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7 DOMANDA DI TRASPORTO DELLE MERCI 

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 cruciale76: 
• la localizzazione delle attività di produzione e consumo; 
• l’articolazione della produzione industriale; 
• lo sviluppo dei sistemi di produzione “Just in Time”; 
• la dimensione dei centri di produzione e consumo; 
• le politiche logistiche delle aziende; 
• fattori di prezzo; 
• caratteristiche fisiche delle merci; 
• fattori dinamici. 

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 

                                                           
76  Vedi Ortuzar e Willumsen, 1992 
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anche, e soprattutto, dall’attitudine dello stesso di porsi al servizio del tessuto 
economico nel quale si trova inserito. 

7.1 Analisi dei flussi 
In questa sezione viene analizzata la mobilità delle merci che interessa il Veneto secondo 
la seguente articolazione: 

• le polarità esterne ed interne alla regione, che costituiscono i maggiori 
attrattori e generatori di traffico; 

• i flussi articolati secondo l’origine e la destinazione in traffico di 
attraversamento, traffico interregionale di scambio tra Veneto ed aree 
esterne, e traffico interno (mobilità intraregionale); 

• la ripartizione della mobilità tra i modi di trasporto. 
I flussi di traffico nazionali sono stati analizzati separatamente rispetto ai flussi 
internazionali77 

7.1.1 Attrattori e generatori di traffico interni ed esterni alla regione 

7.1.1.1 Traffico internazionale 
L'interscambio veneto con l'estero ha raggiunto nel 1999 circa 34,9 milioni di tonnellate 
con un incremento, rispetto al 1992, di oltre il 28,3%. Tra il '92 e il '99 l'incidenza 
rispetto allo scambio commerciale tra l’Italia e il resto del mondo è passata dal 7,7% 
all’8,3%, manifestando una maggior crescita rispetto al contesto nazionale. 

Tabella 64. Flussi di traffico merci internazionale. Veneto e Italia, anni 
1992 e 1999 (tonnellate). 

 Veneto  Italia 
Anno 

 import export totale  import export totale 
1992  19.973.262 7.236.366 27.209.628  272.736.581 80.337.918 353.074.499 
1999  23.177.851 11.740.543 34.918.395  307.843.454 113.485.286 421.328.739 
% 1992-1999  16,0% 62,2% 28,3%  12,9% 41,3% 19,3% 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, anni vari 

Nel 1999 il ruolo di attrattore di traffico internazionale risulta meno accentuato rispetto 
al 1992 dato che le quantità generate dal Veneto aumentano in misura minore (+16%) 
rispetto a quelle attratte (+62%), consentendo al rapporto tra flussi generati e flussi 
attratti di passare da 2,8 a 2,0 alla fine dell’arco temporale considerato. 

I maggiori attrattori di traffico merci dal Veneto, nel 1999, sono costituiti dai paesi 
dell’Unione Europea e dell’Europa dell’Est, che nel complesso attraggono il 70% degli 
scambi commerciali. Queste aree geografiche costituiscono anche i più importanti 
generatori di traffico: a questi fa riferimento il 62% (79% se si comprende l’Africa 
settentrionale) del traffico internazionale generato verso il Veneto. 

                                                           
77  Il traffico nazionale viene rilevato con metodologie differenti rispetto al traffico internazionale, per cui non è 

prudente considerare le due tipologie in modo aggregato. 
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Tabella 65. Flussi di traffico merci attratti e generati nei confronti del 
Veneto. Anni 1992 e 1999 (migliaia di tonnellate). 

1992 1999 
Aree estere 

Generati Attratti Generati Attratti 

Generati/ 
Attratti 
1992 

Generati/ 
Attratti 
1999 

Unione europea 8.993.104 4.874.008 10.339.279 6.831.457 1,8 1,5 
Europa centro-orientale 3.724.077 549.949 4.183.411 1.370.010 6,8 3,1 
Altri paesi europei 763.197 380.677 521.894 642.921 2,0 0,8 
Africa settentrionale 2.801.471 196.058 3.852.631 357.710 14,3 10,8 
Altri paesi africani 312.840 75.520 781.654 107.038 4,1 7,3 
America settentrionale 1.070.376 356.665 558.285 624.082 3,0 0,9 
America centro-meridionale 684.170 178.385 833.479 216.061 3,8 3,9 
Medio oriente 1.091.704 473.758 656.632 761.174 2,3 0,9 
Asia centrale 216.330 24.827 406.874 35.792 8,7 11,4 
Asia orientale 259.592 296.279 821.563 522.531 0,9 1,6 
Oceania 56.401 256.276 222.149 271.767 0,2 0,8 
Totale 19.973.262 7.236.366 23.177.851 11.740.543 2,8 2,0 
Fonte:elaborazioni su dati ISTAT, anni vari 

Osservando l’evoluzione dei flussi merci dal 1992 al 1999, si nota: 
• un riequilibrio tra i flussi attratti e generati verso il Veneto; 
• che alcune aree geografiche (altri paesi europei, America settentrionale e 

Medio Oriente), mentre nel 1992 costituivano forti polarità di generazione, 
nel 1999 assumono il ruolo di attrattori, a seguito di un aumento dei traffici 
attratti e di una riduzione dei traffici generati; 

• che rispetto alla tendenza generale, l’Oceania, l’Asia centrale e orientale, e gli 
altri paesi africani aumentano il traffico generato verso il Veneto in misura 
superiore rispetto a quello attratto, confermando nel 1999 il ruolo di 
generatori. 

Dall'analisi78 della ripartizione territoriale fra le diverse provincie del Veneto 
dell'interscambio con l'estero va messo in risalto che: 

• le importazioni in quantità superano di gran lunga le esportazioni, ma il 
divario, rispetto al 1990 si è ridotto rapidamente; 

• lo sbilanciamento in termini di quantità è dovuto in maniera preponderante 
alla provincia di Venezia e, in misura assai minore, a Padova; 

• Venezia è la provincia che incide maggiormente sul commercio estero del 
Veneto, ma la sua posizione è in forte calo (nel caso delle esportazioni ormai 
è stata raggiunta da Vicenza); 

• nel comparto delle importazioni il dinamismo maggiore è relativo alle 
provincie di Rovigo (90%) e di Padova (65%); 

• relativamente alle esportazioni, le province che osservano la crescita più 
consistente sono Rovigo (164%) e Treviso (106%), seguite da Belluno e 

                                                           
78  Dati relativi al 1997 
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Vicenza (rispettivamente 79% e 72%); 
• nonostante le provincie di Belluno e Rovigo siano cresciute in maniera 

significativa durante gli anni '90, il loro peso specifico è ancora molto basso. 

Tabella 66. Flussi di import ed export nelle province venete. Anni 1990 e 
1997 (migliaia di tonnellate). 

Importazioni Esportazioni Totale  
1990 1997 1990 1997 1990 1997 

Belluno 238 344 106 191 344 535 
Padova 1.665 2.742 770 1.305 2.435 4.047 
Rovigo 294 558 135 356 429 915 
Treviso 1.847 2.032 729 1.500 2.576 3.532 
Venezia 8.454 8.857 2.751 2.674 11.205 11.531 
Vicenza 2.062 2.860 1.107 1.903 3.169 4.763 
Verona 2.450 3.291 1.736 2.650 4.186 5.941 
Veneto 17.010 20.684 7.335 10.579 24.345 31.263 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, anni vari 

Grafico 94. Province attrattori e province generatori di traffico merci 
internazionale, 1997 (tutti i modi). 
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NB: sono stati definiti attrattori netti le polarità in cui il traffico attratto (importazioni) supera del 50% il 

traffico generato (esportazioni), e generatori netti le regioni in cui il traffico attratto del Veneto è 
inferiore all’67% di quello generato 

Fonte:elaborazioni su dati ISTAT, 2000 

In termini di attrazione e di generazione di traffico internazionale si può affermare che 
tutte le province venete sono attrattori di traffico. Tale ruolo risulta meno accentuato 
per le province di Treviso e Verona. 79 

                                                           
79  È necessario sottolineare, soprattutto nel caso di Verona, come il risultato dell’analisi possa in qualche modo 

risentire delle modalità di rilevazione dei flussi esteri, che avvengono in fase di dogana. 
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7.1.1.2 Traffico nazionale 
Analizzando il rapporto tra flussi in uscita e in entrata, il Veneto risulta essere un 
generatore netto di traffico su scala nazionale, generando complessivamente un traffico 
merci pari a circa 59 milioni di tonnellate annue, e attraendo un flusso pari a circa 54 
milioni di tonnellate. 

Tabella 67. Attrattori e generatori di traffico merci con il Veneto, 1999 
(tonnellate/anno). 

Regione Traffico attratto dal 
Veneto 

Traffico generato per 
il Veneto Traffico totale 

Lombardia 15.444.611 18.231.989 33.676.600 
Emilia - Romagna 9.588.285 13.102.671 22.690.956 
Friuli - Venezia Giulia 7.826.525 6.768.671 14.595.195 
Trentino - Alto Adige 2.827.844 5.088.756 7.916.600 
Piemonte 3.802.970 3.606.355 7.409.326 
Toscana 3.333.016 3.128.706 6.461.721 
Sicilia 3.484.008 810.144 4.294.152 
Liguria 1.534.607 1.456.807 2.991.414 
Puglia 1.634.761 1.135.052 2.769.814 
Lazio 797.055 1.677.434 2.474.489 
Campania 918.586 1.467.916 2.386.503 
Marche 1.102.290 1.169.925 2.272.215 
Umbria 453.416 743.961 1.197.377 
Abruzzo 460.942 594.455 1.055.397 
Sardegna 600.238 143.466 743.704 
Calabria 176.871 242.471 419.342 
Basilicata 129.741 53.241 182.983 
Valle d’Aosta 73.196 55.237 128.433 
Molise 12.250 59.831 72.081 
Totale 59.537.089 54.201.212 113.738.301 
Fonte:elaborazioni su dati CNT (2000) 

Le aree che presentano maggiori flussi di scambio con il Veneto sono le regioni 
confinanti come Lombardia ed Emilia Romagna. Il traffico di scambio con la 
Lombardia (33.650.000 tonnellate) risulta superiore anche a quello scambiato 
complessivamente con l’Italia centro-meridionale. 

Nei confronti del Veneto le due regioni confinanti risultano essere attrattori di traffico: i 
flussi attratti dalla Lombardia superano del 18% quelli generati (18.321.000 tonnellate 
contro 15.444.000 tonnellate nel 1999), nel caso dell’Emilia Romagna la quantità attratta 
supera quella generata il Veneto del 36% (13.102.671 ton. contro 9.588.285 ton. nel 
1999). Ancor più accentuato risulta il ruolo di attrattore svolto dal Trentino Alto Adige 
dove il flusso di traffico merci attratto supera dell’80% quello generato. Nella relazione 
tra con il Friuli Venezia Giulia prevalgono i flussi verso il Veneto. Considerando il 
traffico tra il Veneto e le regioni centro-meridionali, le polarità più importanti (Toscana, 
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Sicilia e Puglia) esercitano un ruolo di generatore. 

Grafico 95. Regioni attrattori e regioni generatori di traffico merci con il 
Veneto, 1999 (tutti i modi). 
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NB: sono stati definiti attrattori netti le polarità in cui il traffico attratto supera del 20% il traffico generato, e 
generatori netti le regioni in cui il traffico attratto del Veneto è inferiore all’80% di quello generato 
Fonte: elaborazioni su dati CNT (2000) 

Dall’analisi80 della ripartizione in ambito provinciale dei flussi di traffico si osserva che 
Vicenza e Treviso sono attrattori, mentre le altre province generano una quantità 
maggiore di traffico rispetto a quello attratto. 

Nel caso della mobilità interregionale, per tutte le province venete il flusso di merci 
generato supera quello attratto. I maggiori poli di traffico intraregionale sono costituiti 
dalle province di Verona, Vicenza, Padova e Treviso. Il traffico attratto e generato 
complessivamente da tali province, (circa 64.150.000 ton.) è pari al 77% del volume 
attratto e al 72% di quello generato complessivamente dall’intera regione. 

                                                           
80  Elaborazioni su dati CNT (2000) e Simpt (1999) 
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Tabella 68. Traffico merci nazionale interregionale e intraregionale 
attratto e generato dalle province venete, 1999 (tonnellate/anno). 

Generati Attratti Totale 
Provincia 

Interregionale Intraregionale Interregionale Intraregionale Interregionale Intraregionale 
VICENZA 11.329.531 23.410.090 10.463.902 25.875.053 21.793.434 49.285.143 
PADOVA 9.786.124 23.842.185 8.583.371 24.555.383 18.369.495 48.397.568 
TREVISO 9.334.385 18.422.475 8.549.977 19.855.742 17.884.362 38.278.218 
VERONA 13.079.169 11.797.632 10.910.381 11.502.032 23.989.549 23.299.664 
VENEZIA 6.752.286 15.842.092 5.362.617 14.480.227 12.114.902 30.322.320 
ROVIGO 6.026.035 7.649.015 3.785.176 5.715.179 9.811.212 13.364.194 
BELLUNO 4.093.228 4.382.439 2.593.813 3.362.313 6.687.041 7.744.753 
Fonte: elaborazioni su dati: CNT (2000), SIMPT (1999) 

Grafico 96. Province attrattori e Province generatori di traffico merci 
nazionale e intraregionale, 1999 (tutti i modi). 
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NB: sono stati definiti attrattori netti le polarità in cui il traffico attratto supera del 20% il teraffico generato, e 
generatori netti le regioni in cui il traffico attratto del Veneto è inferiore all’80% di quello generato 
Fonte:elaborazioni su dati CNT (2000) 

Nel caso del traffico interno alla regione le province di Vicenza, Padova e Treviso 
costituiscono attrattori di traffico, le altre province sono dei generatori. 

La provincia di Verona svolge un ruolo di forte polarità per il traffico interregionale, 
ruolo ridimensionato nel caso si consideri la mobilità intraregionale. Questo fenomeno è 
dovuto alla collocazione geografica per cui gran parte degli scambi con zone limitrofe 
(che sono i più frequenti) viene classificata come mobilità interregionale. 

7.1.2 Distribuzione geografica della mobilità 
Nell’analisi della distribuzione spaziale della mobilità che riguarda il Veneto, è possibile 
riconoscere tre principali categorie: 

• La mobilità di attraversamento, ovvero i flussi di traffico che non hanno né 
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origine né destinazione in Veneto, ma che transitano attraverso la regione 
• La mobilità interregionale di scambio, costituita dagli spostamenti che hanno 

origine o destinazione interne al Veneto: si tratta della mobilità di scambio 
tra il Veneto ed altre aree. 

• La mobilità infraregionale, cioè il traffico interno alla regione. 
I flussi considerati sono stati suddivisi in traffico internazionale e traffico nazionale. 

