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Presentazione 
 
Il presente studio è stato realizzato su iniziativa della Commissione 

Consiliare Trasporti e Infrastrutture, istituita nell’ambito del Consiglio della 
Camera di Commercio di Venezia per dare il necessario supporto all’attività 
della Giunta e del Consiglio stesso nel lavoro di programmazione strategica 
degli interventi a favore della crescita economica delle imprese veneziane. 

Lo studio si è proposto di verificare e misurare l’esistenza di una 
relazione tra livelli di accessibilità e di dotazione infrastrutturale ed alcuni 
indicatori di sviluppo socioeconomico. 

Il prodotto ottenuto è stato l’elaborazione di un sistema di supporto alle 
decisioni (DSS), che ha tradotto la definizione teorica delle relazioni esistenti 
tra sistema dei trasporti e sistema economico in moduli matematici e statistici. 

Lo strumento elaborato consente sia di fotografare lo stato attuale 
dell’accessibilità del territorio veneziano, sia di simulare interventi di 
pianificazione, offrendo uno spunto di riflessione alle autorità competenti di 
come e quanto un diverso assetto infrastrutturale possa influire 
significativamente sullo sviluppo delle attività produttive. 
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L’incidenza del sistema dei trasporti sui livelli di sviluppo socio-economici 

1 SINTESI DELLA RICERCA 

1.1 I termini del problema 

Nelle analisi che riguardano la realtà veneta, e più in generale il nord est, 
la provincia veneziana ricopre spesso una posizione poco brillante. 
L’economia dell’area veneziana, letta attraverso i più comuni indicatori, 
sembra tenere con difficoltà il passo delle più dinamiche province centrali della 
regione. 

Venezia, dopo aver perduto, a partire dai primi anni ottanta, il primato 
assoluto (demografico, economico, politico, …) detenuto fino alla metà del 
decennio precedente, pur con fasi alterne, ha recuperato notevolmente nel 
corso dell’ultimo decennio. Tra il ‘90 e il ‘98 ha risalito quattro posizioni nella 
graduatoria delle province italiane rispetto al reddito pro capite. Dopo tale 
data, ha mantenuto un andamento simile alla media regionale. Anche recenti 
ricostruzioni delle serie storiche del PIL, eseguite da Unioncamere, rivalutano 
le stime attribuite a Venezia e confermano tale tendenza. 

Malgrado ciò, permane un certo disagio quando si analizza il caso 
veneziano rispetto ai relativi ambiti contermini o più vasti. È emerso in 
maniera ricorrente l’interrogativo se nel caso di Venezia, rispetto alle altre aree 
forti provinciali, non si tratti di un vaso di coccio tra i fatidici vasi di ferro. Gli 
osservatori ritengono piuttosto che la struttura e l’organizzazione produttiva 
dell’economia veneziana definiscano un sistema particolare e diverso da 
quello del contesto medio regionale. 

In breve, la specificità veneziana è caratterizzata dalla persistenza di 
importanti produzioni dell’industria di base, ancora operanti a Marghera in 
un contesto in rapido declino, affiancata da una presenza significativa nei 
comparti legati al turismo e ai trasporti. La presenza di infrastrutture uniche o 
di eccellenza, a scala regionale e tal volta persino nazionale (porti, aeroporto), e 
delle connesse attività della logistica, sono fondamentali per la definizione di 
questa specializzazione. 

In territorio provinciale sono situati alcuni snodi delle linee ferroviarie e 
stradali che collegano le diverse parti del paese lungo le direttrici nord-sud ed 
est-ovest. Le stesse strutture sono utilizzate intensamente oltre che dai traffici 
e dagli spostamenti locali e a medio raggio, anche dai mezzi di trasporto diretti 
e provenienti dei paesi dell’est europeo. 

Questa particolare posizione geografica e la dotazione infrastrutturale alla 
quale si è accennato, hanno fatto si che nella provincia veneziana si sviluppino 
notevoli iniziative che riguardano i comparti dei trasporti e della logistica. 
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Venezia, proprio per questi aspetti, risulta avere una specializzazione in tali 
settori. Gli stessi contribuiscono in modo significativo alla definizione del 
sistema economico provinciale e sembrano destinati a ricoprire una crescente 
importanza anche in futuro.  

