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2 INDIRIZZI DI POLICY 

Tra gli strumenti della programmazione regionale, il PRT ha un rilievo di primo piano 
per un insieme di ragioni che è utile esplicitare: 

• è un piano di lungo periodo - un decennio - che deve però inglobare una 
visione temporalmente anche più dilatata, facendosi carico di non 
compromettere ipotesi di lavoro possibili ma non ancora sufficientemente 
mature o verificate al momento della sua redazione; 

• in quanto tale è un piano di settore, che però necessita di uno scenario più 
complesso di quello puramente trasportistico, di per sé già molto articolato 
per temi e competenze: le scelte trasportistiche interagiscono in modo diretto 
con l'economia e con il territorio, e vanno definendo in modo sempre più 
preciso le relazioni che la mobilità intrattiene con le diverse componenti 
ambientali; il nesso trasporti-ambiente si avvia ad essere uno dei punti più 
critici delle politiche pubbliche contemporanee; 

• in virtù delle relazioni che intrattiene con gli altri settori della 
programmazione regionale, il PRT ha rapporti diretti sia col Piano Regionale 
di Sviluppo (PRS), uno strumento di breve-medio periodo (3-5 anni) cui 
però è demandato il compito di orientare l'uso delle risorse, e dunque l'idea 
stessa di priorità di azione; sia col Piano Territoriale di Coordinamento 
(PTRC) anch'esso decennale, col quale non può non condividere la visione 
spaziale del sistema insediativo e relazionale della Regione, sia con i nuovi 
Piani ambientali (aria, rumore, etc.) che entrano a far parte dell'attività 
ordinaria delle Regioni; 

• è un piano che interagisce con piani settoriali di breve periodo (Piano 
triennale ANAS) o con piani di rango spaziale subordinato (Piani di Bacino e 
programmi poliennali per il TPL), ai quali deve offrire orientamenti strategici 
condivisi e scenari di coerenza per le azioni settoriali programmate; 

• più in particolare, va ricordato che il Veneto ha intrapreso la strada di una 
forte innovazione nel campo della mobilità locale, intraregionale, con il piano 
di investimenti del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR), 
che dovrebbe produrre i suoi primi esiti entro il 2005: questa innovazione 
costringe a ripensare non solo la mobilità locale, ma la stessa organizzazione 
del territorio interessato della pianura centrale veneta; 

• infine, il PRT deve tener conto, nella sua prospettiva decennale, di quelle 
innovazioni programmatorie in corso di messa a punto nella complessa 
dinamica Stato-Regioni-Città in materia di trasporti: ci si riferisce ai Piani 
Urbani della Mobilità (P.U.M.), di cui all'art. 22, L. 340/2000, ai quali sarà 
demandato il compito di aggredire il problema fondamentale della mobilità 
urbana con una pluralità coordinata di approcci istituzionali e finanziari. 

In conclusione, al PRT è attribuito il duplice compito di portare a sintesi il complesso 
intreccio di tematiche riconducibili al nodo cruciale della mobilità regionale e di 
orientare, al tempo stesso, un uso delle risorse, sia proprie che altrui, che dia certezza e 
coerenza alle forti aspettative di miglioramento espresse dalla società veneta. 

E' bene insistere sul fatto che una regione come il Veneto, che, quantomeno da un 
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decennio a questa parte, si trova ad agire entro un quadro geoeconomico e politico 
profondamente alterato rispetto ai precedenti decenni del dopoguerra, non può esimersi 
dall'esercitare precise opzioni anche nel campo di scelte che attengono istituzioni di 
rango superiore, quali lo Stato Italiano e la Commissione Europea. 

Il riscontro a ciò è dato sia dal volume dell'export regionale - pari al 15% di quello 
nazionale e al 20% di quello dell'Italia settentrionale -, sia dalla entità dell'incremento del 
traffico di attraversamento registrato dalla Regione nell'ultimo decennio e di quello 
previsto per gli anni a venire. 