7.1.2.1 Mobilità di attraversamento (origine e destinazione extra-Veneto) 
La posizione geografica del Veneto e la presenza di assi infrastrutturali di rilevanza 
nazionale e internazionale rendono opportuna un’analisi mirata sul traffico di 
attraversamento, che può essere articolato secondo tre direttrici principali: 

• un asse Est-Ovest, che collega il Friuli Venezia Giulia, e quindi l’Europa 
orientale al resto dell’Italia settentrionale: 

• un asse Nord-Sud che, attraversando la regione nella parte occidentale, 
collega il Trentino Alto Adige e l’Europa centrale all’Emilia Romagna e alle 
regioni centro-meridionali 

• un asse che attraversa la regione in direzione Sud-Nord-Est e collega l’Italia 
centro-meridionale al Friuli Venezia Giulia e all’Europa dell’Est. 

7.1.2.1.1 Traffico internazionale 
Il traffico internazionale di attraversamento, dedotto dalle informazioni ISTAT sul 
commercio estero, è stato analizzato attraverso la modalità stradale e ferroviaria nelle 
seguenti relazioni: 

• i movimenti tra le regioni nord-occidentali (più il Trentino Alto Adige) e i 
paesi dell’Europa orientale, dell’area balcanica, i paesi PECO e l’Asia; 

• i movimenti tra le regioni dell’Italia centro-meridionale (e l’Emilia Romagna) 
e l’Europa centrale, orientale, dell’area Balcanica, i paesi PECO e l’Asia; 

• i movimenti tra il Friuli Venezia Giulia e l’Europa occidentale. 
In totale il flusso di merci considerato ammonta a circa 31,4 milioni di tonnellate. La 
maggior parte del traffico internazionale di attraversamento (il 64%, pari a 20 milioni di 
tonnellate) interessa l’asse Nord-Sud, ovvero si tratta di flussi di scambio con l’Europa 
centrale; il 21% (6,5 milioni di tonnellate) riguarda l’asse Est-Ovest, cioè principalmente 
i flussi tra le regioni dell’Italia nord-occidentale con l’Europa orientale; infine, il 15% 
(4,8 milioni di tonnellate) è costituito per la maggior parte da traffico generato o attratto 
dalle regioni centro-meridionali (e dall’Emilia Romagna) con l’Est europeo (asse Sud-
Nord-Est). A questi flussi va aggiunta una quota parte81 dei traffici tra Piemonte, Val 
d’Aosta e Lombardia con l’Austria, che ammontano in totale a circa 3.250.000 
tonnellate, ripartiti, nel Veneto, tra l’asse Nord-Sud (il traffico che attraversa il valico del 
Brennero) ed Est-Ovest (il traffico passante per il Tarvisio). 

                                                           
81  Da definire con opportune rilevazioni. 
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Tabella 69. Traffico internazionale di attraversamento del Veneto nel 
1998, strada e ferrovia (tonnellate). 

 
Piemonte 

Valle 
d'Aosta 

Lombardia Trentino 
Alto Adige Veneto 

Friuli 
Venezia 
Giulia 

Liguria Emilia - 
Romagna 

Centro 
Sud, Isole Totale 

Francia 6.881.542 8.394.241 269.007 2.250.231 549.126 639.031 3.624.185 4.336.990 26.944.354 
Svizzera 924.055 2.904.925 116.903 411.410 145.760 46.966 330.720 581.051 5.461.791 
Austria 661.047 2.590.811 1.005.234 2.856.747 1.678.552 62.399 1.058.129 1.517.277 11.430.197 
Slovenia 104.388 433.760 38.691 519.923 943.621 15.132 182.497 172.007 2.410.019 
Europa 
occidentale 2.030.592 4.806.826 225.353 1.751.722 377.717 278.302 1.929.906 3.356.361 14.756.779 

Europa 
centrale 4.770.002 16.698.980 2.715.091 6.985.852 1.765.609 535.727 8.419.162 9.026.428 50.916.852 

Area 
Balcanica 339.219 1.323.271 62.054 1.202.866 899.032 34.228 870.289 1.099.153 5.830.113 

Peco 656.958 1.553.184 158.120 1.348.410 1.157.867 37.090 1.014.005 880.740 6.806.374 
Altra 
Europa 99.084 343.451 42.898 282.933 213.076 21.401 180.208 281.410 1.464.461 

Altra Asia 22.217 160.149 5.711 170.664 89.427 3.458 63.070 25.606 540.303 

N.B.: Le caselle evidenziate costituiscono i flussi di attraversamento del Veneto 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, (2001) 

7.1.2.1.2 Traffico nazionale 
Come per il traffico internazionale, è possibile individuare il traffico nazionale che 
costituisce per il Veneto traffico di attraversamento, e cioè: 

• tutti i flussi che hanno origine o destinazione in Friuli Venezia Giulia; 
• tutti i flussi tra Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia; 
• tutti i flussi tra Trentino Alto Adige, e Italia centro-meridionale, compresa 

l’Emilia Romagna; 
• una parte dei flussi tra Trentino Alto Adige e Italia nord-occidentale. 

Il traffico nazionale che attraversa il Veneto è pari a circa 21 milioni di tonnellate, circa 
un terzo in meno rispetto al traffico internazionale. 

I flussi nazionali con origine e destinazione in Friuli Venezia Giulia che attraversano il 
Veneto sono pari a circa 14,2 milioni di tonnellate, delle quali 6.760.000 riguardano 
l’Emilia Romagna e l’Italia centro-meridionale (asse Sud-Nord-Est), 7.420.000 le regioni 
del Nord-Italia Veneto escluso (asse Est-Ovest). Leggermente più contenuto è il traffico 
che attraversa la regione nella parte occidentale lungo l’asse Nord-Sud: la quantità di 
merci scambiata tra il Trentino Alto Adige con l’Emilia Romagna e l’Italia centro-
meridionale è pari infatti a circa 6.280.000 tonnellate. A questa quantità va aggiunta una 
quota parte82 del traffico tra la Lombardia, la Liguria, il Piemonte e la Val d’Aosta con il 
Trentino Alto Adige, quantità non misurabile con l’utilizzo della matrice origine–
destinazione, ma stimabile in un flusso inferiore a 6.400.000 tonnellate (quantità 
corrispondente alla situazione ipotetica in cui tutto il traffico tra Trentino Alto Adige e 
le regioni appena citate passi attraverso il nodo di Verona). 

                                                           
82  Da definire con opportune indagini. 
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Rispetto al traffico internazionale, dove sono prevalenti i flussi in direzione Nord-Sud, 
le merci relative allo scambio tra regioni italiane in transito attraverso il Veneto sono 
distribuite in modo omogeneo fra i tre assi principali, con una leggera prevalenza per la 
direzione Est-Ovest. 

Tabella 70. Matrice origine-destinazione del trasporto merci nazionale nel 
1999, strada e ferrovia (migliaia di tonnellate). 

 Destinazione 
Origine PIE VDA LOM TAA VEN FVG LIG EMR C - S ITA 

 PIE  78.754 1.142 18.201 356 3.803 621 5.314 5.742 8.529 122.461 
 VDA  200 1.679 324 0 73 6 63 61 97 2.505 
 LOM  16.496 345 179.885 2.573 15.445 2.327 6.013 21.396 18.183 262.661 
 TAA  388 13 2.853 20.666 2.828 210 132 1.927 1.615 30.631 
 VEN  3.606 55 18.232 5.089 105.346 6.766 1.457 12.798 10.574 163.924 
 FVG  696 36 2.527 578 7.356 19.423 217 1.498 2.325 34.656 
 LIG  8.223 56 8.479 138 1.500 158 10.968 2.368 3.076 34.965 
 EMR  4.313 114 17.991 1.613 9.482 1.448 2.587 84.198 18.370 140.117 
 C - S  8.731 68 16.571 1.128 8.455 1.431 4.132 17.570 63.549 121.636 
 ITA  121.408 3.509 265.063 32.141 154.287 32.390 30.883 147.558 126.318 913.557 
N.B.: Le caselle evidenziate costituiscono i flussi di attraversamento del Veneto 
Fonte: elaborazioni su dati CNT (2000) 

7.1.2.2 Mobilità interregionale di scambio 
Il traffico di scambio interregionale che riguarda il Veneto è stato ripartito in traffico 
internazionale e traffico nazionale. 

7.1.2.2.1 Traffico internazionale 
I paesi che intrattengono le relazioni più consistenti con il Veneto sono gli stati 
dell’Unione Europea, che assorbono il 49% dei flussi totali. Sommando a questi i flussi 
che riguardano il resto dell’Europa (6.700.000 tonnellate, pari al 19%), si può dire che 
quasi il 70% del traffico internazionale da o per il Veneto interessa l’ambito europeo. Di 
rilievo risulta la relazione con l’Africa settentrionale, che riguarda il 12% dei flussi con 
origine o destinazione nel Veneto. Nel confronto con il contesto italiano, i traffici del 
Veneto risultano maggiormente rivolti verso il contesto europeo: gli scambi con l’UE 
infatti riguardano il 35% del totale nazionale, e considerando l’intera Europa si riscontra 
il 54% dei flussi totali. La quota assorbita dal traffico con l’Africa settentrionale è pari al 
16%. 
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Tabella 71. Flussi di traffico merci tra Veneto, Italia e paesi esteri nel 
1999, tutti i modi (tonnellate). 

 Veneto Italia 
Aree estere import export totale Import export totale 

Unione europea 10.339.279 6.831.457 17.170.736 84.503.444 64.361.515 148.864.959 
Europa centro-orientale 4.183.411 1.370.010 5.553.421 52.450.627 10.185.174 62.635.801 
Altri paesi europei 521.894 642.921 1.164.815 10.101.184 8.252.018 18.353.202 
Africa settentrionale 3.852.631 357.710 4.210.341 60.010.557 5.359.671 65.370.228 
Altri paesi africani 781.654 107.038 888.692 13.731.759 2.011.836 15.743.595 
America settentrionale 558.285 624.082 1.182.367 13.995.762 6.762.730 20.758.492 
America centro-meridionale 833.479 216.061 1.049.540 21.639.225 3.480.759 25.119.984 
Medio oriente 656.632 761.174 1.417.806 33.155.025 5.161.282 38.316.307 
Asia centrale 406.874 35.792 442.666 4.180.506 451.881 4.632.387 
Asia orientale 821.563 522.531 1.344.094 6.651.287 3.399.314 10.050.601 
Oceania 222.149 271.767 493.916 7.424.078 4.059.107 11.483.185 
Totale 23.177.851 11.740.543 34.918.394 43.454.349 75.168.154 118.622.503 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (2002) 

Grafico 97. Ripartizione dei flussi di scambio per paesi esteri nel 1999, 
tutti i modi (tonnellate). 

 
Fonte:elaborazioni su dati ISTAT (2002) 
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Tabella 72. Flussi interregionali di scambio con il Veneto, 1999, tutti i 
modi (tonnellate/anno). 

Regione Totale 
Lombardia 33.676.600 
Centro, Sud, Isole 24.329.777 
Emilia - Romagna 22.690.956 
Friuli - Venezia Giulia 14.595.195 
Trentino Alto Adige 7.916.600 
Piemonte 7.409.326 
Liguria 2.991.414 
Val d’Aosta 128.433 
Fonte: elaborazioni su dati CNT (2000) 

Tabella 73. Maggiori flussi interregionali di scambio con le province 
venete nel 1999, tutti i modi (tonnellate/anno). 

Origine Destinazione Totale 
Verona Lombardia 5.270.627,0 
Lombardia Verona 5.053.491,1 
Lombardia Vicenza 3.607.564,7 
Vicenza Lombardia 3.425.152,6 
Verona Emilia - Romagna 2.875.360,6 
Padova Emilia - Romagna 2.555.519,0 
Vicenza Emilia - Romagna 2.470.250,6 
Lombardia Padova 2.470.196,9 
Padova Lombardia 2.457.752,6 
Friuli - Venezia Giulia Treviso 2.309.367,7 
Treviso Friuli - Venezia Giulia 2.225.750,1 
Emilia - Romagna Verona 2.220.952,8 
Emilia - Romagna Vicenza 2.130.516,8 
Emilia - Romagna Padova 2.115.971,7 
Lombardia Treviso 2.038.610,6 
Fonte:elaborazioni su dati CNT (2000) 

Le relazioni più consistenti riguardano la Lombardia (33.676.600 ton. nel 1999) e 
l’Emilia Romagna (22.690.956 ton.). Il volume degli scambi con le regioni dell’Italia 
centrale e meridionale supera leggermente quello relativo all’Emilia Romagna, ma 
rimane inferiore alle quantità scambiate con la Lombardia. Complessivamente 
prevalgono i flussi con le regioni confinanti, ovvero il traffico a breve e media 
percorrenza. 

Diversamente da quanto registrato per il traffico nazionale di attraversamento, in cui 
prevale, seppur di poco, il flusso in direzione Est-Ovest, il traffico interregionale tra il 
Veneto e le altre regioni italiane, è più consistente in direzione Sud (circa 47.000.000 di 
tonnellate nel 1999) rispetto alla direzione Ovest (44.000.000 di tonnellate). 
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Le relazioni più significative riguardano le province di Verona, Vicenza e Padova con 
Lombardia ed Emilia Romagna, ovvero le aree caratterizzate da un più elevato sviluppo 
economico. 

7.1.2.3 Mobilità intraregionale 
Il traffico merci nazionale che riguarda il Veneto è pari a circa 219 milioni di tonnellate 
annue (nel 1999), di cui il 48% (pari a circa 105.340.000 tonnellate/anno) è interno alla 
regione. 

Tabella 74. Ripartizione del traffico per regione italiana nel 1999, tutti i 
modi (tonnellate/anno). 

Regione Traffico 
Intraregionale 

Traffico 
Interregionale 

nazionale 

Traffico 
Totale 

nazionale 

% traffico 
Intraregionale 

su totale 
Lombardia 179.884.619 167.955.454 347.840.072 51,7% 
Lazio 51.325.752 52.891.287 104.217.038 49,2% 
Trentino 20.665.948 21.440.517 42.106.465 49,1% 
Calabria 9.848.942 10.470.802 20.319.745 48,5% 
Veneto 105.345.929 113.738.301 219.084.230 48,1% 
Piemonte 78.753.946 86.360.819 165.114.765 47,7% 
Toscana 56.274.519 69.340.459 125.614.978 44,8% 
Puglia 25.200.863 33.848.111 59.048.974 42,7% 
Emilia – Romagna 84.198.375 123.551.985 207.750.361 40,5% 
Friuli – Venezia Giulia 19.423.280 28.776.472 48.199.753 40,3% 
Campania 32.775.036 49.515.970 82.291.006 39,8% 
Valle 1.679.401 2.654.306 4.333.707 38,8% 
Marche 16.902.740 30.186.174 47.088.914 35,9% 
Abruzzo 11.129.366 21.822.794 32.952.160 33,8% 
Sicilia 30.396.739 61.135.328 91.532.067 33,2% 
Sardegna 27.734.930 55.977.958 83.712.888 33,1% 
Umbria 10.565.964 25.218.057 35.784.021 29,5% 
Molise 2.762.458 6.824.412 9.586.870 28,8% 
Basilicata 3.627.996 9.523.237 13.151.233 27,6% 
Liguria 11.708.603 56.972.656 68.681.259 17,0% 
Italia 780.205.405 1.028.205.099 1.808.410.503 43,1% 
N.B. Non sono stati considerati i flussi di attraversamento. 
Fonte: elaborazioni su dati CNT(2000) e ISTAT(2002) 

Il Veneto è una tra le regioni italiane con la quota più elevata di mobilità merci 
intraregionale (48,1% contro il 43,1% della media nazionale) rispetto al traffico 
nazionale. In termini assoluti, il Veneto è la regione, dopo la Lombardia, caratterizzata 
dal maggior volume di traffico interno (circa 105.350.000 tonnellate nel 1999). 

