mille extralberghiere, 
per un totale di quasi 14 mila posti letto. 
Un altro ambiente con tesori naturali di inestimabile 
valore è costituito dal Parco delle Dolomiti Bellune-
si (-158 mila presenze nel 2020, -27,8%). 
Nelle destinazioni situate nei Parchi Naturali la 
maggior parte dei turisti utilizza strutture alberghie-
re, ad eccezione di Lessinia e Delta del Po, dove i 
clienti sembrano preferire soluzioni alternative qua-
li agriturismo, campeggi, case per ferie, affittaca-
mere. Questo accadeva prima della pandemia, dal 
2020 anche nel territorio delle Dolomiti Bellunesi si 
prediligono le strutture extralberghiere.

Le ville venete. Le ville venete offrono nuove mete 
al più alto livello di attrattiva, capaci di incrementa-
re un turismo slow che valorizza il territorio, la sco-
perta delle eccellenze artistiche, architettoniche e 
paesaggistiche e il patrimonio culturale di quelle 
zone non inseribili all’interno delle proposte turisti-
che tradizionali. Rappresentano così anche un pun-
to di forza per la delocalizzazione e la destagiona-
lizzazione dei flussi turistici.

I Parchi Naturali, all’insegna del turismo slow. 
In Veneto ci sono cinque Parchi Regionali, a cui si 
aggiunge il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellu-
nesi. È la natura ad offrire al visitatore grandi emo-
zioni attraverso una miriade di sentieri immersi nel 
verde, da percorrere a piedi, a cavallo, in barca, in 
bicicletta. In queste aree protette si snodano itine-
rari che sono appaganti traversate cicloturistiche in 
contesti affascinanti e caratterizzati da habitat ric-
chi di biodiversità. Il tutto all’insegna di un turismo 
slow, tanto desiderato dai visitatori da sempre, ma 
soprattutto in questo periodo, e allo stesso tempo 
fonte di sviluppo economico per intere comunità, 
lontane dalle mete più celebrate. Con una propo-
sta organizzata in modo da non stravolgere questi 
delicati ambienti, si mira alla delocalizzazione e alla 
destagionalizzazione dei flussi turistici.
I Colli Euganei, prima della pandemia, accoglieva-
no quasi la metà dei pernottamenti registrati nelle 
strutture ricettive dislocate nei Parchi Naturali veneti 
(46,5%). Tra le sei zone, questa rappresenta la più 
colpita dal crollo turistico sia in termini assoluti (2 mi-
lioni di presenze in meno): i Colli Euganei compren-
dono località termali tra le più rinomate - le Terme 
Euganee uniche per i fanghi ed i trattamenti - ma 
penalizzate dalle limitazioni del periodo e congloba 
il comune di Vo’. Superato il periodo di incertezze, 
queste zone potranno essere apprezzate per il pre-
gio naturalistico dell’intera zona, meta per chi cerca 
il relax, e che regala anche green per gli appassio-
nati del golf, a cui si aggiunge un ricco patrimonio 
storico-artistico, rappresentato da borghi, rocche e 
castelli e luoghi di preghiera come eremi e conven-
ti. Le presenze straniere prima della pandemia rap-
presentavano il 41,1% del totale, in primis tedeschi 
che erano i clienti più affezionati; con le limitazioni ai 
viaggi del 2020 ovviamente la graduatoria delle pro-
venienze vede in testa i veneti che assieme a lom-
bardi ed emiliani costituiscono metà della clientela.
Il Parco del Delta del Po e il Parco del Fiume Sile nel 
corso degli anni erano riusciti ad aprirsi ai mercati 
internazionali - fino a ricoprire metà dei pernotta-
menti registrati – apertura che si è rilevata il tallone 
d’Achille in tempi di pandemia. Il primo costituisce 
una delle oasi naturalistiche più suggestive d’Italia, 
grazie alla ramificazione a ventaglio che assume 
il Po prima di sfociare nell’Adriatico. Ha perso nel 
2020, rispetto all’anno precedente circa 470 mila 
presenze (-35,1%), nonostante l’aumento dell’attrat-
tività esercitata sui veneti (+5%) che hanno sempre 
rappresentato la principale provenienza e che oggi 
effettuano il 47,8% dei pernottamenti. 
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le produzioni agroalimentari e i vini del territorio. 
Alla carta dei servizi hanno aderito finora 185 ville, 
inserite di conseguenza nel circuito di promozione 
turistica regionale, e di queste 68 offrono anche il 
servizio di alloggio, rientrando così nel vasto mon-
do delle strutture ricettive venete, essendo classi-
ficate come strutture alberghiere, agriturismi, B&B, 
alloggi turistici, case per vacanze e locazioni.
Nell’anno della pandemia la durata del soggiorno 
è aumentata da 1,9 notti a 2,2. Però l’assenza dei 
clienti stranieri (che costituivano il 63% degli arrivi), 
e la riduzione di quelli italiani (-43,9%) hanno com-
portato la perdita di 254mila presenze rispetto al 
2018 (-67%).
E solo grazie ai vaccini e alla riapertura delle fron-
tiere regionali e internazionali, la villa potrà tornare 
il luogo in cui vivere una storia completamente al di 
fuori dei giorni nostri, assaporando tutti gli aspetti 
estetici, gastronomici, culturali, e rappresentando 
anche un ambiente esclusivo per coppie di sposi.