Sul piano trasportistico questo significa dotarsi di opzioni di carattere generale e non 
solo locale, che riguardano le grandi scelte destinate a rivedere le relazioni Veneto-
Europa-Mediterraneo, mutuandole dentro un quadro condiviso con i territori delle 
regioni confinanti e di quelle con cui sussistono fattori di complementarietà storico-
geografica ed economica rilevanti. Al centro si pone dunque il tema del Nord-Est 
italiano, sia come area geografica di transizione terrestre verso l'Europa centrale, e di 
quella Danubiana e Balcanica, sia come arco costiero europeo posto più a Nord di tutto 
il Mediterraneo. 

Conseguenza di ciò, è una visione strategica che si allarga ad abbracciare l'intero assetto 
infrastrutturale e trasportistico subalpino della pianura padana, come qualcosa dotato di 
una propria unitarietà rispetto ai massicci processi di ristrutturazione in atto nei paesi 
transalpini; questo conferma e rafforza il ruolo centrale della Germania nella 
organizzazione dei flussi di livello continentale, e costringe gli attori italiani pubblici e 
privati, a misurarsi con la forza e capacità altrui. 

Ma in relazione a ciò occorre assumere anche il ruolo nuovo che il mare Adriatico è 
chiamato a svolgere nelle relazioni Nord-Sud tra Europa e Mediterraneo, dopo essere 
stato molto a lungo un mare sul quale si affacciavano o premevano sistemi geo-politici 
diversi, che hanno scaricato tensioni, limitando le possibilità di scambio e di integrazione 
di questo mare, sia in senso longitudinale che trasversale. 

Si tratta di un ritardo che va recuperato, con una strategia certamente non solo 
trasportistica, che deve pertanto assumere il presente come punto di partenza di un 
processo, e non semplicemente come uno statu quo da gestire per il tramite di limitati 
aggiustamenti di politiche settoriali. 

2.1 Interazione trasporti-territorio 
Si è già osservato come le più recenti interpretazioni delle dinamiche economico-spaziali 
del Veneto abbiano messo in luce il superamento del tradizionale policentrismo per 
approdare alla visione di una nuova organizzazione reticolare prodotta dallo sviluppo di 
questi decenni. 

Il policentrismo includeva l'idea di un processo che, a partire da pochi centri urbani 
considerati motori dello sviluppo, si estendeva propagando ondate di trasformazioni 
fisiche e funzionali determinate dal passaggio da un’economia prevalentemente agricola 
ad un’economia sempre più industriale. 

Implicita in questa interpretazione era l'idea stessa di una opportunità di prelievo di 
esternalità ambientali in senso lato - territorio, società, infrastrutture - estremamente 
abbondanti e senza sostanziali limiti o vincoli, sostenuta da un vasto e diffuso consenso, 
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in cui i benefici facevano ampio aggio sui costi. 

L'approdo al paradigma reticolare evidenzia invece come si sia attenuata la dipendenza 
gerarchica da pochi poli (il policentrismo), e si sia invece strutturato un sistema di 
relazioni multipolari tra centri e aree diverse, ciascuna dotata di propri specializzazioni - 
industriali ma anche terziarie -, evidenziando dinamiche collaborative ad opera di una 
platea sempre più vasta di operatori che andavano auto-organizzandosi attraverso una 
diversificazione della base economica e delle singole strategie spaziali, quasi sempre a 
bassa densità insediativa e ad alto uso del suolo. Nell'idea di reticolo è implicito il 
concetto di reciprocità e di relazioni multidirezionali non gerarchiche, ma anche quello 
di una finitezza dello spazio e delle altre risorse ambientali così come comprese entro un 
sistema di maglie chiuse anche se, non per questo, concluse. 

Nel processo di colonizzazione industriale di un territorio quasi sempre rurale, ma 
sempre meno agricolo, hanno cominciato a manifestarsi fenomeni di congestione di 
talune componenti del reticolo, in primo luogo della rete infrastrutturale viaria 
diffusamente presente nella pianura centrale, concepita però in funzione del preesistente 
modello di circolazione rurale. Tale modello rurale nasceva diffuso e pervasivo, ma 
scarsamente gerarchizzato, risultando oggi faticosamente espandibile e difficilmente 
programmabile in funzione della pluralità e dispersione delle esigenze legate alla natura 
della nuova domanda insediativa emergente: quella industriale accompagnata dalla 
parallela dispersione residenziale. 

