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3 ORGANIZZARE UN SISTEMA DIFFUSO A BASSA DENSITÀ 

Appare evidente come quella sorta di nebulosa insediativa, più o meno densa, installatasi 
nella media e alta pianura veneta, non è oggetto di una dinamica unitaria interna, ma 
appare la risultante dell'interazione tra economie urbane di servizi ed economie 
industriali diffuse, che premono su una base rurale di economie agricole declinanti, se 
non ormai puramente simboliche, dove agiscono un numero elevato di municipalità, 
ciascuna con un proprio disegno insediativo e infrastrutturale, con limitati riferimenti di 
scala superiore e ridotte risorse per nuovi investimenti. 

La spontaneità, economica e insediativa, che ha diffusamente prevalso in modo efficace 
ed appagante per una lunga fase, lascia ora il posto ad una altrettanto diffusa incertezza e 
insoddisfazione, dove un insieme di problemi oggettivi e di percezioni soggettive 
producono aspettative di cambiamento indotte da una serie di problemi settoriali 
(mobilità, delocalizzazione industriale, ambiente, sicurezza) ma non ancora percepiti 
come aspetti tra loro interconnessi da una logica comune. 

Una visione coerente coi problemi emergenti, ma innovativa sul piano delle 
proposizioni mobilitanti, capace di ricondurre ad unità l'insieme delle percezioni e delle 
istanze che il Veneto esprime, comporta necessariamente un approccio gerarchico e 
scalare. 

Occorre inquadrare i temi fondamentali, i loro ambiti di pertinenza e le ricadute ai 
diversi livelli di governo di un sistema che è, al tempo stesso, trasportistico e insediativo, 
ma comunque inserito all'interno di più vaste dinamiche territoriali sovraregionali, 
all'interno delle quali deve poter esprimere una serie di opzioni proprie, potendo altresì 
disporre di alcune risorse dirette, tanto di investimento quanto di indirizzo, integrazione, 
coordinamento e gestione. In altre parole di policy, su base regionale o sub-regionale. 

3.1 La scala sovraregionale (internazionale) 
Con questo assunto viene inquadrato il fatto che le vicende del Veneto, e del Nord-Est 
italiano, sono parte organica e integrante di un processo di trasformazione che riguarda 
un quadrante strategico del territorio europeo, in cui regioni a lungo schiacciate contro 
una barriera geopolitica quasi preclusa alle relazioni internazionali, si trovano ora 
protagoniste di un nuovo ciclo, che si è aperto all'insegna della riunificazione europea e 
di una trasformazione economica e sociale da compiersi in un orizzonte di lungo 
periodo da parte di paesi geograficamente vicini che hanno intrapreso la strada della 
integrazione. E' questo il processo da interpretare a partire di una valutazione, realistica 
ma non riduttiva, delle capacità di esercitare un ruolo e di consolidare ed espandere le 
proprie capacità produttive e relazionali. 

Al legame forte e prevalente del Veneto con il cuore transalpino della Europa 
comunitaria - l'area germanica, - sviluppatosi nel corso del dopoguerra, va affiancata una 
capacità di proiezione verso l'Est e di crescente interazione con esso: dunque una 
duplice prospettiva di azione da impostare e da gestire. 

Non si tratta di ipotizzare solo una dinamica di crescita spontanea e quasi automatica 
degli scambi e delle opportunità, giacchè si opera in un mercato aperto e in crescita dove 
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diversi sistemi statali e regionali cercano un riposizionamento competitivo nella nuova 
dinamica continentale dell'Europa comunitaria che si allarga verso Est. Questa è, in 
buona sostanza, l'origine di quell'atteggiamento di marketing territoriale che molte 
regioni europee hanno da tempo adottato e che va posto alla base delle azioni di 
successo. 

Interpretare i territori come sistemi complessi in grado di generare spinte solidali e coese 
in direzione di obiettivi e di interessi comuni. Al tempo stesso attrezzare i territori per 
essere in grado di sostenere flussi di comunicazioni e di scambio più intensi e finalizzati 
in funzione di alcune attività specifiche che li caratterizzano. 

Questo comporta certamente un’attenzione particolare per tutto il sistema delle 
infrastrutture, ma anche per le relazioni che queste intrattengono con l'insieme delle 
risorse regionali: e dunque l'apparato industriale, il sistema urbano, la produzione dei 
servizi, il ruolo stesso del turismo: in altre parole con la struttura di una regione e con 
l'immagine di sé che questa proietta all'esterno. 

Storia e geografia, economia e cultura, ambiente e turismo, città e campagne, tutto ciò 
contribuisce al ruolo di una regione in misura tanto maggiore quanto più questo risulta 
organizzato e ricompreso dentro un’organizzazione comune, efficiente e condivisa. 
All'interno di tutto ciò, il sistema della mobilità contribuisce producendo la connettività, 
cioè le relazioni tra le diverse parti, tra la regione e l'esterno, e all'interno della regione 
stessa. 

Molto è affidato alle relazioni fisiche e materiali, ma molto dipende anche dalle relazioni 
immateriali, organizzative, istituzionali, informatiche e telematiche, e ai rapporti che i 
due sistemi riescono a instaurare tra loro. E' questa la prospettiva verso la quale 
componenti significative del Veneto hanno preso spontaneamente a muoversi. A queste 
componenti va offerta una prospettiva organica di azione futura condivisa. 

3.1.1 Corridoi paneuropei e sistemi locali 
Nel progetto di consolidare i rapporti tra il Veneto, l'area danubiana e l'Est europeo 
attraverso una politica di corridoio che trasformi i flussi già oggi esistenti in opere e 
sistemi organizzativi permanenti a sostegno dei flussi medesimi, è inglobato un intento 
di reciprocità tra il ruolo svolto dalle grandi opere e l'organizzazione del territorio e delle 
società locali interessati. 

I corridoi paneuropei, uno degli aspetti realmente innovativi della politica spaziale 
comunitaria, sono un’opportunità che si offre ai sistemi locali - urbani e industriali - di 
dare forma permanente alle relazioni produttive che si aprono con un mercato interno 
allargato ai nuovi paesi dell'Europa che si riunifica. 

In quanto tale, un corridoio non è costituito da una sola infrastruttura, ma è un sistema 
multimodale e intermodale che si incardina a partire da ciò che già esiste sul piano 
infrastrutturale, e che evolve per successive estensioni, aggregazioni e potenziamenti di 
elementi di tipo sia lineare che puntuale. 

Nella figura posta in seguito sono riportati i progetti relativi ai corridoi ritenuti di 
interesse prioritario. 
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Figura 9. Progetti delle reti di trasporto trans-europee di interesse 
europeo. 

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

Un corridoio richiede una politica di corridoio stabile nel tempo, che associ interessi, 
risorse, progetti e interventi con una coerenza di sistema che non può realizzarsi al di 
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fuori di un quadro forte di collaborazione interistituzionale, di carattere sia nazionale che 
sovranazionale. 

Al corridoio paneuropeo n. 5, tra Kiev e Lisbona, il Veneto offre la forza di un apparato 
produttivo fortemente orientato all'esportazione, e di un modello di auto-organizzazione 
della produzione a partire dalla valorizzazione delle risorse locali, che può essere 
riproposto in contesti socio-economici e culturali ad esso assimilabili. Al tempo stesso, il 
Veneto chiede che il corridoio venga riconosciuto come una necessità del Nord-Est e 
dell’intera macro regione italiana compresa tra l'arco alpino e le sponde settentrionali del 
Tirreno e dell'Adriatico, posto a Sud dei valichi alpini e a Nord dei porti, al servizio di 
un’area che funge da cerniera terrestre tra l'Italia e l'Europa, a Nord come a Est e Ovest. 

In questo rapporto, che il Veneto instaura con la strategia di corridoio, si realizza 
concretamente la relazione di transcalarità che le grandi opere infrastrutturali instaurano 
con i territori attraversati. Da un lato la funzione di servizio ai grandi transiti 
continentali; dall'altro una funzione strutturante nei confronti dei sistemi locali, che con 
il corridoio instaurano relazioni di reciprocità nella valorizzazione delle risorse 
endogene. 

Quello della creazione di un valore aggiunto territoriale, determinato dalla presenza di 
grandi opere, non è però un effetto di ricaduta automatica, ma la costruzione 
consapevole di un processo cumulativo che stabilisca una relazione tra le reti lunghe 
continentali e i sistemi di risorse locali, tramite una regia di relazioni di breve raggio. 