Vacanze esperienziali negli agriturismi. L’offerta 
agrituristica, oltre al contatto con la natura e alla 
lontananza dal caos dei grandi centri urbani, sedu-
ce gli ospiti con un’offerta unica che rispecchia il 
territorio veneto, la sua storia, le sue tradizioni, la 
civiltà della comunità che ci vive. L’offerta del Vene-
to, con 1.466 aziende nel 2019, rappresenta il 6% di 
quella nazionale, quota superata solo da tre regio-

Sono un fenomeno unico e inimitabile, reso ancora 
più grande e famoso da Andrea Palladio35, ne sono 
state catalogate ufficialmente 3.971, realizzate dal-
la nobiltà e dalle famiglie ricche del Veneto e gli 
edifici e i complessi architettonici sono disseminati 
ovunque. Il 98% dei comuni della regione ne ospita 
almeno uno e se ne riscontra una maggiore con-
centrazione in provincia di Vicenza, Treviso, Verona 
e Padova, in particolare lungo il Brenta, sulla stra-
da da Venezia verso Treviso, nella fascia collinare 
Pedemontana, sui Colli Euganei e sui Monti Berici, 
nelle pianure del basso Veneto. A titolo di esempio 
si citano Villa Pisani di Stra, la Rotonda di Vicenza, 
Villa Piovene di Lugo di Vicenza, Villa Papadopoli 
di Maserada, Villa Contarini di Piazzola sul Brenta.
La Regione Veneto ha voluto valorizzare questo 
grande patrimonio ponendolo all’attenzione del 
turismo internazionale come un proprio “prodot-
to culturale” ben definito. Per svolgere questa 
funzione i proprietari di ville, che aderiscono alla 
Carta dei Servizi adottata dalla Regione Veneto, si 
impegnano a mantenere nel tempo un determina-
to livello di qualità dei servizi turistici offerti sulla 
base di standard definiti. Esse offrono, con orari e 
modalità certe, la possibilità di visitarne gli inter-
ni e/o i parchi, di soggiornarvi o di ristorarsi con 

35 Le 23 ville del Palladio sono riconosciute dall’UNESCO patri-
monio mondiale dell’umanità

 Tab. 3.5.1  - Ville complessive, visitabili, aderenti alla carta dei servizi, strutture ricettive. Veneto 
- Anno 2020

(a) Estrazione a gennaio 2021
(b) Sono comprese: ville luoghi della cultura, ville che aprono al pubblico parchi e giardini, ville strutture ricettive  
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istituto Regionale Ville Venete e Regione Veneto

Totale ville (a)
Ville aderenti alla carta dei servizi al 

31/07/2020

Provincia Ville di cui visitabili Ville (b)
di cui strutture 

ricettive

Belluno 196 53 13 3

Padova 639 140 36 11

Rovigo 249 33 4 1

Treviso 788 108 36 18

Venezia 574 112 23 13

Verona 680 119 34 12

Vicenza 845 294 39 10

Veneto 3.971 859 185 68
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L’ospitalità si avvale di circa 15mila posti letto ed 
è caratterizzata da soggiorni mediamente brevi (4 
notti).
Gli ospiti restano ancora prevalentemente italiani, 
che costituiscono il 52,7% degli ospiti nel 2019 e 
che salgono a 66% nell’anno della pandemia. Le 
presenze registrate dagli agriturismi veneti nel cor-
so degli anni avevano dimostrato una sempre mag-
giore apertura ai mercati esteri, tanto che nel 2013 
è avvenuto il sorpasso. Le presenze nazionali si di-
mostrano comunque in continua crescita, ad una 
velocità inferiore di quelle straniere: le presenze 
italiane fino al 2019 aumentavano ogni anno media-
mente del 6,5%, quelle straniere dell’11%. In cima 
della graduatoria dei mercati stranieri che frequen-
tano questa tipologia di struttura appare sempre 
la Germania, con un netto stacco rispetto alle altre 
nazioni.

Alla scoperta dei borghi storici e delle colline del 
Prosecco. I borghi “dove la qualità dell’accoglien-
za, la sostenibilità ambientale, la tutela del patri-
monio artistico e culturale si uniscono per regalare 
un’esperienza di viaggio autentica” rappresentano 
un Arcaico da vivere oggi come non mai, assieme 
alle comunità ospitali che mantengono vive le tra-
dizioni e ci permettono di ritrovare e assaporare la 
nostra identità. Il territorio italiano è disseminato di 