Tra la crescita generalizzata della congestione e il manifestarsi di alcuni picchi di 
saturazione, non esiste in realtà una netta distinzione, ma un progressivo accentuarsi 
delle patologie e, ancor più, della loro percezione sociale e ambientale, con conseguente 
crescita della insoddisfazione per la difficoltà e lentezza dei rimedi possibili. E dietro a 
ciò la generalizzata istanza di una migliore qualità dello sviluppo e l'idea stessa di avviarsi 
a "fare sistema", con ciò implicitamente individuando nuove visioni mobilitanti, 
accompagnate da indirizzi strategici, programmi e azioni condivisi, attorno ai quali 
riorganizzare l'insieme delle risorse, economiche, infrastrutturali, ambientali, etc. della 
regione. In sostanza, l'approdo ad una percezione più evoluta, coesa e finalizzata dei 
destini della regione, a partire dalle sue risorse migliori. 

Alla pianificazione dei trasporti e del territorio spetta dunque un compito interpretativo, 
che trascenda la realtà empirica dei molti problemi aperti, e orienti risorse e 
comportamenti verso una comune visione di riorganizzazione dello spazio, a partire 
dalle sue specificità, che comprenda dunque una conseguente strategia per la mobilità, in 
quanto variabile dipendente ma, al tempo stesso, fattore di orientamento per 
l’organizzazione delle componenti spaziali dello sviluppo. A questo proposito, la lettura 
delle tendenze in atto sul piano economico, demografico e insediativo pone in evidenza 
una serie di fenomenologie di cui occorre tener conto. Queste possono sintetizzarsi nei 
termini seguenti. 

Sul piano economico e produttivo sono state e sono soprattutto le aree della pianura 
centrale ad esercitare una funzione di polarizzazione degli investimenti, dello sviluppo e 
della conseguente domanda di occupazione, sulla base di due fattori distinti: da un lato 
le economie urbane delle città principali, ormai decisamente orientate verso il settore 
terziario - commercio-turismo, amministrazione, università, servizi superiori, etc. -; 
dall'altro l'economia industriale legata allo sviluppo dei distretti - tessile-moda, legno, 
casa, meccanica, calzature, pelle, marmo, etc. -, tendenzialmente distribuiti nella alta 
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pianura e in alcune vallate prealpine (Belluno, Vicenza, Verona) comunque distanti e 
distinti dalle aree di influenza diretta dei principali centri urbani. 

L'economia turistica ha investito invece estensivamente una buona parte delle aree 
periferiche, cioè di confine esterno della regione, dotate delle migliori risorse ambientali 
e comprendenti costa, montagne e lago; ma si registrano anche aree di specializzazione 
turistica concentrate in taluni centri della pianura: città d'arte, termalismo, centri religiosi. 

Forme di sviluppo intensivo agricolo ad alto valore aggiunto sono presenti sulle prime 
propaggini collinose della pianura (viticoltura doc) e in alcune zone della media pianura 
(alberi da frutta, zootecnia, agro-industria), soprattutto nel veronese. 

Da questa geografia dello sviluppo intensivo sono rimaste finora escluse soprattutto la 
bassa pianura fluviale, a Sud come a Est, e alcune vallate minori prealpine, dove fattori 
morfologici e socioeconomici non hanno consentito l'innesco di dinamiche locali 
autopropulsive paragonabili al resto della regione. In queste aree esiste oggi un 
differenziale di sviluppo percepibile, ma è cosa ben diversa dalla definizione di "aree 
depresse" adottata dalla programmazione degli anni '60: queste aree risentono in modo 
indiretto dei fenomeni intensivi della pianura centrale e costituiscono, presumibilmente, 
una risorsa spaziale destinata ad entrare progressivamente in gioco per effetti di 
contiguità e di complementarietà nel prossimo futuro; 

Sul piano demografico la distribuzione della crescita coincide in buona misura con la 
geografia dello sviluppo descritta, là dove si è manifestata una domanda di lavoro che ha 
quasi saturato, e talora anche superato, la disponibilità offerta dal mercato del lavoro 
locale, innescando dinamiche di migrazioni dall'esterno, ormai in larga misura 
extracomunitarie, tanto nel campo dell'industria quanto in quello dei servizi meno 
specializzati delle città e del turismo. 