Se sulla politica di corridoio, e sulle reti lunghe, una regione può esercitare un’opzione 
forte ma non decisiva, sulla costruzione delle reti corte locali il compito regionale è 
invece essenziale e irrinunciabile. Per molti aspetti, il valore aggiunto territoriale 
determinato dalla presenza di grandi opere è in gran parte legato alla capacità di regia 
regionale nella organizzazione delle ricadute locali dei grandi transiti. 

La interconnessione tra luoghi, soggetti e azioni: in altre parole si tratta della reazione 
che l'ambiente locale instaura con gli interventi innovativi di grande scala, in termini di 
opportunità da cogliere e da sviluppare, di capacità impreditoriali da interpretare, 
basandosi sulla organizzazione di risorse endogene. 

3.1.2 Sistema Portuale Alto Adriatico 
Strettamente collegata alla valutazione del ruolo competitivo del Nord Est Italiano in 
ambito sud-europeo è l'attenzione per la portualità dell'Alto Adriatico - un mare chiuso 
con un entroterra frammentato sotto il profilo morfologico, politico ed economico -, 
dove nel corso dell'ultimo cinquantennio un insieme di porti medi e piccoli si sono 
spartiti o contesi una domanda abbastanza stabile, con una visione del mercato 
prevalentemente regionale. 

Se quest'area intende far valere un nuovo ruolo strategico entro un quadrante 
internazionale - europeo e mondiale - che muta, valorizzando il tratto di costa 
mediterranea più vicina al centro-Europa riunificato, deve porsi l'obiettivo di 
riposizionarsi sul mercato dei traffici marittimi come sistema unitario di servizi di 
import-export alle merci in transito tra l'Adriatico, l'area alpina e il Centro Europa. 

La precondizione di un salto di qualità da perseguire in modo condiviso, quantomeno 
tra un nucleo iniziale di porti, è costituita da una crescita tendenziale della domanda e da 
una stabilizzazione di alcune rotte principali, che consentano di individuare una 
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divisione del lavoro tra porti diversi, basata su alcune specializzazioni tipologiche e 
sostenuta da investimenti che aumentino il valore aggiunto reso alle merci, o i servizi 
offerti ai passeggeri. 

Questa visione del problema appare in linea con l'opzione, sinora disattesa, del 
riconoscimento europeo del Corridoio Adriatico, e dell'avvio di autostrade del mare che 
corrispondano agli indirizzi più recenti della politica europea nel campo del trasporto 
sostenibile. 

Accanto a questa opzione, va in ogni caso perseguito l'obiettivo di un generalizzato 
innalzamento del livello dei servizi tecnologici dei traffici adriatici, con l'introduzione di 
standard, quali l'avvento del VTS nazionale e gli investimenti nel campo della sicurezza, 
che offrono un plafond comune a tutti i soggetti operanti nell'ambito del trasporto 
marittimo adriatico. 

La prospettiva di una maggiore internazionalizzazione del Nord-Est, non solo nelle 
produzioni ma anche nei servizi, non può prescindere da una consapevole 
valorizzazione della dimensione marittima della regione. 

È assodato che i sistemi che competono a livello internazionale e mondiale godono di 
una integrazione degli scambi intercontinentali che, di necessità, usa i sistemi portuali e 
costieri per organizzare le relazioni esterne delle grandi regioni metropolitane 
continentali 

La peculiarità del Nord-Est italiano, in quanto sistema urbano policentrico - evoluto in 
un reticolo metropolitano multipolare - , sta sul fatto di godere di un parallelo 
"policentrismo portuale" compreso nell'ambito di un ridotto arco costiero, con una 
implicita analogia distributiva con il sistema urbano e metropolitano multipolare 
retrostante. 

Sino ad ora le relazioni tra scali portuali e hinterland produttivo si sono sviluppate con 
integrazioni funzionali limitate ai flussi di merci, originati principalmente dalle 
lavorazioni di base costiere e dai sistemi manifatturieri interni. 

Si tratta ora di produrre una maggiore interazione e integrazione tra le componenti 
funzionali e spaziali di questi due sistemi multipolari - quello costiero e quello interno -, 
allo scopo di aumentare il livello di efficienza delle specializzazioni che il Nord-Est si 
candida a svolgere, in modo competitivo, entro un vasto quadrante europeo che 
riguarda certamente la pianura padana e le due pianure transalpine più prossime: quella 
bavarese e quella danubiana. 

Il valore aggiunto che può generarsi dalle relazioni attivate da una più intensa funzione 
marittima, inresa nella sua proiezione verso il Mediterraneo e verso il Sud-Est asiatico, 
va posto in grado di riversarsi sull'intero sistema metropolitano dell'entroterra, e sulle 
relazioni coi sistemi urbani transalpini più prossimi, la dove si può esercitare una 
funzione competitiva nei confronti degli apparati costieri più forti, ma anche più 
distanti, del Mare del Nord. 

In questa scala, gioca certamente un ruolo di primo piano il vasto demanio portuale-
industriale di Porto Marghera, il cui processo di avanzata deindustrializzazione apre una 
prospettiva di riconversione in piattaforma logistica marittima al servizio del sud-est 
europeo. 

Si tratta di una dimensione chiaramente sub-continentale, posta all'incrocio tra le 
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direttrici Nord-Sud del corridoio Adriatico, che proseguono poi attraverso i valichi 
alpini del Brennero e di Tarvisio, e del Corridoio V, la cui tratta traspadana tra Torino e 
Trieste è destinata a mettere in comunicazione la penisola iberica e il sud della Francia 
con la media pianura danubiana e oltre. 

Lo scenario che si può aprire è chiaramente uno scenario di lungo periodo, del quale 
però vanno sin d'ora colte le caratteristiche essenziali. 

Si tratta di una dimensione sovraregionale e transnazionale al tempo stesso, in cui appare 
determinante il ruolo delle istituzioni, in primo luogo delle regioni, nell'intravedere 
prospettive future con le quali stimolare e accompagnare quelle forze del mercato - 
imprese, finanza, gestori di infrastruttura - cui spetta in prima persona di organizzare le 
risorse in senso produttivo e competitivo. Tutto ciò comporta azioni multiple ma 
coerenti, in direzioni molteplici. 

Alle reti di infrastrutture ed ai trasporti spesso viene affidato il mandato di prefigurare 
scenari futuri, ma questi ultimi hanno probabilità di successo solo quando i sistemi 
infrastrutturali riescono a interpretare e ad accompagnare processi ben più vasti, nei 
quali il trasporto rappresenta solo l'esito di una tendenza all'integrazione che opera 
almeno su tre piani: quello economico, quello politico e quello culturale. 

3.2 Una prospettiva spaziale 
Nella prospettiva di un Veneto che si riposiziona, assieme al Nord-Est italiano, in modo 
competitivo nel quadrante delle relazione transalpine verso Nord e adriatico-danubiane 
verso Sud-Est, sfruttando ad un tempo le specializzazioni produttive acquisite e la 
posizione geografica occupata, l'organizzazione dello spazio assume una propria 
specificità anche in rapporto agli sviluppi dei flussi e delle infrastrutture di trasporto. 

Attorno al ciclo economico costruito sulla produzione-esportazione di beni può 
innestarsi un nuovo ciclo di produzione-esportazione di servizi, che in parte colga 
direttamente dal processo di delocalizzazione l'opportunità per aumentare il know how 
locale, allontanando alcune produzioni materiali, in parte si offra direttamente come 
interlocutore diretto alla domanda di servizi proveniente dai paesi in transizione. 

Questo cambiamento nella continuità deve necessariamente considerare come naturale 
interlocutore l'insieme delle attività di eccellenza presenti nella regione, offrendo loro 
non solo un sostegno organizzativo ma anche una visione spaziale, entrambi fondati 
sulla migliore accessibilità alle attività medesime. 

Questo equivale a riscoprire la mappa dei fattori di centralità della regione, associando 
ad essa opportunità di consolidamento dell'esistente e favorendo processi di 
rilocalizzazione da parte di alcune attività che richiedono particolari esternalità 
(accessibilità plurimodale, servizi tecnologici, formazione professionale avanzata, 
ambienti di vita adeguati, etc.). 

Si tratta, in altre parole, di focalizzare l'attenzione su quei nodi regionali dove si 
concentra il sistema dei servizi superiori alle imprese e alle persone, e dunque 
essenzialmente la rete urbana principale, collocata sugli incroci geografici degli assi che 
hanno determinato lo sviluppo antico e recente del Veneto. 