ni, Toscana (21,8%), Trentino Alto Adige (14,7%) e 
Lombardia (6,9%). E in un periodo in cui maggiore 
è diventata la ricerca di relax e distanziamento, l’a-
griturismo ha rappresentato nel 2020 una valvola di 
sfogo soprattutto per i veneti, le cui presenze sono 
aumentate del +24%, mentre i pernottamenti di tu-
risti provenienti da altre regioni italiane ha subìto 
una riduzione del -22,6% e le presenze dei mercati 
stranieri si sono dimezzate. Negli agriturismi, oltre 
che pernottare in un ambiente accogliente, si pos-
sono gustare prodotti tipici che rispecchiano le tra-
dizioni enogastronomiche locali.
L’alloggio è offerto dal 64,9% degli agriturismi, la 
ristorazione dal 51%. Nel 41,1% delle aziende l’of-
ferta prevede, in aggiunta o in alternativa, la de-
gustazione, cioè la somministrazione di prodotti 
agricoli e zootecnici direttamente utilizzabili, come 
latte o frutta, e/o di prodotti che necessitano di una 
prima trasformazione, come olio, vino e formaggi. 
Ciascun agriturismo può possedere più di un’auto-
rizzazione, cosicché le strutture venete presentano 
diverse combinazioni di servizi offerti. In circa la 
metà delle aziende agrituristiche venete l’offerta 
è specializzata: il 36,1% offre solo alloggio, l’11,9% 
solo ristorazione e il 6,1% solo degustazione. A 
queste si affiancano molti agriturismi con un’offerta 
mista, il 12,8% fornisce addirittura un servizio com-
pleto alloggio /ristorazione/degustazione.
In Veneto è la provincia di Verona a presentare il 
maggior numero di agriturismi (29,3%) e, scenden-
do nel dettaglio delle tre principali autorizzazioni, 
permane ancora il primato del territorio scaligero 
per quanto riguarda l’offerta d’alloggio. Mentre sul 
fronte della ristorazione è la provincia di Treviso a 
contare più attività agrituristiche (un quarto di tut-
ta la regione), che nel complesso totalizzano circa 
14mila posti a sedere, su un totale di oltre 44mila 
posti offerti da tutti gli agriturismi veneti. A fine 
2020, è stata prevista anche per gli agriturismi la 
possibilità di preparare pasti pronti per l’asporto o 
la consegna.
Nel panorama della ricettività turistica veneta, in 
cui fondamentale rimane il ruolo svolto dalle strut-
ture tradizionali, si nota negli ultimi anni un incre-
mento di notevole entità di clienti che scelgono l’a-
griturismo per trascorrere le proprie vacanze. Resta 
ancora un turismo di nicchia scelto solo nel 2020 
dal 2,2% dei turisti pernottanti in Veneto, ma le pre-
ferenze verso questa tipologia d’offerta crescono 
con un ritmo molto sostenuto: in Veneto dal 2008 
al 2019 infatti gli arrivi sono aumentati mediamente 
all’anno del 9,1%, le presenze del 8,6%. 
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 Fig. 3.5.3  - Presenze di turisti negli agriturismi 
per provincia (migliaia). Veneto - Anni 
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Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat - Regione Veneto
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Parchi Naturali

 Borghi Bandiere Arancio
per il Touring Club

 Area UNESCO delle Colline 
del Prosecco di Conegliano 
e Valdobbiadene (°)

Agriturismi

Ville

Le presenze
turistiche

(pernottamenti)

Le variazioni %
La provenienza dei turisti.
Situazione pre-pandemia

  Dolomiti Bellunesi, 
Dolomiti d'Ampezzo, Sile, Lessinia,
   Colli euganei, Delta del Po

Arquà Petrarca, Asolo, Malcesine,
  Marostica, Mel, Montagnana,
     Portobuffolè, Soave, 
        Valeggio sul Mincio

che offrono alloggio

che offrono alloggio e
iscritte alla Carta dei servizi

% presenze 
straniere

1° regione 
italiana

1° stato 
estero

Annua
pre-pandemia (*)

Crollo
per la pandemia (**)

+1,3%
24%

-50,5%

Annua
pre-pandemia (*)

Crollo
per la pandemia (**)

+1,5%
87%

-49,8%

Annua
pre-pandemia (*)

Crollo
per la pandemia (**)

+6,8%
44%

-45,6%

Annua
pre-pandemia (*)

Crollo
per la pandemia (**)

+7,9%
53%

-34,2%

Annua
pre-pandemia (*)

Crollo
per la pandemia (**)

-0,1%
65%

-67,0%

Veneto 
(16,9%)

Germania 
(13,2%)

Lombardia 
(3,1%)

Germania 
(47%)

Lombardia 
(10,9%)

Germania 
(7,3%)

Veneto 
(10,7%)

Germania 
(19,2%)

6.983.162

3.458.684

2019 2020

1.623.817
814.455

2019 2020

445.524 242.372
2019 2020

1.067.483 702.055

2019 2020

378.710 124.827
2018 2020

 Fig. 3.5.4 - Le presenze in vacanze esperienziali e nella direzione della sostenibilità. Veneto - 
Anni 2019:2020