Lo scostamento del sistema produttivo provinciale veneziano dalla media 
regionale si accompagna anche ad un’altra caratteristica. Esiste una notevole 
disomogeneità tra gli ambiti sub-provinciali che si possono individuare al suo 
interno. 

Ciò appare evidente sia dal punto di vista dello sviluppo economico, sia 
da quello della dotazione infrastrutturale e delle funzioni svolte a tale 
proposito. Nel nucleo centrale del territorio provinciale si addensano le 
dotazioni infrastrutturali e sono localizzati gli insediamenti produttivi più 
importanti; gli ambiti dei comuni a sud e a nord-est sono quelli meno dotati e 
relativamente meno accessibili.  

Schematicamente, anche dal punto di vista dello sviluppo economico, la 
provincia risulta analogamente squilibrata. Dapprima Venezia e le sue periferie 
hanno costituito il nucleo forte del sistema produttivo basato sull’industria 
fordista. Più recentemente, negli anni ‘80 e ‘90, le cinture attorno al capoluogo 
sono state oggetto di una significativa dinamica produttiva e occupazionale 
che ha assunto caratteri molto simili a quelli del modello della piccola e media 
industria veneta. In tempi più recenti, anche le parti periferiche del territorio 
provinciale hanno conosciuto gli effetti dell’estensione del sistema produttivo 
veneto in forte espansione. L’industrializzazione diffusa in questi ambiti, fino 
allora maggiormente specializzati nelle produzioni del settore primario e nel 
turismo, pur con qualche presenza industriale significativa ma sporadica, è 
sembrata provenire come estensione di altre realtà produttive localizzate in 
aree limitrofe, ovvero ha preso spunto da risorse ed esigenze di altri comparti, 
che hanno registrato uno sviluppo indipendente e autonomo (turismo, edilizia, 
…). 

Anche la sommaria e schematica descrizione della struttura e della 
dinamica dell’economia locale e della dotazione infrastrutturale del territorio 
veneziano, può suggerire alcune domande: esiste una connessione tra 
dotazioni, accessibilità e sviluppo economico? La questione ha rilievo dal 
punto di vista della provincia nel suo insieme rispetto agli analoghi ambiti 
territoriali su scala nazionale. Ma la stessa domanda è posta anche per capire 
cosa è avvenuto negli ambiti sub-provinciali e come si potrà modificare in 
futuro l’assetto economico-produttivo all’interno della provincia (gruppi di 
comuni, singoli comuni). 

Un ulteriore quesito può essere così formulato: quale influsso ha avuto 
il sistema dei trasporti (che si è sviluppato nel tempo) nel definire la 
situazione economica, che ha caratterizzato le varie fasi della dinamica 
produttiva locale? 

Pagina 2 



 
 
L’incidenza del sistema dei trasporti sui livelli di sviluppo socio-economici 

Ma un interesse maggiore, oltre che all’analisi storica, è posto alla 
questione relativa a come un diverso assetto dei trasporti e nuove 
infrastrutture potranno influenzare la dinamica futura del nostro 
territorio e quella delle attività produttive insediate nei diversi ambiti al 
suo interno. 

1.2 Il sistema economico e quello dei trasporti 

La questione del rapporto tra sistema dei trasporti e la sua efficienza e lo 
sviluppo economico locale non ha una risposta univoca. 

Infatti, il sistema economico e quello dei trasporti risultano 
fortemente interdipendenti. Il primo può essere considerato come generatore 
della domanda di trasporto; mentre il secondo contribuisce a determinare un 
insieme di costi opportunità che incidono, sia sulla decisione di intraprendere 
o meno un viaggio, sia sulla competitività relativa dei diversi settori dell’attività 
economica (sulle loro convenienze localizzative). 

Le relazioni esistenti tra sistema economico e sistema dei trasporti 
possono essere viste attraverso un circolo continuo di azioni e interazioni dato 
che, da un lato lo sviluppo economico genera traffico e, dall’altro, le 
opportunità di comunicazione generano sviluppo economico. 

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

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

1.3 Ambiti di approfondimento 

In tale contesto, lo studio in oggetto affronta il tema del rapporto tra 
sistema dei trasporti e sistema economico cercando, laddove possibile, di 
qualificarne e quantificarne il nesso causale. In particolare, la ricerca si propone 
di verificare l’esistenza di una relazione tra livelli di accessibilità e di 
dotazione infrastrutturale, e alcuni indicatori di sviluppo socio-
economico. 