Rafforzare alcune centralità non è un principio di esclusione rispetto ad altre, ma di 



Piano Regionale dei Trasporti del Veneto Organizzare un sistema diffuso a bassa densità 

29 

rafforzamento di un sistema per competere meglio verso l'esterno e per importare 
innovazione e opportunità da diffondere al proprio interno. Il rafforzamento dei nodi 
sarà tanto più efficace, quanto più riuscirà a fungere da filtro e catalizzatore di relazioni 
tra il Veneto e il resto del mondo. 

E' noto ormai che il concetto di gateway si applica sia ai trasporti - es. gli aeroporti come 
luoghi di comunicazione rapida tra locale e globale - sia a quelle attività innovative - 
centri di ricerca, parchi scientifici, etc. - che svolgono analogo ruolo rispetto alle nuove 
produzioni. Anzi tra i due si instaura un rapporto di reciprocità necessaria che richiede 
atti di programmazione condivisa. 

Dunque i nodi autostradali e ferroviari, i porti, interporti e aeroporti, costituiscono 
esternalità infrastrutturali primarie da ottimizzare dal punto di vista della efficienza 
intermodale di nodo, sia a livello di rete superiore (internazionale), sia in relazione 
all'accesso alle reti locali (SFMR, TPL, viabilità ordinaria, etc.) da cui dipende il rapporto 
con il tessuto produttivo regionale. 

Non è un caso che queste infrastrutture coincidano col sistema urbano superiore del 
Veneto, là dove già si concentrano le attività più rare (affari, istruzione, direzionalità, 
sanità), in pratica il sistema Venezia-Padova e Verona, in primo luogo, cui vanno 
aggiunte Vicenza e Treviso, come centri principali di servizi delle province più 
industrializzare della regione, ma anche le più fortemente decentrate al loro interno dal 
punto di vista insediativo e produttivo. Diverso il discorso per Rovigo e Belluno, presidi 
urbani di aree a bassa densità ed eccentrici rispetto al modello spaziale di sviluppo 
economico-insediativo del Veneto. 

Il "corridoio plurimodale centrale" - secondo la definizione del PTRC - ne esce dunque 
confermato sotto il profilo spaziale, ma con una serie di specificazioni che ne precisano 
il ruolo e le prospettive. 

Occorre infatti tener presente: 
• che si tratta solo di una parte del più grande corridoio transpadano che da 

Torino arriva a Trieste (il cui segmento più denso si colloca però tra Milano e 
Venezia), con possibilità di diventare la più importante dorsale terrestre Sud-
europea (tra Kiev e Lisbona), a condizione che sappia sviluppare una 
organica relazione con le regioni transalpine poste a Est e ad Ovest del tratto 
italiano; 

• nell'area veneta il corridoio è prossimo alla congestione, e chiede dunque lo 
sviluppo di un arco di politiche gestionali, trasportistiche (intermodalità e 
logistica) e infrastrutturali (rafforzamento di alcuni anelli) per reggere 
l'aumento di domanda prevista per il prossimo decennio, e anche altre; 

• questo costituisce, al tempo stesso, una opportunità e un vincolo: agire su di 
un asse congestionato significa selezionare traffici e insediamenti sulla base 
del valore aggiunto delle attività, e dunque predisporsi ad operare per 
priorità, per incentivi e per vincoli; 

• nel suo rapporto con le città principali il corridoio deve sviluppare un 
massimo di efficienza intermodale, sia per le merci che per le persone, e di 
interazione con le attività di eccellenza presenti nei nodi, per sfruttare al 
meglio la capacità concorrenziale della regione verso l'esterno e per 
migliorare l'accesso interno ai servizi di punta, dunque per realizzare l'effetto 
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gateway; 
• questo comporta che le città maggiori si dotino di una propria strategia 

spaziale tesa a favorire sia l'interconnessione di nodo tra le grandi 
infrastrutture, sia il processo insediativo conseguente alla strategia di 
polarizzazione delle attività di eccellenza attorno ai nodi, sia la connettività 
con il tessuto locale, metropolitano, extraurbano o regionale che sia; 

• al tempo stesso, la rete dei centri secondari della pianura centrale e delle aree 
più periferiche della regione deve attrezzarsi per aumentare la propria 
connettività col corridoio centrale (rete regionale di trasporti) e per 
sviluppare ricadute locali di eventuali sviluppi infrastrutturali alternativi, 
legati al decongestionamento della pianura centrale; 

• tutto ciò conferma e rafforza l'organizzazione reticolare e multicentrica del 
Veneto, ma postula altresì interventi di rafforzamento di alcuni nodi per 
raggiungere sia la qualità che la massa critica necessaria alla competizione 
esterna di una regione che voglia proporsi come una grande piattaforma 
territoriale organizzata, destinata ad agire entro un più vasto quadrante 
europeo posto tra il Mediterraneo e il Centro Europa. 

• in particolare, per quanto riguarda i nodi infrastrutturali principali della 
regione, è difficile sfuggire alla constatazione di quelle che sono le principali 
polarità esistenti: da un lato il sistema Venezia-Padova, dove la rete stradale e 
ferroviaria è al servizio di tre grandi infrastrutture – l’Aeroporto, il Porto di 
Venezia e l’Interporto di Padova - ; e, dall’altro, Verona con un Aeroporto e 
un Interporto, entrambi internazionali. Se si considera, per altro, la futura 
evoluzione, attesa e auspicata, dell’Adriatico come corridoio marittimo di 
rango europeo in funzione di attività di cabotaggio e di autostrada del mare, 
è difficile sfuggire al tema di un disegno di recupero complessivo di Porto 
Marghera (2000 ettari sul mare) come parte integrante del Veneto come 
piattaforma logistica tra Mediterraneo e Centro Europa. 

In buona sostanza, proporsi un modello spaziale di riferimento, fortemente radicato alla 
struttura dell'esistente, significa anche assumere degli obiettivi - pochi ma chiari - ai quali 
far seguire politiche non più sviluppate all'inseguimento di una realtà troppo veloce nel 
suo divenire, ma che anticipino e prefigurino un assetto futuro condiviso. La 
configurazione di un nuovo assetto deve in realtà poter coincidere con le esigenze di un 
nuovo modello di sviluppo, che evolve dall'esistente in rapporto ad un mercato che, a 
sua volta, si avvia verso una riconfigurazione della divisione del lavoro tra paesi e regioni 
tra loro diversi, ma riavvicinati da un destino comune o complementare. 

Questo, e non altro, è il tema di un presidio organizzato di alto profilo collocato nel 
Nord-Est italiano, che assuma come interlocutore il processo di transizione in corso 
nell’Est europeo, e consideri l'occasione storica di consolidare le proprie relazioni su di 
un versante rimasto critico per un intero ciclo storico durata oltre un secolo. 

3.2.1 Efficienza e competitività su base territoriale 
L’elevata internazionalizzazione dell’economia veneta attuale è legata all’intensa attività 
di import-export delle sue imprese industriali, organizzatesi in distretti specializzati che 
ormai delocalizzano interi segmenti di produzione, mantenendo il controllo della filiera 
e la visione del mercato. 
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Questo è il primo passaggio verso una smaterializzazione delle produzioni locali con 
parallelo incremento dell’economia dei servizi che alla produzione si accompagnano. 

Un siffatto processo urta però contro la dimensione ridotta delle imprese locali, che a 
fatica reggono il confronto con i processi di globalizzazione dominati dalle imprese 
multinazionali e dall’ingresso nel mercato dei paesi emergenti del Sud-Est Asiatico (Cina 
e India in primis) destinati a modificare profondamente la scala stessa delle produzioni e 
il costo dei prodotti. 

Per reggere questa sfida il Veneto non può più affidarsi alla sola capacità delle sue 
singole imprese, ma deve porsi il problema di una riorganizzazione di tutte le proprie 
risorse (aziendali, umane, tecnologiche, culturali e territoriali), capaci di collocarlo 
stabilmente nel novero delle aree competitive a livello internazionale nella produzione di 
quei servizi che costituiscono il supporto essenziale alla formazione del valore aggiunto 
della epoca attuale e di quella futura. 

È il tema del marketing territoriale, che molte regioni europee hanno affrontato con 
successo nel corso dell’ultimo decennio e che non può essere solo frutto di un processo 
spontaneo, ma necessita di un progetto condiviso. 