(°) Cuore (core zone): Valdobbiadene, Vidor, Miane, Farra di Soligo, Pieve di Soligo, Follina, Cison di Valmarino, Refrontolo, San 
Pietro di Feletto, Revine Lago, Tarzo, Vittorio Veneto. Zona cuscinetto (buffer zone): Conegliano, San Vendemiano, Susegana. Altri 
comuni (commitment zone): Segusino, Moriago della Battaglia, Sernaglia della Battaglia, Santa Lucia di Piave, Mareno di Piave, 
Vazzola, Codognè, San Fior, Godega di Sant’Urbano, Colle Umberto, Cordignano, Cappella Maggiore, Sarmede, Fregona.
(*) Media annua pre-pandemia (2015-2019); solo per le ville var.% 2018/17
(**) Anno della pandemia (2020/19); solo per le ville var.% 2020/18
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat - Regione Veneto



3RAPPORTO STATISTICO 2021

80

preziosi borghi antichi e il Veneto ha ricevuto nel 
2020 il riconoscimento da parte del Touring Club 
della nona Bandiera Arancione, quella di Valeggio 
sul Mincio, che va ad aggiungersi a quelle di Arquà 
Petrarca, Asolo, Malcesine, Marostica, Mel, Monta-
gnana, Portobuffolè e Soave.
I flussi turistici diretti ai nove borghi rappresen-
tano solo poco più del 2% dei grandi numeri re-
gistrati dalla destinazione Veneto, ma le poten-
zialità sono consistenti, considerato il periodo in 
cui viviamo in cui ognuno cerca di trascorrere una 
vacanza esperienziale e unica. Nel 2020, dopo 
qualche anno di stabilità, anche questa tipolo-
gia di offerta ha visto un dimezzamento dei turi-
sti, per la maggior parte stranieri, e in particolar 
modo tedeschi. Ma l’interesse dimostrato negli 
anni dagli italiani non è venuto meno, anzi si è 
dimostrato in crescita (+1,9% delle presenze nel 
2020). I turisti lombardi, storicamente i primi tra 
gli italiani, nell’anno della pandemia hanno cedu-
to necessariamente il posto ai veneti, che hanno 
dovuto scegliere viaggi di prossimità, dimostran-
do comunque un interesse molto forte per que-
sta tipologia di vacanza (+41,1%). 
L’area del Prosecco di Conegliano e Valdobbia-
dene, che l’UNESCO ha dichiarato patrimonio 
dell’Umanità, registra anch’essa nel 2020 un di-
mezzamento dei flussi turistici (-53,1% degli arrivi 
e -45,6% delle presenze). Ma nel corso degli anni, 
prima della pandemia, l’interesse stava crescen-
do sempre più verso un territorio che offre un 
paesaggio unico al mondo e la possibilità di allie-
tare il palato con questo vino bianco, conosciuto 
in tutto il mondo per la finezza e la freschezza dei 
sui aromi.
Nei primi sette mesi del 2021 si osserva una ripre-
sa dei flussi turistici rispetto al 2020, registran-
do incrementi del +56% sia degli arrivi che delle 
presenze. Rispetto allo stesso periodo del 2019, 
“ultimo anno di normalità”, il recupero è iniziato, 
però le presenze turistiche risultano ridotte qua-
si di un terzo. È il comparto alberghiero ad aver 
subìto le maggiori contrazioni, ma è anche quello 
che si sta più velocemente riprendendo. Gli ita-
liani pernottano quasi come un tempo (-5,4% del-
le presenze), quella che ricresce con più difficoltà 
è l’attrattività verso i clienti stranieri, che prima 
della pandemia rappresentavano quasi la metà 
dei turisti pernottanti.

3.6  La mobilità sostenibile36

Il tema della mobilità sostenibile è oggi al cen-
tro dell’attenzione di cittadini e amministrazioni 
pubbliche. L’espressione mobilità sostenibile indi-
ca delle modalità di spostamento e, in generale, un 
sistema di mobilità urbana, in grado di diminuire gli 
impatti ambientali sociali ed economici generati da-
gli spostamenti come l’inquinamento atmosferico e 
le emissioni di gas serra, l’inquinamento acustico, 
la congestione stradale, l’incidentalità, il degrado 
delle aree urbane causato dallo spazio occupato 
dagli autoveicoli a scapito dei pedoni, il consumo 
di territorio causato dalla realizzazione delle strade 
e infrastrutture.
La tematica va inquadrata anche alla luce dei recen-
tissimi e nuovi dati Istat sulle intenzioni di mobilità 
degli Italiani per l’autunno pubblicati l’11 agosto 
2021. I quesiti di indagine sono stati somministrati 
nel mese di luglio appena trascorso con l’obietti-
vo di indagare gli spostamenti abituali per studio o 
lavoro di occupati e studenti e quelli effettuati per 
motivi vari della rimanente parte della popolazione. 
Prima della pandemia oltre l’80% degli intervista-
ti attualmente occupati o studenti maggiorenni si 
spostava, per studio e lavoro, almeno cinque vol-
te a settimana. Una quota molto inferiore (13%) si 
muoveva da 1 a 4 giorni a settimana mentre era so-
stanzialmente trascurabile la frazione di intervistati 
che all’epoca effettuava meno di uno spostamento 
a settimana o nessuno spostamento.
I risultati dell’indagine prefigurano un cambiamen-
to importante nella frequenza degli spostamenti 
per i mesi di settembre - ottobre rispetto a quanto 
avveniva prima della pandemia. Diminuisce la quo-
ta di coloro che prevedono di raggiungere il luo-
go di studio o lavoro almeno 5 volte a settimana 
(68,1%); cresce invece, arrivando al 10,3%, la quota 
di rispondenti che reputano di non effettuare affat-
to spostamenti in autunno. Infine, circa il 2% degli 
intervistati, una piccola quota ma notevolmente più 
elevata rispetto a gennaio 2020, si aspetta di recar-
si sul luogo di studio o lavoro meno di una volta a 
settimana. La previsione di una generale diminuzio-
ne dei trasferimenti sembra caratterizzare in misura 
maggiore gli studenti rispetto agli occupati.

