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5 TENDENZE E SCENARI ECONOMICI, TRASPORTISTICI E 
DEMOGRAFICI 

5.1 Lo sviluppo economico regionale6 
Il sistema socioeconomico e quello di trasporto sono fortemente interdipendenti. Il 
primo può essere considerato come generatore della domanda di trasporto, mentre le 
infrastrutture e dei servizi di trasporto contribuiscono a determinare dei “costi 
opportunità” che incidono, da un lato, sulle scelte di insediamento delle persone (luogo 
di residenza, di studio, di lavoro, ecc.) e, dall’altro, sulle convenienze localizzative delle 
imprese e sulla loro competitività relativa. 

Si evidenziano così due aspetti fondamentali che rendono complessa l’analisi della 
domanda di servizi di trasporto, in particolare per quanto concerne la movimentazione 
delle merci: uno di natura spaziale e l’altro di connotazione temporale 

Sotto il profilo spaziale, l’attenzione deve essere rivolta al carattere di “domanda 
derivata” che contraddistingue la richiesta di servizi di trasporto, per cui il trasporto 
viene richiesto in conseguenza della volontà di usufruire di beni e servizi non disponibili 
localmente. In particolare, la domanda di servizi di trasporto per le merci dipende dal 
grado di articolazione spaziale del sistema socioeconomico che causa la discrepanza tra 
luoghi di produzione e di consumo dei beni materiali. 

L’elemento temporale che emerge dal citato legame tra sistema socioeconomico e quello 
dei trasporti è relativo al dinamismo che caratterizza l’evolversi del primo e, quindi, alla 
sua incapacità di generare una domanda stabile nel tempo. 

Infatti, soprattutto nel caso del trasporto delle merci, se il sistema economico fosse in 
grado di generare flussi in modo relativamente costante nel tempo, sarebbe sufficiente 
concentrare l’attenzione sulla distribuzione degli stessi sulle reti di trasporto sia al fine di 
fornire previsioni sui livelli di traffico merci, sia per la valutazione dei costi opportunità 
sopportati dalle imprese a causa della localizzazione loro e dei mercati di riferimento. 

L’esperienza dimostra come non si possa impostare il trasporto delle merci con metodi 
derivati dai modelli di trasporto passeggeri. La dimensione economica nell’analisi della 
domanda di trasporto merci dipende da una molteplicità di fattori attinenti l’universo 
delle attività produttive, che incidono in modo considerevole sull’entità, la tipologia, la 
distribuzione spaziale, la composizione modale e gli instradamenti dei flussi di traffico. 

In particolare, svolgono un ruolo cruciale7: 
• la localizzazione delle attività di produzione e consumo8; 

                                                           
6 Questo capitolo richiede l’analisi delle informazioni ricavabili da: Rapporto su rete logistica; Rapporto sul 

Corridoio Adriatico; Conti Economici Regionali (ISTAT); Commercio Estero (ISTAT); Relazione sulla 
situazione economica del Veneto (CCIAA). 

7 Vedi Ortuzar e Willumsen, 1992 
8 Il trasporto delle merci è parte integrante dei processi di industrializzazione, consentendo 

l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati e la distribuzione dei prodotti finiti in luoghi diversi, 
sembra ragionevole ritenere che i flussi di merci, sia nella loro entità sia nella loro distribuzione geografica 
dipendono anche dalla localizzazione dei centri di produzione e consumo. 
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• l’articolazione della produzione industriale9; 
• lo sviluppo dei sistemi di produzione “Just in Time”10; 
• la dimensione dei centri di produzione e consumo11; 
• le politiche logistiche delle aziende12; 
• fattori di prezzo13; 
• caratteristiche fisiche delle merci14; 
• fattori dinamici15. 

La capacità di un sistema di trasporto, a qualsiasi scala geografica, è non solo funzione 
delle caratteristiche fisiche dei nodi e dei collegamenti di cui il sistema è costituito, ma 
anche, e soprattutto, dall’attitudine dello stesso di porsi al servizio del tessuto 
economico nel quale si trova inserito. 

5.1.1 La performance economica del Veneto negli anni ‘90 
Il Veneto può essere considerato uno dei più importanti motori dello sviluppo 
economico nazionale e, al contempo, una delle aree più dinamiche anche a livello 
europeo. 

Come si evince dal grafico sottostante, nell’ultimo decennio il prodotto interno lordo 
veneto è cresciuto ad un ritmo nettamente superiore sia a quello nazionale, sia a quello 
europeo. In un periodo caratterizzato da un considerevole rallentamento della crescita 
dell’economia nazionale, con un tasso di crescita medio annuo inferiore al 1,5%, il 
Veneto ha evidenziato una notevole capacità competitiva, continuando a svilupparsi ad 
un ritmo superiore di quasi un punto percentuale, raggiungendo la soglia di una crescita 
media annua pari al 3,4%. Anche rispetto alla media europea il Veneto ha evidenziato 
una crescita superiore di oltre mezzo punto percentuale. Solamente nella seconda metà 
degli anni ’90 la dinamica economica del Veneto è stata leggermente inferiore a quella 
europea, con tassi di crescita medi annui rispettivamente pari al 2,12% per il Veneto e 
pari al 2,39% per l’UE. 

Nello stesso periodo, la performance economica del Veneto è risultata particolarmente 
significativa anche in relazione agli ambiti territoriali che storicamente costituiscono il 
cuore economico dell’Italia. Infatti, sia il Nord-Est, ma soprattutto il Nord-Ovest, 
hanno manifestato dei tassi di sviluppo decisamente inferiori a quelli fatti registrare dal 
Veneto. 

                                                           
9 Il ricorso alla specializzazione e la conseguente frammentazione dei processi produttivi determina una 

aumento dei traffici di semilavorati e prodotti finiti. 
10 La necessità di utilizzare servizi di trasporto rapidi ed affidabili associati ad un aumento della frequenza e ad 

una riduzione dei volumi degli approvvigionamenti e delle consegne. 
11 L'esistenza di aziende di grandi dimensioni o di aree metropolitane determina sia la dimensione sia la tipologia 

dei flussi. 
12 Modifiche delle strategie di approvvigionamento e distribuzione delle aziende alterano l'entità, il pattern 

geografico e la composizione modale dei flussi. 
13 Il mercato produce beni che possono essere considerati perfetti sostituti, la concorrenza di prezzo è un 

elemento importante per determinare la direzione e l'entità dei flussi. 
14 Natura e tipologia dei prodotti condizionano la scelta della modalità di trasporto. 
15  Stagionalità delle produzioni e delle vendite, cambiamento delle preferenze dei consumatori hanno 

considerevoli riflessi sulla tipologia dei flussi. 
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Grafico 15. Il Prodotto Interno Lordo negli anni ’90. Il Veneto tra l’Europa 
e l’Italia (tassi di crescita medi annui). 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (1998 e 2001) 

Grafico 16. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato. Variazione 1990-
99 del contributo regionale (%). 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (1998 e 2001) 

Scendendo ad un maggiore livello di dettaglio territoriale (si veda la cartina precedente), 
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in un contesto16 in cui l’economia italiana ha continuato ad essere caratterizzata da ampi 
divari nei ritmi di sviluppo territoriale, la maggiore velocità dello sviluppo ha consentito 
al Nord-Est, e al Veneto in particolare, d’incrementare in modo considerevole la quota 
di partecipazione alla formazione del reddito nazionale. 

Tale processo, avvenuto a svantaggio soprattutto delle tre maggiori regioni italiane 
(Lombardia, Lazio e Piemonte), ha portato il Veneto al terzo posto in termini di 
contributo al PIL nazionale, secondo solo alla Lombardia e al Lazio, rispetto al quale ha 
però ridotto il gap di quasi un punto percentuale (da 1,64% nel 1990 al 0,66% nel 1999). 

5.1.1.1 La specializzazione produttiva del Veneto 
L’analisi della composizione settoriale dei sistemi produttivi assume particolare rilievo 
per le implicazioni dello sviluppo economico sulle dinamiche della domanda di 
trasporto. 

Sotto questo profilo i grafici seguenti, costruiti sulla base dei dati pubblicati 
recentemente dall’ISTAT (2001), consentono di sottolineare alcune peculiarità della 
struttura produttiva regionale. Con riferimento al Valore Aggiunto al costo dei fattori, si 
può osservare come nel 1999 il Veneto sia caratterizzato da un minore peso dei servizi 
(pubblici e privati), con un differenziale di poco inferiore agli 8 punti percentuali, pari a 
circa 6,5 miliardi di euro, rispetto a tutti i contesti territoriali presi a riferimento (Italia, 
Nord-Ovest e Nord-Est). 

La minore rilevanza dei servizi è controbilanciata dal maggiore peso assunto 
dall’industria. 

Grafico 17. Valore Aggiunto ai prezzi base per macro settori. Anno 1999, 
Quote settoriali. 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (2001) 

Per quanto riguarda il settore industriale, la quota di valore aggiunto assorbita dal 
comparto manifatturiero (comprendente anche il settore delle costruzioni) ha raggiunto 
nel Veneto il 34,6%, a fronte del 26,4% registrato per l’Italia. Con riferimento al Nord-
Ovest e al Nord-Est, tale incidenza assume rispettivamente il 31,4% e il 31,8%. Ciò 
evidenzia la specializzazione manifatturiera del Veneto. 

                                                           
16  Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, 1998 
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Grafico 18. Valore Aggiunto ai prezzi base nei settori che producono beni 
materiali. Anno 1999 (Quote settoriali, %). 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (2001) 

Analizzando più in dettaglio i settori che producono beni materiali (grafico precedente), 
si evidenzia: 

• la specializzazione del Veneto, sia rispetto all’Italia, sia rispetto al Nord-
Ovest e al Nord-Est, per quanto riguarda: l’abbigliamento e le calzature; i 
prodotti in legno, carta, gomma e plastica. Ciò è coerente con la rilevante 
presenza sul territorio delle filiere di produzione legate alla moda, 
all’arredamento per la casa e ai prodotti per l’editoria; 

• il rilevante peso che assume all’interno della produzione manifatturiera il 
comparto della meccanica, analogamente a quanto accade in Italia, anche se 
in misura inferiore rispetto a quanto evidenziato per l’area del Nord-Ovest e 
del Nord-Est. Tale risultato è legato in gran parte alla presenza nel Veneto di 
rilevanti filiere nei settori della produzione di metallo e di prodotti in metallo, 
della meccanica strumentale e dell’elettromeccanica, nonché dell’industria 
orafa e di quella degli strumenti ottici; 
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• la considerevole incidenza del settore delle costruzioni e dell’agricoltura che, 
riprendendo la tendenza nazionale, trova una significativa presenza nell’area 
settentrionale e in particolare nel Nord-Est; 

• la caratterizzazione del Nord-Est e, in misura lievemente inferiore, del 
Veneto, nel comparto della lavorazione dei minerali non metalliferi, al cui 
interno rientra la filiera di produzione del marmo. 

Per quanto riguarda le produzioni immateriali, il grafico sottostante consente di porre in 
rilievo, da un lato, la tipicità del Veneto nel comparto dei servizi alberghieri e della 
ristorazione; dall’altro, la minore incidenza che si riscontra nel Veneto, rispetto a ciò che 
si verifica nell’area nord-occidentale del paese, sia per quanto riguarda i servizi 
dell’intermediazione finanziaria, sia per gli altri servizi privati. Sotto quest’ultimo profilo 
va però sottolineato come il Veneto denoti una performance migliore rispetto a tutto il 
Nord-Est. 

In riferimento alla produzione di servizi di trasporto e telecomunicazione si nota invece 
come non vi siano sostanziali differenze tra il Veneto e il resto dell’Italia. La quota 
assorbita da questa categoria di servizi si aggira, per quasi tutti agli aggregati territoriali, 
sulla soglia dell’11,5%; con il Veneto che si posiziona ad un livello pari all’11,3%. 

Pertanto, escludendo le attività di commercio e i servizi pubblici, il Veneto rispetto al 
Nord-Ovest, sconta un gap piuttosto significativo nella produzione di servizi, che si può 
quantificare nell’ordine di grandezza dei 4 punti percentuali. 

Infine, con riferimento alle attività delle amministrazioni pubbliche, si può notare come 
il Veneto, ma in generale tutto il Nord-Est, si collochi in una posizione intermedia tra 
l’Italia e l’area nord-occidentale. 

Grafico 19. Valore Aggiunto ai prezzi base nei settori che producono 
servizi. Anno 1999 (quote settoriali). 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (2001) 

Il grafico successivo consente di annotare alcune peculiarità del Veneto nel contesto 
nazionale. 
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Grafico 20. Valore Aggiunto ai prezzi base per settore: Veneto vs Italia. 
Variazioni 1990-1999. 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (1998, 2001) 

In primo luogo, si può notare come la crescita dell’economia veneta abbia riguardato 
indistintamente tutti i settori produttivi e quasi sempre si sia manifestata con un’intensità 
maggiore rispetto al resto d’Italia. Solamente in due settori il Veneto ha fatto registrare 
nel corso degli anni novanta una performance inferiore rispetto all’Italia: il settore della 
produzione di energia e quello della lavorazione dei minerali non metalliferi. 

In secondo luogo, i maggiori differenziali di crescita rispetto all’Italia hanno riguardato 
tutti i settori dell’industria in senso stretto. In modo particolare, si segnalano le 
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produzioni meccaniche, quelle connesse all’industria cartiera e quelle della lavorazione 
del legno e dei mobili. Tra i settori che producono beni, un dato significativo è quello 
relativo al settore dell’estrazione dei minerali, che ha subito un incremento quasi doppio 
rispetto alla media regionale, mentre a livello nazionale è stato caratterizzato da una 
sostanziale stabilità. 

Una delle peggiori performance osservate negli anni ’90 è quella relativa all’industria 
dell’abbigliamento e delle calzature. Questo risultato riflette la dinamica piuttosto 
modesta conseguita dal settore a livello nazionale. Nonostante ciò, le imprese venete 
hanno evidenziato una maggiore capacità nel fronteggiare il rallentamento della 
domanda e la competizione generata dalla globalizzazione dei mercati. 

Infine, per quanto riguarda i settori che producono servizi, l’andamento fatto registrare 
dalle imprese venete risulta, con la sola eccezione di quelle appartenenti alla branca 
“Altri servizi privati”, di poco superiore alla crescita media osservata a livello nazionale. 
Va peraltro sottolineato come anche il settore dei trasporti e delle telecomunicazioni sia 
cresciuto ad un ritmo significativamente superiore a quello registrato a livello nazionale 
(31,7% contro il 23,2%). 

5.1.1.2 Il Veneto tra commercio estero e internazionalizzazione 
La crescita economica fatta registrare dal Veneto durante gli anni ’90 trova un forte 
legame con la capacità competitiva delle imprese venete a seguito dei processi di 
globalizzazione che caratterizzano la struttura delle moderne economie. 