A livello provinciale, le aree interessate da una quota più elevata di traffico merci 
intraregionale rispetto al totale sono Padova e Venezia (rispettivamente il 55,9% e il 
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55,1%). La provincia di Verona, caratterizzata in termini assoluti da flussi consistenti di 
traffico, presenta la quota più bassa di mobilità intraregionale rispetto alle altre province 
Venete (32,1%). 

Tabella 75. Ripartizione del traffico nelle province venete, nel 1999, tutti i 
modi (tonnellate/anno). 

Provincia Traffico 
Intraregionale 

Traffico 
Interregionale 

Traffico 
Totale 

% traffico 
Intraregionale 

su totale 
Padova 24.198.784 19.052.806 43.251.590 55,9% 
Venezia 15.161.160 12.374.420 27.535.580 55,1% 
Vicenza 24.642.571 22.591.669 47.234.240 52,2% 
Treviso 19.139.109 18.572.952 37.712.061 50,8% 
Rovigo 6.682.097 9.939.674 16.621.771 40,2% 
Belluno 3.872.376 6.522.307 10.394.684 37,3% 
Verona 11.649.832 24.684.473 36.334.305 32,1% 
Fonte: elaborazioni su dati CNT (2000),ISTAT (2002) e SIMPT (1999) 

Tabella 76. Maggiori flussi intraregionali di scambio tra le province 
venete nel 1999, tutti i modi (tonnellate/anno). 

Origine Destinazione Totale 
PADOVA VICENZA 10.906.431 
VICENZA PADOVA 10.266.772 
VENEZIA TREVISO 7.190.260 
TREVISO VENEZIA 6.376.371 
VERONA VICENZA 5.474.217 
VICENZA VERONA 4.960.877 
TREVISO VICENZA 4.387.987 
PADOVA TREVISO 4.337.936 
TREVISO PADOVA 4.266.667 
VICENZA TREVISO 4.208.162 
VENEZIA PADOVA 3.883.506 
PADOVA VENEZIA 3.509.553 
ROVIGO PADOVA 2.854.442 
VENEZIA VICENZA 2.527.541 
VERONA PADOVA 2.493.066 

Fonte: elaborazioni su dati CNT(2000), ISTAT (2002) e SIMPT (1999) 

La quantità più consistente di traffico interno riguarda l’area centrale Veneta, ovvero il 
territorio corrispondente alle province di Padova, Treviso, Venezia e Vicenza. Il traffico 
di scambio tra queste quattro aree (12 relazioni su 42) infatti è pari al 61% dell’intero 
traffico intraregionale. 
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7.1.2.4 Variazione nel tempo del traffico merci 
Per quanto riguarda il traffico internazionale, nella sezione relativa alla generazione ed 
attrazione di traffico si è analizzata la variazione dei flussi merci di import ed export, 
rilevando un aumento complessivo del traffico, dal 1992 al 1999, pari al 28,3%, pari ad 
un tasso medio annuo del 3,7%. 

I prospetti posti in seguito riportano il traffico merci nazionale che ha interessato il 
Veneto dal 1992 al 1999 secondo una ripartizione in traffico intraregionale, traffico 
interregionale e traffico di attraversamento. Il traffico riguardante il Veneto, (ovvero il 
traffico interno, il traffico di scambio con le altre regioni italiane, e il traffico di 
attraversamento nazionale), dal 1992 al 1999 è aumentato complessivamente del 43%, 
con un incremento medio annuo del 5,2%. Analizzando le differenti componenti, si può 
tuttavia notare come questa variazione sia differente nelle diverse tipologie: l’incremento 
dei flussi di attraversamento (nazionali) (+33% dal 1992 al 1999) risulta inferiore sia al 
traffico interno alla regione (+40%), che al traffico di scambio (+47%). 

Tabella 77. Flussi di traffico merci dal 1992 al 1999 per distribuzione 
territoriale (tutti i modi, traffico nazionale, ton/anno e variazione dal 1992). 

  Traffico intraregionale totale  Traffico interregionale totale  Traffico di attraversamento totale* 

Anno  Tonnellate Variazione 
dal 1992  Tonnellate Variazione 

dal 1992  Tonnellate Variazione 
dal 1992 

1992  75.166.767   73.138.242   15.357.120  
1993  75.337.000 0,2%  71.846.000 -1,8%  15.045.000 -2,0% 
1994  78.073.257 3,9%  79.171.676 8,2%  17.102.305 11,4% 
1995  91.891.325 22,2%  84.899.049 16,1%  16.365.149 6,6% 
1996  86.221.473 14,7%  86.398.803 18,1%  16.461.407 7,2% 
1997  99.474.320 32,3%  91.243.729 24,8%  16.434.242 7,0% 
1998  107.354.498 42,8%  109.388.197 49,6%  20.061.338 30,6% 
1999  105.345.929 40,1%  107.518.901 47,0%  20.360.994 32,6% 
Variazione 1992-1999 40%   47%   33% 
Variazione media 
annua 4,9%   5,7%   4,1% 

*si considera il traffico di attraversamento definito in precedenza 
Fonte: elaborazioni su dati CNT, ISTAT, anni vari 
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Grafico.98 Flussi di traffico merci dal 1992 al 1999 per distribuzione 
territoriale (tutti i modi, traffico nazionale, ton/anno e variazione dal 1992). 
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Fonte: elaborazioni su dati CNT, ISTAT, anni vari 

Il peso relativo al traffico di scambio tra Veneto e le altre regioni italiane, tra il 1992 e il 
1999, è passato dal 44,7% al 46,1% del traffico totale nazionale, mentre risultano 
leggermente ridimensionati i ruoli svolti dai flussi di attraversamento e dalla mobilità 
interna. 

Tabella 78. Ripartizione del traffico merci dal 1992 al 1999 per tipologia 
(tutti i modi, traffico nazionale). 

Anno traffico 
intraregionale 

traffico 
interregionale 

traffico di 
attraversamento 

1992 45,9% 44,7% 9,4% 
1993 46,4% 44,3% 9,3% 
1994 44,8% 45,4% 9,8% 
1995 47,6% 44,0% 8,5% 
1996 45,6% 45,7% 8,7% 
1997 48,0% 44,0% 7,9% 
1998 45,3% 46,2% 8,5% 
1999 45,2% 46,1% 8,7% 
Fonte:elaborazioni su dati CNT, ISTAT, anni vari 

7.1.3 Domanda di trasporto per modalità 

7.1.3.1 Le modalità tradizionali 

7.1.3.1.1 Traffico internazionale 
Il trasporto stradale e il trasporto ferroviario riguardano esclusivamente i flussi relativi al 
contesto europeo. Nel caso dell’Italia la quota di traffico europeo su ferro (23.600.000 
su 28.900.000 ton., pari all’81%) è leggermente inferiore rispetto al Veneto (3.500.000 su 
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3.600.000 ton., pari al 97%). 

Nel trasporto marittimo i flussi tra Veneto e paesi europei costituiscono circa il 30% del 
totale. Considerando tutti i modi, la quota che riguarda l’ambito europeo costituisce il 
66% per il traffico relativo al Veneto, e il 53% per il traffico relativo all’Italia. 

Il 42% del traffico totale internazionale che riguarda il Veneto avviene via strada, il 10% 
via ferrovia, e il 48% via Mare. Rispetto all’Italia, la quota assorbita dal trasporto stradale 
per il Veneto è decisamente superiore (per l’Italia la strada assorbe il 27% dei flussi, la 
ferrovia il 7% e il mare il 66%). 

Nel caso della mobilità relativa al contesto europeo, la quota assorbita dalle modalità 
terrestri (62% strada, 15% ferrovia) è superiore al dato medio nazionale (rispettivamente 
51% strada e 12% ferrovia). L’uso della modalità stradale risulta ancor più accentuato 
nelle relazioni con l’Europa centrale (77% per il Veneto, 67% per l’Italia) 

Le relazioni con i paesi confinanti, ovvero i traffici a minor distanza, sono caratterizzate 
da una quota elevata di trasporto su strada, sia nel caso del Veneto (Austria e Slovenia), 
sia nel caso relativo all’Italia (Austria, Slovenia, Svizzera e Francia). 

I flussi extra europei avvengono praticamente solo via mare. 

Tabella 79. Traffico merci 1998 per modo di trasporto, traffico 
internazionale (tonnellate). 

 Veneto Italia 
Paesi esteri strada ferro mare strada ferro mare 

Francia 1.979.248 270.984 495.432 21.754.147 5.190.207 6.988.464 
Svizzera 244.351 167.059 193 3.910.923 1.550.868 43.929 
Austria 1.921.282 935.465 10.854 8.855.654 2.574.543 69.756 
Slovenia 462.060 57.863 28.655 1.988.482 421.537 773.144 
Europa occidentale 1.659.930 91.792 796.851 13.904.271 852.507 16.385.827 
Europa centrale 5.723.776 1.262.076 439.412 41.635.828 9.281.024 11.041.069 
Area Balcanica 1.042.367 160.499 1.738.013 4.903.777 926.336 15.257.538 
Peco 845.267 503.142 5.812 4.289.352 2.517.022 219.488 
Altra Europa 243.451 39.482 1.469.807 1.138.201 326.260 22.880.421 
Mediterraneo 25.526 64 5.606.720 234.546 13.281 59.286.442 
Altra Africa 15.326 623 918.546 398.414 196.056 18.305.536 
Altra Asia 94.863 75.802 2.290.763 347.929 192.374 46.535.626 
America 27.800 19.321 2.248.991 496.526 844.088 44.862.048 
Oceania 4.077 671 281.869 22.952 9.488 6.638.972 
Totale Europa 14.121.732 3.488.363 4.985.029 102.380.634 23.640.305 73.659.637 
Totale 14.289.324 3.584.843 16.331.918 103.881.001 24.895.591 249.288.260 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (2001) 
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Tabella 80. Ripartizione del traffico merci 1998 per modo di trasporto, 
traffico internazionale (tonnellate). 

 Veneto Italia 
 strada ferro mare strada Ferro mare 

Francia 72% 10% 18% 64% 15% 21% 
Svizzera 59% 41% 0% 71% 28% 1% 
Austria 67% 33% 0% 77% 22% 1% 
Slovenia 84% 11% 5% 62% 13% 24% 
Europa occidentale 65% 4% 31% 45% 3% 53% 
Europa centrale 77% 17% 6% 67% 15% 18% 
Area Balcanica 35% 5% 59% 23% 4% 72% 
Peco 62% 37% 0% 61% 36% 3% 
Altra Europa 14% 2% 84% 5% 1% 94% 
Mediterraneo 0% 0% 100% 0% 0% 100% 
Altra Africa 2% 0% 98% 2% 1% 97% 
Altra Asia 4% 3% 93% 1% 0% 99% 
America 1% 1% 98% 1% 2% 97% 
Oceania 1% 0% 98% 0% 0% 100% 
Totale Europa 62% 15% 22% 51% 12% 37% 
Totale 42% 10% 48% 27% 7% 66% 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (2001) 

7.1.3.1.2 Traffico nazionale 
Il traffico merci nazionale che riguarda il Veneto è aumentato, tra il 1992 e il 1999, di 
oltre il 40%, corrispondente a una crescita media annua pari al 5%. 

Tabella 81. Variazione del traffico merci tra Veneto ed ambito nazionale 
per modo di trasporto dal 1992 al 1999 (migliaia di tonnellate). 

Anno  Strada Var. dal 
1992 ferrovia Var. dal 

1992 mare Var. dal 
1992 totale Var. dal 

1992 
1992  71.062  2.076  7.481  80.619  
1993  71.846 1,1% - - - - - - 
1994  75.893 6,8% 3.279 57,9% 6.340 -15,3% 85.513 6,1% 
1995  81.189 14,3% 3.710 78,7% 6.817 -8,9% 91.717 13,8% 
1996  82.721 16,4% 3.678 77,2% 6.562 -12,3% 92.962 15,3% 
1997  87.076 22,5% 4.168 100,8% 6.405 -14,4% 97.650 21,1% 
1998  105.312 48,2% 4.077 96,4% 6.065 -18,9% 115.455 43,2% 
1999  104.138 46,5% 3.381 62,9% 6.219 -16,9% 113.739 41,1% 
Var. media annua 5,6%  7,2%  -2,6%  5,0% 
Fonte:elaborazioni su dati CNT, anni vari 

Considerando i differenti modi di trasporto, l’incremento più sostenuto riguarda la 
modalità ferroviaria, con una variazione pari a quasi il 63%. L’andamento del trasporto 
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marittimo risulta in contro tendenza: le tonnellate trasportate sono passate infatti - dal 
1992 al 1999- da 7,5 a 6,2 milioni di tonnellate, con una diminuzione media annua del 
2,6%. 

Tabella 82. Riparto modale del traffico merci tra Veneto ed ambito 
nazionale dal 1992 al 1999. 

Anno strada ferrovia mare 
1992 88,1% 2,6% 9,3% 
1993    
1994 88,8% 3,8% 7,4% 
1995 88,5% 4,0% 7,4% 
1996 89,0% 4,0% 7,1% 
1997 89,2% 4,3% 6,6% 
1998 91,2% 3,5% 5,3% 
1999 91,6% 3,0% 5,5% 
Fonte: elaborazioni su dati CNT, anni vari 

Analizzando la ripartizione modale, si nota l’aumento della quota di traffico servita dal 
sistema ferroviario (dal 2,6% nel 1992 al 3% nel 1999). Tuttavia, tale incremento di 
traffico, superiore in termini relativi alle altre modalità, non ha contribuito ad un 
riequilibrio modale rispetto. La quota del traffico stradale infatti, è aumentata 
costantemente, passando dall’88,1% al 91,6%, assorbendo una quota significativa del 
traffico trasferito dalla modalità marittima. 