L’esperienza indica con chiarezza come siano le aree metropolitane a svolgere le 
funzioni di punta nella competizione, e come tali funzioni si realizzino attraverso alcune 
condizioni essenziali: formazione e accoglienza di operatori internazionali stabilmente 
impegnati in attività avanzate – sia pubbliche sia private – fruendo di un sistema di 
servizi alla persona di rango corrispondente (scuole, cultura, sanità, tempo libero), 
all’interno di ambienti abitativi di qualità, e nell’ambito di territori ben connessi alla rete 
infrastrutturale continentale (aeroporti, ferrovie, autostrade, porti, etc.). 

Molte di queste condizioni sono presenti nel Veneto, ma sono ancora organizzate con 
logiche locali, senza costituire cioè una massa critica coesa e interagente, riconoscibile 
dall’esterno e capace di porsi come forza d’urto strutturata e compatta nei confronti 
della competizione internazionale. 

Buona parte di queste attività sono disposte sul corridoio veneto centrale, tra Verona e 
Venezia, e, in modo più denso, tra Venezia e Padova, che si spartiscono molte delle 
funzioni superiori dell’area centro-veneta. 

Le località vocate ad esercitare una funzione competitiva di tipo metropolitano appaiono 
quindi già chiaramente individuate: è su questa base che bisogna identificare un progetto 
metropolitano per il Veneto, passando dal livello della competitività su scala urbana, già 
presente in ciascuna città, al livello della competitività territoriale su base metropolitana, 
avendo chiaro che questo non rappresenta un criterio di esclusione per il resto del 
Veneto, ma il valore aggiunto necessario al Veneto per inserirsi appieno nella 
competitività internazionale e diffondere i benefici all’intero sistema regionale. 

Il trasporto gioca un ruolo centrale in tutto ciò, perché produce la connettività del 
sistema, la sua efficienza relazionale interna, condizione necessaria tanto quanto la 
connettività esterna (accessibilità). 

Proprio i luoghi notevoli identificati dall’intreccio tra l’una e l’altra rete delimitano la 
maglia delle località centrali, destinate ad attrarre e ospitare le attività caratterizzanti la 
funzione metropolitana. 

Le tendenze localizzative spontanee, oggi in atto in ogni città, riproducono a scala locale 
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fenomeni di polarizzazione e di specializzazione, fondati su di una visione 
dell’accessibilità che non dispone ancora di una strategia unitaria e condivisa del ruolo 
che la regione dovrà esercitare in futuro; per altro alcune strozzature esistenti rischiano 
di condizionare la razionalità del disegno insediativo futuro. 

3.2.2 L'armatura metropolitana 
Quella pianura veneta centrale di circa 2,5 milioni di abitanti, dispersivamente insediata 
con livelli di medio-bassa densità, costituisce la massa critica - demografica e produttiva 
- su cui si fonda ogni prospettiva di evoluzione competitiva metropolitana del Veneto, 
ma necessita a sua volta di un sistema relazionale interno efficiente. Non più cioè un 
residuato dalla trama delle strade interprovinciali e intercomunali ereditate dall’epoca 
rurale, ma una struttura proiettata a servire una grande pianura insediata, di oltre 80x80 
Km di lato, dai Berici al Piave, dai colli Trevigiani agli Euganei, là dove movimenti locali 
di piccolo raggio devono coesistere con tragitti di collegamento interno all’intera 
nebulosa urbana e con i transiti internazionali, di persone e di merci. 

Questa agglomerazione, servita sia dalla strada sia dalla ferrovia, necessita di una 
struttura viaria reticolare vecchia e nuova, meglio gerarchizzata e più protetta di quella 
attuale, con tracciati dedicati allo spostamento veloce distinti da quelli di servizio 
capillare al sistema insediativo. 

Per i percorsi Est-Ovest, i bordi esterni del sistema saranno costituiti dalla futura 
Pedemontana e dalla Transpolesana, destinate a alleggerire il ruolo della A4, di nuovo 
vicina alla saturazione. Per i percorsi Nord-Sud, tra l’Autobrennero e la Portogruaro-
Pordenone, veri assi tangenziali dell’area centrale, il ruolo sarà svolto dalla A27 e dalla 
futura Valdastico (Nord e Sud). All’interno di questa maglia primaria regionale – tutta 
autostradale – si colloca, a scalare, la maglia intermedia (provinciale) e quella locale 
(comunale). 

La Ferrovia, a sua volta, è destinata – con la Alta Capacità – a distinguere assai meglio di 
oggi le sue funzioni di collegamento intercity e interregionale, da quella di connetività 
interna e locale, a cominciare dal SFMR, nelle sue diverse fasi di attuazione 
programmate. 

Le due reti – gomma e ferro – costituiscono l’ossatura portante della connettività 
nell’area veneta centrale, mentre il tema della intermodalità del traffico locale passeggeri 
rappresenta il caposaldo di un complesso programma di miglioramento sia della mobilità 
sia della infrastruttura nel Veneto, da svilupparsi nel corso degli anni con una ampia 
collaborazione tra la Regione e tutti gli enti locali. 

Occorre procedere nella direzione di riconnettere in modo razionale le due reti, 
definendo una serie dei luoghi notevoli, maggiori e minori, a livello urbano ed 
extraurbano, dove organizzare al meglio sia l’interscambio sia la sosta, in una visione 
della mobilità integrata tra diversi vettori e diverse reti all’interno di uno spazio centro 
veneto organizzato come un continuo relazionale con densità insediative diverse. 

Questo nuovo reticolo di località puntuali, sarà di per sé vocato a favorire un processo 
di rilocalizzazione gerarchica di molte attività di servizio e, in modo più diffuso nelle 
aree extraurbane, anche di residenze. 

Un test potrà aversi con l’entrata in funzione delle prime tratte del SFMR a partire dal 
2005. 
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Questa maglia intermodale si candida, in altre parole, ad essere il primo grande tentativo 
di intervento unitario e coordinato di riorganizzazione della mobilità su scala regionale – 
e non solo su singoli assi – essendo perciò esso stesso destinato a dar luogo ad una idea 
di vera e propria “rete regionale” di luoghi attrezzati per la mobilità entro uno spazio 
pensato come unitario. 

Con qualche analogia, ma tenuto conto delle peculiarità, il disegno vale anche per l’area 
occidentale del Veneto: Verona e la sua provincia. Per ragioni geografiche e storiche, 
Verona ha sviluppato un ruolo di incrocio internazionale e di ponte interregionale. 
Questo rafforza la sua assoluta centralità urbana su di un’area vasta che tende a 
integrarsi con analoghe realtà eccentriche rispetto alla Lombardia (Brescia e Mantova) e 
con il Trentino. 

All’interno di una regione virtuale Adige-Garda, attraversata dal corridoio Milano-
Venezia e dall’asse del Brennero, Verona riproduce al proprio intorno un effetto 
metropolitano più concentrato, frutto dello stesso mix produttivo caratteristico di altre 
città venete (servizi, commercio e turismo), mentre partecipa con le altre limitrofe realtà 
regionali di Lombardia e Trentino ad una situazione di metropolitana più diffusa 
(fondata su industrie, servizi e agricoltura specializzata) all’interno di un vasto 
comprensorio produttivo interregionale dell’area lombardo-veneta. 

È questo il valore aggiunto che Verona porta al Veneto: una continuità economica e 
territoriale, solidamente ancorata alla funzionalità del corridoio Veneto centrale, che 
funge da scambiatore delle relazioni superiori della regione, e da principale collettore di 
relazioni interregionali tra est e ovest della pianura padana. 

Se osservato ad una scala più vasta – ad esempio europea – questo sistema appare come 
parte di un continuo industriale-urbano, esteso dal Friuli al Piemonte, in cui si organizza 
una delle aree più produttive, dinamiche e densamente insediate dell’intero continente. 

Quell’area stessa su cui si incardina l’idea di un grande asse tra est e ovest, non solo 
italiano ma europeo, capace di collegare direttamente il Rodano al Danubio, passando a 
sud dei valichi alpini e a nord dei porti mediterranei, sostanziando la visione italiana del 
Corridoio V treanseuropeo come sistema infrastrutturale capace di incidere sulla 
struttura stessa delle relazioni geografiche a livello di un continente riunificato dalle 
istituzioni e dal mercato. 