36 Paragrafo realizzato in collaborazione con l’Area Infrastruttu-
re, Trasporti, Lavori Pubblici, Demanio - Direzione Infrastuttu-
re e Trasporti - UO Mobilità e Trasporti.
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 Fig. 3.6.1  - Mappa degli itinerari, percorsi e tratti ciclabili. Veneto - Anno 2020

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Regione del Veneto
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I futuri investimenti in mobilità sostenibile dovran-
no quindi porre attenzione anche agli aspetti di 
confort socio-sanitario degli utenti per avere suc-
cesso e incidere sul traffico, sulle emissioni e sugli 
altri aspetti obiettivo.
Il monito verso una tipologia di infrastrutture atten-
te all’ambiente e alle esigenze dei cittadini viene 
anche dall’obiettivo 9 dell’Agenda 2030 adottata 
dall’ONU: “Costruire un’infrastruttura resiliente, 
promuovere l’industrializzazione inclusiva e soste-
nibile e sostenere l’innovazione”. Oggi una spinta 
ulteriore alla realizzazione in tutto il Paese di solu-
zioni di mobilità green viene anche dal PNRR (Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza) per il post pan-
demia: nel complesso, interventi per 62 miliardi di 
euro per mobilità, infrastrutture e logistica soste-
nibili, e, nello specifico, 8 miliardi e mezzo per la 
mobilità sostenibile. A livello regionale la mobilità 
sostenibile è trasversale per le diverse macroaree 
della Strategia di Sviluppo Sostenibile Regionale.
Nei paragrafi seguenti è descritto il posizionamen-
to del Veneto rispetto ad alcuni aspetti legati alla 
mobilità sostenibile: gli interventi diretti a favorire 
l’utilizzo di modalità di trasporto ad impatto zero 
come la mobilità ciclistica, il rinnovo dei mezzi per il 
trasporto pubblico locale e servizi ferroviari di inte-
resse regionale e locale.

Le piste ciclabili in Veneto sono in aumento. Il 
censimento degli itinerari ciclabili effettuato tra la 
fine del 2018 e il 2020 in seno al tavolo tecnico Pro-
vince-Regione per la mobilità ciclistica riporta 7.857 
Km tra itinerari, percorsi e tratti ciclabili che attra-
versano il Veneto. Di questi, 2.563 km sono risultati 
ad uso ciclabile su sede propria o riservata, o su 
tratti arginali su fondo non asfaltato. Nel conteggio 
del totale dei chilometri ad uso ciclabile (nei 2.563 
km), non sono ricompresi 187 km di progetto che 
sono invece inseriti su sede promiscua pedonale 
(1436 km), su sede riservata (834 km) e su sede pro-
pria (480 km), categorie di tracciati che garantisco-
no maggiore sicurezza agli utenti.
La provincia con il numero maggiore di chilometri 
ad uso ciclabile è Vicenza con 633 Km su 1660 km 
totali di percorsi. Seguono Verona con 543 km a 
uso ciclabile, Venezia, 402 km, Treviso, 306 km, poi 
Padova, Rovigo e Belluno rispettivamente con 298, 
193 e 188 km.
La maggior parte degli itinerari corre ancora in 
maniera promiscua al traffico veicolare rendendo 
alcuni tratti ancora poco sicuri per lo spostamento 
in bicicletta. Tuttavia si stanno affrontando queste 

promiscuo veicolarepromiscuo pedonale

su sede 
riservata

su sede propria

5.107

1.436

834

480

 Fig. 3.6.2 - Totale chilometri (*) di itinerari, 
percorsi e tratti ciclabili per tipo di tracciato. 
Veneto - Anno 2020

(*) Parte dei tracciati sono considerati in progetto e non rien-
trano nelle categorizzazioni
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Regione del Veneto
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 Fig. 3.6.3 - Totale chilometri a uso ciclabile (*) 
e totale itinerari, percorsi e tratti ciclabili per 
provincia. Veneto - Anno 2020

(*) Su sedi proprie o riservate o su fondo non asfaltato
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Regione del Veneto

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR_0.pdf
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR_0.pdf
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nova Marchesana, Crespino, Adria, Loreo, Porto 
Viro, Rosolina, Chioggia, Venezia); circa 100 km 
totali di pista ciclabile;