7.2 Traffico su reti: Corridoi, tratte e nodi 

7.2.1 Flussi sul corridoio Est-Ovest, sul corridoio adriatico, integrazione 
con i corridoi europei 

Si è già avuto modo di ricordare l'importanza strategica che assume il concetto di 
"corridoio multimodale panaeuropeo" all'interno del disegno programmatico 
comunitario per il conseguimento dell'obiettivo della coesione territoriale e sociale della 
Comunità Europea. 

Di fatto essi, in quanto prolungamento delle reti transeuropee83, consentono l’accesso ai 
paesi extracomunitari e, in questo senso, sono destinati ad esercitare un ruolo cruciale 
non appena questi paesi entreranno a far parte della Comunità Europea. 

Appare quindi opportuno integrare l’analisi aggregata della domanda di trasporto merci 
regionale fin qui realizzata, esaminando, per quanto possibile, la consistenza e la 
tipologia dei flussi di merce che incidono sui corridoi multimodali che interessano più da 
vicino il Veneto. Come noto essi sono due: 

• il corridoio numero 5 (Est-Ovest) da Venezia a Kiev, passando attraverso 
Trieste, Lubiana, Budapest, Bratislava e Uzgorod-Lviv; 

• il corridoio Adriatico da Brindisi ad Amburgo, via Verona e Brennero. 

                                                           
83  Essen, 1994 
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Il Corridoio V si inserisce nel più esteso corridoio che dalla Spagna conduce fino 
all'Ucraina, in ciò consentendo il collegamento tra il corridoio Adriatico e il numero 
VIII (da Durazzo fino a Varna). Un ruolo cruciale nel collegamento con il corridoio 
Adriatico è svolto dal sistema idroviario Padano-Veneto, il cui peso, in prospettiva, è 
destinato ad aumentare, sia in termini quantitativi che qualitativi. 

Il Corridoio Adriatico, come sistema nazionale di trasporto, non ancora pienamente 
riconosciuto in ambito UE, si sviluppa dai valichi dell’Italia nord-orientale (Brennero, 
Tarvisio, Villa Opicina, Gorizia) fino ad Otranto e al porto ionico di Taranto lungo la 
dorsale peninsulare adriatica. L'interesse comunitario per questo corridoio deriva dalla 
sua funzione di collegamento tra i poli italiani della costa adriatica, quelli del Nord 
Europa, dell’Est Europeo e del Mediterraneo centro-orientale. Nell'ambito del disegno 
comunitario esso si pone come alternativa al corridoio tedesco-greco (Corridoio IV 
Orientale) che congiunge Berlino con Istanbul, passando per Bratislava, Budapest, 
Belgrado, Sofia e Atene. 

Nonostante una certa similarità nel volume complessivo di traffico, i due corridoi 
presentano delle peculiarità sia in termini di ripartizione modale, sia in termini di 
distribuzione geografica dei bacini di provenienza e destinazione dei flussi. 

Il corridoio Est-Ovest risulta caratterizzato da: 
• la quota dei flussi da/verso l’estero ha riguardato circa il 13% del flusso 

totale. Tale valore aumenta significativamente fino al 55% se si prendono in 
considerazione i soli traffici ferroviari, e scende al 10% per i flussi stradali: 
ciò conferma la maggiore competitività della ferrovia nei traffici di medio-
lungo raggio; 

• la ripartizione modale indica la netta prevalenza della strada: nei traffici 
nazionali l'utilizzo della strada raggiunge il 97% (3% la ferrovia) e si riduce 
sostanzialmente considerando gli interscambi internazionali (74% contro il 
26% della ferrovia); 

• complessivamente, per quanto riguarda le aree geografiche nazionali di 
maggiore influenza, il peso più rilevante spetta alla Lombardia (40%), 
soprattutto in virtù dell'incidenza di questa regione nei traffici nazionali che 
utilizzano la modalità stradale; in posizione decisamente più staccata seguono 
il Triveneto, le altre regioni nord-occidentali e le aree centro-meridionali; 

• considerando solo il comparto ferroviario invece si nota la prevalenza dei 
traffici provenienti dal Piemonte e dalla Liguria (soprattutto nei traffici 
internazionali) e dalle regioni del Centro e Sud Italia. 
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Tabella 83. Stime dei flussi lungo il corridoio Est-Ovest nel 1996 (migliaia 
di tonnellate). 

 Strada Ferrovia Tutte le modalità 
 Naz. Internaz. Totale Naz. Internaz. Totale Naz. Internaz. Totale 

Nord–Ovest 124.051 9.001 133.041 7.162 6.592 13.769 131.213 15.594 146.810 
Lombardia 217.218 19.127 236.390 2.483 3.498 5.975 219.701 22.626 242.366 
Triveneto 144.126 17.834 161.959 2.398 5.986 8.388 146.524 23.819 170.549 
Centro–Sud 29.340 10.295 39.635 4.848 4.146 8.981 34.188 14.441 48.380 
Totale 514.734 56.257 571.025 16.891 20.222 37.113 531.625 76.480 608.105 
Fonte:elaborazioni su dati Regione Veneto 

Dall'altro lato il Corridoio Adriatico individua: 
• una maggiore incidenza dei traffici internazionali rispetto al corridoio Est-

Ovest (33% contro il 13%): ciò è dovuto sia dalla presenza della modalità 
marittima per la quale l'84% dei traffici riguarda la navigazione 
internazionale, sia dalla maggiore utilizzo della ferrovia (il 66% del traffico ha 
origine o destinazione estera); 

• la presenza del trasporto marittimo incide profondamente sulla ripartizione 
modale dei traffici, a danno, soprattutto, del trasporto stradale: rispetto al 
corridoio Est-Ovest la quota stradale si riduce di ben 26 punti percentuali 
(dal 94% al 68%), la ferrovia subisce invece solo un modesto 
ridimensionamento (dal 6% al 4%); 

• nei traffici interni invece il contributo del mare ad un riequilibrio dei traffici è 
assolutamente meno consistente: la strada continua avere una quota di 
mercato superiore al 90%; 

• per quanto riguarda i bacini d'influenza, spiccano, nel complesso dei traffici, 
le aree del medio adriatico (40%) e del triveneto (29%), mentre è molto 
basso l'apporto delle regioni tirreniche: tuttavia, mentre l'area del medio 
adriatico ha un maggiore peso sui flussi nazionali, il triveneto incide di più 
sui flussi da e per l'estero; 

• la modalità stradale riflette molto da vicino la struttura geografica registrata 
nel complesso; decisamente più consistente rimane però il peso delle regioni 
nord-occidentali, soprattutto nel comparto dei traffici internazionali (24%); 

• i traffici ferroviari mostrano una caratterizzazione geografica differente 
nell’ambito dei traffici nazionali, con una forte influenza degli scambi tra 
l’area lombarda/nord-occidentale e le Regioni adriatiche (48%), mentre 
confermano il forte peso del triveneto nell’ambito degli scambi internazionali 
(63%); 

• la modalità marittima è caratterizzata da una distribuzione geografica dei 
traffici molto equilibrata tra le tre aree interessate (triveneto, medio adriatico 
e Puglia); leggermente più consistente è il peso relativo del triveneto (38% 
nei traffici nazionale e 49% in quelli internazionali). 
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Tabella 84. Stime dei flussi lungo il corridoio Adriatico nel 1996 (migliaia 
di tonnellate). 

 Strada Ferrovia Mare Tutte le modalità 
 Naz. Internaz. Naz. Internaz. Naz. Internaz. Naz. Internaz. Totale 

Triveneto 56.733 13.587 1.399 9.821 8.676 59.339 66.809 82.746 149.555 
Merdio Adriatico .057 5.781 838 3.206 6.867 25.292 173.762 34.279 208.041 
Puglia .004 1.927 348 201 7.325 35.635 36.677 37.763 74.440 
Tirreno 13.387 3.495 1.502 620 - - 14.888 4.114 19.003 
Nord-Ovest 53.546 7.871 3.818 1.642 - - 57.364 9.513 66.877 
Totale 318.728 32.660 7.904 15.490 22.868 120.266 349.500 168.416 517.916 
Fonte: elaborazioni su dati Regione Veneto 

Va notato, infine, che lo studio riporta anche una stima di flussi commerciali del tipo 
estero su estero, riferite al 1996, che, per la collocazione delle aree di origine e 
destinazione potrebbero insistere sul corridoio Est-Ovest. Si tratta di flussi potenziali 
perché essi possono instradarsi lungo percorsi alternativi a quello che attraversa la 
pianura padana. 

In totale (tabella sottostante) questi flussi di transito sono stati pari a circa 5,7 milioni di 
tonnellate, dei quali oltre il 75% è relativo alle relazioni tra la Francia ed i Balcani. Altri 
traffici consistenti sono quelli che dall'Europa dell'Est raggiungono la Francia 
meridionale (oltre 700.000 tonnellate) e la Penisola Iberica (quasi 300.000 tonnellate). 

Tabella 85. Stime dei flussi potenziali di transito lungo il corridoio Est-
Ovest per il 1996 (migliaia di tonnellate). 

D 
O 

Penisola 
Iberica Francia Francia 

Sud Svizzera Austria Europa 
dell'est Balcani Totale 

Penisola 
Iberica     142 26 16 183 

Francia       2.511 2.511 
Francia Sud       113  113 
Svizzera       17 17 
Austria 132       132 
Europa 
dell’Est  272  728     1.000 

Balcani 33 1.640  38    1.711 

Totale 437 1.640 728 38 142 139 2.544 5.667 

Fonte:elaborazioni su dati Regione Veneto (2000) 

7.2.2 Carico sulle principali infrastrutture di trasporto 
I due prospetti seguenti forniscono una visione d'insieme del sistema di trasporto merci 
regionale, riassumendo i dati di traffico, nel periodo 1985-2000, rilevati sulle principali 
infrastrutture: 
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• la rete autostradale; 
• le stazioni ferroviarie dei capoluoghi di provincia; 
• i porti di Venezia e Chioggia; 
• i tre aeroporti di livello internazionale del Veneto (Treviso, Venezia e 

Verona). 

Tabella 86. Il trasporto delle merci in Veneto. Dati di traffico registrati 
nelle autostrade, nelle stazioni capoluogo di provincia, nei porti e negli 
aeroporti (valori). 

 Strada Ferrovia Mare Aereo 
Valori assoluti Veicoli Tonnellate Tonnellate Tonnellate 
1985 78.554 3.852.748 26.269.662 4.473 
1990 121.658 6.733.468 25.966.322 7.273 
1995 156.151 10.697.935 26.581.698 14.906 
2000 199.030 12.737.101 29.663.477 22.776 
Valori %     
1985-1990 54,9% 74,8% -1,2% 62,6% 
1990-1995 28,4% 58,9% 2,4% 104,9% 
1995-2000 27,5% 19,1% 11,6% 52,8% 
1985-2000 153,4% 230,6% 12,9% 409,2% 
Fonte: elaborazioni su dati CCIAA (anni vari) e Autorità Portuale di Venezia (anni vari) 

I tassi di crescita di medio-lungo periodo riportati nella tabella successiva, dimostrano 
che il trasporto delle merci in Veneto è stato caratterizzato da una crescita generalizzata 
molto sostenuta, decisamente al di sopra del considerevole sviluppo economico 
osservato dalla nostra regione nello stesso lasso temporale. 

L’unica eccezione a questo risultato complessivo è rappresentato dal trasporto 
marittimo. La domanda di trasporto che ha usufruito delle infrastrutture portuali è 
aumentata, dal 1985 al 200, di circa 3,3 milioni di tonnellate (pari al 14,2%) con un 
incremento medio annuo inferiore all’1%. 

Al riguardo, va tuttavia notato che, dopo il periodo di crisi coincidente con la fine degli 
anni ottanta e i primi anni novanta, la portualità veneta ha intrapreso un cammino di 
crescita, su cui ha inciso in modo determinante la privatizzazione delle attività portuali 
(legge 84/94 e successive modificazioni), in grado si superare anche le difficoltà create 
dall’instabilità socioeconomica dell’area balcanica, soprattutto sul finire dello scorso 
decennio. Inoltre, occorre sottolineare che il dato complessivo riportato nasconde, in 
realtà, delle importanti dinamiche strutturali che, fin dalla citata riforma, hanno 
caratterizzato la portualità veneta, in particolare quella veneziana, contribuendo a 
ridefinire il ruolo storicamente attribuitogli (porta d’ingresso di materie prime destinate 
ad alimentare il sistema economico regionale). 

Una seconda considerazione di carattere generale concerne il fatto che, nel passaggio 
dagli anni ottanta agli anni novanta, mentre le infrastrutture dedicate ai trasporti non 
terrestri, aeroporti e porti, sperimentano un’accelerazione della crescita della domanda, 
autostrade e nodi ferroviari registrano una contrazione, piuttosto accentuata, della 
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dinamica della domanda. 

Il maggiore dinamismo che ha contraddistinto il trasporto aereo delle merci negli anni 
novanta è dovuto alla straordinaria performance registrata tra il 1990 e il 1995 (in questo 
periodo il tasso di crescita medio annuo è stato superiore al 15%). Nel quinquennio 
successivo invece, in particolare dal 1997, gli aeroporti veneti hanno evidenziato, nel 
complesso, un ridimensionamento del tasso di sviluppo della domanda che è, 
verosimilmente, da imputare alla crisi balcanica (nel 1999 si registra addirittura una 
flessione, l’unica dopo quella del 1986, delle quantità movimentate). Rimane, comunque 
il dato significativo di una aumento, nel periodo 1985-2000, pari a più di 5 volte le 
quantità di merce movimentate dagli aeroporti veneti. 

Nel caso dei trasporti marittimi la maggiore intensità dell’incremento della domanda si 
verifica nell’ultimo quinquennio del secolo precedente. Infatti, rispetto ai cinque anni 
precedenti il tasso di crescita medio annuo registra un differenziale positivo di 1,7 punti 
percentuali, fatto rilevante se si considerano le difficoltà che ha incontrato la navigazione 
nell’Adriatico a causa della guerra dei Balcani. 

Dall’esame del prospetto precedente emerge come i fattori che hanno contraddistinto la 
crescita della mobilità fra le varie modalità di trasporto presentino caratteristiche diverse 
tra gli ultimi anni ottanta e gli anni novanta. Infatti, mentre negli anni novanta si assiste 
ad un incremento dei tassi di crescita della mobilità relativo trasporto marittimo e aereo, 
nello stesso periodo si assiste ad rallentamento del tasso di crescita del trasporto stradale 
e ferroviario. Per quest’ultimo il rallentamento della dinamica è particolarmente 
evidente. Basti pensare che il tasso di crescita medio annuo prossimo al 12% registrato 
nella seconda metà degli anni ottanta, si riduce nel quinquennio successivo al 10%, per 
finire al 3,6% negli ultimi 5 anni del XX secolo. 