3.2.3 Le aree urbane 
Rientra tra le specificazioni necessarie di un modello spaziale l'osservazione che le città 
venete centrali - Venezia-Mestre, Padova, Vicenza, Verona - e, in modo più attenuato, 
anche Treviso, stanno evolvendo verso una struttura urbana caratterizzata da tre 
specifiche componenti spaziali e funzionali, ciascuna con una propria dinamica 
insediativa: i centri storici, le cinture abitative peri-urbane, suburbane ed extraurbane, e 
le nuove aree direzionali-terziarie, generalmente interposte tra le altre due. 

Di questa evoluzione, che assume configurazioni spaziali differenti conformemente alla 
struttura morfologica delle singole città, occorre tener conto nel momento in cui si 
affrontano le relazioni che il sistema insediativo intrattiene con la mobilità regionale e 
sub-regionale. 

• I centri storici, ormai in larga misura risanati, hanno affermato la loro forte 
valenza simbolica, sviluppando specializzazioni turistico-commerciali-
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ricreative tanto in funzione degli abitanti che dei visitatori. Parte rilevante 
degli abitanti tradizionali si sono allontanati e nuovi ceti medio-alti sono 
parzialmente subentrati assieme ad una terziarizzazione di tipo professionale, 
particolarmente legata alle principali funzioni amministrative pubbliche. 

• Il fenomeno tende a propagarsi anche a talune zone semicentrali di più 
vecchia formazione: in questo contesto il tema della pedonalizzazione delle 
aree più centrali va lentamente affermandosi. 

• Le zone residenziali sono andate dilatandosi verso le periferie, e anche oltre a 
queste, nelle prime e seconde cinture, con densità insediative medie e basse, 
che aumentano la domanda di pendolarismo, con ampio ricorso al trasporto 
individuale e crescente congestione nelle ore di punta. 

• Il fenomeno ha carattere strutturale, legato al benessere, al miglioramento 
degli standard abitativi e dallo stile di vita: questo modello affida alla mobilità 
individuale parte sostanziale della libertà di scelta nel tempo libero e nelle 
relazioni sociali. 

• Le nuove zone commerciali-direzionali costituiscono una tipologia 
insediativa supportata da una forte domanda, che ha prodotto una serie di 
traformazioni adattive di tessuti esistenti, ma anche significative nuove 
espansioni periurbane. Si tratta di una domanda ben nota agli schemi della 
crescita urbana moderna, che però è andata realizzandosi nel Veneto in 
modo abbastanza frammentario, più sull'onda di pressioni occasionali che di 
disegni o indirizzi urbanistici prefiguranti. Spesso ha prevalso cioè 
l'atteggiamento incrementale rispetto alla impostazione programmatoria di 
largo respiro. Questo comparto rappresenta la componente urbana più 
dinamica, quella che esercita la maggiore pressione sul sistema della mobilità, 
perché esprime il cuore stesso delle economie urbane in crescita. Dal loro 
sviluppo dipendono, per tanta parte, le sorti delle città nel processo della 
competizione urbana contemporanea: una competizione che si instaura sia 
tra i centri di una stessa regione, sia tra città concorrenti rispetto a filiere di 
dimensione nazionale o sovranazionale. Il loro rapporto col sistema della 
mobilità risulta decisivo per il loro successo, in taluni casi è la mobilità stessa 
una delle componenti della specializzazione economica conquistata. 

Le relazioni di reciprocità che tra queste tre fondamentali componenti del sistema 
urbano veneto si instaurano sono riassunte dal fatto che tanto i centri storici che le zone 
commerciali-direzionali costituiscono attrattori di traffico pendolare dal tessuto 
residenziale urbano ed extraurbano, e di utenti sia dall'esterno che dall'interno delle città 
stesse. 

In prospettiva l’obiettivo è di portare a coerenza la evoluzione dei tessuti urbani dei 
centri principali con la rete di comunicazione primaria della regione e, soprattutto, con le 
aree e i nodi di scambio intermodale previsti al servizio delle città e del cuore 
metropolitano. 

Si tratta di combinare due ordini di variabili: da un lato la natura della domanda di 
mobilità espressa dagli attrattori di traffico presenti (amministrazione, uffici, commercio, 
istruzione, sanità), valutata sulla base delle loro caratteristiche specifiche – quelli anche 
attraggono solo gli addetti e quelli che attraggono addetti e utenti - ; dall’altro la 
accessibilità propria dei diversi tipi di localizzazione – centrale, semicentrale, periferica, 
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extraurbana – in rapporto alla struttura della offerta di mobilità esistente o producibile, 
sia pubblica che privata. 

Da ciò emerge con evidenza l’importanza di una gestione strategica della mobilità 
urbana come fattore di successo di una città nell’attrarre imprese e visitatori, tanto più in 
un contesto metropolitano dove possono presentarsi alternative diverse di 
localizzazione di una stessa attività. 

Allo stato attuale, i luoghi potenzialmente notevoli per la mobilità delle persone offerti 
dal sistema urbano del Veneto sono costituiti da: 

• Stazioni urbane centrali; 
• Stazioni SFMR periurbane; 
• Caselli autostradali; 
• Intersezioni tra percorsi radiali e percorsi anulari urbani; 
• Intersezioni tra viabilità di accesso aeroportuale e viabiltà ordinaria. 

Rispetto a questa struttura – fisica e tipologica – dei luoghi notevoli per accessibilità, va 
impostata un politica urbana e metropolitana condivisa, capace di mobilitare nel medio 
periodo decisioni e misure attorno ad un più efficace nesso tra accessibilità e 
localizzazioni. 

Una politica di questo tipo trova certamente riscontro in uno strumento come quello dei 
Piani Urbani della Mobilità (art. 22, L. 340/2000), che prevederebbero misure di 
finanziamento integrato della infrastruttura e del servizio, attorno a precisi obiettivi di 
miglioramento della mobilità – urbana e metropolitana – da sviluppare in sintonia con le 
previsioni insediative a livello urbanistico. 

Lo sviluppo del SFMR richiede certamente una misura di accompagnamento come il 
PUM, esteso tanto alla intera rete metropolitana centro-veneta, coperta dal progetto, che 
alla sua parte centrale, sottesa tra Venezia-Mestre-Padova, dove la densità dei tessuti, la 
molteplicità delle reti, e la presenza di grandi attrezzature intermodali – Aeroporto, 
Porto, Interporto – richiede una visione solidale delle prospettive future di sviluppo 
dell’area che si candida a interpretare il ruolo della competizione internazionale su base 
metropolitana. 

Più in generale, da una coordinata impostazione della relazione “accessibiltà-
localizzazione” all’interno delle aree strategiche, dovrà scendere un processo di 
densificazione di alcune porzioni di tessuto insediativo per sfruttare al meglio il fattore 
accessibilità legato alla dotazione infrastrutturale. 

Si tratta, in larga misura, di tessuti urbani esistenti da rinnovare, dove il processo di 
trasformazione delle economie urbane, dall’industria ai servizi ha già identificato gli 
ambiti di maggiore interesse: la ZIP di Padova, la ZAI di Verona, la zona industriale di 
Vicenza e il complesso costiero di Porto Marghera. 

3.2.4 Il polo logistico di Porto Marghera 
Il comprensorio industriale costiero di Porto Marghera, coi suoi 1500 ha di superficie 
emersa, rappresenta la più grande area portuale-industriale dell'Italia settentrionale. 

La sua funzione di polo chimico e siderurgico ha ormai concluso il suo ciclo di sviluppo 
tecnologico anche se alcuni impianti continuano a produrre. 
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In prospettiva, si tratta di una risorsa per il Veneto e per tutto il paese poiché 
rappresenta il tratto di costa mediterranea più vicina al Centro Europa, l'unica che può 
candidarsi a giocare un ruolo di rilievo nel panorama internazionale del Sud-Est europeo 
in alternativa ai porti del Nord-Europa nel servire da Sud il continente, soprattutto nelle 
sue relazioni con il sud-est asiatico. 

Una grande piattaforma logistica, tecnologicamente avanzata, che può costituire 
elemento decisivo nella internazionalizzazione durevole del Nord-est italiano in quanto 
tramite di relazioni transnazionali e transcontinentali legate alla evoluzione del mercato 
mondiale. 

Si tratta di una prospettiva di vasta scala, dal momento che il processo che dovrà 
innescarsi riguarda lo stesso quadrante territoriale al quale appartiene l’interporto di 
Padova, dove il tracciato della incompiuta idrovia si candida ad essere il sedime 
multimodale sul quale realizzare l’integrazione funzionale delle future attività logistiche e 
commerciali proprie del nucleo centrale dell’area metropolitana veneta. 