La dinamica demografica va però letta congiuntamente con la dinamica del mercato 
immobiliare (terreni, abitazioni, uffici, etc.) per comprendere l'evoluzione e valutarne le 
tendenze relative alla distribuzione spaziale dei fenomeni. Tutte le città capoluogo del 
Veneto, e alcuni dei principali centri minori, evidenziano fenomeni di decremento 
demografico con intensità proporzionale alla dimensione assoluta (il massimo è 
Venezia), mentre cresce la popolazione delle rispettive cinture. 

Si tratta di un fenomeno comunque riconducibile allo sviluppo economico e ad esso 
proporzionale, che caratterizza le città italiane ed europee contemporanee, ed è frutto di 
due distinte azioni. Da un lato il settore terziario (uffici, commercio) in crescita preme 
per occupare le aree centrali, e più accessibili, delle città e della regione, grazie alla sua 
superiore forza economica rispetto ad altre attività; dall'altro la residenza è la 
componente più debole sul mercato delle aree centrali e tende a indirizzarsi verso aree 
suburbane (prime, seconde e anche terze cinture) soprattutto con le famiglie più giovani 
e fertili che necessitano di più ampi spazi abitativi e di un ambiente di vita meno 
congestionato. 

Questo fenomeno aumenta la fertilità delle aree suburbane, relegando prevalentemente 
in città le coppie mature o anziane, e quelle con redditi più elevati e al tempo stesso 
aumenta il pendolarismo verso le aree centrali urbane per motivi di studio, lavoro, 
acquisti e divertimento. 

Per contro, seguono una costante tendenza al decremento demografico quelle aree che 
non sono state ancora coinvolte da fenomeni di sviluppo intensivo (montagna e bassa 
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pianura) e, in modo più ridotto, le zone costiere più periferiche (delta Po e Veneto 
Orientale) che probabilmente si stanno assestando su nuovi livelli di stabilità 
demografica grazie alla presenza di un fattore come il turismo che, pur con la 
stagionalità che lo caratterizza, offre alternative alla migrazione verso aree con maggiore 
domanda di lavoro; 

Sul piano insediativo sono dunque le due precedenti fenomenologie esaminate - quella 
economica e quella demografica - ad imprimere l'indirizzo dominante alla dinamica del 
sistema, avendo però cura di valutare con attenzione come la struttura del territorio, con 
le sue preesistenze e peculiarità morfologiche e urbane, interagisca con le tendenze del 
mercato immobiliare, determinando le concrete conseguenze spaziali e organizzative, 
che oggi possiamo riscontrare. 

Da un lato le economie urbane, dall'altro quelle industriali dei distretti, hanno 
determinato quella crescita dei redditi che ha dato luogo alla nuova domanda insediativa 
della popolazione locale e ad una tendenziale migrazione dalle zone più periferiche della 
regione verso le aree con maggior domanda di lavoro. 

Con una differenza però, che, alla tendenza centrifuga dalle città verso le cinture, ha 
fatto da contrappunto una stabilizzazione della popolazione nei distretti industriali, con 
limitati spostamenti locali e forte espansione dispersiva del nuovo stock edilizio 
produttivo e abitativo entro un ambiente rurale ma non più agricolo, grazie ai redditi 
forniti dall'industria e dalla progressiva diversificazione dello stesso settore dei servizi. 