Per quanto riguarda il trasporto merci stradale, appare significativo notare come nel 
periodo 1995-2000 esso mostri una ripresa relativa rispetto al trasporto ferroviario, al 
contrario di quanto era accaduto nel decennio precedente. Ciò è da imputare, da un lato, 
alla maggiore stabilità della dinamica dell’autotrasporto che, con eccezione del 1996, si 
sviluppa con un ritmo superiore al 6% annuo e, dall’altro, al drastico ridimensionamento 
del processo di crescita del trasporto ferroviario in corrispondenza dell’acuirsi della crisi 
balcanica. 

Pertanto, si può affermare che il trasporto delle merci in Veneto ha osservato negli 
ultimi 15 anni un sensibile riequilibrio modale, nel senso che modalità di trasporto, quali 
la ferrovia e l’aereo, hanno sperimentato tassi di crescita della domanda più elevati 
rispetto alla modalità stradale. Questo fenomeno è da mettere in relazione al verificarsi 
di diverse condizioni: 

• la maggiore apertura verso l’estero dell’economia italiana, e di quella veneta 
in particolare, che ha reso conveniente l’utilizzo di modalità più efficienti sui 
tragitti a lunga distanza; 

• l’acuirsi dei fenomeni di congestione della rete autostradale in termini sia di 
intensità sia di dispersione sul territorio regionale; 

• il sostegno politico istituzionale dato alle forme di trasporto intermodali al 
fine di perseguire uno sviluppo sostenibile dei sistemi di trasporto. 
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Tabella 87. Il trasporto delle merci in Veneto. Dati di traffico registrati 
nelle autostrade, nelle stazioni capoluogo di provincia, nei porti e negli 
aeroporti (tassi di crescita medi annui). 

 Strada Ferrovia Mare Aereo 
1985 – 1990 9,1% 11,8% -0,2% 10,2% 
1990 – 2000 5,0% 6,6% 1,3% 12,1% 
- 1990 – 1995 5,1% 9,7% 0,5% 15,4% 
- 1995 – 2000 5,0% 3,6% 2,2% 8,8% 
1985 – 2000 6,4% 8,3% 0,8% 11,5% 
Fonte: elaborazioni su dati CCIAA (anni vari) e Autorità Portuale di Venezia (anni vari) 

Il quadro fin qui descritto, è il risultato di tendenze particolari che hanno caratterizzato 
le singole infrastrutture e che possono essere evidenziate solo scendendo ad un maggior 
livello di dettaglio. 

Il traffico merci è cresciuto costantemente, nel periodo considerato, su tutta la rete 
autostradale regionale. Gli assi autostradali che mostrano le dinamiche più elevate sono 
quelli che collegano il Veneto all'Emilia, quelli che interessano l'area e il Veneto 
settentrionale. In particolare si può notare come: 

• la maggior crescita dei traffici autostradali avvenga lungo le direttrici che 
interessano le aree più dinamiche della regione (Vicenza, Treviso, Padova e 
Verona); 

• i nodi intermodali di Padova e Verona fungono da attrattori di traffico; 
• la distribuzione dei flussi sull’intera rete sembra indicare come la congestione 

sia un fenomeno che inizia ad incidere sulle scelte di percorso degli operatori. 

Tabella 88. Traffico di veicoli pesanti sulle autostrade venete. Veicoli 
(Traffico Medio Giornaliero, TMG). 

 Autostrade 
Anno BS-PD PD-Mestre BO-PD VE-TS Brennero-VR VR-MO Mestre-BL VI-Piovene Totale 

1985 27.266 9.793 9.019 9.295 10.351 7.068 2.880 2.882 78.554 
1990 39.033 13.550 15.198 16.911 16.530 10.145 6.006 4.285 121.658 
1995 48.443 17.080 20.017 20.014 16.529 20.716 6.520 6.832 156.151 
2000 62.421 21.934 25.631 21.343 22.482 26.714 9.185 9.320 199.030 
          

85-90 43,2% 38,4% 68,5% 81,9% 59,7% 43,5% 108,5% 48,7% 54,9% 
90-95 24,1% 26,1% 31,7% 18,3% 0,0% 104,2% 8,6% 59,4% 28,4% 
95-00 28,9% 28,4% 28,0% 6,6% 36,0% 29,0% 40,9% 36,4% 27,5% 
85-00 128,9% 124,0% 184,2% 129,6% 117,2% 278,0% 218,9% 223,4% 153,4% 
Fonte: CCIAA (anni vari) 

7.2.2.1 Il trasporto ferroviario 
La movimentazione delle merci nelle stazioni ferroviarie dei capoluoghi di provincia è 
stata caratterizzata da un trend estremamente positivo in tutto il periodo considerato 
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(1985-2000), che ha subito solo nell’ultimo quinquennio un sensibile ridimensionamento 
a causa della sostanziale stagnazione registrata nel biennio 1998-1999. Già nell’anno 
successivo tutte le stazioni prese ad esame, con l’eccezione di Venezia, hanno ripreso in 
modo consistente il percorso di crescita intrapreso sin dalla metà degli anni ottanta. 

Accanto alla crescita generalizzata, i dati del grafico successivo permettono di segnalare 
la profonda riorganizzazione che ha interessato il trasporto ferroviario delle merci in 
Veneto, che ha portato ad un decentramento dei centri di agglomerazione dei carichi, 
rispetto al ruolo storicamente rilevante dello scalo veneziano, e alla emersione delle forti 
polarità costituite dalle stazioni di Padova e Verona. 

Grafico 99. Evoluzione della distribuzione spaziale del traffico merci 
ferroviario in Veneto. 
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Fonte: elaborazioni su dati CCIAA (anni vari) 

Come si evince dal grafico precedente, la prima, che nel 1985 movimentava circa un 
quinto del traffico di Venezia, nel 2000 è divenuta, in termini di importanza relativa, la 
seconda stazione della regione. Dall’altra parte, Verona è ormai il centro focale della 
regione nel trasporto ferroviario delle merci con un traffico che è quasi tre volte quello 
del capoluogo regionale e un’incidenza relativa che supera il 51% rispetto alle merci 
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movimentate nelle principali stazioni ferroviarie regionali. Appare abbastanza evidente 
in questo successo il ruolo dei due nodi intermodali delle città. 

Tabella 89. Traffico ferroviario nelle stazioni dei capoluoghi di provincia 
(migliaia di tonnellate). 

Anno BL PD RO TV VE VI VR Veneto 
1985 2 371 23 124 1.723 394 1.216 3.853 
1990 - 850 23 224 1.843 400 3.393 6.733 
1995 - 1.375 60 736 2.631 630 5.265 10.698 
2000 - 2.499 196 661 2.210 655 6.516 12.737 
         

85-90 0,0% 229,1% 100,0% 180,6% 107,0% 101,5% 279,0% 174,7% 
90-95 - 161,8% 260,9% 328,6% 142,8% 157,5% 155,2% 158,9% 
95-00 - 181,7% 326,7% 89,8% 84,0% 104,0% 123,8% 119,1% 
85-00 - 673,6% 852,2% 533,1% 128,3% 166,2% 535,9% 330,6% 
Fonte: CCIAA (anni vari) 

Il trend storico evidenzia la fortissima crescita di Verona e di Padova durante gli anni 
ottanta. Successivamente però, mentre Verona denota uno sviluppo sempre più 
contenuto, Padova continua a registrare tassi di crescita a due cifre. 

La serie esaminata consente anche di apprezzare il dinamismo registrato in tutto il 
periodo dalle stazioni degli altri capoluoghi di provincia – Rovigo, Treviso e Vicenza – 
che hanno però un’incidenza relativa (nel complesso inferiore al 12%) decisamente 
minore rispetto a Verona, Padova e Venezia. 

7.2.2.2 Il trasporto aereo 
La crescita del trasporto merci nel comparto aeroportuale è stata, in tutto il periodo 
considerato, estremamente consistente, portando gli aeroporti dal Veneto a 
movimentare, nel 2000, quasi 23.000 tonnellate di merci, con un incremento superiore a 
cinque volte rispetto a quanto registrato nel 1985 (4.500 tonnellate). 

La tabella sottostante mette in evidenza, però, come questo risultato, sia stato 
accompagnato da una ristrutturazione del sistema aeroportuale veneto. Lo sviluppo del 
settore è dovuto alla crescita degli aeroporti medio-piccoli regionali (Verona e Treviso). 

È esemplificativo in questo senso il fatto che, mentre negli anni 80 sull’aeroporto di 
Venezia Tessera gravitava oltre il 70% del traffico merci, nel 2000, nonostante vi sia 
comunque stato un sensibile aumento della movimentazione, tale quota è scesa al 34%. 

Tale fenomeno è stato particolarmente accentuato nell’ultimo quinquennio preso ad 
esame. In questo arco temporale, infatti, la quota relativa dell'aeroporto veneziano si è 
ridotta di quasi la metà (passando dal 61% al 34%), in seguito alla contemporanea 
crescita del traffico merci complessivo e della riduzione di quello che gravitava sullo 
scalo di Venezia. 
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Tabella 90. Traffico merci aereo negli aeroporti del Veneto (tonnellate). 

VENETO VENEZIA 
Anno 

Arrivata Partita Totale Totale 
1985 2.245 2.228 4.473 3.197 
1990 3.530 3.743 7.273 4.813 
1995 6.166 8.740 14.906 9.112 
2000 7.988 14.788 22.726 7.626 
     

85-90 157,2% 168,0% 162,6% 150,5% 
90-95 174,7% 233,5% 204,9% 189,3% 
95-00 129,5% 169,2% 152,5% 83,7% 
85-00 355,8% 663,7% 508,1% 238,5% 
Fonte: CCIAA (anni vari) 

Un altro importante elemento che ha caratterizzato l'evoluzione del trasporto aereo delle 
merci in Veneto, messo in evidenza dal grafico successivo, è la netta tendenza degli 
aeroporti veneti ad affermarsi sempre più come opportunità offerta alle produzioni 
locali per accedere ai mercati lontani. L'incidenza degli arrivi di beni sul movimento 
totale si è andata considerevolmente riducendo nel corso del periodo considerato, 
passando dal 50% al 35%. 

Grafico 100. Incidenza degli arrivi di merci sul totale negli aeroporti del 
Veneto. 
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Fonte: elaborazioni su dati CCIAA (anni vari) 

7.2.2.3 Il trasporto marittimo 
Nel trasporto marittimo i due porti maggiori del Veneto, Venezia e Chioggia, hanno, nel 
complesso, mostrato poco dinamismo nel corso del periodo considerato. Il tasso di 
crescita medio annuo tra il 1985 e il 2000 è stato dello 0,8% (si è passati da 26,3 milioni 
a 29,7 milioni di tonnellate). Solamente nella seconda metà degli anni novanta le quantità 
movimentate complessivamente hanno iniziato a crescere a ritmi più consistenti 
(mediamente del 2,2% annuo). 
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Ma il dato di sintesi non da un quadro comprensibile delle tendenze in atto nel settore 
marittimo, soprattutto a partire dalla riforma delle attività portuali introdotta dalla legge 
84/94. Inoltre, occorre tenere presente che il porto di Venezia e quello di Chioggia 
operano su scale dimensionali diverse84. 

Da un lato, il porto di Venezia è oggi un porto medio85 nel senso che: 
• ha un hinterland interregionale; 
• è coinvolto nei traffici internazionali unitizzati, sia con linee dirette, sia con 

linee feeder; 
• svolge una funzione di centrality piuttosto che di intermediacy86. 

Dall'altro lato, lo scalo di Chioggia si caratterizza per una dimensione più regionale 
legata prevalentemente ai flussi di cabotaggio di corto raggio che riguardano 
principalmente le merci non unitizzate con una forte specializzazione per alcune 
categorie merceologiche come prodotti siderurgici, sfarinati e cemento. 

7.2.2.3.1 Il traffico del porto di Venezia 
Il porto di Venezia è stato oggetto negli ultimi trent'anni di una profonda 
riorganizzazione strutturale delle sue attività. Dalla crisi della portualità industriale degli 
anni settanta, passando attraverso gli inizi di una difficile riconversione in senso 
commerciale degli anni ottanta e dei primi anni novanta, gli ultimi anni hanno visto il 
definitivo affermarsi delle attività commerciali dello scalo (tabella successiva). 

I buoni risultati degli ultimi anni, soprattutto nel campo degli specializzati (container e 
Ro-Ro), hanno consentito a questo comparto di superare, nel 1996, il peso relativo delle 
attività legate alla caratterizzazione industriale del porto e, addirittura, di eguagliare nel 
2000 l’incidenza del comparto petrolifero che, da sempre, è stato l’attività predominante, 
in termini di quantità lavorate, del porto lagunare. Tali risultati sono stati possibili in 
virtù di una crescita medio annua del settore commerciale prossima all’8% durante gli 
anni novanta, a cui si è contrapposta la stagnazione del settore petrolifero e il 
ridimensionamento delle attività industriali (ad un ritmo medio annuo pari a –2,3%). 

                                                           
84  Un dato riassuntivo al riguardo è espresso dall’incidenza relativa dei due porti nel complesso della 

movimentazione marittima regionale. Quella del porto di Venezia, in tutto il periodo considerato, non è mai 
scesa sotto il 90%. 

85  I tentativi di definire un porto medio passano attraverso l’analisi dei seguenti elementi: la struttura e il volume 
dei traffici (rinfuse, merci varie convenzionali e unitizzate con volume complessivo compreso tra 10 e 30 
milioni di tonnellate), le caratteristiche del retroterra (regionale e interregionale), la natura delle relazioni con 
l’avanmare (rotte brevi, essere scalo e non testata di linea). 

86  I concetti di centrality e intermediacy fanno riferiemtno alla posizione di un porto rispetto ai traffici che lo 
utilizzano. Nel primo caso, i flussi hanno origine o destinazione nel sistema regionale di cui il porto fa parte e, 
perciò, essi dipendono dalla struttura produttiva e dal grado di apertura dell’hinterland servito dal porto (ciò 
significa, ad esempio, che i traffici unitizzati di puro transito rimangono esclusi). Il concetto di intermediacy, 
invece, di intermediacy indica che il traffico non dipende direttamente dal sistema regionale di riferimento, ma 
dalla posizione dello scalo rispetto alle grandi rotte internazionali del trasporto unitizzato (Soriani 1999). 
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Tabella 91. Struttura delle attività del porto di Venezia (migliaia di 
tonnellate). 