A tale scopo l’analisi è stata condotta su due livelli di approfondimento: 
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• in ambito nazionale utilizzando le province come unità 
territoriali di riferimento; 

• in ambito provinciale, per l’area veneziana, sulla base di unità 
territoriali a carattere comunale. 

1.4 I prodotti 

1.4.1 La metodologia 
La ricerca ha cercato di elaborare la formulazione di una metodologia in 

grado di fornire una misurazione quantitativa degli impatti del sistema dei 
trasporti sui livelli di sviluppo economico a livello territoriale. Tale approccio 
assicura la coerenza tra le informazioni disponibili per i diversi ambiti 
territoriali e i principali legami esistenti tra il sistema dei trasporti e il sistema 
economico. 

1.4.2 La base dati 
L’applicazione delle metodologia proposta ha richiesto la costruzione di 

un database, comprendente variabili di natura economica e trasportistica, che, 
per dettaglio territoriale e articolazione modale (questa, ovviamente, solo 
per la parte relativa al sistema dei trasporti), fornisce un patrimonio 
informativo unico nel suo genere (tanto a livello nazionale, quanto a scala 
europea), e che pertanto dovrebbe essere oggetto di attenzione sia per 
garantirne il futuro mantenimento, sia per ulteriori affinamenti. 

Sul versante economico esistono molte informazioni edite da 
autorevoli istituti di ricerca e di statistica (ISTAT e Istituto Guglielmo 
Tagliacarne), che tuttavia hanno richiesto una quantità di lavoro non 
trascurabile per essere rese disponibili e coerenti con la metodologia proposta. 

Sul versante trasportistico la maggior parte delle informazioni richieste 
non sono direttamente disponibili. Pertanto, gran parte del lavoro svolto 
nell’ambito del presente progetto di ricerca è stato finalizzato alla stima e 
all’aggiornamento della domanda di mobilità, dei livelli di servizio delle reti 
infrastrutturali, del costo generalizzato di trasporto e dei livelli di 
accessibilità per unità territoriale. 

1.4.3 Il sistema di supporto alle decisioni 
La definizione teorica delle relazioni esistenti tra sistema dei trasporti e 

sistema economico, e la quantificazione dei fenomeni in oggetto, è stata 
riprodotta attraverso la formulazione di un Sistema di Supporto alle 
Decisioni (DSS) (vedi figura 1 in allegato), caratterizzato da diversi moduli 
matematici e statistici. I prototipi computazionali sono stati realizzati sulla base 
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di diversi pacchetti informatici integrati, al fine di permettere la definizione di 
scenari oggetto di studio, la simulazione degli stessi e la divulgazione dei 
risultati. 

Infine, un esercizio di simulazione in ambito nazionale-provinciale, ha 
permesso di testare il DSS sulla base di un ipotetico scenario di adeguamento 
infrastrutturale per la regione Veneto. L’esercizio offre la possibilità a utenti e 
interlocutori di apprezzare la robustezza, la flessibilità e le potenzialità del 
DSS. 

1.5 I risultati 

1.5.1 Lo stato attuale 
Le modalità di esecuzione della ricerca offrono un insieme di risultati 

interessanti sia sotto il profilo della misurazione quantitativa dello “stato 
attuale”, sia rispetto alle possibilità di valutazione degli “interventi di 
pianificazione” territoriale, sociale ed economica. 

Sotto il primo aspetto, occorre sottolineare come la costruzione del 
database, necessario alla calibrazione del DSS, e la sua trasposizione in chiave 
cartografica, abbiano permesso di dare un’espressione quantitativa alla 
fotografia di una realtà percepita da molti. 

In particolare, su scala nazionale-provinciale emerge come il Veneto 
risulti penalizzato, rispetto ad altre grandi regioni del Nord (Lombardia ed 
Emilia), dalle inefficienze del sistema dei trasporti (sintetizzate nel concetto del 
costo generalizzato del trasporto - vedi figura 2 in allegato), cosa che, ceteris 
paribus, si traduce in una minore accessibilità delle province venete (Venezia, ad 
esempio, si colloca solo al 24 posto nella classifica delle province italiane - vedi 
figura 3 in allegato). 