Gli effetti cumulativi di queste due distinte tendenze, centrifuga delle città e centripeta 
dei distretti, costituiscono il fenomeno nuovo e peculiare del Veneto sul piano 
insediativo, prodotto, nei decenni, da una pluralità di soggetti - imprese e famiglie - e 
gestito da una molteplicità di amministrazioni locali di piccola dimensione, 
sostanzialmente costrette a rincorrere fenomeni difficili da prevedere e ancor più da 
indirizzare verso modelli organizzativi noti e condivisi, in una situazione di redditi e di 
consumi crescenti che originavano una domanda in espansione, a tratti anche opulenta. 

Per certi aspetti, le dinamiche del mercato immobiliare hanno svolto una funzione 
regolatrice nella distribuzione delle attività sul territorio, selezionando la domanda 
residenziale sulla base del rapporto costo-distanza, ma, per altri, gli incentivi normativi 
concessi all'uso residenziale dei fondi rustici hanno chiaramente favorito una dispersione 
insediativa in quasi tutta la pianura centrale. 

E' questo il carattere insediativo oggi dominante nel Veneto: l'essere costituito da un 
reticolo storicamente costituitosi in un sistema di centri grandi, medi, piccoli e di 
frazioni, attorno ai quali si è sviluppato, da un lato, un apparato produttivo e industriale 
che interessa centinaia di siti e decine di migliaia di aziende, e, dall'altro, un sistema 
residenziale distribuito in modo più disperso che aggregato, ampiamente giovatosi delle 
esternalità insediative, infrastrutturali e normative di un contesto originario di tipo rurale 
che evolve verso forme nuove di campagna urbanizzata. 

Sul piano morfologico, all'organizzazione radiocentrica, o diffusiva, a macchia d'olio 
dei centri urbani più strutturati, fa da contrappunto una trama insediativa rurale filiforme 
a larghe maglie, che ha fatto ampio uso della preesistente rete stradale minore della 
campagna e tende a produrre qualche ispessimento insediativo solo attorno agli incroci 
frazionali della viabilità rurale. 

In taluni casi però l'arroccamento attorno ad alcuni assi extraurbani, in particolar modo 
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quelli storici (graticolato romano, Postumia, etc.), ha prodotto dei veri e propri aggregati 
insediativi di tipo lineare che si interpongono alla continuità degli spazi rurali, comunque 
quantitativamente prevalenti, dando talora luogo alla singolarità di comprensori agricoli 
circoscritti da quinte edificate semirurali o semiurbane. 

Trame di questo tipo, ancorchè quantitativamente non dense, costituiscono tuttavia 
ingombri spaziali di rilevante entità perché precludono molte ipotesi di riorganizzazione 
della maglia infrastrutturale, soprattutto interurbana, cui affidare quel compito di 
separazione tra traffici locali e traffici di attraversamento, e tra persone e merci, che 
costituisce uno dei presupposti di efficienza della mobilità regionale. Questo stesso 
sistema insediativo disperso produce, peraltro, per sua intrinseca natura, una domanda di 
mobilità molto elevata che tende a far coincidere come ispirazione individuale, in 
funzione del reddito disponibile, un'autovettura per ogni abitante abilitato alla guida. 

Sul piano interpretativo oggi è dunque aperta la questione di come inquadrare la 
fenomenologia insediativa del Veneto nell'ambito delle contemporanee esperienze 
italiane ed europee, non per un’esigenza di omologazione, ma per inquadrarne meglio i 
comportamenti e la possibile evoluzione, interagendo positivamente con gli aspetti che 
si rilevano patologici, come appunto la mobilità, ormai sempre più percepita come un 
costo generale pur rimanendo una forte opzione a livello individuale. 

2.2 Interazione trasporti-economia 
Il rapporto tra sistema dei trasporti e sviluppo economico locale non ha una risposta 
univoca, sia sotto il profilo teorico quanto sotto l’aspetto quantitativo. Il sistema 
economico e quello dei trasporti interagiscono attraverso un circolo continuo di azioni e 
interazioni. Il primo può essere considerato come generatore della domanda di 
trasporto, il secondo contribuisce a determinare un insieme di costi opportunità che 
incidono, sia sulla decisione di intraprendere o meno un viaggio, sia sulla competitività 
relativa dei diversi settori dell’attività economica definendone le convenienze 
localizzative. 