Il sistema produttivo regionale, dopo aver usufruito della svalutazione del 1992 e 
trasformando “…i benefici congiunturali in competitività strutturale..”17, si è 
caratterizzato, da un lato, per una maggiore apertura verso l’estero - che si configura 
nell’intensificazione dei rapporti commerciali con i mercati tradizionali e nella ricerca di 
nuove “frontiere”, sia per l’approvvigionamento dei fattori di produzione, sia per la 
distribuzione delle produzioni tipiche - dall’altro, per lo sviluppo del fenomeno della 
delocalizzazione delle attività produttive. 

Per quanto riguarda gli scambi commerciali, i due grafici seguenti consentono di 
visualizzare come il Veneto sia fortemente orientato ai mercati esteri. Infatti, se si 
considera il grado di apertura verso l’estero18, il Veneto risulta la seconda regione italiana 
con un differenziale positivo rispetto al dato medio nazionale di ben 16 punti 
percentuali. 

Considerando la propensione alle esportazioni, espressa come rapporto tra esportazioni 
e PIL, la regione veneta si posiziona ancora al secondo posto (dopo il Friuli Venezia 
Giulia), con un valore dell’indice superiore di oltre 20 punti percentuali rispetto alla 
media nazionale, superando tutte le altre grandi regioni del Nord Italia (Lombardia, 
Emilia e Piemonte). 

                                                           
17  Regione Veneto, 2001 
18 Il grado di apertura verso l’estero in questo caso è stato espresso come rapporto tra la somma di importazioni 

ed esportazioni sul Prodotto Interno Lordo 
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Grafico 21. Grado di apertura verso l'estero. Anno 1999 - Variazione 
rispetto alla media nazionale (%). 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (2002). 
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Grafico 22. Propensione alle esportazioni delle regioni italiane. Anno 
1999 - Variazione rispetto alla media nazionale (%). 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (2002). 

Sotto quest’ultimo profilo, un dato estremamente significativo è rappresentato 
dall’aumento, rispetto all’Italia, delle aziende esportatrici, soprattutto nel segmento della 
piccola e media impresa. Se nel 1992 il numero di imprese esportatrici venete era pari al 
10% del totale nazionale (16.650 unità contro 166.500), 4 anni dopo tale quota sale 
all’11% (19.285 contro 175.005), registrando un incremento del 10% in termini relativi e 
una crescita del 16% in termini del numero di aziende (contro un tasso medio nazionale 
del 5%). 
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Grafico 23. Numero aziende esportatrici. Anni 1992-96 - Quota del Veneto 
su Italia (%). 
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Fonte: elaborazioni su dati tratti da “Studio per la costruzione di una rete logistica regionale”, (Regione Veneto, 
2000). 

Questo dato trova conferma anche esaminando la dinamica temporale su tutto il 
decennio precedente. Infatti, come si evince dal grafico successivo, la quota regionale 
delle esportazioni è andata progressivamente aumentando, anche se nella seconda metà 
degli anni ’90 la crescita relativa è stata inferiore a quella registrata nel precedente 
quinquennio. Sul fronte delle importazioni, il grafico mette in risalto come nel 1999 
l’incidenza del Veneto sul totale nazionale sia rimasta pressoché stabile rispetto al 1995, 
denotando un rallentamento della crescita registrata tra il 1990 e il 1995. 

Grafico 24. Importazioni ed esportazioni. Quota del Veneto su Italia (%). 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (2002). 

Queste tendenze vengono confermate anche comparando il Veneto alle sole regioni 
dell’Italia settentrionale. I grafici successivi permettono di apprezzare la vitalità 
dell’economia regionale rispetto al commercio estero, soprattutto per quanto attiene alle 
esportazioni. La quota assorbita dal Veneto è infatti passata dal 16,6% del 1990 al 19,9% 
del 1999 con un andamento che subisce un’accelerazione nella seconda metà degli anni 
novanta. 
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Le importazioni regionali hanno registrato un incremento più modesto, passando da un 
quota pari al 13,5% del 1990 ad una pari al 15,6% nel 1999; aumento verificatosi quasi 
completamente nei primi 5 anni del decennio quasi esclusivamente a discapito del 
Piemonte. 

Grafico 25. Importazioni in valore. Quote regionali sul totale delle regioni 
del Nord Italia (%). 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (2002). 

È interessante, infine, notare come la capacità competitiva delle imprese venete, trovi 
un’ulteriore testimonianza nel progressivo aumento del valore unitario dei beni esportati 
(dai 3,4 milioni di lire nel 1990 ai 5,3 milioni nel 1999) che, tra l’altro, non ha avuto 
eguali negli altri contesti territoriali di riferimento19. Dall’altro lato, l’aumento del valore 
unitario dei beni importati (da 1,2 milioni di lire nel 1990 ai quasi 2 milioni nel 1999), 
piuttosto simile in tutte le regioni del Nord Italia, rivela il processo di delocalizzazione in 
atto che porta le aziende ad esternalizzare un numero crescente di fasi del processo 
produttivo, allo scopo di contenere i costi di approvvigionamento dei fattori della 
produzione. 

                                                           
19  Vedi tabella successiva. 
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Grafico 26. Esportazioni in valore. Quote regionali sul totale delle regioni 
del Nord Italia (%). 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (2002). 

Tabella 7. Valore unitario delle importazioni e delle esportazioni (milioni 
di lire per tonnellata). 

Importazioni Esportazioni 
Area  

1990 1995 1999 1990 1995 1999 
Italia 0,84 1,16 1,30 2,76 4,05 3,77 
Nord-Ovest 1,28 1,96 2,00 4,29 5,91 5,03 
Nord-Est 1,04 1,41 1,53 3,09 4,30 4,33 
Veneto 1,20 1,73 1,93 3,43 5,13 5,31 

Fonte: elaborazione su dati Istat (2002). 

Dopo aver analizzato il comportamento aggregato del Veneto in relazione all’Italia, 
appare importante, ai fini delle implicazioni che investono il settore dei trasporti, 
osservare la struttura e la dinamica delle flussi di commercio estero, rispetto sia 
all’articolazione dei mercati di approvvigionamento, sia alla composizione settoriale. 
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In generale, rispetto alla distribuzione geografica dei mercati di approvvigionamento e di 
sbocco delle produzioni “made in Italy” si osserva un livello di concentrazione piuttosto 
elevato. Tuttavia, nel corso degli anni ’90, mentre dal lato delle importazioni si è assistito 
ad un incremento, seppure modesto, del grado di concentrazione dei mercati di origine, 
per le esportazioni la tendenza, piuttosto evidente, è stata quella della ricerca di una 
diversificazione dei mercati di riferimento. Per il Veneto questo trend appare più 
accentuato che non per l’Italia nel suo complesso. 

Tabella 8. Indice di concentrazione territoriale del commercio estero. 
Italia - Veneto (%). 

 Italia Veneto 
 1991 1999 1991 1999 

Importazioni 58,1% 59,3% 59,4% 60,3% 
Esportazioni 60,8% 58,5% 64,4% 60,3% 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (2002) 

In effetti, osservando più in dettaglio la distribuzione geografica delle importazioni e 
delle esportazioni del Veneto nel 1999 si può affermare che: 

• il forte peso dell’Unione Europea mostra un sensibile ridimensionamento sia 
per le importazioni, ma soprattutto, per le esportazioni (la quota scende, 
rispettivamente, dal 61% al 58% e dal 65% al 55%); 

• crescono in modo vigoroso i mercati dell’Europa centro-orientale che, dal 
lato delle esportazioni, addirittura raddoppiano la loro quota di mercato 
(superando il 10% delle esportazioni venete) in soli 8 anni; 

• decresce l’incidenza degli approvvigionamenti dalle aree dell’America 
settentrionale, mentre si intensificano le esportazioni verso le stesse; 

• le aree africane e asiatiche (medio oriente e Far East) denotano una 
sostanziale stabilità caratterizzata da: un modesto incremento delle quote di 
esportazioni assorbite dai paesi asiatici (con l’eccezione dell’Asia Orientale) e 
dei paesi africani che si affacciano sul Mediterraneo; un aumento relativo 
delle importazioni dai paesi del Far East (ad eccezione dell’Oceania) e dei 
paesi della costa settentrionale dell’Africa. 

La penetrazione nei mercati “ricchi” testimonia un elevato dinamismo imprenditoriale e 
la capacità di coniugare la produzione con servizi di promozione e marketing, a dispetto 
della prevalente dimensione medio-piccola del tessuto imprenditoriale regionale. 

Nel contempo, il consolidamento dei mercati geograficamente più lontani richiede -in 
considerazione dei futuri scenari di crescita economica- il miglioramento dei 
collegamenti tra le imprese e i nodi del trasporto intercontinentale (porti, interporti ed 
aeroporti). 
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Grafico 27. Importazioni in valore del Veneto per area estera di origine. 
Anni 1991 e 1999 - Quote di ripartizione geografica. 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (2002). 
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Grafico 28. Esportazioni in valore del Veneto per area estera di 
destinazione. Anni 1991 e 1999 - Quote di ripartizione geografica (%). 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (2002). 

Osservando i due grafici successivi si può apprezzare come solo per quanto riguarda le 
importazioni, e solamente nel caso degli “Altri paesi europei”20 e degli “Altri paesi 
africani”, l’Italia abbia registrato una performance migliore rispetto al Veneto. In tutti gli 
altri casi, le imprese venete hanno evidenziato una dinamica più consistente di quella 
registrata a livello nazionale. 

                                                           
20  L’aggregato comprende Svizzera, Turchia, Cipro e Malta 
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Grafico 29. Importazioni in valore per area estera di origine. Quota del 
Veneto su totale Italia 1991-1999. 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (2002). 
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Grafico 30. Esportazioni in valore per area estera di destinazione. Quota 
del Veneto su totale Italia 1991-1999. 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (2002). 

Dall’analisi della struttura settoriale delle esportazioni nel 1991 e 1999, risalta come oltre 
il 74% del valore degli scambi veneti sia concentrato su tre settori, senza che vi siano 
sostanziali differenze tra l’inizio e la fine del decennio. Questi settori sono: la 
“Fabbricazione di macchinari, apparecchiature meccaniche e altri”, “l’industria tessile, 
dell’abbigliamento, del cuoio e calzature” e le “altre produzioni manifatturiere”. 
Tuttavia, si registra una forte ricomposizione all’interno di queste categorie che premia 
l’industria meccanica a discapito delle altre due. 

Per quanto riguarda le importazioni regionali, invece, va sottolineata l’elevata incidenza, 
oltre che delle produzioni legate ai settori della “Fabbricazione di macchinari, 
apparecchiature meccaniche e altri” e dell’“Industria tessile, dell’abbigliamento, del 
cuoio e calzature”, dei prodotti della raffineria e della chimica, nonché, della lavorazione 
e fabbricazione di prodotti in metallo. Questi 4 macro settori coprono una quota 
prossima al 60% che rimane pressoché stabile tra il 1991 e il 1999. Anche in questo 
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caso, si assiste ad un processo di ricomposizione settoriale che premia, da un lato, il 
settore della meccanica e quello legato all’industria della moda e, dall’altro, penalizza i 
settori più propriamente industriali (chimica, metallurgia ecc.). 

Tabella 9. Importazioni ed esportazioni del Veneto nel 1991 e 1999. 
Quote settoriali. 

 Importazioni Esportazioni 
 1991 1999 1991 1999 

Agricoltura 8,2% 6,3% 1,5% 1,3% 
Minerali  3,6% 2,5% 0,2% 0,1% 
Lavorazione di minerali non metalliferi 1,5% 1,2% 4,8% 4,2% 
Prodotti della raffineria e chimica 12,1% 9,0% 5,1% 5,0% 
Produzioni metallifere 19,5% 13,3% 7,2% 7,2% 
Fabbricazione di app. mecc. E altri 29,0% 36,8% 30,6% 36,2% 
Industrie alimentari 8,9% 7,8% 4,0% 4,8% 
Industrie tessili, dell'abbigliamento, scarpe 9,0% 14,1% 26,3% 22,6% 
Fabbricazione della pasta-carta e derivati 2,7% 2,5% 2,6% 2,4% 
Industria del legno 2,9% 2,8% 0,5% 0,7% 
Altre ind. Manifatturiere 2,8% 3,7% 17,2% 15,5% 
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (2002). 

Confrontando la situazione all’inizio degli anni novanta con quella registrata alla fine del 
decennio precedente, viene messo in evidenza un aumento del livello di concentrazione 
settoriale delle importazioni e delle esportazioni, che ha caratterizzato in maniera molto 
simile il Veneto e l’Italia. 

Tabella 10. Indice di concentrazione settoriale del commercio estero. 
Italia - Veneto (%). 

 Italia Veneto 
 1991 1999 1991 1999 

Importazioni 41,3% 45,9% 41,8% 45,6% 
Esportazioni 52,2% 52,4% 52,1% 53,5% 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (2002) 

Questa tendenza è il risultato di dinamiche settoriali piuttosto differenziate che vengono 
illustrate nei grafici successivi. 

Sul fronte delle importazioni si nota come il Veneto abbia rafforzato la propria 
posizione, rispetto alla media nazionale, nei settori che ne caratterizzano il substrato 
produttivo (da questo processo sembra escluso solo i settori dei prodotti in metallo e 
dell’industria cartiera). 

Dal lato delle esportazioni si può notare come, nello stesso periodo, quasi tutte le 
produzioni venete abbiano dimostrato una capacità competitiva migliore di quella fatta 
registrare dalle imprese italiane. Solo il settore legato all’estrazione e lavorazione dei 
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minerali denota un inversione di tendenza. Tra i settori più dinamici si annoverano quelli 
tipici del sistema produttivo regionale: l’industria del legno (+4,3 punti percentuali), 
l’industria tessile (+3 punti percentuali). Merita di essere segnalato anche lo sviluppo che 
hanno registrato le esportazioni dell’industria meccanica, dell’industria alimentare, delle 
produzioni metallifere e delle produzioni agricole (+2,5). 

Grafico 31. Importazioni in valore per settore. Quota del Veneto su totale 
Italia 1991-1999. 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (2002). 
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Grafico 32. Esportazioni in valore per settore. Quota del Veneto su totale 
Italia 1991-1999. 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (2002). 

5.1.1.3 Il processo di internazionalizzazione 
Accanto al processo di apertura verso i mercati esteri, che ha caratterizzato il sistema 
economico nazionale e regionale sul versante degli scambi commerciali, nel corso degli 
anni novanta si sono presentati in maniera significativa anche i fenomeni di 
internazionalizzazione e globalizzazione, attraverso lo sviluppo degli investimenti diretti 
all’estero. Su questo versante ancora oggi l’Italia sconta un ritardo considerevole, 
rispetto ai principali partner europei, nella capacità di attrarre capitali esteri. 

Ciò non di meno i processi di globalizzazione dei mercati hanno portato anche le 
imprese italiane a perseguire strategie di sviluppo che passano attraverso operazioni di 
fusione e acquisizione, al fine di creare sinergie produttive e distributive indispensabili 
per la competizione sui mercati internazionali. Nel periodo compreso tra il 1995 e il 
1998, gli imprenditori italiani, hanno effettuato circa 2.200 operazioni di acquisizioni di 
imprese localizzate fuori dai confini regionali. Sono state, invece, circa 2.500 le 
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operazioni in senso inverso21, con un saldo positivo in entrata di circa 300 operazioni. 