L’analisi a livello comunale (vedi figura 4 in allegato) permette invece di 
individuare, nelle aree di Chioggia e Portogruaro, le zone a cui è associata la 
maggior impedenza (vedi figura 5 in allegato) per raggiungere i mercati 
potenziali del resto della provincia veneziana. Le aree del miranese e del 
sandonatese sono invece caratterizzate da performance migliori. Tale 
situazione viene traslata in una distribuzione dei livelli di accessibilità (vedi 
figura 6 in allegato) che decresce all’aumentare della distanza dal capoluogo 
della provincia. 

1.5.2 Le relazioni causali 
Sotto il profilo delle possibilità offerte ai decisori pubblici in termini di 

valutazione della programmazione degli interventi di pianificazione, 
importanti riflessioni derivano dai risultati delle analisi econometriche e 
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statistiche volte alla misurazione del legame tra sistema dei trasporti e sistema 
economico. 

Innanzitutto, va evidenziato come i modelli econometrici consentano di 
individuare delle elasticità (positive) della produttività, sia per i singoli settori 
(agricoltura, industria e servizi) sia nel complesso, rispetto alle dotazioni 
infrastrutturali e ai livelli di accessibilità. Ad esempio, aumentando del 5 per 
cento sia la dotazione infrastrutturale (totale), sia il livello di accessibilità 
(totale) della provincia di Venezia, il valore aggiunto (complessivo) per addetto 
potrebbe ricevere un impulso pari all’1 per cento. 

Inoltre, i valori delle elasticità mettono in evidenza anche come, da un 
lato, l’accessibilità abbia un peso maggiore rispetto alla dotazione di 
infrastrutture; dall’altro, l’articolazione multimodale dei modelli (strada, ferro, 
mare e aria) ha permesso di evidenziare il maggiore impatto degli interventi nel 
settore stradale sui livelli di produttività totale e settoriale. 

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

Per quanto riguarda invece la dimensione comunale, le analisi 
suffragano l’ipotesi di una correlazione positiva fra i livelli di accessibilità e le 
diverse proxy di sviluppo locale (popolazione, densità abitativa, sviluppo dei 
volumi residenziali, ecc). Ad esempio, i comuni caratterizzati da elevati livelli di 
accessibilità si contraddistinguono anche per elevati livelli di densità abitativa. 

Inoltre, la definizione dei concetti di accessibilità verso l’interno 
dell’ambito provinciale e verso l’esterno dello stesso, mette in rilievo il peso 
preponderante di quest’ultima (rispetto alla prima) sui livelli di sviluppo locale 
(vedi figura 7 in allegato). Pertanto, il DSS suggerisce di individuare quelle 
politiche trasportistiche in grado di far aumentare la posizione relativa delle 
unità territoriali (ad esempio, il comune di Venezia è in 36° posizione rispetto 
all’accessibilità verso l’esterno, mentre è in 4° posizione rispetto all’accessibilità 
verso l’interno) in termini di accessibilità verso i poli esterni.  

1.6 Alcune possibili applicazioni 

Per concludere occorre sottolineare come il DSS, elaborato nella 
presente ricerca, sia caratterizzato da una notevole flessibilità in termini 
dell’ampiezza del “range” di possibili applicazioni (senza contare che un 
prospettivo affinamento del modello potrebbe ulteriormente allargare tale 
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spettro). In effetti, diverse tipologie di scenari possono essere sin d’ora 
sottoposte a simulazione e valutazione: 

• intertemporali e/o territoriali – è possibile effettuare delle 
congetture relative a un ipotetico orizzonte temporale, come ad 
esempio il 2010, e per tale riferimento elaborare tassi di crescita 
del valore aggiunto (per abitante o per addetto) da cui stimare 
una possibile domanda di mobilità. Le ipotesi di crescita 
economica possono inoltre essere diversificate per ambito 
territoriale. Lo scopo di tali simulazioni riguarda la verifica 
delle criticità del sistema trasportistico nel corso del tempo; 

• infrastrutturali – in sintonia alle tipologie di scenario appena 
descritte è possibile formulare delle ipotesi di adeguamento 
infrastrutturale (o di gestione efficiente delle infrastrutture 
esistenti). Tali ipotesi possono riguardare sia la rete viaria, 
quanto i livelli di servizio ferroviario e di cabotaggio (almeno 
per il prototipo nazionale-provinciale); 