Mentre il tema dell’incidenza del sistema economico sul sistema dei trasporti è già stato 
ampiamente trattato, rimane ancora molto da dire sul verso opposto della relazione: cioè 
su come un diverso assetto dei trasporti e la realizzazione di nuove infrastrutture 
possano influenzare il futuro assetto territoriale in termini di insediamenti urbani e 
produttivi. 

In effetti, una migliore accessibilità permette agli attori locali di raggiungere più 
facilmente i mercati esterni, ma al contempo, li sottopone alle spinte competitive 
provenienti dall’esterno. L’effetto netto a livello territoriale non può pertanto essere 
risolto a priori, ma deve essere valutato in maniera empirica. 

Si tratta di una questione che, se da un lato sta richiamando sempre più l’interesse di 
studiosi e policy makers, dall’altro deve scontrarsi con la carenza delle informazioni 
statistiche a livello territoriale, soprattutto per quanto riguarda il sistema dei trasporti. È 
questo un limite piuttosto rilevante che condiziona le applicazioni empiriche di modelli 
teorici complessi ma congruenti con la realtà da interpretare. 

Nelle immagini riportate in seguito viene rappresentato il livello di accessibilità relativo a 
ciascuna provincia europea (classificazione NUTS 3) per quanto riguarda le modalità 
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stradale, ferroviaria e aerea. 

Figura 1. Accessibilità potenziale per la modalità stradale. 

 
Fonte: “Third Report on Economic and Social Cohesion”, European Commission, 2004 
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Figura 2. Accessibilità potenziale per la modalità ferroviaria. 

 
Fonte: “Third Report on Economic and Social Cohesion”, European Commission, 2004 
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Figura 3. Accessibilità potenziale per la modalità aerea. 

 
Fonte: “Third Report on Economic and Social Cohesion”, European Commission, 2004 

2.2.1 Primi risultati di uno Strumento di Supporto alle Decisioni (DSS) 
In questa sezione sono riportati i risultati relativi all’applicazione di uno strumento di 
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valutazione1 che può essere di ausilio per la pianificazione integrata del sistema dei 
trasporti e del sistema economico. Tale strumento (in seguito DSS) permette di 
quantificare la relazione esistente tra accessibilità e dotazione infrastrutturale, rispetto ad 
alcuni indicatori di sviluppo socio-economico, su scala nazionale e utilizzando le 
province come unità territoriali di riferimento. La costruzione del database, necessario 
alla calibrazione del DSS, e la sua trasposizione in chiave cartografica, permette di offrire 
una rappresentazione visiva in termini quantitativi della realtà. 

Sotto il profilo delle possibilità offerte ai decisori pubblici in termini di valutazione della 
programmazione degli interventi di pianificazione, importanti riflessioni derivano dai 
risultati delle analisi econometriche e statistiche volte alla misurazione del legame tra 
sistema dei trasporti e sistema economico. 

Figura 4. Costo generalizzato di trasporto totale. 

Costo Generalizzato
TOTALE
493  a 604   (14)
411  a 493   (8)
383  a 411   (11)
352  a 383   (9)
340  a 352   (9)
333  a 340   (8)
320  a 333   (9)
310  a 320   (12)
292  a 310   (11)
271  a 292   (12)

 
Fonte: “L’incidenza del sistema dei trasporti sui livelli di sviluppo socio-economici”, CCIAA di Venezia, 2003 

Indicazione del posizionamento delle province venete rispetto alla graduatoria nazionale. 

Innanzitutto, va evidenziato come i modelli econometrici stimati consentano di 
individuare delle elasticità2 (positive) della produttività - sia per i singoli settori 
(agricoltura, industria e servizi) sia nel complesso - rispetto alle dotazioni infrastrutturali 
e ai livelli di accessibilità. 