Grafico 33. Numerosità delle acquisizioni internazionali nel periodo 1995-
1998. 
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Fonte: elaborazioni su dati “Studio per la costruzione di una rete logistica regionale”, Regione Veneto (2000). 

Come si evince dal grafico precedente, la prevalenza dei flussi in entrata è una 
connotazione tipica di tutte le tutte le regioni italiane, ivi compreso il Veneto. L’unica 
eccezione è costituita dalla Lombardia che risulta essere una esportatrice netta di 
capitali22. Il Veneto detiene una quota modesta dei processi di acquisizione che si sono 
verificati in Italia tra il 1995 e il 1998 (il 6,7% delle acquisizioni totali di aziende esterne e 
il 6,5% delle operazioni in entrata). Si tratta di quote ben al di sotto di quelle registrare, 
non solo dalla Lombardia, ma anche da altre regioni italiane (Piemonte, Emilia, Lazio). 
Tuttavia, se si passa ad analizzare la dinamica registrata nel corso del quadriennio di 
riferimento, grafici successivi, si può notare come, sia nei flussi outward sia in quelli 

                                                           
21  Operazioni effettuate da operatori esterni alla regione dove è localizzata l’unità produttiva acquisita. 
22  Con riferimento al numero di operazioni e non all’entità delle risorse impiegate 
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inward, il Veneto presente una crescita molto più vivace rispetto al Piemonte, all’Emilia 
Romagna e al Lazio, tanto da raggiungerle, e addirittura superarle (nel caso delle 
acquisizioni verso l’esterno) nel 1998. 

Grafico 34. Numerosità delle acquisizioni internazionali da parte delle 
aziende italiane. 
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Fonte: elaborazioni su dati “Studio per la costruzione di una rete logistica regionale”, Regione Veneto (2000). 

Grafico 35. Numerosità delle acquisizioni internazionali di aziende 
italiane. 
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Fonte: elaborazioni su dati “Studio per la costruzione di una rete logistica regionale”, Regione Veneto (2000). 

Passando ad esaminare il fenomeno dell’internazionalizzazione, si può notare nel 
prospetto seguente, come, nel periodo 1995-98, le operazioni di acquisizione da parte 
delle aziende venete siano state 25 (pari al 17% di tutte le operazioni verso l’esterno). Di 
queste, poco più della metà ricade all’interno dei confini europei, rispetto ai quali vi è 
però una notevole dispersione che coinvolge in misura significativa anche i paesi dell’Est 
europeo. Comunque, occorre sottolineare come gli imprenditori veneti abbiano rivolto il 
loro interesse principalmente verso i mercati americani (36% di tutte le operazioni verso 
l’estero). 
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Tabella 11. Acquisizioni da parte di imprese venete all'estero (per paese 
di destinazione). 

Area Paese 95 96 97 98 Totale 
Europea  2 4 1 7 14 
 Austria  1   1 
 Francia    1 1 
 Germania 1    1 
 Gran Bretagna  1  2 3 
 Olanda 1    1 
 Polonia    1 1 
 Repubblica Ceca    2 2 
 Slovacchia  1   1 
 Romania   1  1 
 Spagna    1 1 
 Svizzera  1   1 
Extra - europea  2 3 3 3 11 
 Argentina    1 1 
 Hong Kong   1  1 
 Stati Uniti 2 3 2 2 9 
Totale  4 7 4 10 25 

Fonte: “Studio per la costruzione di una rete logistica regionale”, Regione Veneto (2000). 

Tabella 12. Acquisizioni da parte di imprese estere in Veneto (per paese 
di origine dell’acquirente). 

Area Paese 95 96 97 98 Totale 
Europea  7 7 8 6 28 
 Austria 1    1 
 Danimarca  1 1  2 
 Francia 4  2  6 
 Germania 2 3 3 1 9 
 Gran Bretagna  2 1 2 5 
 Lussemburgo   1  1 
 Olanda    1 1 
 Svezia  1   1 
 Svizzera    2 2 
Extra – europea  4 4 2 4 14 
 Capitale misto 1 2  4 7 
 Giappone  1   1 
 Sconosciuto 1    1 
 Stati Uniti 2 1 2  5 
Totale  11 11 10 10 42 

Fonte: “Studio per la costruzione di una rete logistica regionale”, Regione Veneto (2000). 
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Per contro, rispetto alle acquisizioni di aziende venete, il ruolo svolto dalle operazioni di 
internazionalizzazione assume un peso pari a circa il 26% (superiore rispetto ai flussi 
outward). Inoltre, si nota, come, nel quadriennio 1995-98, l’imprenditorialità veneta 
abbia suscitato l’interesse, soprattutto, delle imprese europee (Germania, Francia, Gran 
Bretagna hanno realizzato circa il 50% degli acquisti) e anche di quelle statunitensi (5 
acquisizioni su 42). 

5.1.1.4 Le dimensioni territoriali dell’economia veneta 
L’ISTAT ha recentemente pubblicato le statistiche relative al valore aggiunto prodotto 
nelle province italiane per il periodo 1995-1999. Le informazioni relative ai macro settori 
(agricoltura, industria e servizi) consentono di individuare alcuni aspetti territoriali del 
sistema economico regionale. 

Le cartine successive consentono di apprezzare, con riferimento al 1999, il peso relativo 
di ciascuna provincia rispetto all’aggregato regionale e settoriale. Considerando il valore 
aggiunto generato nelle province venete si può notare come, da un lato, emerga un 
differenziale significativo tra l’area centrale e le zone periferiche di Belluno e Rovigo, 
dall’altro, le province della fascia centrale manifestino un’analoga capacità reddituale (il 
differenziale tra il valore minimo, rilevato nella provincia di Treviso, e quello massimo, 
ascrivibile a Vicenza, risulta essere di appena 1,4 punti percentuali). 

Esaminando la distribuzione provinciale del valore aggiunto settoriale si evidenziano 
alcune specificità piuttosto rilevanti: 

• le produzioni agricole trovano una localizzazione favorevole nella provincia 
di Verona; 

• la connotazione industriale appare, invece, essere una caratteristica 
preminente delle province di Vicenza e Treviso; 

• la produzioni di servizi, pubblici e privati, si realizza, infine, soprattutto nelle 
province di Venezia, Padova. 
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Grafico 36. Valore aggiunto regionale. Quote provinciali (%). 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (2002b) 

Grafico 37. Valore aggiunto regionale dell’agricoltura. Quote provinciali 
(%). 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (2002b) 
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Grafico 38. Valore aggiunto regionale dell’industria. Quote provinciali (%). 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (2002b) 

Grafico 39. Valore aggiunto regionale dei servizi. Quote provinciali (%). 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (2002b) 



Piano Regionale dei Trasporti del Veneto Tendenze e scenari economici, trasportistici e demografici 

106 

Grafico 40. Variazione delle quote provinciali del valore aggiunto 
regionale nei settori dell’agricoltura, dell’industria e dei servizi (%). 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (2002b) 

La dispersione delle attività sul territorio è un aspetto che risulta evidente anche 
comparando la dinamica della concentrazione del valore aggiunto provinciale rispetto 
alle altre regioni del Nord Italia. In questo caso, con la sola eccezione dell’agricoltura, il 
Veneto presenta i più bassi livelli di concentrazione territoriale. 

Grafico 41. Indice di concentrazione territoriale nelle regioni del Nord 
Italia. Settore dell’agricoltura. 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (2002b) 

A tale proposito è interessante notare l’omogeneità che caratterizza l’area del Nord-Est 
in termini di elevata polverizzazione delle attività produttive sul territorio; ciò si 
contrappone alla polarizzazione che identifica il Nord-Ovest. L’andamento 
dell’indicatore nel periodo considerato evidenzia la stabilità della struttura produttiva 
delle singole province. 
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Grafico 42. Indice di concentrazione territoriale nelle regioni del Nord 
Italia. Settore dell’industria. 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (2002b) 

Grafico 43. Indice di concentrazione territoriale nelle regioni del Nord 
Italia. Settore dei servizi. 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (2002b) 

Grafico 44. Indice di concentrazione territoriale nelle regioni del Nord 
Italia. Tutti i settori produttivi. 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (2002b) 
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Infine, per quanto riguarda la stabilità della struttura produttiva, intesa come 
composizione settoriale, la cartina successiva evidenzia come la realtà più effervescente 
del Veneto sia quella localizzata nell’area vicentina. Ad un livello appena inferiore segue 
Venezia, Padova e Treviso. Il minore dinamismo si riscontra invece nelle aree più 
periferiche della regione. 

Grafico 45. Indice di dissomiglianza23 strutturale nelle province del 
Veneto. Periodo 1995-1999. 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (2002b) 

5.1.1.4.1 Il sistema distrettuale 
Sotto il profilo della distribuzione delle attività sul territorio regionale il Veneto 
appartiene a un contesto geografico caratterizzato dal binomio Piccole Medie Imprese 
(PMI) - Distretto industriale. Il peso dell’economia distrettuale24 all’interno dal Nord-Est 
è decisamente superiore a quello riscontrabile a livello nazionale e nell’area del Nord-

                                                           
23 Calcolando un indice di dissomiglianza fra le distribuzioni percentuali, riferite al 1995 e al 1999, del valore 

aggiunto per settore di attività economica, è possibile avere un’indicazione sintetica dell’intensità dei 
cambiamenti avvenuti nella struttura produttiva di ciascuna provincia nel periodo in esame. 

 Per il calcolo dell’indice di dissomiglianza fra le due distribuzioni percentuali è stata usata la seguente 
formula: 

 Z, = 
∑

n
j=1(pijt-pijt-1)2VAijt-1

∑
n
j=1VAijt-1

  

 Zi = indice di dissomiglianza calcolato per la iesima provincia; j = indicatore di branca (1<=j<=n; n=3); t = 
anno 1999; t-1 = anno 1995; p = rapporto percentuale fra il valore aggiunto di branca e il valore aggiunto 
totale; VA = valore aggiunto 

24  Definito come rapporto tra il numero degli addetti nei distretti sul totale. 
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Ovest. Inoltre, la dimensione dei distretti nel Nord-Est, a differenza di quanto si è 
verificato a livello nazionale e, in particolare, nel Nord-Ovest, non è sostanzialmente 
mutata tra il 1991 e il 1996. 

Grafico 46. Peso degli occupati nei distretti manifatturieri rispetto agli 
occupati complessivi nelle attività manifatturiere. 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

Al di là di questo aspetto che caratterizza l’economia regionale, negli anni novanta si è 
affermata una “nuova” complessità territoriale nella quale il distretto assume una 
connotazione diversa sia da un punto di vista della specializzazione produttiva, sia 
rispetto alla definizione dell’ambito territoriale di riferimento. 

Proprio tenendo conto di queste tendenze, nell’ambito dello “Studio per la costruzione 
di una rete logistica regionale” (Regione Veneto, 2000) sono stati individuati 5 sistemi 
territoriali che, superando il concetto di distretto, permettono di apprezzare il fenomeno 
della despecializzazione produttiva. In particolare: 

• La fascia pedemontana veneta 
Quest’area comprende la fascia territoriale che va dall’Alto Vicentino e si 
estende fino all’Alto Livenza. Essa racchiude al suo interno i seguenti sistemi 
produttivi: 
- L’Alto Vicentino, attorno alle località di Schio, Thiene e Valdagno, 

oltre agli insediamenti dell’industria tessile e dell’abbigliamento, ha 
sviluppato una forte base nella meccanica strumentale, in parte legata 
al settore tessile-abbigliamento attraverso un percorso di filiera. In 
quest’area nel 1996, il settore tessile occupava, in base a dati Istat, dai 
7.500 agli 8.000 addetti, mentre quello dell’abbigliamento circa 5.000. 
Oggi le imprese del settore tessile-abbigliamento stanno 
abbandonando la produzione a ciclo completo a vantaggio delle 
lavorazioni a maggiore valore aggiunto e hanno avviato un 
significativo processo di delocalizzazione a scapito dei laboratori 
artigianali situati nelle zone di Vicenza, Padova e Treviso, spostando 
parte della loro produzione verso l’Europa dell’Est e il Medio 
Oriente. 

- La Valle del Chiampo dove si concentra il distretto conciario di 
Arzignano, uno dei più importanti d’Europa, che nel 1996 contava 
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circa 9.400 addetti. Questo distretto costituisce l’area a più alto tasso 
di industrializzazione del Nord-Est, con una delle più alte esposizioni 
verso l’estero sia in termini di mercati di approvvigionamento che di 
sbocco. Quest’area ha visto un crescente sviluppo del settore 
meccanico ed elettromeccanico, la cui base industriale è situata nel 
vicino polo industriale di Montecchio Maggiore. 

- L’area bassanese che, situata lungo la fascia pedemontana, si 
caratterizza per i sistemi produttivi specializzati della ceramica 
artistica, dell’oreficeria e del mobile. Negli ultimi anni si è poi 
rafforzato il sistema produttivo integrato di componenti per la 
bicicletta, che ha comportato un conseguente sviluppo di settori 
collaterali (come l’abbigliamento ciclistico, le calzature per bicicletta, 
ecc.). 

- La zona di Montebelluna, dove, accanto al distretto della la calzatura 
sportiva (che contava nel 1996 circa 9.300 addetti), si sono sviluppati 
segmenti produttivi ancora più specializzati (come la produzione di 
materie plastiche e l’industria degli stampi) che hanno assunto nel 
tempo un ruolo sempre più autonomo in termini di mercato 
aprendosi a reti esterne. Il distretto della calzatura sportiva sta 
lentamente mutando: la delocalizzazione produttiva nei Paesi dell’Est 
europeo, in particolare Romania, ha interessato inizialmente solo le 
fasi del ciclo produttivo a bassa tecnologia e ad alto costo di 
manodopera. Da alcuni anni tale processo si sta estendendo anche alle 
lavorazioni a media e alta tecnologia. Le piccole aziende, che 
caratterizzano il tessuto produttivo dell’area montelliana, hanno 
cercato di reagire affidandosi a gruppi più solidi; quelle grandi hanno 
invece cercato di costituire sinergie, alleanze e fusioni con i grossi 
marchi internazionali. 

- L’area trevigiana ha ulteriormente rafforzato i settori relativi alla 
produzione di elettrodomestici (nel 1996 impiegavano 8.000/8.500 
addetti). A partire dall’originario polo Zanussi-Grandi Impianti di 
Conegliano, si è venuto a creare un sistema territoriale di piccole e 
medie imprese che oggi viene chiamato Inox Valley, una delle 
principali concentrazioni produttive in Europa per la lavorazione delle 
lamiere in acciaio. Le grandi imprese del settore hanno 
progressivamente costituito una struttura produttiva articolata in 
aziende subfornitrici, creando una fitta rete di relazioni locali ed 
estere. 

- L’area del medio e alto Livenza è caratterizzata dalla presenza di uno 
dei maggiori sistemi produttivi del mobile in Italia. Questo distretto 
deriva dall’unione di due aree specializzate: una è il Quartiere del 
Piave, corrispondente al sistema locale di Pieve di Soligo, l’altra è 
l’area del medio e alto Livenza. 