Una prospettiva di questo genere non può essere il frutto di un disegno solo locale: da 
un lato si tratta di una dimensione spaziale di scala regionale che necessita di un 
corrispondente inquadramento funzionale, dall'altro si tratta di un disegno di interesse 
nazionale, dal momento che quest'area rappresenta il punto di contatto più esteso tra il 
Corridoio V Est-Ovest paneuropeo, e il corridoio Adriatico, che resta una priorità 
nazionale. 

Per altro, la dimensione nazionale di Porto Marghera è legata alle sue stesse origini nel 
primo '900, all'epoca di avvio della grande industrializzazione italiana. 

Ad un secolo di distanza da quell'evento, pare del tutto naturale che un sito industriale di 
prime lavorazioni modifichi il proprio destino in funzione di uno scenario economico 
mondiale totalmente modificato, dove le regioni costiere giocano sempre più il ruolo di 
scambio di un sistema economico che si globalizza e che necessita di grandi piattaforme 
marittime organizzate a tale scopo. 

3.2.5 Telematica e mobilità 
A pieno titolo la telematica va inserita nel campo della grande infrastutturazione, giacché 
essa afferisce al sistema della comunicazione immateriale, che in modo crescente 
interagisce con il sistema del trasporto, cioè con la comunicazione materiale. 

La velocità della ricerca e sperimentazione apre a ritmo serrato opportunità innovative 
diffusamente applicabili a tutti i settori del trasporto e della mobilità: se ne riassumono 
brevemente gli ambiti in cui l’azione regionale può utilmente applicarsi. 

• Trasporto locale: nel contesto di una riforma generale del TPL, che nel 
Veneto si associa all’innovazione del SFMR, la telematica è destinata a 
migliorare fortemente sia il rapporto con l’utenza, sia quello con i soggetti 
erogatori del servizio. L’efficacia di un TPL innovato secondo standard 
ormai diffusi in Europa consiste nell’andare incontro al cliente-utente e 
assisterlo in ogni fase: la scelta, il tempo e le alternative del tragitto, il costo 
del servizio e le facilitazioni annesse, l’assistenza durante il viaggio - 
soprattutto nei nodi intermodali -, le opportunità collaterali all’uso del TPL 
(tariffe integrate, parcheggi, particolari eventi, etc). Al tempo stesso, gli 
operatori del trasporto sono destinati a giovarsi di una telematica che li 
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assista nel compito di associare le esigenze dell’utenza e gli indirizzi fissati dal 
soggetto regolatore con la gestione delle risorse disponibili. 

• Trasporto privato: la congestione che stabilmente assedia la rete stradale del 
Veneto centrale postula ormai una gestione meno empirica del 
funzionamento di sistema, soprattutto dei suoi picchi di criticità e di quelli 
d’emergenza, sia per indirizzare l’utenza verso comportamenti standard di 
maggiore razionalità collettiva sia per affrontare gli eventi rari con logica di 
sistema integrato di decisioni rapide ed efficaci: l’incremento della rete 
infrastrutturale deve pertanto accompagnarsi a forme più avanzate di 
“gestione della rete” da parte di un soggetto unitario e tecnologicamente 
evoluto. 

• Trasporto merci: la dispersione territoriale dell’apparato produttivo 
industriale del Veneto postula anch’essa una specifica esigenza di 
organizzazione della mobilità come condizione non rinviabile di 
miglioramento della circolazione sulla rete stradale regionale. Il tema centrale 
consiste nella creazione di un sistema di servizi logistici dedicati a risolvere i 
problemi propri dei diversi cicli produttivi che hanno, come origine o come 
destinazione, il territorio veneto, con ciò intendendo anche tutta quella 
enorme massa di movimenti che hanno sia origine sia destinazione interna 
alla regione. Domanda e offerta risultano enormemente frammentate in una 
miriade di piccole aziende che non possono produrre relazioni industriali più 
evolute senza forme intermedie di organizzazione e di programmazione nella 
erogazione dei servizi. Una crescita del settore passa, dunque, per un 
processo di maturazione e di aggregazione della domanda e dell’offerta, col 
sostegno di forme tecnologiche e organizzative che vanno identificate con 
l’apporto dei protagonisti, e sviluppate con forme di sostegno esterno, cui la 
Regione è direttamente interessata nella sua prospettiva dello sviluppo di 
azioni “per il mercato”. La presenza di centri intermodali di eccellenza del 
Veneto – come gli interporti di Padova e Verona – costituisce per altro un 
presidio territoriale di competenze organizzative che possono contribuire al 
miglioramento del settore, ma appare decisivo lo sviluppo di una più diffusa 
competenza di impresa logistica nell’ambito di quel settore privato che già 
oggi opera nella regione e che deve candidarsi ad accompagnare, col 
miglioramento dei suoi servizi, il processo di internazionalizzazione 
dell’economia regionale. 

3.2.6 Le grandi infrastrutture 
Si è già osservato come la peculiarità di crescita del sistema insediativo nella pianura 
veneta centrale abbia perseguito a lungo una spontaneità assai funzionale allo sviluppo 
locale, che denuncia ora i suoi limiti soprattutto sul piano di una mobilità diffusa la cui 
soluzione non è riducibile ad un processo di infrastrutturazione puramente 
incrementale, attraverso piccole soluzioni, come accaduto quasi sempre al sistema 
insediativo. 

Ciò che oggi si chiede è di avviare un cambiamento capace di indirizzare il tema della 
mobilità verso soluzioni alternative a quelle in essere, e cioè: 

• attenuare, nel breve termine, alcune delle maggiori criticità stradali esistenti, 
intervenendo eventualmente anche con nuovi aspetti regolativi dei flussi; 



Piano Regionale dei Trasporti del Veneto Organizzare un sistema diffuso a bassa densità 

38 

• realizzare, nel medio periodo, quegli interventi infrastrutturali ritenuti da anni 
come prioritari e irrinunciabili (ivi compresi intermodalità e parcheggi); 

• proporsi, nel lungo, di incidere sulla stessa struttura insediativa della regione, 
tramite una azione combinata di politiche infrastrutturali e di indirizzi 
localizzativi congruenti. 

La visione che regge la riconfigurazione della maglia infrastrutturale regionale nel lungo 
periodo scende dalla presa d'atto dell'assetto spaziale raggiunto dalla regione. 

La pianura urbanizzata centrale presenta infatti una configurazione crescentemente 
unitaria alla scala geografica, giacchè la struttura del sistema insediativo è giunta a 
rendere estremamente problematica la possibilità di inserire dei nuovi grandi assi con 
tracciati totalmente innovativi, al di fuori del Passante di Mestre e della Pedemontana 
Veneta. 

Questo equivale a sospingere verso i margini future ipotesi di grandi tracciati, che pur si 
profilano come esigenze di lungo periodo in una logica non più solo regionale ma 
sovraregionale e transpadana. 

La logica strutturante che presiede questa visione si articola nel modo seguente: 
• la A4, Venezia-Milano, non potrà reggere nel lungo periodo all'attuale tasso 

di incremento annuo di traffico senza riprodurre su tutto il suo tracciato le 
stesse patologie oggi presenti sulla Tangenziale di Mestre. Al tempo stesso, la 
sua funzione di connessione inter-urbana tra le città centrali del Veneto ne 
rende insostituibile la funzione di servizio alla mobilità interna regionale. Si 
tratta di una dorsale che sostiene una sorta di "città lineare" in corso di 
formazione, che riunisce le aree più dense - le città con le loro cinture - della 
nebulosa insediativa centrale del Veneto, e va riorganizzando attorno ai suoi 
caselli molte attività di eccellenza della regione. Non può più essere una 
logica puramente autostradale, concepita solo per il transito, a reggere 
l'evoluzione di un’infrastruttura di questo genere, che richiede una serie di 
servizi dedicati per ciascuna delle diverse funzioni ospitate (merci in transito, 
logistica distributiva urbana, viaggi di lavoro, turismo, etc.). 