- la ciclovia del Sole – tratta da Verona a Firenze 
che interessa 4 Regioni: Veneto, Lombardia, Emi-
lia Romagna e Toscana; in particolare, nel territo-
rio regionale interessa la Provincia di Verona e 6 
comuni (Verona, Sommacampagna, Castelnuovo 
del Garda, Peschiera del Garda, Sona e Valeggio 
sul Mincio); circa 37 km totali di pista ciclabile;

- la ciclovia del Garda – anello ciclabile lungo il 
lago che interessa, oltre al Veneto, la Regione 
Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento per 
un totale di 140 km, di cui circa 55 km nel ter-
ritorio regionale e per un totale di n. 8 comuni 
rivieraschi (Peschiera del Garda, Castelnuovo del 
Garda, Bardolino, Lazise, Garda, Torri del Bena-
co, Brenzone e Malcesine); 

- la ciclovia Adriatica, da Venezia a Santa Maria 
di Leuca che interessa 6 Regioni: Veneto, Emilia 
Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia; in 
particolare, nel territorio regionale, risultano in-
teressate 2 Province, Rovigo e Venezia, e 7 co-
muni (Rosolina, Porto Tolle, Taglio di Po, Ariano 
nel Polesine, Porto Viro, Chioggia e Venezia); cir-
ca 87 km totali di pista ciclabile;

- la ciclovia Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia 
che interessa il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia; 
in particolare, nel territorio regionale interessa la 
Città Metropolitana di Venezia e 10 comuni (Ca-
vallino Treporti, Jesolo, Musile di Piave, San Donà 
di Piave, Ceggia, Torre di Mosto, Concordia Sagit-
taria, Portogruaro, Caorle, San Michele al Taglia-
mento); circa 115 km totali di pista ciclabile.

Il totale delle ciclovie di interesse nazionale in Ve-
neto si estende per circa 394 chilometri.

Green Tour – Verde in movimento è un esempio 
di sostenibilità a 360°. Il Progetto “Green Tour 
Verde in movimento” è un progetto strategico del-
la Regione del Veneto, che vede il coinvolgimento 
di diverse strutture regionali.
Risulta essere un’innovativa proposta per il terri-
torio incardinata nell’ambito della slow mobility, al 
fine di incentivare sempre più l’utilizzo delle due 
ruote, migliorando conseguentemente il benessere 
e la salute della popolazione promuovendo il movi-
mento e la corretta alimentazione.

L’obiettivo è di promuovere la salute e il benes-
sere dei cittadini e di incoraggiare la scoperta, 
la conoscenza e l’esperienza turistica del terri-

problematiche con i responsabili delle Province, 
e con altri attori e le associazioni coinvolte nella 
tematica.
Tale lavoro di censimento va quindi considerato 
come punto di partenza: la conoscenza della rete 
ciclabile, è infatti un patrimonio di mobilità e con-
nessione, che deve rimanere un punto di riferimen-
to per la politica e per i cittadini visti i molteplici 
aspetti e le ricadute sul nostro territorio, dallo svi-
luppo turistico alla tutela ambientale, dalle politiche 
di sicurezza stradale alla riqualificazione culturale e 
sociale di aree marginali, che possono trovare nuo-
va vita grazie alla mobilità lenta e locale offerta dai 
percorsi ciclabili. La realizzazione della rete ciclabile 
a collegamento tra le città venete e gli itinerari na-
zionali e sovranazionali potrà infatti trasformarsi in 
vettore di sviluppo economico anche in aree non 
urbane e potrà ampliare, se non addirittura rivolu-
zionare, il concetto di turismo. 
Proprio in quest’ambito si inserisce il progetto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ora 
Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, 
e del Ministero dei Beni Artistici, Culturali e Turisti-
ci, ora Ministero della Cultura, che prende avvio a 
partire dal 2016 e che trova concretezza nella Leg-
ge n. 2 dell’11 gennaio 2018 “Disposizioni per lo 
sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazio-
ne della rete nazionale di percorribilità ciclistica”. 
L’obiettivo è offrire 10 ciclovie nazionali sicure e di 
qualità, per un turismo sostenibile che valorizzi gli 
itinerari storici, culturali e ambientali lungo tutta la 
penisola. Le 10 ciclovie sono state individuate su 
proposte dei territori e delle associazioni del set-
tore e raggiungeranno un’estensione di circa 6.000 
chilometri, richiamandosi al progetto “Eurovelo”, i 
15 corridoi ciclistici che attraversano il continente 
europeo. I tracciati delle 10 ciclovie sono in parte 
esistenti e percorribili: il progetto ne prevede il 
completamento o l’intera realizzazione, come per-
corsi dolci di alta qualità, riservati esclusivamente 
per viaggi non motorizzati, rispettosi di ambiente 
e paesaggio, user friendly, con segnaletica e servizi 
ad hoc, per un ciclismo non professionistico ma per 
gli utenti di tutte le abilità.