• L’area veronese 
Questo sistema territoriale, incentrato sul distretto del marmo della 
Valpolicella, si qualifica anche per le specializzazioni nella calzatura 
tradizionale (dove nel 1996 nel sistema locale di San Giovanni Ilarione si 
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potevano contare circa 1.400 addetti), nel mobile in stile (presso le località di 
Cerea e Bovolone), nella termomeccanica (nella località di Legnago ) e 
nell’alimentare. 

La Valpolicella è un distretto che ha subito un notevole processo di 
industrializzazione. Dalla lavorazione della pietra si è sviluppata la 
fabbricazione delle macchine speciali per la sua lavorazione. Il distretto dei 
marmi si è progressivamente aperto verso l’esterno: gran parte del materiale 
proviene dal Brasile, dall’India, dal Sudafrica, dalla Spagna, dalla Sardegna, 
dalla Sicilia ed ex-Jugoslavia. La Germania, gli Usa e Hong Kong assorbono, 
invece, il 50% del fatturato. 

• La bassa e media pianura veneta 
Questo ambito territoriale si estende dalla pianura intermedia delle province 
di Verona, Padova e Vicenza fino alla provincia di Rovigo. I sistemi 
produttivi localizzati lungo questa fascia hanno mostrato potenziali di 
sviluppo industriale assai più limitati delle aree centrali e pedemontane a causa 
di una rete infrastrutturale più rada, di una struttura insediativa più sparsa, ma 
anche della presenza di aziende agricole ancora vitali. 

Nell’area di Rovigo negli ultimi tempi però, l’agricoltura ha costituito la base 
per iniziative di tipo industriale nel settore della conservazione e 
trasformazione dei prodotti. 

Nella fascia della pianura intermedia, alle attività agricole si sono affiancati 
alcuni addensamenti produttivi specializzati, soprattutto nel settore 
dell’abbigliamento, che hanno prevalentemente assunto un ruolo di fornitura 
delle principali imprese del settore localizzate nelle aree centrali della regione. 

Il distretto della calzatura della Riviera del Brenta sembra aver consolidato i 
risultati in termini sia di produzione sia di export, in controtendenza con 
l’andamento del settore a livello nazionale. Il motivo di questo successo 
risiede nella qualità del prodotto offerto. Si tratta di calzature che si collocano 
nel segmento alto e medio-alto del mercato. L’utilizzo di manodopera 
altamente qualificata ha contribuito a contenere le spinte delocalizzative. 

• La montagna bellunese 
Nonostante la scarsa accessibilità, nel bellunese si è sviluppata una delle 
principali industrie dell’occhialeria. Questo sviluppo ha coinvolto sia la micro 
impresa artigianale, sia i grandi gruppi industriali divenuti leaders mondiali del 
settore. Negli ultimi tempi, mentre le grandi imprese hanno rivelato un trend 
di crescita positivo, si sono avuti segnali di crisi per le piccole e medie 
imprese che hanno dovuto affrontare la competizione del mercato globale. 

• L’industria nelle città 
Questa definizione mira ad individuare e a raggruppare le aree urbane che 
hanno osservato considerevoli sviluppi industriali al loro interno. In 
particolare, vengono inserite in questo sistema la città di Vicenza (per la sua 
rinomata industria orafa) e il sistema policentrico (o della città diffusa) 
dell’entroterra veneziano ove si sono sviluppate importanti industrie della 
calzatura e della meccanica. 
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La città di Vicenza ha una fiorente industria legata alla lavorazione dell’oro 
(circa 10.000 addetti) che rappresenta una delle principali industrie orafe 
dell’Italia, coinvolgendo sia settori di supporto tecnico (meccanica 
strumentale, stampistica, ecc.) sia di servizio (trasporto, sicurezza). 

Nell’entroterra veneziano si sono sviluppati negli ultimi anni alcuni sistemi 
produttivi specializzati che hanno generato una forte spinta occupazionale 
dopo la crisi del polo industriale di Marghera. Oltre al tradizionale distretto 
della calzatura (da passeggio) situato lungo la Riviera del Brenta, oggi è 
presente anche un sistema di produzione meccanico-motoristica organizzato 
attorno al polo Aprilia. 

5.1.1.4.2 Commercio estero per provincia 
Gli indici di concentrazione spaziale delle importazioni e delle esportazioni si sono 
dimostrati, in tutto il decennio precedente, piuttosto bassi (poco più che lo 0,4). Ciò 
conferma un buon equilibrio rispetto alla diffusione sul territorio regionale delle attività 
economiche. 

Ciò nonostante due aspetti meritano attenzione. In primo luogo, occorre notare come, 
sia l’indicatore relativo alle importazioni sia quello riferito alle esportazioni, denotino, 
nella seconda metà degli anni novanta, una tendenza alla riduzione. Questo rafforza 
rappresentazione di una realtà economica sempre più policentrica in virtù di 
“allargamento” dei confini distrettuali. 

In secondo luogo, il fatto che gli indici di concentrazione valutati per il commercio 
estero siano maggiori di quelli ottenuti a partire dal valore aggiunto, indica la presenza 
nel contesto regionale di aree particolarmente aperte agli scambi internazionali. 

Grafico 47. Indice di concentrazione provinciale del commercio estero 
del Veneto. Periodo 1991-1999 (numero). 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (2002). 

In effetti, facendo riferimento al 1999, le province che evidenziano la maggiore capacità 
di sostenere importanti relazioni commerciali con i paesi esteri sono Vicenza, Treviso e 
Verona. In particolare, le prime due sono le uniche ad avere una propensione alle 
esportazioni superiore alla media regionale (la provincia scaligera è invece appena sotto). 
Se si considera, invece, il grado di apertura verso l’estero, anche Verona si posiziona al 
di sopra del valore medio regionale (superando Treviso). 
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Grafico 48. Grado di apertura verso l’estero e propensione alle 
esportazioni delle province venete. Anno 1999 (percentuali). 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (2002). 

Le dimensioni territoriali del commercio estero regionale appaiono ancora più evidenti 
osservando il contributo di ciascuna provincia alla formazione del saldo della bilancia 
commerciale. In tutto il decennio precedente Vicenza e Treviso hanno incrementato in 
modo considerevole il loro contributo alla formazione del saldo attivo (nel 1999 esse da 
sole spiegavano il 92% dell’attivo regionale). Sotto questo profilo, significative sono le 
dinamiche fatte registrare da Padova (in termini relativi è l’area che ha osservato il più 
rapido incremento dell’attivo commerciale) e da Belluno. 

Verona si è andata sempre più qualificando come “la porta d’ingresso” per i prodotti 
destinati, non solo al mercato locale, ma anche ai contesti più ampi. Ciò è almeno in 
parte25 da ricondursi alla collocazione della provincia quale luogo di incontro di vie di 
comunicazione importanti. 

                                                           
25  È bene sottolineare che, in genere, i flussi di import ed export vengono rilevati in fase di dogana, ed è quindi 

possibile che beni importati in una provincia vengano successivamente instradati in altre province per 
impieghi produttivi o di consumo, oppure che produzioni di una provincia vengano inviate all’estero da altre 
zone. 
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Grafico 49. Saldo della bilancia commerciale delle province venete. 
Periodo 1990-1999 (milioni di euro a prezzi correnti). 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (2002). 

Sotto il profilo delle specializzazioni produttive e della distribuzione geografica dei 
mercati di approvvigionamento e di sbocco si nota, per quanto riguarda le importazioni, 
una marcata correlazione positiva tra la caratterizzazione settoriale e la contrazione dei 
mercati di riferimento (più è elevata la specializzazione e più elevata è la dominanza di 
alcune aree geografiche estere). In tale schema si trovano, all’estremo superiore, Verona 
e Belluno (caratterizzate dai valori più elevati degli indici di concentrazione), mentre 
all’altro lato si collocano Venezia e Vicenza. In particolare, Venezia accompagna la 
diversificazione settoriale, tra le più basse della regione (seconda solo a Rovigo), a quella 
dei mercati di approvvigionamento (in questo caso l’indice di concentrazione è inferiore 
solo a quello di Vicenza). La provincia vicentina mantiene un’elevata specializzazione 
produttiva a fronte di un’elevata dispersione geografica degli approvvigionamenti. 

La correlazione tra concentrazione settoriale e mercati di sbocco delle produzioni venete 
risulta meno evidente. Infatti, in generale, il diagramma di dispersione evidenzia, rispetto 
alle importazioni, una forma più circolare. Si possono, quindi trovare, in un mix 
piuttosto variegato, situazioni caratterizzate da un elevato indice di concentrazione 
settoriale e una bassa diversificazione dei mercati di sbocco (Belluno, Venezia) oppure 
situazioni opposte (Verona). 

È necessario comunque sottolineare che le esportazioni, rispetto a quanto accadde per le 
importazioni, sono caratterizzate da valori più elevati dell’indice di concentrazione 
settoriale e da livelli inferiore dell’indicatore relativo alla concentrazione spaziale dei 
mercati di riferimento. 

Solo Venezia e Vicenza fanno eccezione a questa tendenza. La provincia vicentina 
denota una dispersione dei mercati di approvvigionamento maggiore che non quella 
riscontrabile nelle aree geografiche di sbocco. Ciò può essere dovuto, da un lato, alla 
presenza dell’industria orafa, le cui produzioni sono destinate prevalentemente alle 
economie “ricche”. Dall’altro lato, l’esistenza di un tessuto produttivo particolarmente 
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variegato (meccanica, calzature, oro ecc.) determina una differenziazione geografica dei 
mercati di approvvigionamento. 

Emerge, dunque, un quadro nel quale risalta la capacità delle produzioni tipiche regionali 
di competere in un’economia globalizzata anche attraverso la ricerca di nuovi mercati di 
sbocco. Inoltre, la necessità di disporre di materie prime e semilavorati di elevata qualità, 
per soddisfare il fabbisogno di un tessuto produttivo eterogeneo, induce una minore 
possibilità di differenziazione dei mercati di approvvigionamento. 

Grafico 50. Indice di concentrazione settoriale e geografica delle 
importazioni delle province venete. Anno 1999 (numero). 

0

0,5

1

0 0,5 1
Concentrazione aree geografiche

C
on

ce
nt

ra
zi

on
e 

se
tto

ria
le

VI

VE

VEN TV

PD RO
BL

VR

 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (2002). 

Grafico 51. Indice di concentrazione settoriale e geografica delle 
esportazioni delle province venete. Anno 1999 (numero). 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (2002). 

5.2 Scenari economici e trasportistici 
Dopo aver individuato i fattori che caratterizzano il sistema economico regionale, è 
opportuno offrire un quadro tendenziale della domanda di mobilità nel prossimo 
decennio. 

A tale riguardo sono state riproposte le analisi condotte in occasione dello studio 
relativo alla valutazione del Corridoio adriatico, dove l’aggregazione territoriale di 
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riferimento comprendere: Veneto, Friuli, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e 
Puglia. 

Gli scenari economici e trasportistici riguardano un orizzonte temporale al 2005 e al 
2015, secondo delle ipotesi “tendenziali” e “ottimistiche”. La definizione di due scenari 
permette l’individuazione di una ipotesi di minima e di massima, tali da ricomprendere 
con ogni probabilità le successive realizzazioni del sistema economico e trasportistico. 

Lo scenario ottimistico è caratterizzato da una crescita media annua del PIL pari al 
2,8%, a fronte di uno scenario tendenziale che propone una crescita media annua del 
PIL pari all’1%. 

Date queste premesse si sintetizzano i risultati dello studio attraverso alcuni grafici e 
tabelle in grado di esprimere le proiezioni temporali a livello territoriale, settoriale e 
modale della domanda di mobilità sia per le merci che per i passeggeri. 

Grafico 52. Variazione del P.I.L. nei due scenari di crescita. 
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Fonte: Studio di fattibilità del Corridoio adriatico, Regione Veneto (1999) 
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Grafico 53. Variazione del PIL nelle regioni del corridoio adriatico. 
Scenario Tendenziale. 
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Fonte: Studio di fattibilità del Corridoio adriatico, Regione Veneto (1999) 
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Grafico 54. Variazione del PIL nelle regioni del corridoio. Scenario 
Ottimistico. 
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Fonte: Studio di fattibilità del Corridoio adriatico, Regione Veneto (1999) 

Grafico 55. Ripartizione delle macrobranche merceologiche al 2005. 
Scenario Tendenziale. 
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Fonte: Studio di fattibilità del Corridoio adriatico, Regione Veneto (1999) 
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Grafico 56. Ripartizione delle macrobranche merceologiche al 2005. 
Scenario Ottimistico. 
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Nota: Macro1 è formata dai settori economici 01-08; Macro2 è formata dal settore economico 02; Macro3 è 
formata dai settori economici 03-04; Macro4 è formata dal settore economico 05; Macro5 è formata dai 
settori economici 06-07-09-10-11; Macro6 è formata dai settori economici 12-13-14-15-16-17 

Fonte: Studio di fattibilità del Corridoio adriatico, Regione Veneto (1999) 

Grafico 57. Evoluzione tendenziale. 

1997 160.9 - 16.7 - 306.5 - 27.7 -

2005 166.5 + 3.5 17.3 + 3.9 336.9 + 9.9 29.9 + 8.0

2015 173.8 + 8.0 18.4 + 10.7 367.2 + 19.8 32.9 + 18.8

Strada Ferrovia Strada Ferrovia

Passeggeri Merci

Mil, % Mil, % Mil, % Mil, %

Fonte: Studio di fattibilità del Corridoio adriatico, Regione Veneto (1999) 

Grafico 58. Evoluzione ottimistica. 

1997 159.9 - 16.7 - 306.5 - 27.7 -

2005 176.3 + 10.2 18.3 + 9.7 384.3 + 25.4 35.7 + 28.8

2015 195.4 + 22.2 22.5 + 35.0 501.5 + 63.6 45.0 + 62.0

Passeggeri Merci

Strada Ferrovia Strada Ferrovia

Mil, Mil, Mil, Mil,% % % %

 Fonte: Studio di fattibilità del Corridoio adriatico, Regione Veneto (1999) 
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Grafico 59. Evoluzione del traffico merci nello Scenario Tendenziale. 
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Fonte: Studio di fattibilità del Corridoio adriatico, Regione Veneto (1999) 

Grafico 60. Evoluzione del traffico merci nello Scenario Ottimistico. 
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Fonte: Studio di fattibilità del Corridoio adriatico, Regione Veneto (1999) 
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Grafico 61. Evoluzione del traffico passeggeri nello Scenario Tendenziale. 
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Fonte: Studio di fattibilità del Corridoio adriatico, Regione Veneto (1999) 

Grafico 62. Evoluzione del traffico passeggeri nello Scenario Ottimistico. 
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Fonte: Studio di fattibilità del Corridoio adriatico, Regione Veneto (1999) 
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Grafico 63. Ripartizione modale delle merci al 2005. 
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Fonte: Studio di fattibilità del Corridoio adriatico, Regione Veneto (1999) 

Grafico 64. Ripartizione modale dei passeggeri al 2005. 
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 Fonte: Studio di fattibilità del Corridoio adriatico, Regione Veneto (1999) 
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Tabella 13. Merci su ferrovia nelle due ipotesi di crescita "tendenziale" 
ed "ottimistico". Situazione attuale, 2005 e 2015. 