 SETTORI DI ATTIVITÀ 
 Commerciale Industriale Petroli Totale 

1985 3.877 9.331 12.031 25.239 
1990 4.865 9.190 10.116 24.171 
1995 7.036 7.424 10.390 24.850 
2000 10.305 7.290 10.581 28.176 
     

85-90 125,5% 98,5% 84,1% 95,8% 
90-95 144,6% 80,8% 102,7% 102,8% 
95-00 146,5% 98,2% 101,8% 113,4% 
85-00 265,8% 78,1% 87,9% 111,6% 
Fonte: Autorità Portuale di Venezia (anni vari) 

Una seconda importante trasformazione che ha caratterizzato il porto di Venezia negli 
anni ’90 riguarda la sua funzione rispetto al contesto regionale. Complessivamente il 
porto resta in larga misura un porto in cui prevalgono: 

• gli sbarchi sugli imbarchi; 
• le merci a basso valore aggiunto. 

In effetti, se si osservano i due prospetti successivi si può vedere come, nel 2000, oltre 
l’83% delle merci movimentate dal porto sia relativo ad operazioni di sbarco e come 
solo il 17% di essa riguardi la categoria “Prodotti diversi”, gruppo merceologico che 
tende ad identificare la movimentazione di beni ad elevato valore aggiunto e che 
sfruttano le possibilità offerte dall’unitizzazione dei carichi. 

Ciò significa che il porto è ancora visto soprattutto come porta di ingresso di materie 
prime destinate ai processi di trasformazione tipici del suo hinterland produttivo. 

Tabella 92. Incidenza degli sbarchi nel porto di Venezia (%). 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Cereali 97,10 99,60 91,40 92,20 90,90 94,60 96,90 96,30 94,20 98,70 97,90 
Semi oleosi 94,60 97,60 98,80 100,00 100,00 100,00 100,00 93,00 100,00 100,00 100,00 
Sfarinati 69,30 65,10 50,00 46,80 50,70 58,90 55,60 58,00 57,00 58,50 61,20 
Legname 100,00 99,10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Combustibili solidi 99,10 99,10 99,70 99,90 99,90 100,00 100,00 100,00 100,00 99,90 100,00 
Oli min. e derivati 88,00 87,60 86,70 85,50 88,80 89,20 89,30 88,10 84,90 87,00 84,80 
Minerali 96,70 98,40 99,60 100,00 99,60 99,60 99,50 99,10 99,30 98,70 97,20 
Fosfati e concimi 41,70 47,50 42,60 35,20 44,60 49,30 49,20 50,00 41,70 55,20 49,00 
Prodotti chimici 78,40 76,70 82,80 81,30 84,60 83,50 82,80 83,40 86,60 89,10 85,10 
Rottami e siderurgici 95,00 88,10 76,00 52,10 78,00 96,00 93,70 92,70 95,10 97,10 95,20 
Prodotti diversi 39,10 38,60 37,70 39,60 43,00 48,20 43,20 45,10 44,70 47,70 44,70 
TOTALE 85,60 85,30 82,90 79,80 84,30 87,10 85,60 84,70 85,10 85,40 83,20 
Fonte: elaborazioni su dati Autorità Portuale di Venezia (anni vari) 
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Tabella 93. Composizione settoriale del traffico merci nel porto di 
Venezia (%). 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Cereali 3,80 4,70 4,40 5,10 5,30 4,40 5,40 4,60 4,30 5,00 4,40 
Semi oleosi 0,60 0,70 0,80 0,80 0,70 0,90 0,70 0,80 0,90 0,50 0,60 
Sfarinati 3,50 3,50 3,00 4,10 4,20 4,00 4,30 4,30 4,00 4,10 3,80 
Legname 0,10 0,10 0,20 0,30 0,10 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Combustibili solidi 30,70 33,80 32,90 31,80 31,20 31,80 30,60 29,10 30,60 28,40 31,00 
Oli min. e derivati 24,30 24,70 25,00 21,80 21,30 21,60 22,30 21,70 21,60 20,60 17,00 
Minerali 7,00 5,80 5,10 5,10 5,20 5,10 5,20 5,00 5,60 4,70 5,40 
Fosfati e concimi 6,80 5,40 6,80 5,80 3,60 3,90 3,30 2,70 2,50 2,60 2,60 
Prodotti chimici 8,30 6,80 7,20 8,20 9,10 7,60 8,10 7,40 6,10 6,40 6,50 
Rottami e siderurgici 9,10 6,60 6,60 8,60 10,40 11,00 8,70 11,00 12,20 12,80 11,10 
Prodotti diversi 5,80 7,80 8,20 8,30 8,90 9,60 11,20 13,20 12,20 14,90 17,50 
TOTALE 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Fonte: elaborazioni su dati Autorità Portuale di Venezia (anni vari) 

La dinamica temporale delle informazioni riportate nei prospetti precedenti evidenzia 
come la percentuale di sbarchi sul totale sia rimasta sostanzialmente immutata durante 
gli anni novanta (vi è solo una riduzione di poco più di 2 punti percentuali), mentre 
l’incidenza delle produzioni ad elevato valore aggiunto si è più che triplicata. 

Le informazioni distinte per comparto di attività del porto consentono di individuare 
alcuni elementi chiavi delle trasformazione in atto. 

Tabella 94. Incidenza degli sbarchi nel porto industriale di Venezia (%). 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Cereali 100,00 100,00 96,80 94,40 99,20 100,00 97,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Semi oleosi 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Sfarinati 0,70 1,90 2,10 10,80 0,00 1,60 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
Legname            
Combustibili solidi 97,20 97,40 99,10 99,40 99,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Oli min. e derivati            
Minerali 96,50 99,00 99,60 100,00 100,00 100,00 100,00 98,20 100,00 100,00 100,00 
Fosfati e concimi 35,10 39,20 36,30 31,30 32,50 31,50 26,70 3,80 0,00 2,60 3,80 
Prodotti chimici 78,40 76,70 82,80 81,30 84,60 83,50 82,80 83,40 86,60 89,10 85,10 
Rottami e siderurgici 98,40 100,00 100,00 99,70 99,80 100,00 99,30 89,40 88,40 94,10 100,00 
Prodotti diversi 69,50 65,50 68,20 72,30 24,00 78,80 88,60 85,70 73,90 74,70 65,80 
TOTALE 79,50 81,90 78,80 76,10 82,20 84,30 81,90 80,00 79,60 84,80 85,80 
Fonte: elaborazioni su dati Autorità Portuale di Venezia (anni vari) 
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Tabella 95. Incidenza degli sbarchi nel porto commerciale di Venezia (%). 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Cereali 94,20 99,20 85,00 89,40 87,40 93,40 96,80 95,10 92,70 97,30 94,70 
Semi oleosi 32,90 69,80 62,90 100,00 100,00 100,00 100,00 45,60 100,00  100,00 
Sfarinati 100,00 99,80 100,00 100,00 82,90 89,20 91,90 90,30 94,20 92,60 96,90 
Legname 100,00 99,10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Combustibili solidi 99,70 99,80 99,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,70 99,50 
Oli min. e derivati            
Minerali 97,20 96,90 99,60 100,00 98,80 98,90 98,80 100,00 98,90 97,90 95,40 
Fosfati e concimi 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,50 91,90 90,20 98,20 89,20 
Prodotti chimici            
Rottami e siderurgici 93,00 77,70 62,00 30,70 66,70 93,70 91,10 93,90 96,70 97,70 93,80 
Prodotti diversi 28,40 29,80 28,80 32,50 43,50 47,30 41,90 43,70 43,20 46,40 44,20 
TOTALE 81,80 74,50 66,60 58,20 69,90 79,10 75,70 75,50 78,50 76,80 71,20 
Fonte: elaborazioni su dati Autorità Portuale di Venezia (anni vari) 

Innanzitutto, si nota come l’incidenza degli sbarchi, che agli inizi degli anni novanta era 
praticamente la stessa sia nel settore industriale che in quello commerciale (intorno 
all’80%) ha avuto un andamento completamente opposto. Da un lato, le attività 
industriali hanno ulteriormente incrementato le quantità sbarcate (raggiungendo nel 
2000 quasi l’86%). Dall’altro il settore commerciale ha invece ridotto considerevolmente 
l’incidenza degli sbarchi (10 punti percentuali in meno circa). 

Allo stesso modo, il peso relativo della branca “Prodotti diversi” è andato riducendosi (e 
già partiva da livelli molto bassi) nel comparto industriale, mentre nel settore 
commerciale si è più che raddoppiato (passando dal 21,3% al 46,6%). 

Tabella 96. Composizione settoriale nel porto industriale di Venezia (%). 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Cereali 5,00 6,00 6,90 8,60 5,30 2,60 4,50 5,40 4,40 10,90 10,40 
Semi oleosi 1,40 1,70 2,10 2,40 2,00 2,90 2,60 3,30 3,50 1,90 2,10 
Sfarinati 2,80 3,40 4,40 7,20 5,60 4,70 6,40 6,90 7,70 6,40 5,40 
Legname 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Combustibili solidi 26,10 32,60 26,00 18,00 21,70 29,90 24,30 18,80 23,60 28,90 33,10 
Oli min. e derivati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Minerali 13,70 11,30 10,00 11,00 11,90 10,40 12,20 11,70 9,60 8,00 7,90 
Fosfati e concimi 16,10 12,70 17,50 16,10 9,90 9,80 8,50 5,90 6,60 4,80 4,80 
Prodotti chimici 21,90 18,60 20,70 24,40 30,80 25,50 30,20 33,40 29,70 26,70 25,20 
Rottami e siderurgici 9,00 8,40 7,00 8,00 12,00 13,40 10,20 12,60 11,90 9,70 9,60 
Prodotti diversi 4,00 5,20 5,30 4,40 0,90 0,90 1,20 2,00 2,90 2,80 1,60 
TOTALE 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Fonte: elaborazioni su dati Autorità Portuale di Venezia (anni vari) 
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Tabella 97. Composizione settoriale nel porto commerciale di Venezia 
(%). 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Cereali 9,30 12,90 10,50 10,40 13,90 12,60 14,20 10,10 9,80 6,80 4,60 
Semi oleosi 0,20 0,30 0,10 0,10 0,30 0,10 0,10 0,30 0,50 0,00 0,10 
Sfarinati 12,00 11,60 7,50 7,60 9,70 9,30 8,70 8,10 6,90 7,40 6,50 
Legname 0,50 0,60 0,80 1,20 0,40 0,10 0,30 0,40 0,30 0,20 0,30 
Combustibili solidi 16,30 14,50 15,00 13,00 9,60 9,40 10,00 7,80 6,90 4,20 5,30 
Oli min. e derivati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Minerali 8,70 8,50 8,20 6,70 6,10 7,10 6,60 7,30 10,40 7,90 9,20 
Fosfati e concimi 3,40 3,80 3,40 1,50 2,40 3,60 3,40 4,20 3,30 4,00 3,80 
Prodotti chimici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Rottami e siderurgici 28,30 18,00 21,60 27,80 25,40 24,60 20,00 24,10 28,30 29,50 23,60 
Prodotti diversi 21,30 29,90 32,90 31,80 32,10 33,10 36,50 37,70 33,50 40,10 46,60 
TOTALE 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Fonte: elaborazioni su dati Autorità Portuale di Venezia (anni vari) 

Questi andamenti sottintendono un diverso ruolo per il porto veneziano. DA nodo 
infrastrutturale adibito alla trasformazione industriale delle materie prime necessarie ad 
alimentare il sistema economico regionale, esso sta diventando sempre più un porta di 
accesso ai mercati esteri delle produzioni ad elevato valore aggiunto dell’hinterland 
regionale. 

Come vedremo nel successivo capitolo sulla domanda di trasporto intermodale, questa 
tendenza risulta ancora più accentuata se si considerano solo i traffici di contenitori e di 
navi Ro-Ro. 

7.2.2.3.2 Il traffico del porto di Chioggia 
L'evoluzione del traffico nel porto di Chioggia evidenzia come lo scalo sia stato 
caratterizzato nel corso del periodo 1985-2000 da una crescita medio annua consistente. 

Le potenzialità di Chioggia sono state fortemente limitate anche dall’impossibilità di 
sviluppare le banchine nel vecchio scalo, con una conseguente esiguità delle aree 
operative per la movimentazione, lo stoccaggio e la sosta dei veicoli e dalla modesta 
capacità delle infrastrutture d’accesso. 

In prospettiva, l’espansione del porto in Val da Rio dovrebbe favorire lo scalo nell’arrivo 
e nella manipolazione di una buona fetta dei traffici che oggi utilizzano il sistema 
idroviario padano. In particolare, la realizzazione del raccordo ferroviario potrà 
consentire al terminal di Val da Rio di divenire una piattaforma logistica polivalente con 
significative nuove opportunità per i traffici Ro-Ro e di containers. 

In ogni modo, la tendenza di crescita evidenziata nel periodo considerato non è stata 
lineare, ma, al contrario, piuttosto instabile e caratterizzata da: 

• una fase di sostanziale crescita fino al 1994 (con l'eccezione di pochi anni) 
che ha portato lo scalo dei Saloni a superare abbondantemente la soglia dei 2 
milioni di tonnellate di merce movimentata; 

• una successiva fase di accentuato declino che, quasi riportando il porto ai 
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volumi del 1985, ha portato ad un dimezzamento del traffico complessivo in 
soli 4 anni (nel quadriennio 1995-1998); 

• l’ultimo biennio, che vede una netta ripresa dei traffici (+35%), sia di sbarco 
(+27%), ma soprattutto d’imbarco (+ 48%). 

A questo andamento piuttosto instabile corrisponde una dinamica altrettanto irregolare 
anche del rapporto tra sbarchi e imbarchi. Infatti, il porto, che nasce eminentemente 
come porto d’imbarco, durante la seconda metà degli anni ottanta registra, 
contemporaneamente, una notevole espansione degli sbarchi e una contrazione delle 
quantità imbarcate. Durante il decennio successivo, invece, questa tendenza si capovolge 
e si assiste ad un recupero della funzione d’imbarco rispetto a quella di sbarco. 

In generale, il percorso di sviluppo seguito ha consentito al porto clodiense di 
caratterizzarsi per un buon equilibrio tra imbarchi e sbarchi con una lieve supremazia di 
questi ultimi. 

I dati riportati nella tabella successiva sono sotto stimati perché alcune importanti merci, 
specie negli imbarchi, non sono state rilevate nel riepilogo statistico annuale, poiché non 
scaricate fisicamente sulle banchine, ma vengono direttamente trasferite dalle navi alle 
chiatte. 

Tabella 98. Movimenti di sbarco e imbarco nel porto di Chioggia 
(tonnellate). 

Anno Sbarchi Imbarchi Totale 
1985 383.364 647.298 1.030.662 
1990 1.236.530 558.792 1.795.322 
1995 1.145.818 585.880 1.731.698 
2000 830.295 657.182 1.487.477 
    

85-90 322,5% 86,3% 174,2% 
90-95 92,7% 104,8% 96,5% 
95-00 72,5% 112,2% 85,9% 
85-00 216,6% 101,5% 144,3% 
Fonte: CCIAA (anni vari) 

Anche la tipologia di merci che transitano nel porto dei Saloni (prospetto seguente)è 
caratterizzata da una certa instabilità, dovuta presumibilmente alla mancanza di un 
assetto logistico definitivo (ancora oggi oggetto di importanti lavori di ristrutturazione, 
come la realizzazione del nuovo terminal di Val di Rio, il consolidamento delle 
banchine, i lavori di scavo dei canali ecc.).ed alla vicinanza dei grandi porti (Venezia in 
primis). 