• la Pedemontana Veneta rappresenta di fatto un anello locale di 
alleggerimento della A4, se considerata nella logica del Corridoio V: ad essa è 
demandato il compito di servire la grande area dei distretti industriali 
distribuiti tra alta pianura e prime vallate prealpine, raccogliendo una parte 
consistente del traffico merci avente O-D locale. In questo senso appare 
come un grande by-pass a Nord della pianura centrale capace, al tempo 
stesso, di servire la rete dei centri urbani secondari che hanno sostenuto il 
lungo ciclo dello sviluppo industriale e ora costituiscono dei poli di servizio 
di un sistema economico-insediativo maturo per compiere un salto di qualità 
connesso al processo di delocalizzazione e alla crescita di nuove produzioni 
immateriali; 

• il Passante di Mestre, nella sua faticosa evoluzione progettuale, rivela tutte le 
difficoltà di inserirsi in una visione metropolitana matura e condivisa, in cui 
ogni infrastruttura è parte di un sistema composito che tende a emanciparsi, 
evolvendo verso assetti più avanzati, così dotandosi di una propria strategia 
spaziale e non solo infrastrutturale. Il Passante non rappresenta in realtà solo 
un by-pass più o meno tecnologico, ma è un elemento attorno al quale 
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riorganizzare le relazioni tra città, cintura urbana ed entroterra regionale, 
dentro una nuova gerarchia delle funzioni e della accessibilità all'intera area 
veneziana. Nella transizione ormai avanzata dalla declinante economia 
industriale di Porto Marghera a quella post-industriale, una infrastruttura 
come il Passante è destinata a legare le vicende della città con quelle 
dell'hinterland veneto, dentro un comune destino; 

• rispetto alla riorganizzazione infrastrutturale dell'area centro-veneta (Passante 
e Pedemontana) si pone comunque il tema di assorbire i futuri incrementi dei 
flussi interregionali Est-Ovest che con chiarezza già ora si profilano oltre le 
capacità di assorbimento della maglia sin qui delineata. Si tratta di 
prospettare, nel lungo periodo, l'ipotesi di una "gronda Sud" lombardo-
veneta, Cremona-Mantova-Adriatico, dalla giacitura ancora imprecisata nel 
tratto veneto, ma comunque compresa in una fascia posta a Sud di Monselice 
e a Nord del Po. In una visione che potrebbe travalicare lo stesso arco di 
vigenza di questo Piano, questa indicazione costituisce un riferimento da 
affinare col tempo, attraverso tutte le verifiche necessarie per valutare il 
profilo complessivo di un'opera che investe una vasca fascia di pianura 
produttiva agricola, tradizionalmente a bassa densità, dove sinora i processi 
locali di industrializzazione non hanno prodotto massicci fenomeni 
insediativi, ma dove esistono ancora riserve spaziali utili; 

• di tenore diverso la riproposizione della Valdastico, Nord e Sud, che assume 
il suo vero significato solo se vista come incrocio tra due grandi assi europei: 
la direttrice Nord-Sud del Brennero e il Corridoio V, Est-Ovest, subalpino e 
transpadano. Il profilo di quest'opera, proposta oltre trent'anni or sono, è 
quello di una opzione sempre presente, che oggi si ripresenta nella sua vera 
scala geografica, ma con un impatto locale meglio definito. La sua funzione 
di apertura verso Nord dei bacini di Padova e Vicenza finirebbe in ogni caso 
con l'accentuare la posizione autonoma di Verona rispetto al Veneto 
centrale, e di convogliare direttamente sul Brennero taluni transiti tra il 
Corridoio Adriatico e il Centro Europa; 

• lo sbocco a Nord del Veneto: il tracciato dell’autostrada A27, che raggiunge 
Pian di Vedoia, è frutto di un progetto interrotto di collegamento diretto del 
Veneto con il Centro Europa. Allo stato attuale, l'A27 completa solo il 
programma di connessione di tutti i capoluoghi di provincia del Veneto con 
la rete autostradale regionale. Alla prosecuzione di quel progetto si offrono, 
oggi, alternative diverse: se l'ipotesi del collegamento diretto con l'Austria 
appare di problematica attuabilità, più realistico si presenta il collegamento 
verso Est che, sottopassando in tunnel la Mauria, si porti su Tolmezzo con 
tracciato di caratteristiche autostradali, per poi proseguire in autostrada fino a 
Tarvisio. Il pregio di questa soluzione è di rompere l'isolamento di alcune 
vallate veneto-friulane inserendole in un circuito più accessibile dall'esterno e 
far corrispondere alla vasta nebulosa urbana della pianura, fatta di tessuti 
residenziali e produttivi e di molteplici poli di servizio, una limitrofa vasta 
zona turistica-ricreativa, ben connessa sia alla pianura, sia ai valichi e 
organizzata lungo i percorsi di accesso ai centri abitati di fondovalle e ai 
comprensori naturali che li circondano.  
Si compie così il disegno di trasformazione dell’intero territorio veneto in un 
moderno sistema economico e relazionale, che ripartisce sull’intero ambito 
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spaziale amministrativo della Regione tanto le opportunità di accesso ai 
diversi mercati interni alla regione, quanto le condizioni perché questi 
mercati fruiscono della possibilità di continuare a svilupparsi in rapporto alla 
domanda che proviene sia dall’interno che dall’esterno. Si pone altresì il 
problema di servire meglio tutto il ventaglio di vallate che si innestano nel 
tracciato della A27 prolungato fino al ponte Cadore, basate su viabilità 
tradizionale, pur se ammodernata. Questo tema s’iscrive quindi in un 
programma di miglioramento della mobilità nell’area alpina orientale 
nell’ambito dei compiti della programmazione stradale di lungo periodo, e 
rientra appieno nel nuovo disegno della struttura spaziale regionale. 

• la Romea Commerciale, come componente del Corridoio plurimodale 
Adriatico "acqua-ferro-gomma", con sbocchi transalpini sui valichi di 
Brennero e Tarvisio, è destinata a svolgere la duplice funzione di rafforzare il 
sistema di relazioni Nord-Sud, consentendo altresì di assorbire il 
sovraccarico stagionale dovuto ai flussi turistici sui lidi veneto-romagnoli, 
andando ad infittire la maglia delle grandi infrastrutture della pianura veneta 
meridionale. 

3.2.7 Un nuovo assetto organizzativo e funzionale del territorio 
regionale 

Tutte le previsioni, italiane ed europee, nel campo dei trasporti sottolineano, oltre ad un 
rilevante incremento della mobilità di medio termine (2010), il ruolo massiccio svolto dal 
trasporto stradale. Questo corrisponde all’esperienza empirica di una regione come il 
Veneto, che riscontra una crescita costante dei transiti su tutta la sua rete autostradale, 
soprattutto in senso Est-Ovest,dove è per altro rilevante la quota circolante delle merci, 
comprese quelle classificate come pericolose. 

Al tempo stesso gli assi autostradali tendono a polarizzare lungo il loro tracciato degli 
agglomerati produttori di servizi, alle imprese e alle merci, particolarmente attorno ai 
principali caselli e in prossimità delle aree urbane, o, ancor più, dei grandi incroci di 
direttrici. 

La dinamica del mercato disegna in sostanza la gerarchia dei vantaggi localizzativi e 
determina assetti insediativi più o meno spontanei e organizzati. Per altro, le autostrade 
producono, all’interno dei loro sedimi di competenza, un crescente numero di servizi, ai 
conducenti e ai veicoli. In altre parole, le autostrade vanno svolgendo un ruolo crescente 
e diversificato di organizzatori di tutti quei servizi, materiali e immateriali, legati alla 
mobilità. 

In questo modo esse divengono soggetti rilevanti nel quadro del processo di 
riorganizzazione spaziale in atto a livello continentale, destinato a ridisegnare la mappa 
dei luoghi e delle funzioni direttamente legate alla costruzione del grande mercato 
interno europeo. 

Dal buon funzionamento di questi assi dipende sia la efficienza che la sicurezza nella 
circolazione delle merci e dei veicoli, un tema che riguarda da vicino la mobilità, ma, in 
modo più lato, sia il mercato che l’ambiente. Occorre, dunque, concepire le autostrade 
non solo come infrastrutture passive, ma come di veri e propri centri di servizi, che 
integrano al proprio interno una serie accresciuta di competenze tecnologiche, o che 
interagiscono attivamente con la catena dei servizi resi alla merce, e a tutto ciò che ne 
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sottende la circolazione. 

Si tratta quindi di completare e diversificare la gamma delle prestazioni fornite; da un 
lato alle merci pericolose, che giungono a sfiorare il 10% del traffico pesante, dall’altro 
quelle legate alla logistica industriale e urbana. Più in generale , va sviluppato il tema 
della qualità all’interno di un settore che, garantendo almeno l’80% del traffico merci, 
rappresenta un orizzonte operativo permanente non più liquidabile come marginale. 