M e rc i a ttu a le C o rr  A d r E s te ro Ita lia T o ta le
C o rr A d r 2  7 5 1  3 0 1           3  4 7 0  7 3 7    5  6 6 9  3 1 3   1 1  8 9 1  3 5 2    
E s te ro 9  1 8 3  8 9 1           4 7 7  5 1 8       1  6 8 4  6 0 0   1 1  3 4 6  0 1 0    
Ita lia 3  1 4 2  6 5 9           6 9 0  5 5 4       6 2 8  7 7 8      4  4 6 1  9 9 1      
T o ta le 1 5  0 7 7  8 5 2         4  6 3 8  8 1 0    7  9 8 2  6 9 1   2 7  6 9 9  3 5 2    

M e rc i 0 5  te n C o rr  A d r E s te ro Ita lia T o ta le
C o rr  A d r 2  9 8 5  6 8 2           3  7 2 1  2 9 9    6  1 8 6  3 8 9   1 2  8 9 3  3 7 0    
E s te ro 9  8 4 6  9 0 0           5 1 1  9 9 2       1  8 0 6  2 1 5   1 2  1 6 5  1 0 7    
Ita lia 3  4 1 3  8 2 9           7 4 0  4 0 7       6 8 5  2 3 8      4  8 3 9  4 7 4      
T o ta le 1 6  2 4 6  4 1 1         4  9 7 3  6 9 8    8  6 7 7  8 4 2   2 9  8 9 7  9 5 1    

M e rc i 1 5  te n C o rr  A d r E s te ro Ita lia T o ta le
C o rr  A d r 3  3 1 1  2 1 9           4  0 6 1  4 2 7    6  8 8 9  2 1 4   1 4  2 6 1  8 6 0    
E s te ro 1 0  7 4 6  9 1 1         5 5 8  7 8 8       1  9 7 1  3 0 4   1 3  2 7 7  0 0 3    
Ita lia 3  7 8 8  7 2 1           8 0 8  0 8 1       7 6 2  2 1 6      5  3 5 9  0 1 7      
T o ta le 1 7  8 4 6  8 5 1         5  4 2 8  2 9 6    9  6 2 2  7 3 4   3 2  8 9 7  8 8 0    

M e rc i 0 5  o tt C o rr  A d r E s te ro Ita lia T o ta le
C o rr  A d r 3  6 6 3  7 2 3           4  3 4 6  1 2 6    7  5 6 3  1 8 8   1 5  5 7 3  0 3 7    
E s te ro 1 1  5 0 0  2 5 1         5 9 7  9 5 8       2  1 0 9  4 8 9   1 4  2 0 7  6 9 8    
Ita lia 4  1 8 6  0 1 6           8 6 4  7 2 6       8 3 9  3 1 3      5  8 9 0  0 5 5      
T o ta le 1 9  3 4 9  9 9 0         5  8 0 8  8 1 0    1 0  5 1 1  9 9 0 3 5  6 7 0  7 9 0    

M e rc i 1 5  o tt C o rr  A d r E s te ro Ita lia T o ta le
C o rr  A d r 4  8 0 4  8 8 7           5  3 0 3  1 0 0    9  9 0 9  0 9 2   2 0  0 1 7  0 7 9    
E s te ro 1 4  0 3 2  4 9 2         7 2 9  6 2 2       2  5 7 3  9 7 8   1 7  3 3 6  0 9 2    
Ita lia 5  4 8 8  1 1 1           1  0 5 5  1 3 0    1  1 0 1  3 4 9   7  6 4 4  5 9 0      
T o ta le 2 4  3 2 5  4 9 0         7  0 8 7  8 5 2    1 3  5 8 4  4 1 9 4 4  9 9 7  7 6 1     

Fonte: Studio di fattibilità del Corridoio adriatico, Regione Veneto (1999) 
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Tabella 14. Merci su strada nelle due ipotesi di crescita "tendenziale" ed 
"ottimistico" . Situazione attuale, 2005 e 2015. 

M e rc i a ttu a le C o rr   A d r E s te ro Ita lia T o ta le
C o rr  A d r 1 6 3  1 8 6  4 1 4  1 0  0 0 2  6 9 8  4 3  5 3 8  9 5 8    2 1 6  7 2 8  0 7 0  
E s te ro 1 0  9 0 3  3 1 8    1  6 7 2  1 1 5    6  5 7 1  0 2 9      1 9  1 4 6  4 6 2    
Ita lia 4 3  2 9 2  5 8 9    7  2 1 9  0 3 3    2 0  1 6 2  3 9 7    7 0  6 7 4  0 1 9    
T o ta le 2 1 7  3 8 2  3 2 0  1 8  8 9 3  8 4 6  7 0  2 7 2  3 8 4    3 0 6  5 4 8  5 5 0  

M e rc i 0 5  te n d C o rr   A d r E s te ro Ita lia T o ta le
C o rr  A d r 1 7 9  7 5 1  5 5 9  1 0  9 2 0  1 9 2  4 7  7 3 1  5 9 2    2 3 8  4 0 3  3 4 3  
E s te ro 1 1  8 5 8  3 2 8    1  8 1 6  8 4 6    7  1 1 5  6 7 3      2 0  7 9 0  8 4 7    
Ita lia 4 7  5 7 6  5 0 6    7  8 4 8  6 5 1    2 2  2 3 2  0 2 4    7 7  6 5 7  1 8 2    
T o ta le 2 3 9  1 8 6  3 9 3  2 0  5 8 5  6 8 8  7 7  0 7 9  2 8 9    3 3 6  8 5 1  3 7 1  

M e rc i 1 5  te n d C o rr   A d r E s te ro Ita lia T o ta le
C o rr  A d r 1 9 6  2 7 5  8 9 4  1 1  7 4 5  4 6 6  5 2  0 9 8  8 0 1    2 6 0  1 2 0  1 6 0  
E s te ro 1 2  7 4 1  1 5 5    1  9 5 1  5 9 2    7  6 3 6  2 3 7      2 2  3 2 8  9 8 4    
Ita lia 5 2  0 1 9  7 2 7    8  4 3 2  1 6 7    2 4  2 9 7  5 8 3    8 4  7 4 9  4 7 8    
T o ta le 2 6 1  0 3 6  7 7 6  2 2  1 2 9  2 2 5  8 4  0 3 2  6 2 1    3 6 7  1 9 8  6 2 2  

M e rc i 0 5  o tt im C o rr   A d r E s te ro Ita lia T o ta le
C o rr  A d r 2 0 6  5 7 5  2 1 7  1 2  1 3 5  6 7 0  5 4  4 5 7  5 6 2    2 7 3  1 6 8  4 4 9  
E s te ro 1 3  0 5 8  5 2 3    1  9 9 6  1 2 4    7  7 5 3  5 0 3      2 2  8 0 8  1 5 0    
Ita lia 5 4  1 8 3  0 8 5    8  6 3 5  8 5 6    2 5  5 0 9  1 8 8    8 8  3 2 8  1 2 9    
T o ta le 2 7 3  8 1 6  8 2 5  2 2  7 6 7  6 5 0  8 7  7 2 0  2 5 4    3 8 4  3 0 4  7 2 8  

M e rc i 1 5  o tt im C o rr   A d r E s te ro Ita lia T o ta le
C o rr  A d r 2 7 1  5 2 2  6 2 2  1 5  0 2 7  5 9 6  7 1  5 7 4  3 4 1    3 5 8  1 2 4  5 5 9  
E s te ro 1 6  0 8 1  6 8 1    2  4 5 4  8 0 0    9  4 8 6  9 3 0      2 8  0 2 3  4 1 1    
Ita lia 7 1  1 9 9  8 7 7    1 0  6 2 9  7 7 1  3 3  5 1 0  7 1 4    1 1 5  3 4 0  3 6 2  
T o ta le 3 5 8  8 0 4  1 8 0  2 8  1 1 2  1 6 7  1 1 4  5 7 1  9 8 5  5 0 1  4 8 8  3 3 2   

Fonte: Studio di fattibilità del Corridoio adriatico, Regione Veneto (1999) 
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Tabella 15. Passeggeri su ferrovia nelle due ipotesi di crescita 
"tendenziale" e "ottimistico" - Situazione attuale, 2005 e 2015. 

pass ferr attuale Corr Adr Estero Italia Totale 
Corr Adr 11 668 709       108 175       2 179 240       13 956 124        
Estero 108 175            - 32 606            140 781             
Italia 2 179 240         32 606         346 410          2 558 256          
Totale 13 956 124       140 781       2 558 256       16 655 162        

pass ferr 05 tend Corr Adr Estero Italia Totale 
Corr Adr 12 276 870       111 422       2 183 331       14 571 623        
Estero 111 422            - 33 584            145 006             
Italia 2 183 331         33 584         369 226          2 586 141          
Totale 14 571 623       145 006       2 586 141       17 302 770        

pass ferr 15 tend Corr Adr Estero Italia Totale 
Corr Adr 13 356 634       115 616       2 188 834       15 661 084        
Estero 115 616            - 34 849            150 464             
Italia 2 188 834         34 849         404 151          2 627 833          
Totale 15 661 084       150 464       2 627 833       18 439 382        

pass ferr 05 ottim Corr Adr Estero Italia Totale 
Corr Adr 12 673 867       118 250       2 445 967       15 238 084        
Estero 118 250            - 35 642            153 892             
Italia 2 445 967         35 642         388 539          2 870 149          
Totale 15 238 084       153 892       2 870 149       18 262 125        

pass ferr 15 ottim Corr Adr Estero Italia Totale 
Corr Adr 14 710 767       132 173       3 479 627       18 322 568        
Estero 132 173            - 39 840            172 014             
Italia 3 479 627         39 840         461 583          3 981 050          
Totale 18 322 568       172 014       3 981 050       22 475 631         

Fonte: Studio di fattibilità del Corridoio adriatico, Regione Veneto (1999) 
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Tabella 16. Passeggeri su strada nelle due ipotesi di crescita 
"tendenziale" e "ottimistico" -Situazione attuale, 2005 e 2015. 

pass strada attuale Corr Adr Estero Italia Totale 
Corr Adr 121 917 317     2 665 538    9 407 443       133 990 297      
Estero 2 665 538         202 945       3 403 582       6 272 065          
Italia 9 407 443         3 403 582    7 826 886       20 637 911        
Totale 133 990 297     6 272 065    20 637 911     160 900 274      

pass strada 05 tend Corr Adr Estero Italia Totale 
Corr Adr 125 796 630     2 727 853    9 468 386       137 992 869      
Estero 2 727 853         207 691       3 483 155       6 418 700          
Italia 9 500 122         3 483 155    8 202 533       21 185 810        
Totale 138 024 605     6 418 700    21 154 074     165 597 379      

pass strada 15 tend Corr Adr Estero Italia Totale 
Corr Adr 132 026 689     2 862 950    9 937 303       144 826 943      
Estero 2 862 950         217 976       3 655 660       6 736 586          
Italia 9 970 615         3 655 660    8 608 759       22 235 034        
Totale 144 860 255     6 736 586    22 201 722     173 798 562      

pass strada 05 ottim Corr Adr Estero Italia Totale 
Corr Adr 133 323 384     2 895 463    10 508 733     146 727 580      
Estero 2 895 463         220 454       3 697 179       6 813 095          
Italia 10 535 242       3 697 179    8 502 369       22 734 790        
Totale 146 754 089     6 813 095    22 708 281     176 275 466      

pass strada 15 ottim Corr Adr Estero Italia Totale 
Corr Adr 147 772 961     3 209 274    11 647 678     162 629 914      
Estero 3 209 274         244 348       4 097 879       7 551 501          
Italia 11 677 054       4 097 879    9 423 855       25 198 788        
Totale 162 659 290     7 551 501    25 169 412     195 380 203       

Fonte: Studio di fattibilità del Corridoio adriatico, Regione Veneto (1999) 

5.3 Tendenze Demografiche 

5.3.1 Stato e tendenza dell'assetto demografico regionale 
Le tendenze demografiche, influenzando nella loro complessa dinamica temporale e 
spaziale la struttura della domanda di mobilità, assumono un ruolo strategico nella 
moderna pianificazione dei sistemi di trasporto. 

Questo legame trova spunto nella constatazione delle profonde interdipendenze che 
esistono tra la crescita della mobilità e lo sviluppo economico, ma soprattutto nelle 
interconnessioni tra il sistema della mobilità e gli usi alternativi del territorio. 

Sotto quest'ultimo profilo, se è vero che i cambiamenti del sistema dei trasporti 
determinano, nel lungo periodo, profonde trasformazioni degli assetti territoriali26, anche 
utilizzi diversi del suolo, modificando la natura e la dimensione della popolazione 

                                                           
26  E’ sufficiente qui richiamare le teorie della rendita del suolo di Von Thunen, 1826, quella della localizzazione 

delle attività industriali di Weber, 1929 e quella delle aree di mercato di Losch, 1954. 



Piano Regionale dei Trasporti del Veneto Tendenze e scenari economici, trasportistici e demografici 

127 

residente e delle attività economiche, hanno per questo un impatto significativo 
sull'entità e sulle caratteristiche, spaziali e socio demografiche, della stessa domanda di 
trasporto27. 

Per tali motivi l'analisi delle principali trasformazioni strutturali della popolazione può 
fornire importanti spunti di riflessione sui futuri aspetti (quantitativi e qualitativi) della 
domanda di trasporto e consentire un approfondimento (analitico e sistematico) dei 
problemi relativi alla mobilità e delle azioni di policy necessarie a fornire delle risposte 
efficaci. 

In particolare, appare essenziale capire non solo la dinamica della popolazione nel suo 
complesso e nella sua distribuzione geografica, ma anche l'evoluzione strutturale, 
soprattutto in relazione ai possibili scenari futuri della domanda di trasporto, sia 
pubblico che privato. 

5.3.2 La distribuzione geografica della popolazione nel Veneto 
È un dato ormai ampiamente acquisito nella letteratura della moderna analisi dei sistemi 
di trasporto28 l'esistenza di una complessa relazione funzionale tra la struttura degli 
insediamenti residenziali, produttivi, commerciali e di servizio - che definiscono il 
sistema delle attività umane - e le caratteristiche della domanda di trasporto (in termini 
di entità dei flussi, distribuzione geografica, scelta modale, scelta del percorso e scelta 
temporale) e, quindi, sulla sostenibilità, finanziaria e socioeconomica, degli interventi di 
pianificazione e programmazione del territorio e del sistema dei trasporti stesso 
(soprattutto per quanto attiene il trasporto pubblico). 

Secondo lo schema logico del grafico presente nella pagina successiva esistono più cicli 
di azione e retroazione tra i due sistemi e all'interno di ciascuno di essi, caratterizzati da 
dinamiche con periodi di diversa lunghezza. 

Nel breve periodo le variazioni ricadono all'interno del sistema dei trasporti e, attraverso 
l'interazione tra domanda ed offerta, conducono a modificazione delle scelte del modo 
di trasporto e di percorso degli utenti. 