In ogni caso, si può notare come il porto di Chioggia durante gli anni novanta abbia 
registrato sia un’importante ricomposizione settoriale sia un incremento della 
specializzazione settoriale. Da un lato, si è, infatti, sempre più affermata la 
movimentazione di “Sfarinati”, “Cemento” e dei prodotti diversi, mentre si sono 
considerevolmente ridotta l’incidenza di settori quali il “Legname” e la “Ghisa greggia”. 
Dall’altro, il prospetto evidenzia come nel 1990 le più importanti 4 tipologie di merci 
caratterizzavano il 73% della movimentazione complessiva. Nel 2000, invece, tale quota 
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è salita al 92%. 

Tabella 99. Composizione settoriale nel porto di Chioggia (%). 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Cereali 8,10 6,20 7,90 9,00 5,50 3,10 4,50 7,50 17,10 5,90 2,70 
Semi oleosi 1,40 3,80 2,30 0,00 0,00 0,00 7,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sfarinati 8,80 23,60 9,80 16,80 30,20 23,50 1,70 24,70 10,90 17,40 20,10 
Minerali 2,50 3,90 8,90 6,80 3,90 3,20 0,00 1,40 1,10 4,20 0,90 
Ghisa e rottami 15,70 10,60 8,50 5,60 4,20 2,30 4,30 0,10 0,80 0,10 1,40 
Prodotti siderurgici 33,40 28,00 30,50 15,20 21,80 37,80 14,00 29,20 28,40 32,00 30,50 
Legname 6,10 7,30 7,40 14,70 7,60 3,60 4,10 1,70 1,60 2,20 3,00 
Cemento 8,90 8,50 7,00 2,60 7,20 5,20 9,30 5,90 6,80 8,90 13,10 
Altri prodotti 15,00 8,20 17,70 29,50 19,50 21,40 54,30 29,50 33,30 29,30 28,40 
TOTALE 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Fonte: elaborazioni su dati CCIAA (anni vari) 

È da notare come questa tendenza ad una maggiore specializzazione abbia riguardato sia 
gli sbarchi che gli imbarchi. Infatti, nel primo caso, le 4 prevalenti tipologie di merci 
sono passate da una quota del mercato pari al 64% al 89%. Sul fronte delle merci 
imbarcate invece, la già elevata specializzazione nei prodotti siderurgici e nei “Altri 
prodotti” si è ulteriormente rafforzando, raggiungendo la soglia del 93%, anche se 
occorre sottolineare come negli ultimi anni si è assistito ad un sensibile tentativo di 
incrementare la diversificazione delle merci trattate (nel 1995 la quota di mercato 
assorbita dai due settori citati aveva raggiunto il 98%). 

Tabella 100. Composizione settoriale delle merci sbarcate nel porto di 
Chioggia (%). 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Cereali 8,10 6,20 7,90 9,00 5,50 3,10 4,50 7,50 17,10 5,90 2,70 
Semi oleosi 1,40 3,80 2,30 0,00 0,00 0,00 7,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sfarinati 8,80 23,60 9,80 16,80 30,20 23,50 1,70 24,70 10,90 17,40 20,10 
Minerali 2,50 3,90 8,90 6,80 3,90 3,20 0,00 1,40 1,10 4,20 0,90 
Ghisa e rottami 15,70 10,60 8,50 5,60 4,20 2,30 4,30 0,10 0,80 0,10 1,40 
Prodotti siderurgici 33,40 28,00 30,50 15,20 21,80 37,80 14,00 29,20 28,40 32,00 30,50 
Legname 6,10 7,30 7,40 14,70 7,60 3,60 4,10 1,70 1,60 2,20 3,00 
Cemento 8,90 8,50 7,00 2,60 7,20 5,20 9,30 5,90 6,80 8,90 13,10 
Altre prodotti 15,00 8,20 17,70 29,50 19,50 21,40 54,30 29,50 33,30 29,30 28,40 
TOTALE 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Fonte: elaborazioni su dati CCIAA (anni vari) 
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Tabella 101. Composizione settoriale delle merci imbarcate nel porto di 
Chioggia (%). 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Cereali 0,30 0,00 4,00 8,40 5,40 0,00 0,00 0,50 2,50 0,00 0,00 
Semi oleosi 3,00 3,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sfarinati 1,80 17,10 0,00 5,70 20,50 0,00 0,10 0,10 0,60 3,20 1,80 
Minerali 1,10 4,60 18,50 8,00 5,90 0,00 0,00 0,10 0,00 1,70 0,00 
Ghisa e rottami 2,30 0,00 0,00 1,90 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 
Prodotti siderur. 50,50 48,40 43,10 22,70 35,90 64,40 46,20 59,50 42,60 42,30 41,10 
Legname 1,30 0,00 0,10 25,60 2,00 0,70 2,10 0,50 1,10 3,30 3,20 
Cemento 1,60 4,80 1,00 0,20 0,50 0,10 0,90 0,40 0,10 0,20 0,50 
Altri prodotti  38,00 21,70 33,30 27,40 27,40 34,80 50,70 38,90 53,20 49,30 52,80 
TOTALE 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Fonte: elaborazioni su dati CCIAA (anni vari) 

7.2.2.4 Il sistema idroviario Padano - Veneto 
L’ultima parte di questa sezione è dedicata all’analisi del trasporto delle merci per vie 
d’acqua interne, considerando che al sistema idroviario Padano-Veneto87, formato da 
957 km di vie navigabili da Milano all'Adriatico, è riconosciuta una notevole importanza 
programmatica non solo a livello regionale, ma anche a livello comunitario88. Ad esso è, 
infatti, assegnato il ruolo strategico di: 

• fungere da alternativa efficace ed efficiente del trasporto stradale nella Valle 
Padana; 

• facilitare le relazioni dirette tra l'area padana ed il Mezzogiorno della 
penisola, nonché quelle con i paesi e con i bacini fluviali che si affacciano sul 
Mediterraneo. 

La disponibilità d’informazioni dirette sulle quantità movimentate lungo i canali 
navigabili del sistema Padano-Veneto non sono disponibili. Tuttavia si possono 
desumere alcune considerazioni sull’andamento del traffico merci sull’intero sistema di 
navigazione interna dell’Italia che riguarda non solo la navigazione fluviale, ma anche 
quella nei laghi e che coinvolge, quasi esclusivamente, 3 regioni: il Veneto, la Lombardia 
e l’Emilia Romana. 

Nonostante il sistema idroviario non sia ancora ultimato e sconti ancora un certo 
isolamento rispetto alle altre reti di trasporto dell’area padana (a causa degli scarsi 
investimenti per raccordare i porti interni alle linee ferroviarie), i dati del traffico merci, 

                                                           
87 La rete di navigazione interna è concentrata esclusivamente nell’area Padano-Veneta ed è costituita 

essenzialmente: 
 dall’asta del Po; 
 dal raccordo di questo con l’Adriatico attraverso l’Idrovia Po-Brondolo e i canali della Laguna Veneta, il Po di 

Levante e l’Idrovia Ferrarese; 
 dal Mincio inferiore e dal tratto realizzato dell’Idrovia Milano Cremona e cioè Pizzighettone-Cremona. 
 Nell'idea progettuale tutto il sistema sarà completato secondo i criteri delle classi internazionali (IV e V). 
88 Esso è infatti inserito nella rete transeuropea delle vie d'acqua navigabili (decisione 196/96 del Parlamento 

Europeo), entrando negli schemi del trasporto combinato della U.E. come parte integrante del Corridoio 
Adriatico. 
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relativi agli anni novanta, evidenziano un generale tendenza di crescita dopo la crisi dei 
primi due-tre anni del decennio, coincidenti con la fase recessiva attraversata dal sistema 
economico nazionale. 

Le quantità movimentate rimangono, nel complesso, di poco superiori al milione di 
tonnellate e, certamente, non si tratta ancora di volumi in grado d’incidere in modo 
significativo rispetto agli obiettivi attribuiti allo sviluppo del sistema. 

Per la tipologia di merci trattate, si può osservare come, accanto a tipologie di prodotti 
che si sono andate consolidando nel tempo (come i prodotti petroliferi, i minerali ed i 
materiali da costruzione, i prodotti chimici), vi sia una certa instabilità di fondo in 
mancanza di un assetto definitivo, con la conseguente incapacità di offrire servizi di 
qualità in maniera continuativa. 

Tabella 102. Traffico merci di navigazione interna in Italia (migliaia di 
tonnellate). 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Prodotti agrigoli e animali vivi 9 11 4 32 102 119 132 238 66 53 
Derrate alimentari - 3 - - - - - - - - 
Combustibili e minerali solidi - - - - - - - - - - 
Prodotti petroliferi 187 132 136 586 158 190 596 445 537 489 
Minerali per la metallurgia - - - - - - - - - - 
Prodotti metallurgici - - - - - - - - 2 325 
Minerali, manufatti e mat. da costruz. 143 141 85 636 139 194 365 287 277 261 
Concimi 60 - - 2 - - - - - - 
Prodotti chimici 291 183 187 188 149 143 129 321 141 198 
Merci diverse 50 94 70 32 41 57 50 81 30 30 
TOTALE 740 564 483 1.475 589 703 1.272 1.372 1.053 1.355 
Fonte: Ministero dei trasporti e delle infrastrutture (anni vari) 

7.2.3 Carico sulle principali infrastrutture di trasporto intermodali 
Il Veneto si colloca in una posizione di assoluto rilievo rispetto al disegno 
programmatico comunitario, ma anche nazionale, delle reti di trasporto multimodali. 
Come più volte ricordato la regione assume, di fatto, il ruolo di crocevia delle relazioni 
Nord-Sud e Est-Ovest, destinate all’integrazione e coesione territoriale con i paesi extra 
comunitari dell’Europa orientale e del Mar Mediterraneo. 

L'analisi aggregata sui trasporti intermodali, presentata precedentemente, ha, allo stesso 
modo, permesso di evidenziare l’importanza relativa del Veneto nel panorama dei 
trasporti multimodali, sia nell’ambito dei traffici basati sulla ferrovia, sia nel contesto dei 
trasporti marittimi, in virtù di: 

• una rete interportuale, non ancora ultimata, ma che può giovarsi di due tra le 
maggiori ed efficienti strutture interportuali italiane e di un futuro sviluppo di 
servizi integrati strada-ferro-acqua; 

• un porto che, cogliendo le opportunità offerte dalla legge 84/94, ha saputo 
sostenere la sfida della trasformazione in chiave logistica e commerciale fino 
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a divenire il principale porto del Mar Adriatico nel settore dei traffici 
unitizzati; 

• una riorganizzazione in termini intermodali del sistema aeroportuale 
regionale che ha permesso ai tre aeroporti di livello internazionale di inserirsi 
nella rete dei grandi hubs aeroportuali europei e di trovare in questo nuove 
condizioni di successo. 

7.2.3.1 Il trasporto combinato strada-ferro 
Come abbiamo visto, il Veneto è sicuramente una delle regioni trainanti dello sviluppo 
del trasporto intermodale in Italia (almeno per quanto riguarda quello basato sull’utilizzo 
della ferrovia). Tuttavia, il Veneto trova un forte elemento distintivo nella circostanza di 
presentare una rete infrastrutturale meno variegata (in termini delle possibilità create 
dalla legge 240/90) e che si polarizza attorno a due nodi: gli interporti di Padova e 
Verona (Quadrante Europa). 

Sembra, dunque, opportuno un esame accurato dello sviluppo che ha caratterizzato 
questi due importanti centri logistici al fine di evidenziarne peculiarità e similitudini 
rispetto alla funzionalità ed efficienza del sistema dei trasporti regionale. 

Le successive tabelle descrivono l’andamento delle quantità movimentate nei due 
interporti nel recente passato. 

In termini di quantità movimentate, l’interporto veronese evidenzia cifre più elevate, 
realizzando ancora nel 2000 un traffico quasi doppio di Padova. Ma, confrontando 
l’andamento dei traffici dei due centri intermodali con l’evoluzione nazionale, si nota 
come il polo padovano si caratterizzi per una crescita decisamente superiore alla media 
nazionale, mentre il centro veronese realizza una dinamica più contenuta. 

Tabella 103. Il traffico nell’interporto di Padova (migliaia di tonnellate). 

Anno Intermodale Tradizionale Totale 
1987 122 283 405 
1988 204 266 470 
1989 275 270 545 
1990 438 363 801 
1991 496 348 844 
1992 542 368 910 
1993 634 464 1.097 
1994 787 465 1.252 
1995 870 505 1.375 
1996 1.117 503 1.62 
1997 1.686 328 2.014 
1998 1.776 256 2.032 
1999 2.003 134 2.137 
2000 2.349 149 2.498 
Fonte: Interporto di Padova (anni vari) 
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Tabella 104. Il traffico nell’interporto di Verona (migliaia di tonnellate). 

Anno Intermodale Tradizionale Totale 
1993 2.722 160 2.883 
1994 2.895 164 3.06 
1995 3.028 275 3.303 
1996 3.571 269 3.839 
1997 3.793 277 4.069 
1998 3.888 310 4.198 
1999 3.988 269 4.257 
2000 4.355 284 4.639 
Fonte: Interporto di Verona (anni vari) 

Nel segmento tradizionale, la trasposizione grafica delle tabelle consente di evidenziare 
come, la quota del traffico intermodale a Padova sia passata, in dodici anni, dal 30 al 94 
per cento del traffico complessivo. Questo processo presenta due picchi in 
corrispondenza della fine degli anni ottanta e dell’ultimo triennio del periodo 
considerato. Tale andamento è determinato per quasi tutto il periodo da una crescita più 
che proporzionale rispetto al settore tradizionale con una drastica riduzione del traffico 
a carro completo. 

Grafico 101. Composizione dei traffici nell’interporto di Padova. 
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Fonte: elaborazioni su dati Interporto di Padova (anni vari) 

Il nodo veronese realizza invece una performance di segno opposto rispetto al centro 
patavino. Il traffico a carro completo mette in luce una dinamica più incisiva rispetto al 
traffico intermodale che gli consente di incrementare il peso relativo del 10% in sette 
anni. 