Delle 10 ciclovie nazionali, le 5 che interessano il 
territorio del Veneto sono:
- la ciclovia Ven.To – percorso da Torino a Venezia 

che interessa 4 Regioni: Piemonte, Lombardia, 
Emilia Romagna e Veneto; nel territorio regionale 
interessa 2 province, Rovigo e Venezia e 11 co-
muni (Polesella, Guarda Veneta, Papozze, Villa-
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esclusiva del settore sanitario, ma può essere rag-
giunta solo attraverso il coinvolgimento dei diversi 
ambiti della società civile e dei differenti settori 
istituzionali.
L’analisi correlata al progetto ha permesso di stima-
re  i benefici in salute calcolando le morti e le malat-
tie evitate nei prossimi 10 anni dovute all’aumento 
delle persone fisicamente attive, anche grazie alla 
presenza del Green Tour.
Ipotizzando che in 10 anni si arrivi ad un aumento 
del 20% della quota delle persone fisicamente atti-
ve tra i 20 e i 60 anni, si stima37 una riduzione delle 
morti del 2,2%, delle malattie cardiovascolari del 
3,9%, ma anche una riduzione del diabete e di certi 
tipi di tumore. Grazie alla riduzione del numero dei 
casi di malattia si arriva a stimare un risparmio solo 
in costi di assistenza sanitaria pari a 53.000.000 nei 
primi 10 anni di vita del percorso.

Il parco autobus impiegato nei servizi di traspor-
to pubblico locale si sta svecchiando. Il parco 
autobus impiegato nei servizi di trasporto pubbli-
co locale in Veneto è caratterizzato da un’anzianità 
piuttosto elevata, valutata in circa 12,8 anni (si ten-
ga presente che ciò significa che circolano ancora 
dei veicoli risalenti alla prima metà anni ’90). Negli 
ultimi anni la Regione ha attivato molteplici linee 

37 Elaborazione di C. Piovesan, M. Ramigni SSPS Dipartimento 
di Prevenzione Ulss9.

torio attraverso la fruizione di un percorso ciclo-
pedonale e fluviale: collega 3 parchi regionali, in-
teressa Venezia e la sua laguna, i paesaggi naturali 
del Sile e del Delta del Po, le ricchezze dei monti 
Berici e dei colli Euganei e le estese pianure delle 
Valli Grandi Veronesi, oltre a città storiche e piccoli 
borghi d’arte.
L’ambito territoriale del Green tour insiste su 6 
province (Treviso, Padova, Vicenza, Verona, Rovi-
go e Venezia) e attraversa 81 comuni del Veneto, 
i quali, a loro volta, fanno parte di 8 dei Sistemi 
Turistici Tematici definiti dalla legge turistica re-
gionale n. 11 del 14 giugno 2013, 5 Parchi Regio-
nali, 28 Siti di Interesse Comunitario (SIC) e 4 Zone 
a Protezione Speciale (ZPS). La parte meridionale 
del percorso (dorsale del Po) coinvolge anche le 
province di Mantova (Lombardia) e di Ferrara (Emi-
lia Romagna), aprendo il progetto verso un territo-
rio più esteso. 
Il progetto strategico “Green Tour - Verde in mo-
vimento” si inserisce altresì quale strumento di at-
tuazione del Protocollo d’intesa Scuola - Regione 
“Salute in tutte le politiche”, che sancisce la pro-
ficua sinergia e collaborazione con l’Ufficio Regio-
nale per il Veneto, gli Uffici Ambiti Territoriali e tut-
te le strutture regionali in un’ottica che esprime la 
consapevolezza che la salute non è responsabilità 

 Tab. 3.6.1  - Stime dei benefici sulla salute del Green Tour - morti e malattie evitate

Fonte: Elaborazione a cura di C. Piovesan, M. Ramigni SSPS. Dip. Prevenzione Ulss 9

Totale in 10 anni 10° anno

Provincia Valore totale
% di riduzione 

rispetto alle previsioni 
senza GT

Valore annuale
% di riduzione 

rispetto alle previsioni 
senza GT

Morti evitate 406 -2,2 59 -3,2

Casi di malattia evitati

Diabete 2617 -3,3 380 -4,8

Tumore mammella 174 -1,7 25 -2,5

Tumore colon retto 173 -4,4 25 -6,4

Cardiopatie 
ischemiche

383 -2,5 56 -3,6

Malattie 
cerebrovascolari

535 -3,9 78 -5,7
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a 12 anni, sarebbe necessario sostituire ogni anno 
1/24 dell’intera flotta, ovvero poco meno di 140 
autobus su circa 3.300. Nel 2020 sono invece stati 
sostituiti 71 veicoli. Dal 2021 al 2034 si stima di 
acquistare altri 1.750 autobus, senza contare gli 
investimenti a valere sui fondi comunitari 2021-
2027, o sul Programma Nazionale di Resistenza e 
Resilienza.
Il diagramma seguente mostra l’evoluzione 
dell’età media del parco autobus adibito ai ser-
vizi di TPL. Per gli anni dal 2017 al 2020 sono ri-
portati dati noti, mentre per il periodo dal 2021 al 
2025 è stata effettuata una proiezione sulla base 
dei programmi di investimento riepilogati nelle 
precedenti tabelle.
Si sottolinea infine l’evoluzione del parco autobus 
negli ultimi cinque anni che indica, oltre all’aumento 
della disponibilità di mezzi adibiti al trasporto extrau-
rbano e suburbano, la progressiva sostituzione dei 
mezzi appartenenti alle classi di emissione più inqui-
nanti (E2-E4) con nuovi mezzi appartenenti alle classi 
di emissione meno inquinanti (E5, E6, EEV e elettrico 
e ibrido). Tale sostituzione ha portato, tra il 2016 e 
il 2020, a una crescita di oltre il 36% della quota di 
autobus meno inquinanti a scapito delle classi da E0 
a E4 in ambito urbano (con la quota che passa dal 
35,1% al 71,5%) e a una crescita del 18% della quota 
di autobus meno inquinanti a scapito delle classi da 
E0 a E2 in ambito extraurbano e suburbano (con la 
quota che passa dal 18,0% al 37,3%). Le classi da E3 
a E4 rimangono pressoché stabili con una quota che 
si attesta al 40,3% del totale degli autobus extraur-
bani e suburbani nel 2020.