Nel lungo periodo, invece, si sviluppano le relazioni tra i due sistemi. Sulla struttura e 
sulla dinamica del sistema delle attività umane gioca un ruolo importante, ma non 
esclusivo (altri fattori - quali, ad esempio, il paniere delle preferenze individuali - hanno 
un peso non meno determinante) il sistema dei trasporti che contribuisce a definire il 
livello di accessibilità di ogni area geografica e, quindi, le scelte di localizzazione delle 
residenze e delle attività economiche. Tale tipo di legame deriva dal fatto che: 

• lo spostamento dipende dal sistema delle attività umane; 
• le componenti dello stesso, sono influenzate dalle caratteristiche dei servizi di 

trasporto (tempi, costi, affidabilità, comfort, etc.) e queste, a loro volta, 
dipendono dall'offerta di trasporto, ovvero dall'insieme delle infrastrutture e 
degli elementi organizzativi (regole della circolazione, limiti di velocità, orari 
dei parcheggi, tariffe del trasporto pubblico locale, etc.). 

Sistema dei trasporti e sistema del territorio sono talmente interconnessi che, agendo su 
di essi, se ne modificano le caratteristiche dell'altro, attraverso un processo dinamico 

                                                           
27  Vedi Cascetta E. (1998), Teoria e metodi dell’ingegneria dei sistemi di trasporto, Utet. 
28  Vedi Button (1993) e Cascetta E. (1998), Teoria e metodi dell’ingegneria dei sistemi di trasporto, Utet. 
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fino al raggiungimento di uno stato di equilibrio. 

Appare altresì evidente come lo studio della dislocazione delle residenze e delle attività 
produttive, attraverso la densità residenziale e la mobilità all’interno del sistema urbano, 
riveste tanta importanza nell’analisi della domanda di trasporto. 

Grafico 65. Relazioni tra il sistema delle attività e il sistema dei trasporti. 

Fonte: Cascetta E. (1998), Teoria e metodi dell’ingegneria dei sistemi di trasporto, Utet. 

In questo contesto, durante gli anni settanta e ottanta ha acquistato rilevanza il concetto 
di sistema funzionale, inteso come entità territoriale nella quale si possono individuare 
distintamente una località centrale e un certo numero di aree periferiche ad essa e tra 
esse funzionalmente legate e nella quale, a fronte di consistenti livelli di mobilità, si 
realizzano delle condizioni ottimali (economie di scale e di densità di rete) per la 
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minimizzazione dei costi di gestione del trasporto pubblico29. 

La dimensione e la struttura gerarchica di questi sistemi funzionali cambiano secondo 
modelli di sviluppo diversi in considerazione 

• dell'evolversi della gerarchia urbana; 
• degli spostamenti di residenza; 
• della modifica della specializzazione produttiva; 
• dell’innovazione tecnologica; 
• delle preferenze degli individui. 

Negli ultimi vent'anni, sembra che questo sistema funzionale verticalmente integrato (di 
tipo “centro periferia”) abbia ceduto il passo ad un sistema organizzato in reti 
orizzontali in cui i centri urbani tendono ad ignorare le periferie, sviluppando forti 
relazioni di rete con altri grandi poli. 

Si assiste così ad uno sviluppo urbano sempre più indipendente da quella dell'hinterland 
tradizionale che conduce alla sostituzione della tradizionale rappresentazione di un 
territorio piramidale e gerarchizzato a favore di quella di un territorio di metropoli in 
rete, che integra le città principali in un meccanismo economico relativamente unificato. 

Un'importante conseguenza di queste tendenze evolutive è l'amplificarsi, a partire dalla 
metà degli anni ottanta, delle differenze territoriali che, interrompendo una fase 
trentennale di riduzione delle disuguaglianze interregionali, determina spesso 
"…situazioni di rottura e di esclusione che lasciano intere zone al margine delle 
traiettorie economiche dominanti"30. 

Analizzando i cambiamenti degli insediamenti residenziali produttivi e della densità 
abitativa (soprattutto attraverso il contenuto informativo desunto dalla popolazione 
residente nei comuni di una determinata area geografica), i fenomeni evolutivi citati 
precedentemente, riguardanti l’assetto del territorio, hanno trovato una chiave di lettura 
nella teoria del "ciclo urbano", nella quale l'evoluzione delle strutture insediative è 
caratterizzata da un processo ciclico che riporta al punto di partenza attraverso il 
succedersi di 4 stadi ben distinti: 

• urbanizzazione; 
• sub-urbanizzazione; 
• dis-urbanizzazione; 
• ri-urbanizzazione. 

Nella fase dell'urbanizzazione vi è un incremento della popolazione del sistema locale 
"centro-periferia" dovuta o al solo incremento del centro (concentrazione assoluta), o 
all'aumento più che proporzionale del centro rispetto alla periferia (concentrazione 
relativa). 

Lo stadio successivo della sub-urbanizzazione è invece caratterizzato dalla crescita, 
assoluta o relativa, del numero delle residenze nei centri della cintura, mentre il sistema 

                                                           
29  Sono gli che risultano "…marcati a tutti i livelli (scale internazionale, nazionale e dell’organizzazione 

d’impresa), da una polarizzazione tayloristica tra centri decisionali e periferie di esecuzione: polarizzazione 
nella quale esisteva una rigida divisione del lavoro, ma anche un alto grado di corrispondenza tra gli elementi 
così separati."; Università degli studi di Verona (2000). 

30  Università degli studi di Verona (2000). 
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locale nel complesso presenta, rispettivamente, una situazione stabile o (decentramento 
relativo) di incremento (decentramento assoluto). 

Successivamente, il fenomeno della dis-urbanizzazione denota la riduzione delle 
residenze nella località centrale. Ciò può esser accompagno da un contemporaneo 
incremento o decremento della popolazione nelle aree periferiche. Conseguentemente, 
si determina una situazione di stabilità (decentramento relativo) o di contrazione 
(decentramento assoluto) dell'intero sistema. 

Il ciclo termina quando i comuni della cintura perdono popolazione a causa di 
comportamenti migratori o verso l'esterno del sistema locale o verso il suo centro 
funzionale. Nel primo caso il centro aumenta il suo peso relativo rispetto alla periferia 
(concentrazione relativa) ma il sistema locale è caratterizzato da fenomeni di 
spopolamento. Nel secondo caso il centro riacquista peso specifico in termini assoluti 
(concentrazione assoluta). 

Occorre sottolineare come il passaggio da uno stadio all'altro è il risultato dello 
spostamento delle residenze dal comune centrale a quelli della cintura (o viceversa) più 
che essere il frutto delle variazioni della componente demografica naturale. 

Il processo ciclico appena descritto – caratterizzato da variazioni a) del peso relativo dei 
diversi centri, b) della dinamica dei confini dei sistemi funzionali (sistemi locali), c) delle 
funzioni originarie dei centri locali - genera modificazioni strutturali della domanda di 
mobilità urbana ed extraurbana, sia delle persone sia delle merci, che riguardano il 
motivo degli spostamenti, la loro distribuzione spaziale, la scelta del modo. 

Tabella 17. Gli stadi del ciclo urbano. 

Stadio Fase Centro Hinterland Sistema locale 
Concentrazione assoluta ++ - + 

Urbanizzazione 
Concentrazione relativa ++ + +++ 
Decentramento relativo + ++ +++ 

Sub-urbanizzazione 
Decentramento assoluto - ++ + 
Decentramento assoluto - - + - 

Dis-urbanizzazione 
Decentramento relativo - - - - - - 
Concentrazione relativa - -- - - - 

Ri-urbanizzazione 
Concentrazione assoluta + - - - 

Fonte: Università degli studi di Venezia, 2000 

Così, ad esempio agli spostamenti sistematici tradizionalmente considerati (casa-lavoro, 
casa-studio) se ne aggiungono degli altri (casa-centro commerciale e casa-luogo di svago) 
che, oltre ad acquistare rilevanza in termini di volume, hanno una diversa dislocazione 
spaziale. Dalla esclusività dei contesti creati dai centri maggiori, si assiste ad un 
decentramento che va oltre le periferie urbane e coinvolge anche gli insediamenti lungo 
le grandi arterie infrastrutturali. 

Inoltre, come abbiamo visto precedentemente, la direzione degli spostamenti non è più 
orientata "verticalmente" dalla periferia al centro e viceversa, ma si espande a 
considerare le relazioni orizzontali tra molti nodi di grado equivalente, creando una rete 
diffusa di movimenti nella quale sono coinvolti anche centri non propriamente urbani 
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(aree industriali, centri commerciali, etc.). 

Non meno rilevanti sono, infine, le implicazioni di queste trasformazioni insite nella 
teoria del "ciclo urbano" per l'esercizio e la pianificazione dei servizi di trasporto 
pubblico. In particolare, nelle fasi della sub-urbanizzazione e dis-urbanizzazione il 
servizio pubblico perde efficacia competitiva a causa del ridursi della densità della 
domanda per km2 e della conseguente difficoltà di sfruttare le vitali economie di scala e 
di densità di rete. 

In queste situazioni diviene difficile anche considerare delle politiche che mirino a 
prolungare i percorsi e ad aumentare il numero delle fermate dato che ciò determina un 
innalzamento dei tempi di percorrenza e quindi di riduzione della qualità del servizio e, 
di nuovo, un peggioramento della capacità competitiva e degli equilibri economico-
finanziari del servizio pubblico. 

Tenendo presente la filosofia d’analisi appena discussa e con piena consapevolezza delle 
complesse interrelazioni fra trasporti e territorio, vengono ora riassunte le principali 
tendenze della distribuzione geografica della popolazione regionale. 

In questa analisi si farà esplicito riferimento alle elaborazione di dati sulla popolazione 
comunale predisposte nei relativi studi, già citati, dell’Università di Verona e di Venezia. 

Storicamente il Veneto è stato interessato da una ridistribuzione geografica della 
popolazione e degli insediamenti che ha visto crescere il peso demografico dell’area 
centrale, compresa fra l’Adige e le Prealpi, rispetto alla zone montane ed alla pianura a 
Sud dell’Adige. 

Tale percorso evolutivo appare nitidamente anche nell’ultimo ventennio, come si evince 
dalla seguente cartina che riporta la variazione tra il 1984 e il 1997 della popolazione 
residente nei comuni della regione. 

Un altro elemento significativo si ricava considerando che: 
• il fenomeno dell’aumento della concentrazione della popolazione riguarda le 

aree della regione già caratterizzate da una elevata densità delle residenze per 
km2; 

• lo spopolamento è invece tipico delle zone a relativamente bassa densità 
abitativa. 

Tali dinamiche hanno determinato una crescita del divario di densità tra l’area centrale 
del Veneto e le provincie di Belluno e Rovigo, con il risultato che oggi il divario di 
densità tra queste aree della regione appare effettivamente molto forte. 
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Grafico 66. Variazione della popolazione nei comuni del Veneto (1984-
1997). 
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Fonte: Università degli studi di Verona, 2000 
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Grafico 67. Densità di popolazione in Veneto nel 1998. 

 
Fonte: Università degli studi di Venezia, 2000 

Scendendo ad un maggiore livello di dettaglio territoriale occorre ricordare che, in 
generale, il Veneto fino agli anni ’70 ha osservato un fase, seppure debole, di 
urbanizzazione. 

A partire dagli anni ’80 il processo evolutivo descritto dalla teoria del “ciclo urbano” ha 
interessato in modo variegato le diverse aree della regione. Come appare evidente nelle 
due successive cartine, mentre la parte Nord e quella Sud della regione sono ferme nello 
stadio dell’urbanizzazione, l’area centrale è invece allo stadio della sub-urbanizzazione 
(l’hinterland cresce rapidamente, e il sistema locale cresce) anche se non mancano casi, 
tipicamente Venezia, di dis-urbanizzazione (il centro cala rapidamente e il sistema locale 
cala). 

Pià in particolare, nel periodo 84-91, vi è un certo equilibrio tra la fase di decentramento 
assoluto (l’hinterland cresce mentre il centro cala debolmente) e decentramento relativo 
(l’hinterland cresce più rapidamente del centro) e vi sono numerosi casi di dis-
urbanizzazione, nei quali la popolazione del sistema locale tende a spostarsi verso i 
comuni più esterni. Nel secondo periodo invece, questo stadio evolve in quello della 
sub-urbanizzazione con una certa prevalenza della fase di decentramento relativo. 
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Grafico 68. Sub-urbanizzazione e dis-urbanizzazione in Veneto nel periodo 
1984-91. 

 
Fonte: Università degli studi di Venezia, 2000 

Grafico 69. Sub-urbanizzazione e dis-urbanizzazione in Veneto nel periodo 
1991-98. 

 
Fonte: Università degli studi di Venezia, 2000 
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Questo disegno evolutivo può anche essere analizzato osservando solamente i 
capoluoghi di provincia (prospetto seguente). In tutti i sistemi locali dei capoluoghi si è 
ormai totalmente affermato un pattern evolutivo che favorisce l’hinterland a discapito del 
comune centrale. 

Tuttavia, per Verona, Padova, Treviso e Belluno lo stadio della sub-urbanizzazione si 
presenta nella fase del decentramento assoluto che implica una crescita nella cintura e un 
calo al centro. 

Invece, la sub-urbanizzazione nella fase del decentramento relativo, che implica una 
crescita nella cintura superiore a quella osservata nel centro, caratterizza Vicenza. 

Infine, Venezia e Rovigo appaiono ormai caratterizzate dal fenomeno della dis-
urbanizzazione che determina un decentramento assoluto o relativo del sistema locale. 
In particolare, Venezia vede ridursi la popolazione residente nei comuni della propria 
cintura in modo meno che proporzionale rispetto al decremento demografico del 
comune centrale. Rovigo, invece, propone un tipo diverso, e più acuto, di rafforzamento 
della cintura a danno del centro: quella della dis-urbanizzazione con decentramento 
assoluto (crescita forte nei comuni della cintura e calo nel comune centrale). 

Tabella 18. Le fasi del ciclo urbano nei sistemi locali dei capoluoghi di 
provincia. 

Sistema locale 
del lavoro Periodo 84-91 Periodo 91-98 

 Stadio Fase Stadio Fase 
Verona Sub Dec. assoluto Sub Dec. assoluto 
Vicenza Sub Dec. assoluto Sub Dec. relativo 
Padova Sub Dec. assoluto Sub Dec. assoluto 
Venezia Dis Dec. assoluto Dis Dec. assoluto 
Treviso Sub Dec. assoluto Sub Dec. assoluto 
Belluno Dis Dec. assoluto Sub Dec. assoluto 
Rovigo Urb Conc. relativa Dis Dec. relativo 

Fonte: Università degli studi di Venezia Cà Foscari, 2000 

5.3.3 Le caratteristiche strutturali della popolazione veneta 
Un aspetto particolarmente significativo al fine di cogliere degli spunti di riflessione nella 
programmazione e pianificazione del futuro sistema dei trasporti regionale è senza 
ombra di dubbio relativo alla considerazioni dei fenomeni evolutivi della struttura della 
popolazione (intesa qui come ripartizione per classi di età). 