Il risultato di questi orientamenti così opposti, è stato l’allineamento dell’incidenza del 
segmento tradizionale nei due centri ad un valore inferiore al dieci per cento. 
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Grafico 102. Composizione dei traffici nell’interporto di Verona. 
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Fonte: elaborazioni su dati Interporto di Verona (anni vari) 

Un’ulteriore elemento di analisi è relativo alla tipologia del traffico intermodale. È noto 
come Padova abbia dato impulso quasi esclusivamente al trasporto di contenitori, 
mentre il Quadrante Europa, offre un prodotto intermodale che vede un prevalente 
impiego delle casse mobili, ma anche un considerevole utilizzo della tecnica basata su 
rimorchi e semirimorchi. La componente legata ai contenitori invece, pur con 
andamento costante, incide in maniera marginale sul traffico complessivo. 

Grafico 103. Composizione del traffico intermodale nell’interporto di 
Verona. 
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Fonte: elaborazioni su dati Interporto di Verona (anni vari) 

Ciò appare in conformità con i più avanzati dettami sul lay-out dei centri intermodali, 
indicati dell’EIA (European Intermodal Association), che propongono terminali 
strutturati in modo diverso a seconda del tipo di traffico (containers da un lato e, 
dall’altro, casse mobili e semirimorchi) sostenendo che quote di traffico non adatto (per 
il quale non è stato progettato il terminale) superiori al 10-15% del traffico totale, 
riducono in modo sensibile l’efficienza del servizio (Ministero dei Trasporti e della 



Piano Regionale dei Trasporti del Veneto Domanda di trasporto delle merci 

239 

Navigazione, 1999c). 

Un ultimo elemento qualitativo emerge dallo sguardo alla struttura spaziale dei traffici 
gestiti dai due centri intermodali. Anche in questo caso deve essere rilevata la sostanziale 
differenziazione tra le due strutture. Da un lato, vi è l’interporto di Verona per il quale il 
90% dei traffici ha origine o destinazione estera (Nord Europa), il restante 10% 
rappresenta dei collegamenti con il territorio italiano (si tratta prevalentemente, dei 
servizi shuttle con l’interporto di Novara). 

Dall’altro, l’interporto di Padova ha il proprio mercato soprattutto nei collegamenti 
verso le strutture portuali della Liguria e del Friuli Venezia Giulia, mentre minore 
rilevanza hanno i traffici internazionali. Tuttavia, la situazione è tutt’altro che statica: il 
grado di apertura verso l’estero è in forte espansione (soprattutto verso i mercati dell’est) 
e i collegamenti portuali verso la Liguria mostrano un maggior interesse per il porto di 
La Spezia a discapito di Livorno e Genova. 

Grafico 104. Struttura spaziale dei traffici dell’interporto di Padova. 
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Fonte: elaborazioni su dati Interporto di Padova (anni vari) 

Prospettive sull’interporto di Rovigo 

Per concludere sugli interporti sembra opportuno menzionare l’esperienza, nell’ambito 
del sistema dei trasporti italiano, dell’interporto di Rovigo. Pur classificato come 
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interporto regionale, l'interporto rodigino si relaziona con i nodi di Padova e Verona in 
un sistema di piattaforme in grado di offrire servizi di logistica integrata sui mercati 
internazionali, proprio in virtù della sua strategica posizione di raccordo tra l’area padana 
ed il corridoio Adriatico. 

In prospettiva, la specializzazione plurimodale gomma, ferro e acqua, dovrebbe 
consentire al nodo interportuale rodigino di inserirsi negli scambi commerciali tra il 
Mediterraneo meridionale, l’Austria e i paesi dell’Europa orientale. 

In questo caso si utilizzano dati previsionali per stimare le aspettaive di una 
infrastruttura che intende porsi come motore per l’area emiliana e del basso Veneto in 
un contesto di sviluppo sostenibile, dati i cospicui vantaggi, in termini di economicità e 
tutela dell’ambiente, che la navigazione fluvio-marittima è in grado di assicurare. 

Tabella 105. Mercato potenziale dell’interporto di Rovigo (tonnellate). 

Anno 
Tipo di traffico 

2005 2015 
Movimentazioni intermodali 2.500.000 5.000.000 
Raccolta/Distribuzione 500.000 1.400.000 
Traffico ferroviario tradizionale 500.000 1.200.000 
Traffico idroviario 2.500.000 5.000.000 
Totale 6.000.000 12.600.000 
Fonte: Interporto di Rovigo (1999). 

7.2.3.2 Intermodalità marittima 
In Veneto, il trasporto unitizzato di merci via mare viene realizzato in maniera 
significativa solo dal porto di Venezia. 

Nel capitolo precedente abbiamo avuto modo di illustrare l'importante trasformazione 
in senso commerciale che il porto di Venezia ha subito, soprattutto dopo i primi anni 
novanta, a discapito della produzione industriale. Nel periodo 1992 – 2000 i traffici 
unitizzati, containers e Ro-Ro, sono stati di gran lunga il comparto più dinamico: la 
componente intermodale ha registrato un tasso di crescita medio annuo più che doppio 
rispetto a quello delle merci sfuse (il 21% contro il 9%). Dal mercato dei traffici 
unitizzati emerge lo straordinario incremento dei traffici Ro-Ro (36% annuo), rispetto 
alla movimentazione dei contenitori (14% annuo). Tale performance ha portato 
l’incidenza della movimentazione orizzontale (Ro-Ro) sul totale dei traffici unitizzati da 
un valore prossimo al 27% nel 1996 ad uno superiore al 52%, con un incremento 
relativo quasi doppio. 

Questa evoluzione è collegata ad un diverso ruolo che il porto è chiamato a svolgere in 
relazione al suo hinterland produttivo. Esso infatti offre l’opportunità alle produzioni 
regionali di accedere a nuovi mercati così che il rapporto imbarchi/sbarchi, tipicamente 
a favore degli sbarchi se si considerano le attività del porto aggregate per comparti, si 
capovolge a favore degli imbarchi quando si focalizza l’attenzione esclusivamente sui 
traffici intermodali. 
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Tabella 106. I traffici unitizzati nel porto commerciale di Venezia (migliaia 
di tonnellate). 

Traffici unitizzati 
Anno Tradizionale 

Contenitori Ro-Ro 
Totale unitizzati TOTALE 

1992 3.622 861 267 1.128 4.751 
1993 3.827 948 244 1.192 5.019 
1994 4.947 949 246 1.195 6.142 
1995 5.551 1.012 474 1.486 7.036 
1996 5.386 1.294 471 1.765 7.150 
1997 5.835 1.607 753 2.360 8.195 
1998 6.625 1.645 901 2.546 9.171 
1999 6.518 1.838 1.280 3.119 9.637 
2000 6.234 1.972 2.099 4.071 10.305 
Fonte: elaborazioni su dati Autorità Portuale di Venezia (anni vari) 

Ragioni legate allo sfruttamento efficiente delle tecnologie di trasporto intermodali (si 
pensi al trasporto di contenitori e/o rimorchi vuoti nel viaggio di ritorno) hanno, 
comunque, determinato un incremento nel tempo anche delle merci sbarcate in questo 
modo e, la quota degli sbarchi sul totale dei traffici unitizzati è passata, nello scorso 
decennio, dal 29% al 37%. 

Tabella 107. Incidenza degli sbarchi nel porto commerciale di Venezia (%). 

Traffici unitizzati 
Anno Tradizionale 

Contenitori Ro-Ro 
Totale unitizzati TOTALE 

1992 78,5% 29,5% 25,3% 28,5% 66,6% 
1993 67,7% 28,3% 25,8% 27,8% 58,2% 
1994 82,0% 28,9% 26,0% 28,3% 71,5% 
1995 91,4% 28,9% 42,8% 33,3% 79,1% 
1996 90,4% 27,0% 41,8% 31,0% 75,7% 
1997 91,7% 31,8% 43,5% 35,5% 75,5% 
1998 92,7% 40,4% 43,4% 41,5% 78,5% 
1999 94,8% 36,2% 43,2% 39,1% 76,8% 
2000 93,5% 37,2% 37,0% 37,1% 71,2% 
Fonte: elaborazioni su dati Autorità Portuale di Venezia (anni vari). 

Il positivo andamento fatto registrare dal porto di Venezia nella movimentazione di 
contenitori trova la sua motivazione principale nella capacità del porto di inserirsi nei 
grandi circuiti internazionali del trasporto di containers, sviluppando il servizio feeder 
verso i maggiori hubs portuali del Mediterraneo. Significativa è stata l'entrata in gioco 
del transhipment point di Gioia Tauro. In prospettiva, il decollo dell’hub di Taranto 
dovrebbe ulteriormente favorire il porto veneziano. 
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Grafico 105. Porti di transhipment ed aree di influenza. 
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Fonte: Dall'Agata e Soriani (1999) 

Di contro, occorre sottolineare, che, a fronte dello sviluppo dell’avanmare, il sistema 
terrestre di accesso al porto non appare ancora inserito in una struttura di rete. Solo una 
percentuale prossima al 10% dei contenitori movimentati, entra/esce nel/dal porto per 
via ferroviaria. Le cause principali devono essere ricercate, sia nei problemi 
infrastrutturali ed organizzativi che affliggono le FS S.p.A., sia nella dimensione 
regionale dell’hinterland, tale da non consentire un utilizzo efficiente della modalità 
ferroviaria. 

Grafico 106. Ripartizione modale del traffico da e per Porto Marghera. 
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Fonte: elaborazioni su dati Ente Zona Industriale di Porto Marghera (2002) 

Questo dato è confermato dall'esame della ripartizione modale dei flussi di traffico da e 
per la zona industriale di Porto Marghera nel periodo tra il 1990 e il 2000 (grafico 
precedente). Si nota come: 

• la quota dei flussi stradali, già elevata agli inizi degli anni novanta, si accresca 
ulteriormente raggiungendo quasi la soglia del 93%; 

• il traffico ferroviario, dopo un periodo di relativa stabilità, registri una 
sensibile contrazione della quota di mercato negli ultimi due anni che lo 
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porta a perdere, rispetto all’inizio del periodo oltre un punto percentuale; 
• la movimentazione fluviale abbia avuto un andamento fortemente negativo, 

riducendo la sua già modesta quota di mercato di oltre il 50%.. 
Questi fenomeni sono generati principalmente dall’andamento delle merci in entrata alla 
zona industriale di Porto Marghera. Infatti, se si analizza la ripartizione modale dei 
movimenti in entrata alla zona industriale si può osservare come: 

• la quota detenuta dai traffici stradali sia minore e più stabile rispetto a quella 
evidenziata considerando tutto il grafico gravitante su Porto Marghera; 

• la movimentazione ferroviario e quella per chiatta risultano più competitive 
rispetto a quella stradale che nel caso del trasporto delle merci in uscita 
dall’area industriale. 

Grafico 107. Ripartizione modale del traffico da e per Porto Marghera. 
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Fonte: elaborazioni su dati Ente Zona Industriale di Porto Marghera (2002) 

7.2.3.3 L’intermodalità strada-aereo 
Il sistema aeroportuale veneto è costituito dai tre aeroporti internazionale di Treviso, 
Venezia e Verona. Nel contesto nazionale del trasporto delle merci per via aerea queste 
infrastrutture consentono al Veneto di ricoprire un ruolo significativo. 

Tabella 108. Traffico merci negli aeroporti Veneti (tonnellate). 

Anno  
Aeroporto 

1998 1999 2000 T.c.m.a.1998-2000 (%) 
Treviso 8.045 8.577 9.100 6,4% 
Venezia 14.803 14.139 17.320 8,2% 
Verona 7.566 7.689 9.550 12,4% 
Veneto 30.414 30.405 35.477 8,0% 
Italia 762.323 760.802 801.885 2,6% 
Fonte: Assoaeroporti, 2002. 

I dati di traffico della tabella precedente, che assegnano agli aeroporti veneti un peso 
complessivo sul totale nazionale pari al 4,4%, non fotografano la reale struttura spaziale 
del mercato italiano, dato che oltre il 65% del traffico complessivo è gestito dai due 
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hubs, di livello intercontinentale, di Milano e Roma. Se, dunque, si astrae da questo dato, 
ecco che il Veneto viene ad assumere un peso notevolmente superiore, che si assesta 
intorno al 13%. 

La tabella mette in rilievo altri aspetti: 
• va sottolineata la maggiore dinamicità degli aeroporti del Veneto rispetto al 

contesto nazionale, nel quale spicca la performance dell’aeroporto veronese; 
• gli andamenti differenziati dei tre aeroporti hanno permesso di continuare il 

decentramento dei traffici, in atto da anni; ne risulta un sistema regionale più 
equilibrato in cui il terminal veneziano detiene una quota di mercato in fase 
decrescente, ma comunque ancora prossima al 50%; 

• prescindendo dalla genericità espressa dai dati di traffico, l’analisi del sistema 
aeroportuale regionale diviene significativa in ragione della importante 
trasformazione logistica cui esso è sottoposto e che si sviluppa nelle seguenti 
direzioni: 

• l’incremento della componente dei traffici unitizzati; 
• il perseguimento di una strategia di inserimento nella rete aeroportuale 

europea attraverso l’offerta di servizi feeder. 
Il ricorso alla formazione di carichi unitizzati (prevalentemente basati sui pallets), ha 
assunto orami un ruolo strategico nella gestione dei servizi merci degli aeroporti veneti 
(tabella successiva). Si noti, in modo particolare, la specializzazione dello scalo di 
Treviso che, dedicandosi ai servizi “courier”, ha adottato quasi esclusivamente 
l’unitizzazione dei carichi. 

Tabella 109. Metodi di confezionamento delle merci negli aeroporti veneti 
(anno 1999). 

Aeroporti 
Confezionamento 

Treviso1 Venezia1 Verona 
Unitizzato 100% 50% 60% 
Sfuso  50% 40% 
Italia 100% 100% 100% 
Fonte: Regione Veneto (2000) 

Il secondo aspetto della trasformazione logistica, lo sviluppo dei servizi feeder per 
inserirsi nella rete europea, è messo in evidenza dallo sviluppo dei servizi rapidi, con 
l’ausilio dell’autotrasporto, per e da i grandi hubs aeroportuali europei (Milano, 
Francoforte, Amsterdam, Parigi, Zurigo), in cui le diverse compagnie aeree hanno i loro 
principali centri merci. Un dato esplicativo in questo senso emerge dalla tabella 
seguente, relativa al 1999, che riporta la ripartizione tra traffico aereo e terrestre 
nell’aeroporto di Verona. La quota dei servizi feeder è ormai prossima all’ottanta per 
cento. Questo tendenza trova conferma anche nel l’aeroporto veneziano, ove i traffici 
terrestri, a seguito di un recente trend positivo, superano ormai il quaranta per cento del 
traffico complessivo. 
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Tabella 110. Tipo di servizio nell’aeroporto di Verona (dati in tonnellate). 

Anno 
Tipo servizio 

1998 1999 Variazione % 
Aereo/Diretto 1.683.550 1.387.386 -17,6% 
Terrestre/Feeder 4.419.372 5.327.842 20,6% 
Totale 6.102.922 6.715.228 10,0% 
Fonte: Aeroporto di Verona, 2000. 
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