                                                           
1 Vedi lo studio “L’incidenza del sistema dei trasporti sui livelli di sviluppo socio-economici”, Commissione 

Consiliare Trasporti della CCIAA di Venezia, 2003. Redatto da COSES e Sistemi Operativi S.r.l. 
2 Per elasticità (rispetto al modello econometrico stimato) si intende il rapporto fra variazioni percentuali di due 

grandezze. In questo caso ci sono diverse tipologie di elasticità: a) tra produttività e accessibilità; b) tra 
produttività e dotazione infrastrutturale. 

R a n k in gR a n k in g
V e ro n aV e ro n a 3 13 1
V ic e n zaV ic e n za 3 33 3
B e llu n oB e llu n o 4 44 4
T re v is oT re v is o 3 63 6
V e n e z iaV e n e z ia 3 53 5
P a d o v aP a d o v a 3 23 2
R o v ig oR o v ig o 3 03 0
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Inoltre, i valori di tali elasticità mettono in evidenza come, da un lato, l’accessibilità 
abbia un peso maggiore rispetto alla dotazione di infrastrutture per favorire lo sviluppo 
economico; dall’altro, l’articolazione multimodale dello strumento (strada, ferro, mare e 
aria) ha permesso di quantificare il maggiore impatto degli interventi nel settore stradale 
– rispetto agli interventi rivolti alle altre modalità di trasporto- sui livelli di produttività 
totale e settoriale. 

Il DSS conferma quindi l’ipotesi che per avere effetti positivi sul sistema economico si 
deve agire principalmente sul miglioramento dell’accessibilità stradale; ossia, sul livello di 
efficienza del trasporto stradale. Questo obiettivo può essere raggiunto direttamente, per 
mezzo di uno scenario di adeguamento dell’offerta della rete viaria, oppure 
indirettamente, attraverso un opportuno mix di politiche trasportistiche volte al governo 
della domanda di mobilità, in modo da favorire un contenimento dei fenomeni di 
congestione. 

Figura 5. Accessibilità territoriale complessiva. 

Accessibilità
TOTALE

44.400  a 47.100   (10)
35.400  a 44.400   (9)
33.000  a 35.400   (11)
28.600  a 33.000   (10)
27.500  a 28.600   (9)
24.400  a 27.500   (11)
20.800  a 24.400   (10)
17.300  a 20.800   (11)
11.800  a 17.300   (10)

7.500  a 11.800   (12)

 
Fonte: “L’incidenza del sistema dei trasporti sui livelli di sviluppo socio-economici”, CCIAA di Venezia, 2003 

Indicazione del posizionamento delle province venete rispetto alla graduatoria nazionale. 

La valutazione cartografia del costo generalizzato di trasporto e dei conseguenti livelli di 
accessibilità territoriale (vedi figure precedenti) fa notare come le province lombarde ed 
emiliane siano quelle maggiormente favorite. Il Veneto si colloca in una posizione simile 
a quella della Toscana e ad una parte di confine tra Lombardia e Piemonte. Inoltre, 
l’esame cartografico evidenzia alcune zone periferiche, ossia regioni caratterizzate da una 
ridotta accessibilità, come ad esempio Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Friuli-
Venezia Giulia. 

R a n k in gR a n k in g
V e ro n aV e ro n a 1 71 7
V ic e n zaV ic e n za 2 12 1
B e llu n oB e llu n o 3 33 3
T re v is oT re v is o 2 52 5
V e n e ziaV e n e z ia 2 42 4
P a d o v aP a d o v a 1 91 9
R o v ig oR o v ig o 2 02 0
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Tabella 1. Estensione della rete del trasporto stradale. 