Sia l’Italia sia il Veneto si trovano attualmente in una fase di transizione demografica, 
caratterizzata da un aumento della popolazione e da una considerevole ricomposizione 
in termini di classi di età. Questo processo è destinato a concludersi con un generale 
invecchiamento della popolazione a causa della riduzione dell'incidenza relativa delle 
classi di età giovanili e del contrastante aumento del peso relativo delle persone ultra 
sessantacinquenni. 

Dall’analisi delle informazioni statistiche disponibili si riscontrano nuove e diverse 
necessità da parte degli utenti, confermate anche dell’andamento demografico. 
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Le implicazioni per la futura domanda di trasporto e, quindi, per gli obiettivi della 
pianificazione del sistema dei trasporti, appaiono evidenti considerando che: 

• in Veneto, gli abbonati, tra i quali una parte consistente è costituita da 
studenti delle scuole superiori, rappresentano oltre l’80 della domanda di 
trasporto pubblico extraurbano, secondo quanto asserito dagli operatori del 
settore nel corso degli studi condotti dall’Università di Verona (2000); 

• la popolazione anziana è anch’essa una componente rilevante della domanda 
di trasporto pubblico, soprattutto in ambito urbano. 

Tuttavia, questi due segmenti di mercato del trasporto pubblico, non sono solo 
caratterizzati da una diversa connotazione spaziale del viaggio (una in ambito 
prevalentemente extraurbano e l’altra nel contesto urbano-locale), ma richiedono anche 
dei servizi diversi in relazione ai rispettivi bisogni di mobilità che differiscono nella 
dimensione temporale, nell’organizzazione del servizio stesso e nella tipologia di mezzi 
utilizzati. 

Da un lato, infatti, la domanda rappresentata dalla componente studentesca determina 
un utilizzo del servizio pubblico in un periodo molto ristretto della giornata, coincidente 
con gli orari di inizio e di fine delle lezioni. Si tratta, dunque, di una domanda 
fortemente concentrata rispetto alla dimensione temporale. 

In questa situazione, la competitività del trasporto pubblico dipende anche dalla capacità 
di offrire un livello di servizio qualificato da elevate frequenze e da mezzi 
sufficientemente capienti. 

In termini modali, infine, occorre notare che gli studenti, soprattutto se si estende il 
concetto anche all’ambito universitario, rappresentano una clientela tipica del mezzo su 
rotaia. 

Dall’altro lato, la domanda espressa dagli anziani, che già oggi è numericamente 
consistente, richiede un servizio pubblico strutturato in modo assai diverso. 

Infatti, dato il diverso ritmo di vita quotidiano, è ragionevole ritenere che un anziano si 
sposti da casa durante le ore della giornata che non sono caratterizzate da elevata 
affluenza (normalmente corrispondente agli orari di apertura e chiusura delle scuole). 
Tale segmento di mercato appare inoltre articolato in volumi più piccoli e più frequenti 
rispetto alla domanda espressa dagli studenti. 

Sembra, dunque, piuttosto evidente che un servizio pubblico che si propone di 
competere con il mezzo privato su questo segmento di mercato deve essere 
caratterizzato da prestazioni molto flessibili, in grado di poter garantire una buona 
copertura del territorio anche nelle ore di morbida. Potrebbe essere il caso per il ricorso 
ad autobus di linea di medie o piccole dimensioni, a servizi di taxi collettivo, car sharing e 
car pooling, etc. 

Un aspetto non trascurabile deriva, infine, dalla necessità delle persone anziane di 
rivolgersi alle strutture sanitarie che risulta, ovviamente, più pressante rispetto a quanto 
non accada per gli appartenenti alle altre classi di età. Ne consegue l’esigenza per il 
trasporto pubblico di fornire dei collegamenti efficienti rispetto alla localizzazione dei 
presidi sanitari. 

Le considerazioni appena presentate sospingono verso un attento esame delle dinamiche 
che stanno delineando il nuovo quadro strutturale della popolazione regionale, dato che 
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anche da esse deriva l’evoluzione nella domanda di trasporti che la Regione dovrà 
affrontare nel prossimo futuro. 

Facendo riferimento alle banche dati messe appunto dall’Università degli Studi di 
Verona31 risulta possibile fornire una prima rappresentazione sintetica della struttura 
demografica regionale così come rilevata alla fine del 1997 ed esprimere un confronto 
rispetto alla situazione generale dell’Italia. 

Analizzando le “Piramidi dell’età”32, disegnate su base annuale, per l’Italia e il Veneto 
(figure sottostanti) si può notare come il comportamento del Veneto segua il trend 
nazionale di invecchiamento, dato che la popolazione giovanile (fino ai 14 anni) è in 
entrambi i casi all’incirca la metà di quella che attualmente occupa le classi di età 
intermedie (tra i 30 e i 40 anni). 

Rimane inoltre confermato l’assunto che vede l’Italia (ma il Veneto conferma questo 
fenomeno) collocarsi tra gli ultimi paesi al mondo per quanto riguarda la natalità, non 
raggiungendo attualmente quella fecondità di sostituzione che consentirebbe il ricambio 
completo della popolazione. 

                                                           
31  Università degli studi di Verona (2000). 
32  Il concetto di Piramide dell’età è comunemente utilizzato per fornire una rappresentazione dello “stato della 

popolazione”, permettendone la trasposizione grafica delle informazioni riguardanti la sua suddivisione in 
maschi e femmine per classi di età.  La terminologia deriva dalla forma (per l’appunto di una piramide) che 
tale grafico assumeva quanto è stato proposto originariamente, in virtù del fatto che in nel lontano passato la 
proporzione evidenziava una riduzione progressiva della numerosità delle generazioni all’aumentare delle età 
(gli infanti superavano i bambini, che a sua volta erano più numerosi degli adolescenti e così via). 
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Grafico 70. Piramide dell’età dell’Italia alla fine del 1997. 
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Fonte: Università degli studi di Verona, 2000 
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Grafico 71. Piramide dell’età del Veneto alla fine del 1997. 
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Fonte: Università degli studi di Verona, 2000 

A fronte di questa similitudine di fondo che caratterizza la proiezione dello stato della 
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popolazione nazionale e regionale, le due piramidi dell’età poc’anzi presentate mettono 
in luce due sensibili differenziazioni tra le due realtà. 

In primo luogo, si può notare come la forma della piramide regionale sia più accentuata 
rispetto a quanto accade per quella dell’Italia, rilevando la maggiore riduzione della 
natalità che si è verificata in Veneto nel corso degli anni ’70. 

Il secondo elemento di distinzione si evince dalla constatazione che, mentre l’Italia 
denota un’inversione, rispetto alla forma originale del grafico, delle frequenze relative 
alle prime classi di età (i giovani sono numericamente superiori ai post adolescenti, a 
loro volta più frequenti degli adolescenti, che superano i bambini, che sovrastano gli 
infanti), ciò non avviene per il Veneto. Lo stato della popolazione regionale, per quanto 
riguarda le classi di età più giovani, sembra più conforme alle tendenze tradizionali di 
una popolazione stabilizzata e non in una fase di trasformazione. 

L’analogia nella tendenza all’invecchiamento della popolazione veneta, rispetto a quella 
complessiva dell’Italia, è confermata dall’analisi dell’età media presentata nel prospetto 
successivo, che riporta tale indice non solo per i due enti territoriali di maggiore 
dimensione ma anche per ciascuna delle provincie venete. Dall’analisi di tale prospetto 
emerge che la popolazione regionale presenta in alcune aree ben definite un’età media 
sostanzialmente superiore a quella italiana. Più specificatamente, le province di Padova, 
Treviso, Verona e Vicenza (che sono anche quelle più densamente abitate) si attestano 
su valori molto simili a quelli registrati a livello nazionale e pari, rispettivamente a 40,8 
anni per la popolazione nel complesso, a 39,2 per i maschi ed a 42,4 per le femmine. 

Diversamente, Venezia, Belluno e Rovigo si situano sensibilmente al di sopra di questi 
livelli. Venezia ha una media maschile di 40,54 e femminile di 43,93; Belluno (la 
provincia più anziana) rispettivamente 41,07 e 45,54, infine Rovigo 41,29 e 45,03. 

Grafico 72. Età media della popolazione al 01/01/1998. 
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Fonte: elaborazioni su dati Università degli studi di Verona, 2000 

Ad arricchire il quadro informativo espresso dalle analisi precedenti si possono 
considerare alcuni tipici indicatori demografici, quali gli indici di "Carico Sociale", di 
"Dipendenza degli anziani", di "Vecchiaia" e di "Ricambio demografico", che sono 
presentati nel prospetto seguente. 
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Tabella 19. Indicatori demografici (%). 

 Carico sociale1 Dipendenza degli 
anziani2 Vecchiaia3 Ricambio 

demografico4 
Belluno 48,8 30,6 20,5 167,9 
Padova 42,7 23,9 16,7 126,4 
Rovigo 47,0 29,9 20,3 174,8 
Treviso 43,7 24,0 16,7 121,4 
Venezia 41,8 25,1 17,7 150,1 
Verona 45,2 25,3 17,4 127,5 
Vicenza 43,8 23,0 16,0 110,7 
Veneto 43,9 24,9 17,3 130,8 
Italia 43,8 25,6 17,8 140,8 

1.Rapporto tra la somma di bambini (fino ai 14 anni) e anziani (ultra sessantacinquenni) e la popolazione adulta 
(tra i 15 ed i 64 anni). 

2.Rapporto tra anziani e adulti. 
3.Rapporto tra anziani e popolazione complessiva. 
4.Rapporto tra anziani e bambini. 
Fonte: elaborazioni su dati Università degli studi di Verona, 2000 

Il quadro che viene proposto mostra comportamenti disomogenei tra la realtà nazionale, 
quella regionale e le diverse provincie venete. 

Il Veneto esprime un numero di persone gravanti su ogni potenziale lavoratore (indice 
di carico sociale) di poco superiore rispetto alla tendenza nazionale. Ciò è determinato 
soprattutto dalla maggiore incidenza dei bambini (fino ai 14 anni) dato che tutti gli altri 
indici, più contenuti per il Veneto, indicano che il peso relativo degli anziani, in rapporto 
a tutte le altre componenti della popolazione, è decisamente maggiore in ambito 
nazionale che non in quello regionale. 

L'eccezione a questi comportamenti tendenziali viene da quelle stesse provincie 
(Belluno, Rovigo e Venezia) che, come abbiamo già avuto modo di ribadire, sono 
soggette a fenomeni di spopolamento che tendono a riguardare soprattutto le persone in 
età adulta, contribuendo così ad innalzare l'età media della provincia. 

Le tendenze fin qui evidenziate sono confermate anche dall’analisi dell’andamento del 
tasso naturale di crescita della popolazione (differenza tra il tasso di natalità ed il tasso di 
mortalità). La serie successiva di grafici, visualizzando con il colore rosso la 
preponderanza del tasso di mortalità e con il colore verde quella del tasso di natalità, 
permette di affermare che: 

• il trend di decremento naturale della popolazione veneta è superiore a quello 
registrato per l’Italia, per la quale gli inizi degli anni novanta registrano un 
tasso di crescita naturale positivo; 

• i grafici relativi alle provincie di Belluno, Rovigo e Venezia (che sono 
caratterizzate da una riduzione della popolazione e da un’età media 
particolarmente elevata) mostrano costantemente una fascia rossa indicando, 
analogamente al dato regionale, una prevalenza del tasso di mortalità rispetto 
a quello di natalità. Seppure con una minore intensità, questa tendenza è ben 
visibile anche nella provincia di Verona; 
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• le provincie di Treviso e Padova manifestano, nel corso di tutto il periodo 
considerato, una sostanziale stabilità naturale (le fasce colorate sono molto 
sottili), caratterizzata da un’alternanza tra momenti in cui vi è una leggera 
prevalenza delle nascite e quelli in cui si registra un decremento naturale della 
popolazione; 

• la provincia di Vicenza (quella che, assieme a Treviso, ha fatto registrare il 
maggiore incremento demografico e, contemporaneamente, è caratterizzate 
da una popolazione relativamente più giovane), denota una netta, crescente 
nel tempo, prevalenza della natalità e, dunque, il tasso naturale di crescita 
della popolazione risulta positivo e in aumento. 

Grafico 73. Veneto. 
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Grafico 74. Belluno. 
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Fonte. Università degli studi di Verona, 2000 
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Grafico 75. Padova. 

Saldo naturale: valori per 1000 abitanti
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Grafico 76. Rovigo. 

Saldo naturale: valori per 1000 abitanti
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Grafico 77. Treviso. 

Saldo naturale: valori per 1000 abitanti
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Fonte. Università degli studi di Verona, 2000 
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Grafico 78. Venezia. 

Saldo naturale: valori per 1000 abitanti
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Grafico 79. Verona. 

Saldo naturale: valori per 1000 abitanti
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Grafico 80. Vicenza. 

Saldo naturale: valori per 1000 abitanti
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Fonte. Università degli studi di Verona, 2000 
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Per chiudere questa sezione appare meritevole di attenzione sviluppare alcune 
considerazioni sull’andamento del saldo migratorio (definito come la differenza tra 
immigrati ed emigrati) che, sulla base dell’equazione fondamentale della demografia, 
congiuntamente al tasso di sviluppo naturale, determina l’entità della popolazione 
residente. 

L’analisi di questa variabile è significativa non solo perché determina la variazione della 
popolazione complessiva, ma anche perché è in grado di modificare profondamente la 
struttura per età della stessa. Inoltre, la migratorietà è un fenomeno che è difficilmente 
prevedibile a causa del suo carattere volontario legato alle preferenze degli individui. 

Il saldo migratorio (grafico successivo) regionale presenta caratteristiche simili a quello 
nazionale. In entrambi i casi siamo in presenza di un saldo positivo, anche se a livello 
regionale il fenomeno è ancor più evidente che a livello nazionale. L’afflusso netto di 
popolazione dall’estero è in grado di compensare il saldo naturale negativo, tant’è vero 
che nel decorrere del tempo la popolazione aumenta. 

Grafico 81. Veneto - saldo migratorio per 1.000 abitanti (1984 – 1997). 
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In colore la componente eccedente:  emigrati   immigrati 
Fonte: Università degli studi di Verona, 2000 

Questo comportamento rilevato a livello regionale trova una sostanziale conferma anche 
scendendo nel dettaglio della rappresentazione geografica a scala provinciale e 
comunale. La cartina seguente illustra come le aree comunali, che presentano 
un’emigrazione netta, sono decisamente inferiori a quelle caratterizzate da un processo 
immigratorio. Inoltre, queste aree in contro tendenza, localizzate soprattutto nella 
provincia di Venezia e Rovigo, non sono tali da determinare un saldo migratorio 
negativo anche a livello provinciale. 
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Grafico 82. Mappatura regionale del saldo migratorio per 1.000 abitanti. 
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Fonte: Università degli studi di Verona, 2000 
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5.3.4 Proiezioni demografiche per le province del Veneto 
Nei paragrafi precedenti sono state delineate le caratteristiche della popolazione veneta 
attuale e recente, con particolare attenzione alla composizione strutturale ed agli stadi 
del ciclo urbano. L’obiettivo di questo paragrafo è invece quello di illustrare 
sinteticamente le tendenze demografiche stimate per i prossimi 20 anni. 