• pricing – data la definizione del costo generalizzato di trasporto, 
è possibile ipotizzare un opportuno policy-mix, come ad 
esempio variazione delle strutture tariffarie (o in generale dei 
costi monetari sostenuti dagli utenti del sistema dei trasporti), 
al fine di valutarne l’efficacia in termini di riduzione dei livelli 
di congestione e aumento delle accessibilità territoriali; 

• elementari/congiunti – le diverse ipotesi di lavoro possono essere 
formulate congiuntamente o separatamente. In questo caso il 
DSS permette, attraverso un opportuno set di simulazioni, di 
valutare l’efficacia dei singoli interventi al fine di ottenere una 
corretta allocazione delle risorse; 

• verifiche di compatibilità – data la complessità del DSS, un suo 
immediato utilizzo riguarda l’analisi di politiche trasportistiche 
secondo un’ottica di equilibrio generale. In molti casi, si 
procede allo studio di fattibilità di un’infrastruttura senza 
considerare il contesto in cui tale ipotesi progettuale verrà 
realizzata. Ad esempio, un approfondimento dell’esercizio di 
simulazione proposto, permetterebbe di valutare la coerenza di 
un piano di investimenti infrastrutturali di lungo periodo. 

1.6.1 La simulazione 
Per dimostrare l’applicabilità e le relative potenzialità del DSS, la ricerca 

in oggetto ha proposto un esercizio di simulazione facendo riferimento alla 
necessità di colmare il gap infrastrutturale del Veneto realizzando quelle 
infrastrutture stradali che costituiscono, ormai da tempo, dei colli di bottiglia 
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dello sviluppo economico regionale (Passante di Mestre, E55 Romea 
Commerciale, Autostrada Pedemontana Ovest, Superstrada Pedemontana Est, 
A28 Conegliano – Sacile, A31 Valdastico – Nord e A31 Valdastico – Sud; vedi 
figura 8 in allegato). 

La simulazione effettuata consente di apprezzare come, a fronte sia della 
particolare situazione di congestione della rete viaria nell’area centrale del 
Veneto, sia della distribuzione territoriale degli interventi presi in esame (vedi 
figura 9 in allegato): 

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

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

• per quanto riguarda la produttività totale e settoriale, la 
provincia di Treviso manifesti benefici più elevati rispetto alle 
altre province venete. Un gruppo di altre province (Venezia, 
Padova, Vicenza e Belluno) dimostrano un incremento di 
produttività compreso tra 1 e 2 per cento; mentre, le province 
di Verona e Rovigo risentono in maniera contenuta gli effetti 
dello scenario infrastrutturale; 

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

1.7 Possibili sviluppi della ricerca 

Una caratteristica che contraddistingue l’approccio metodologico e il 
DSS, realizzati nell’ambito del presente lavoro, riguarda la flessibilità operativa, 
intesa sia come spettro di possibili simulazioni, sia in termini di aggiornamenti 
ed estensioni. 

1.7.1 Aggiornamento dei moduli esistenti 
Il sistema di supporto alle decisioni, come accennato in precedenza, è 

costituito da una base dati relativa all’inquadramento del sistema dei trasporti e 
del sistema economico. 

Tale patrimonio informativo è sottoposto ad un processo di 
obsolescenza. Pertanto, la formulazione di un piano di manutenzione e 
aggiornamento delle informazioni è da un lato, garanzia di un utilizzo 
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efficiente del DSS, dall’altro permette un monitoraggio delle politiche 
economiche e trasportistiche assunte dai diversi policy-maker. 

1.7.2 Estensione dei moduli esistenti 
Data la definizione della cornice metodologica, eventuali altre fasi di 

lavoro potranno essere dedicate all’affinamento dei livelli di dettaglio 
(territoriale e modale) che caratterizzano il DSS. 