di finanziamento per rinnovare il parco veicolare, 
utilizzando risorse provenienti da fondi nazionali 
ed europei. Ciò ha consentito di sostituire 461 vei-
coli, prevalentemente negli anni dal 2018 al 2020, 
stimando di acquistarne altri 40 in tempi brevi. 
Tali investimenti hanno consentito l’abbassamento 
dell’età media del parco da 13,2 anni (aprile 2017) 
a 12,2 anni (dicembre 2019). Nel corso del 2020 
l’età media è nuovamente aumentata (circa 12,8 
anni), poiché, anche solo per mantenerla costante 
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 Fig. 3.6.4  - Evoluzione dell’età media del 
parco autobus adibito ai servizi di trasporto 
pubblico locale. Veneto - Anni 2017:2020, 
Proiezioni Anni 2021:2025 (*)

(*) Stime sulla base dei programmi di investimento
Fonte: Elaborazioni Regione del Veneto, U.O. Mobilità e 
Trasporti

 Tab. 3.6.2  - Numero di autobus per euroclass e tipologia. Veneto - Anni 2016:2020

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

Parco urbano Parco extraurbano e suburbano

E0-E2 E3-E4 E5-E6-EEV
Elettrico/

Ibrido
E0-E2 E3-E4 E5-E6-EEV

Elettrico/
Ibrido

2016 405 306 381 3 819 844 365 0

2017 385 313 409 3 808 846 375 0

2018 214 183 743 9 641 854 571 0

2019 143 189 740 9 521 896 807 0

2020 140 179 791 9 490 881 816 1
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datati e di dismettere oltre 50, tra treni e locomoto-
ri, a trazione diesel più datati, mantenendo in servi-
zio solo i terni a combustione interna più moderni.
Per il futuro, grazie a finanziamenti collegati al 
PNRR, sono previsti investimenti ulteriori per il rin-
novo del parco rotabile ferroviario.

L’uso dei servizi ferroviari contribuisce a ridur-
re l’inquinamento. Ad incidere in senso negativo 
sull’inquinamento atmosferico nelle città, in par-
ticolare sulla produzione di gas serra negli ultimi 
anni, è stato soprattutto l’aumento incontrollato 
del trasporto su gomma, che ovviamente riguarda 
sia lo spostamento di merci che il trasporto di per-
sone. Come da sempre auspicato, sforzi ulteriori 
vengono fatti per favorire lo spostamento verso 
forme di trasporto meno inquinanti, come i tra-
sporti ferroviari.

I servizi ferroviari di interesse regionale e locale 
evidenziano per il 2018 un deciso incremento di 
circa 1,9 milioni di passeggeri trasportati rispetto 
all’anno precedente, dato che vede ancora un lieve 
incremento nel 2019.
Per quanto riguarda la produzione effettuata, nel 
corso del 2018 e del 2019 si riscontrano lievi dimi-
nuzioni dei chilometri effettuati su rotaia a causa 
di lavori di ammodernamento di alcune linee, che 
hanno comportato l’autosostituzione temporanea 
dei treni.
Nell’ambito del piano di investimenti di Trenitalia 
S.p.A. che porterà alla messa in servizio di com-
plessi 78 nuovi elettrotreni, Regione del Veneto ha 
approvato nel 2018 il finanziamento per l’acquisto di 
9 convogli ferroviari a trazione elettrica e il cofinan-
ziamento per l’acquisto di complessivi 6 elettrotreni 
da parte della partecipata Sistemi Territoriali S.p.A. 
(obbligo oggi in capo a Infrastrutture Venete s.r.l.), 
da destinare al servizio sulla ferrovia Adria – Mestre 
al completamento dell’elettrificazione della linea 
(57 km) che sarà completato entro il 2024/2025.
Queste operazioni di investimento su materiali ro-
tabili, anche in concomitanza con l’elettrificazione 
di alcune linee da parte di RFI S.p.A., consentiranno 
di rinnovare il parco ferroviario dei treni elettrici più 
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 Fig. 3.6.5  - Servizi di trasporto pubblico locale 
automobilistico, tramviario e di navigazione 
lagunare: passeggeri trasportati (milioni). 
Veneto - Anni 2017:2018

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