A tal proposito è opportuna una breve nota metodologica. Nelle pagine che seguono 
vengono presentate le stime ottenute dalla combinazione di due modelli. E’ infatti 
importante conoscere non solo come si trasforma la popolazione nel suo complesso, ma 
anche quale effetto è da attribuire alla popolazione iniziale e quale invece dipende da una 
sottopopolazione (es. popolazione degli stranieri già residenti o popolazione virtuale dei 
flussi migratori registrati in anagrafe durante il periodo della simulazione). Per questo i 
modelli suddetti sono stati progettati considerando la popolazione come somma di due 
sottopopolazioni, “principale” e “secondaria”. 

Per “popolazione principale” (o Pop1) si intende quella residente al 1/1/2001, modificata dai 
fenomeni naturali ad essa relativi ma non dai flussi migratori, mentre per “popolazione 
secondaria” (o Pop2) si intende quella ipotetica composta dagli immigrati dopo il 1/1/2001, 
modificata dai relativi flussi sia naturali che migratori oltre che dai cancellati dalla 
popolazione principale, qui conteggiati. Si ipotizza, cioè, che la popolazione principale sia 
l’evoluzione naturale della popolazione residente al 1/1/2001, soggetta solamente a nascite e 
morti, mentre tutti i flussi migratori e i loro effetti, anche naturali, sono sintetizzati nella 
popolazione secondaria che, pertanto, è virtuale e può anche essere di segno negativo (se il 
saldo migratorio è negativo) in modo che la somma delle due sottopopolazioni coincida con 
la popolazione reale in presenza di flussi migratori. 

Per la stima delle due popolazioni l’assunto è che tutti i fenomeni incidenti (natalità, mortalità 
e migratorietà) mantengano nel futuro le tendenze di evoluzione in atto (da non confondere 
con i valori attuali). Tali tendenze sono messe in evidenza da una complessa analisi delle serie 
storiche (anni ’80 e ’90) e quindi estrapolate con una serie di particolari modelli matematici, 
specifici per tipo di fenomeno. 

Per consentire una lettura ragionata delle stime vengono di seguito presentati sia i valori 
ottenuti dalla somma delle due popolazioni (principale e secondaria) che quelli relativi 
alla sola popolazione principale. Ciò consente di valutare, da un lato, l’incidenza dei 
fenomeni migratori, dall’altro la tendenza naturale nell’ipotesi che essi non abbiano 
luogo. 

Sinteticamente le stime possono essere indicate come: 
• Ipotesi tendenziale: Pop1 (saldo naturale) + Pop2 (migratoria) 
• Ipotesi naturale: Pop1 (saldo naturale) 
Osservando il grafico successivo si può constatare che il saldo naturale (ipotesi 
naturale) della popolazione al 2020 è negativo indistintamente per tutte le province 
ovvero la popolazione attesa è inferiore a quella del 2001. Il confronto con il saldo 
atteso sotto l’ipotesi tendenziale evidenzia invece dinamiche differenti. Nelle province 
di Treviso, Vicenza e Verona i saldi tendenziali sono decisamente positivi, con 
incrementi largamente superiori ai 100 mila individui. Nella provincia di Padova i 
fenomeni migratori compensano il rilevante calo demografico atteso nell’ipotesi 
naturale, portando il saldo complessivo (ipotesi tendenziale) ad oltre +34 mila unità. Per 
le restanti province, Venezia, Rovigo e Belluno, il saldo negativo della popolazione 
principale non viene compensato dalla popolazione secondaria – ovvero da fenomeni 
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migratori – e pertanto anche nell’ipotesi tendenziale le relative popolazioni risultano in 
calo. 

Grafico 83. Confronto fra i saldi 2001-2020 delle popolazioni residenti 
nelle province del Veneto in ipotesi tendenziale e in ipotesi naturale 
(Migliaia di unità). 
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Da quanto appena visto se ne deduce che a livello regionale la popolazione 2020, attesa 
sulla base dei saldi naturali, risulta inferiore a quella del 2001: dai 4 milioni e mezzo ai 4 
milioni e 300 mila individui. L’incremento atteso secondo l’ipotesi tendenziale (circa + 
400 mila individui) è dunque imputabile alla popolazione secondaria ovvero 
riconducibile a fenomeni migratori che in quattro province compensano e sopravanzano 
di molto i (negativi) saldi naturali. 

Secondo l’ipotesi tendenziale la popolazione del 2020 in età lavorativa (15-64) dovrebbe 
essere pari al 65,7% di quella totale, mentre in ipotesi naturale tale proporzione 
scenderebbe al 63,2%. L’effetto di questa maggiore presenza di individui in età 
riproduttiva si dovrebbe riflettere nella crescita della popolazione in età compresa fra i 0 
ed i 14 anni. Essendo l’immigrazione prevalentemente giovane, l’effetto non ricade nella 
classe più anziana. A tale proposito si osservi unicamente che, risultato all’apparenza 
contro intuitivo, risulta maggiore il numero di anziani stimato nell’ipotesi naturale 
rispetto a quello dell’ipotesi tendenziale. Questa differenza è ragionevolmente 
riconducile ad un particolare tipo di migrazione (ammessa nell’ipotesi tendenziale) delle 
classi più anziane. Tale flusso migratorio (in uscita) per la classe più anziana è 
interpretabile come fenomeno di ricongiungimento di genitori ormai anziani con i figli 
trasferitisi in precedenza all’esterno della regione. 
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Grafico 84. Ripartizione per età della popolazione residente nella regione 
Veneto nel 2020 in ipotesi tendenziale e in assenza di flussi migratori. 
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Per studiare le dinamiche demografiche sono stati utilizzati i tassi di variazione 
percentuale, i quali spiegano di quanto aumenta o diminuisce la popolazione di un dato 
anno, rispetto alla popolazione presente in un anno precedente preso a riferimento. Per 
delineare un trend storico, sono stati calcolati i tassi di variazione rispetto alla 
popolazione presente nel 1971 nelle varie province del Veneto a partire dal 1981 sino al 
2020. 

Grafico 85. Tassi di variazione della popolazione residente nelle province 
del Veneto in ipotesi tendenziale (1981-2020 rispetto al 1971). 
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Secondo l’ipotesi tendenziale, la popolazione del Veneto è destinata a crescere 
considerevolmente: infatti si prospetta per il 2020 un aumento del 20,6% rispetto alla 
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popolazione del 1971 (grafico precedente). Tuttavia, come si è visto sopra, questa 
crescita è la risultante di dinamiche demografiche in atto a livello provinciale, le quali, in 
alcuni casi, risultano essere divergenti. Analizzando l’andamento dei tassi di variazione, 
si individuano tre andamenti ben distinti. 

Da una parte un gruppo di province (Verona, Vicenza e Treviso) caratterizzate per una 
considerevole crescita della popolazione. Relativamente alla provincia di Treviso, ad 
esempio, sembra prospettarsi per il 2020 un aumento del 44,2% rispetto alla 
popolazione del 1971. 

Una dinamica opposta contraddistingue le province di Venezia, Belluno e Rovigo, per le 
quali si attende una diminuzione della popolazione residente. Nel 2020 il calo 
demografico raggiungerebbe dimensioni rilevanti principalmente nelle province di 
Rovigo e Belluno (-8,4% e -8,5%, rispettivamente). 

Fra queste due tendenze opposte dovrebbe situarsi l’andamento demografico di Padova. 
Per tale provincia si rileva una crescita della popolazione che nel tempo dovrebbe 
assumere minore intensità, discostandosi così dalle province del primo gruppo. 

Nelle tabelle successive viene quantificata la popolazione stimata per i prossimi anni 
nelle due ipotesi previsionali. Come si può osservare nella tabella successiva, l’aumento 
più consistente tra il 2001 e il 2020 è quello riguardante la popolazione della provincia di 
Treviso, seguita da Verona e Vicenza (+21,5%, +17,0% e +15,9%, rispettivamente). Un 
calo demografico sembra prospettarsi, invece, per le province di Rovigo, Belluno, e, in 
misura minore, Venezia (-5,2%, -4,1% e -1,4%, rispettivamente). Relativamente ai due 
segmenti di popolazione segnalati nel paragrafo precedente, ossia i giovani e gli anziani, 
si può notare come per entrambi è prevista una crescita, che tuttavia si differenzia 
notevolmente per intensità. Infatti la popolazione di età inferiore ai 15 anni dovrebbe 
aumentare del 5,9%, mentre gli anziani nei prossimi vent’anni dovrebbero crescere del 
30,3%.  

Tabella 20. Popolazione residente prevista in ipotesi tendenziale e tasso 
di variazione 2020 su 2001. 

Aree territoriali 2001 2003 2005 2010 2015 2020 Var % 01-20

Provincia di Verona 829.501 843.629 858.431 895.952 933.290 970.318 +17,0

Provincia di Vicenza 794.843 809.093 823.031 856.845 889.150 920.944 +15,9

Provincia di Belluno 211.057 210.721 210.227 208.252 205.507 202.411 -4,1

Provincia di Treviso 793.559 810.652 828.204 873.025 918.302 964.037 +21,5

Provincia di Venezia 815.244 815.527 815.704 814.358 810.116 804.086 -1,4

Provincia di Padova 853.357 860.197 865.753 876.468 883.103 887.459 +4,0

Provincia di Rovigo 243.292 242.600 241.716 238.820 235.063 230.718 -5,2

VENETO 4.540.853 4.592.253 4.642.639 4.762.165 4.871.298 4.974.582 +9,6

VENETO 0-14 anni 607.239 628.096 642.969 664.567 663.775 643.123 +5,9

VENETO 15-64 anni 3.117.945 3.122.510 3.123.326 3.154.653 3.198.870 3.268.942 +4,8

VENETO 65 anni e oltre 815.669 841.646 876.343 942.945 1.008.654 1.062.517 +30,3
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Tabella 21. Popolazione residente prevista in ipotesi naturale e tasso di 
variazione 2020 su 2001. 

Aree territoriali 2001 2003 2005 2010 2015 2020 Var % 01-20

Provincia di Verona 829.501 830.266 830.375 826.158 814.612 798.083 -3,8

Provincia di Vicenza 794.843 798.115 800.592 801.948 795.271 783.258 -1,5

Provincia di Belluno 211.057 209.806 208.478 204.402 198.926 192.571 -8,8

Provincia di Treviso 793.559 794.846 795.541 792.862 782.740 767.608 -3,3

Provincia di Venezia 815.244 812.927 809.906 797.630 777.633 752.263 -7,7

Provincia di Padova 853.357 853.774 853.425 847.675 833.873 814.427 -4,6

Provincia di Rovigo 243.292 241.519 239.580 234.009 226.931 218.575 -10,2

VENETO 4.540.853 4.541.109 4.537.610 4.503.987 4.428.795 4.324.967 -4,8

VENETO 0-14 anni 607.239 619.087 624.723 615.714 566.948 484.373 -20,2

VENETO 15-64 anni 3.117.945 3.080.275 3.034.675 2.933.203 2.823.638 2.732.220 -12,4

VENETO 65 anni e oltre 815.669 841.747 878.212 955.069 1.038.210 1.108.374 +35,9
 

 

Nelle pagine seguenti le analisi sono svolte sulla somma delle due sottopopolazioni e 
pertanto si riferiscono alle stime tendenziali. 
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Figura 10. Tassi di variazione 2001 su 1981 della popolazione residente 
nei Comuni del Veneto. 
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Figura 11. Tassi di variazione 2020 su 2001 della popolazione residente 
prevista in ipotesi tendenziale nei Comuni del Veneto. 
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La figura precedente, relativa al tasso di variazione 2001-2020, consente di formulare 
alcune considerazioni in merito all’articolazione territoriale dell’andamento demografico. 

Il primo elemento – graficamente rilevabile e territorialmente strutturato – riguarda la 
presenza nella fascia centrale della regione di Comuni caratterizzati da alti tassi di 
variazione. Contemporaneamente, si evidenziano contesti di bassa crescita e di calo 
demografico (province di Belluno, Venezia e Rovigo). 
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Figura 12. Tassi di variazione 2020 su 2001 della popolazione residente 
prevista in ipotesi tendenziale nei Comuni del Veneto: interpolazione 
lineare. 

 

 

Treviso è la provincia per la quale si prevede il più consistente incremento, sia in termini 
assoluti sia in termini di tassi di variazione; peraltro la crescita è diffusa su tutto il 
territorio provinciale. Tuttavia, seppure ogni parte della provincia risulti in forte crescita, 
si registrano differenze nell’intensità del fenomeno. Come si osserva nella tabella 
sottostante, i grossi centri della provincia vedono ridimensionato il loro peso sul totale 
provinciale passando dal 34% al 28% della popolazione, mentre cresce la quota di 
residenti in centri minori, per i quali si registrano i tassi di crescita più elevati. 
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Tabella 22. Popolazione residente prevista in ipotesi naturale nella 
Provincia di Treviso, tassi di variazione e ripartizione percentuale, 
suddivisi per classi di ampiezza demografica (1981 - 2020). 

 
Il totale provinciale per l’anno 2020 sopra riportato differisce lievemente dal totale riportato nella tabella precedente per lo stesso anno in 
quanto quest’ultimo è stimato su base provinciale mentre il precedente è la risulta dalla somma delle stime comunali. La differenza perciò è 
l’esito di differenti procedure di stima. La stessa considerazione vale per le tabelle seguenti. 

Le province di Vicenza e Verona, anch’esse complessivamente crescenti quanto a 
popolazione, presentano una maggiore articolazione territoriale, in quanto, 
rispettivamente a Nord e a Sud, presentano numerosi comuni con tassi di variazione 
prossimi allo zero o negativi. Anche in queste province si registra l’incremento nel peso 
dei comuni di medie dimensioni e la riduzione nell’incidenza dei grossi comuni sulla 
ripartizione della popolazione. 

Tabella 23. Popolazione residente prevista in ipotesi naturale nelle 
Province di Verona e Vicenza, tassi di variazione e ripartizione 
percentuale, suddivisi per classi di ampiezza demografica (1981 - 2020). 

 

Le province di Belluno e Rovigo, sono abbastanza simili in quanto a dinamiche 
demografiche. E’ previsto un calo rispettivamente di 8.500 e 13.000 individui e la 
diminuzione è omogenea sul territorio. La ripartizione della popolazione fra le tre classi 
demografiche si mantiene pressoché costante nei tre periodi. 
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Tabella 24. Popolazione residente prevista in ipotesi naturale nelle 
Province di Belluno e Rovigo, tassi di variazione e ripartizione percentuale, 
suddivisi per classi di ampiezza demografica (1981 - 2020). 

 

Le province di Padova e Venezia, seppur con saldi demografici differenti, (Padova +35 
mila, Venezia –10 mila circa) evidenziano entrambe la contrazione dei centri maggiori, 
con consistenti tassi negativi. Anche in queste due province è evidente lo spostamento 
dei baricentri in direzione dei comuni di medie dimensioni e, contestualmente, la minore 
incidenza dei grossi centri. 

Tabella 25. Popolazione residente prevista in ipotesi naturale nelle 
Province di Venezia e Padova, tassi di variazione e ripartizione 
percentuale, suddivisi per classi di ampiezza demografica (1981 - 2020). 
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