Sotto il profilo istituzionale spetta di certo alla pianificazione regionale mettere a fuoco il 
problema, per le ricadute possibili sul proprio territorio; spetta invece ai gestori delle 
infrastrutture identificare tutte le innovazioni tecnologiche che possono iscriversi nei 
capitoli relativi alla efficienza e sicurezza dei transiti e delle soste. Più in generale, spetta 
all’intreccio tra quadro normativo, quadro organizzativo e mercato porre in essere tutte 
quelle iniziative che contribuiscono a rafforzare la competitività territoriale sul lato dei 
servizi offerti alla mobilità delle merci. 

In questa configurazione, il nuovo assetto territoriale (trasportistico e insediativo) del 
Veneto si offrirebbe come un sistema a densità decrescente dal centro verso i margini 
Nord e Sud della Regione, dove: 

• la dorsale forte centrale, costituita e sostenuta dalle città e dalla grande rete 
autostradale e ferroviaria, si candiderebbe a divenire il sistema destinato a 
reggere la competizione esterna (nazionale e internazionale) nell'ambito dei 
servizi superiori della regione; 

• le economie industriali diffuse dei distretti verrebbero servite da anelli 
tangenziali al sistema centrale (Pedemontana e futura Cremona-Adriatico), in 
grado di attuare una deviazione della mobilità pesante verso la periferia del 
sistema insediativo centro-veneto, oggi saturo di mobilità sull'asse centrale; 

• la Romea Commerciale e la Valdastico (Nord e Sud) garantirebbero quel 
potenziamento delle relazioni Nord-Sud, Mediterraneo-Centro Europa, che 
già appartiene al ruolo del Veneto, ma che necessita di sostegno nell'ambito 
di un mercato in allargamento e di una competizione territoriale sempre più 
aperta sia con le realtà transalpine, sia con i nuovi paesi danubiani che si 
vanno riposizionando nella realtà nuova di una Europa che si riunifica 
dentro un mercato continentale; 

• questo sistema di grandi maglie infrastrutturali già oggi dispone di nodi dotati 
di infrastrutture intermodali di rango internazionale per il transito delle 
merci: due interporti (Padova e Verona), un porto maggiore (Venezia) e uno 
minore (Chioggia), e due aeroporti (Venezia e Verona), che necessitano di 
consolidare i loro rispettivi ruoli in una visione ormai di sistema integrato 
della intermodalità nel Nord-Est; 

• al di sotto di questa rete infrastrutturale primaria, assume così maggior forza 
e chiarezza il problema della mobilità intraregionale, di passeggeri e di merci. 

La mobilità nel suo insieme va considerata come tema prioritario, da impostare con 
nuove forme di collaborazione tra soggetti territoriali competenti (la Regione con 
Province e Comuni) e soggetti operativi settoriali (Soc. Autostrade, Anas, Ferrovie, 
Aziende TPL). Tra queste nuove forme va in primo luogo considerato lo strumento del 
PUM, opportunamente interpretato e sviluppato rispetto alla specificità del caso del 
Veneto, sia in rapporto alla innovazione del SFMR, sia in rapporto alle politiche locali di 



Piano Regionale dei Trasporti del Veneto Organizzare un sistema diffuso a bassa densità 

42 

regolazione del traffico urbano nell'area centrale. 

3.2.8 Progettazione infrastrutturale e qualità ambientale 
Lo sviluppo insediativi Veneto - residenziale e produttivo - degli ultimi due decenni è 
avvenuto con una forte spontaneità localizzativa che ha preceduto in molti casi la 
dotazione infrastrutturale su cui si basa la mobilità interna della Regione. 

Questo ha sovraccaricato la capacità della rete stradale esistente producendo diffusi 
fenomeni di saturazione, fino e oltre la soglia di criticità della rete, inducendo un disagio 
diffuso negli utenti. 

Il programma di adeguamento infastrutturale che oggi si impone opera, dunque, a 
compensazione di una dotazione carente entro un territorio le cui tendenze insediative 
sono ormai chiare, e consentono di individuare la nuova maglia viaria di lungo raggio - i 
grandi corridoi internazionali - e quella di medio raggio - i nuovi corridoi interni - 
destinati a servire collegamenti veloci tra le principali sub-aree in cui si è organizzato il 
sistema insediativo della regione. 

L'impatto delle nuove infrastrutture programmate è destinato a incidere sulla struttura 
fisica del territorio, modificando la percezione di un ambiente spesso pensato come 
rurale ma in procinto di assumere, anche visivamente, i caratteri che gli sono propri: 
quelli di una realtà metropolitana, pur se diffusa e a densità media e bassa. 

È, infatti, il peculiare carattere della dispersione insediativa che determina il fabbisogno 
di nuove infrastrutture per migliorare lo scorrimento; la costruzione di strade esterne, 
dunque, ai centri abitati, e dotate di raccordi efficienti con la viabilità esistente, ma 
assolutamente protette da nuovi accessi e da passi carrai su fondi privati. 

Proprio per le loro caratteristiche prestazionali, questi nuovi assi sono destinati a 
incidere sullo spazio aperto rurale, mentre i loro raccordi avranno un impatto su alcune 
ben definite parti delle periferie dei centri serviti, là dove la viabilità esistente si 
collegherà con i nuovi assi di scorrimento. 

Questa modifica, attesa e programmata, del nuovo paesaggio regionale della 
organizzazione metropolitana diffusa, e della altrettanto diffusa mobilità, rappresenta un 
oggetto di attenzione specifica, che riguarda la "tutela" delle aree a vario titolo protette, 
per ragioni storico-ambientali, ma costituisce anche un'opportunità per l'esercizio di 
nuove pratiche progettuali del disegno infrastrutturale, che associno ai requisiti della 
tecnologia e della sicurezza quelli dell'impatto ambientale contenuto in senso lato: sul 
suolo, sull'aria, sul rumore e, non ultimo, sulla percezione visiva degli abitanti e dei 
turisti. 

Fin dallo stadio iniziale i progetti dovranno, pertanto, dotarsi di una attenzione 
paesistico-ambientale adeguata a considerare ex ante i fattori delle procedure di 
valutazione, secondo il metodo delle scelte alternative, dell'attenuazione e/o 
dell'abbattimento dell'impatto, o dell'intervento compensativo. 

Il miglioramento della qualità progettuale va considerato come un valore aggiunto della 
intera procedura, sotto il profilo della speditezza di approvazione e come una garanzia 
per la successiva fase esecutiva dell'opera, in relazione ai tempi programmati e alle 
risorse impiegate. 
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3.2.9 Politica regionale di coesione 2007-2013 
In quanto regione avanzata, il Veneto partecipa alla politica di coesione europea per il 
tramite di misure che valorizzano le peculiarità del proprio territorio e della propria 
società, in funzione dei vantaggi competitivi legati sia ai fattori strutturali dell'economia 
che a quelli spaziali della posizione geografica. 

Sul piano territoriale occorre rafforzare l'efficienza del sistema urbano della regione 
connettendo meglio la rete dei servizi superiori presenti nelle diverse città e migliorando 
l'accessibilità di questi con l'esterno. 

Sul piano produttivo occorre favorire il processo di internazionalizzazione dell'economia 
e delle imprese del Veneto soprattutto con i nuovi paesi e regioni operando, sul piano 
dei trasporti, per potenziare le reti infrastrutturali transnazionali e l'organizzazione delle 
nuove catene logistiche. 

Sul piano dei servizi andrà svolta una parallela azione di rafforzamento dell'armatura 
regionale e di miglioramento della società dell'informazione, attraverso la diffusione 
delle ICT, sia per connettere tra loro i soggetti regionali che per potenziare le loro 
relazioni esterne. 

Sul piano geografico occorre prendere atto che il Veneto deve svolgere un ruolo 
nell'ambito delle relazioni col quadrante centro-sud europeo al quale appartiene, in 
particolar modo nelle relazioni mediterranee e balcaniche. 

Tanto l'esposizione marittima che le relazioni terrestri indicano come il Veneto possa 
garantire quella funzione di piattaforma logistica sud-europea riconducibile al punto di 
incrocio tra il Corridoio V paneuropeo e l'autostrada del mare legata al Corridoio 
adriatico. 

Affinché ciò si realizzi, le favorevoli condizioni geografiche devono essere sostenute da 
una appropriata progettualità organizzativa e infrastrutturale, che supporti le attività di 
interconnessione tra le grandi direttrici continentali anche con lo sviluppo di una 
appropriata imprenditorialità, capace di interpretare la scala e la natura dei processi che 
si avviano con la riunificazione europea. 
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