RETE ESISTENTE Km NUOVE INFRASTRUTTURE Km 
AUTOSTRADA 3 Corsie 790 PASSANTE di MESTRE 33 
AUTOSTRADA 2 Corsie 5.403 A28 CONEGLIANO-SACILE 14 
SUPERSTRADA 1.318 AUTOSTRADA PEDEMONTANA OVEST 27 
STRADA Extraurbana principale 10.814 SUPERSTRADA PEDEMONTANA EST 64 
STRADA Extraurbana secondaria 1.173 E55 ROMEA COMMERCIALE 123 
  A31 VALDASTICO SUD 52 
    A31 VALDASTICO NORD 42 
TOTALE 19.497 TOTALE 353 

Fonte: “L’incidenza del sistema dei trasporti sui livelli di sviluppo socio-economici”, CCIAA di Venezia, 2003 

Figura 6. Grafo della rete stradale e delle nuove infrastrutture . 
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Fonte: “L’incidenza del sistema dei trasporti sui livelli di sviluppo socio-economici”, CCIAA di Venezia, 2003 

Di seguito si presenta una sintesi dei risultati raggiunti attraverso un esercizio di 
simulazione con riferimento alla necessità di colmare il gap infrastrutturale del Veneto, 
realizzando quelle infrastrutture stradali che costituiscono, ormai da tempo, dei colli di 
bottiglia dello sviluppo economico regionale (vedi tabella precedente). 

La simulazione effettuata consente di apprezzare come, a fronte sia della particolare 
situazione di congestione della rete viaria nell’area centrale del Veneto, sia della 
distribuzione territoriale degli interventi presi in esame (vedi figura precedente): 

• lo scenario considerato sia caratterizzato da un’elevata efficienza dato 
che, la rimozione dei “colli di bottiglia” permetterebbe di ottenete 
miglioramenti di accessibilità più che proporzionali rispetto ai livelli di 

STRADA ExU Principale
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dotazione infrastrutturale; 

• le province che traggono maggiori benefici in termini di accessibilità 
sono proprio quelle dell’area centrale, in particolare Treviso e Venezia. 
Ciò accade poiché tali unità territoriali sono gravate da un elevato 
livello di congestione; 

• per quanto riguarda la produttività totale e settoriale, la provincia di 
Treviso manifesti benefici più elevati rispetto alle altre province venete. 
Un gruppo di altre province -Venezia, Padova, Vicenza e Belluno- 
dimostrano incrementi simili di produttività; mentre, le province di 
Verona e Rovigo risentono in maniera contenuta gli effetti dello 
scenario infrastrutturale; 

• l’agricoltura sia caratterizzata da incrementi di produttività più 
consistenti rispetto agli altri settori a seguito della maggior incidenza del 
costo di trasporto fra i costi totali di produzione. 

Figura 7. Variazione delle grandezze osservate per la Regione Veneto. 
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Fonte: “L’incidenza del sistema dei trasporti sui livelli di sviluppo socio-economici”, CCIAA di Venezia, 2003 

2.2.2 Struttura logica del DSS 
Il Sistema di Supporto alle Decisioni è definito attraverso l’integrazione di diversi 
moduli matematici e statistici. Il DSS, a partire dalla definizione di appropriati scenari di 
sviluppo economico e/o di politiche di intervento nel settore dei trasporti, permette la 
simulazione e l’analisi degli impatti del sistema economico sul sistema di trasporto (ad 
esempio la previsione della domanda di trasporto) e degli effetti di retro-azione del 
sistema di trasporto sul sistema economico in termini di perdita di produttività. 

Lo sviluppo del DSS ha richiesto la costruzione di un database comprendente variabili 
di natura economica e trasportistica. Mentre sul versante economico esistono molte 
informazioni edite da istituti di ricerca e di statistica (come ISTAT e Istituto Guglielmo 
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Tagliacarne), che tuttavia richiedono una quantità di lavoro non trascurabile per essere 
rese disponibili e coerenti con la metodologia proposta, sul versante trasportistico la 
maggior parte delle informazioni richieste non sono direttamente disponibili. 

Figura 8. Il Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS). 
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Fonte: “L’incidenza del sistema dei trasporti sui livelli di sviluppo socio-economici”, CCIAA di Venezia, 2003 

Pertanto, gran parte del lavoro è finalizzata alla stima e all’aggiornamento della domanda 
di mobilità, dei livelli di servizio delle reti infrastrutturali, del costo generalizzato di 
trasporto e dei livelli di accessibilità per unità territoriale. 

 