In particolare, si ritiene opportuno estendere: 
• la specificazione utilizzata per l’ambito provinciale-comunale al contesto 

regionale. Ciò richiede la definizione, a livello comunale rispetto 
ai confini regionali, della domanda di mobilità e dei livelli di 
servizio dell’offerta di trasporto. Tale estensione permette di 
comprendere con maggior dettaglio e precisione i fenomeni 
oggetto di studio che caratterizzano, non solo la provincia di 
Venezia, ma anche il contesto più generale relativo all’area 
centrale veneta; 

• la specificazione utilizzata per l’ambito nazionale-provinciale al contesto 
europeo. Ciò richiede la definizione di una rete stilizzata dei 
trasporti su scala europea e una stima in tale ambito della 
domanda di mobilità. Questo approccio permette di analizzare 
l’impatto delle politiche di intervento nel settore trasporti 
rispetto ai flussi di commercio estero; 

• la specificazione metodologica, oltre che al trasporto merci, anche ai 
passeggeri. Ciò richiede un approfondimento relativo alla 
domanda di mobilità e alla definizione dei livelli di servizio che 
ne contraddistinguono l’offerta. Tale integrazione potrà 
consentire di valutare temi quali la distribuzione territoriale 
degli insediamenti residenziali e la maggior attrattività delle zone 
turistiche. 

1.7.3 Realizzazione di nuovi moduli 
L’approccio metodologico definito nell’ambito della presente ricerca può 

essere esteso su altri fronti scientifici, al fine di integrare le analisi riguardanti 
gli impatti del sistema dei trasporti sul sistema socio-economico. 

In particolare, data la sensibilità dell’opinione pubblica per alcune 
problematiche ambientali, connesse all’eccessivo utilizzo della modalità 
stradale, si propone di ampliare il sistema di supporto alle decisioni con 
l’introduzione dei seguenti moduli: 

• Esternalità: valutazione degli effetti esterni del trasporto 
(inquinamento atmosferico e acustico, congestione, 

Pagina 9 



 
 
L’incidenza del sistema dei trasporti sui livelli di sviluppo socio-economici 

incidentalità, etc…); 
• Qualità della vita: quantificazione dell’incidenza delle esternalità 

sui diversi indicatori di qualità della vita. 
Queste estensioni permetteranno di evidenziare il ruolo degli effetti 

esterni all’interno del complesso rapporto esistente tra sistema dei trasporti e 
sistema economico. 

1.8 Piano di divulgazione 

Gli studi e gli approfondimenti delineati precedentemente appartengono 
alla categoria “ricerca applicata” che definisce in maniera scientifica e rigorosa 
alcuni problemi di carattere pratico. 

Pertanto, una condizione necessaria per la valorizzazione di tale prodotto 
riguarda l’impostazione di un piano di divulgazione dei risultati raggiunti. 

In tale prospettiva si suggerisce di: 
• organizzare alcuni workshop per un confronto tecnico e 

scientifico; 
• divulgare attraverso la rete telematica la sintesi e alcuni estratti del 

rapporto finale di ricerca; 
• redigere pubblicazioni su particolare casi di studio; 
organizzare alcune tavole rotonde con i principali attori del mondo 

economico e con i rappresentanti delle parti sociali. 
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2 GLOSSARIO 

 

Costo generalizzato di trasporto 

Rappresenta il costo opportunità sopportato dagli utenti del sistema 
dei trasporti. Oltre ai costi monetari, tale variabile comprende altri 
elementi connessi alla qualità del servizio, come ad esempio il 
tempo di viaggio, il tempo di accesso al servizio, il rischio di ritardi, 
danni, perdite, ecc. 
La non commensurabilità di questi fattori richiede l'elaborazione di 
un indice generalizzato, in grado di rappresentare l'importanza 
relativa delle singole componenti. 
Pertanto, il costo generalizzato del trasporto può essere espresso 
nel seguente modo: 

  C  mmmm
g FCT

j,i
γβα ++=

 Tempi per modo di trasporto m [h] mT

 Costi per modo di trasporto m [Euro/Ton] mC

 Frequenze per modo di trasporto m [1/h] mF
 m  Modo di trasporto: Strada, Ferro, Mare 
 i,j  Coppia O(i)/D(j) 

Accessibilità 

Esprime l’efficacia di un sistema dei trasporti rispetto alle esigenze 
di mobilità dell’utenza, in termini di vantaggi della localizzazione di 
una “zona” nei confronti delle altre unità territoriali. Tale indicatore 
considera sia le caratteristiche della rete infrastrutturale, sia le 
attività o le opportunità che la rete stessa permette di raggiungere. 
In particolare, si basa sull’ipotesi che l’attrattività di una zona sia 
direttamente proporzionale alla sua la dimensione (popolazione 
residente, addetti, unità produttive, reddito) e inversamente 
proporzionale ai costi necessari per raggiungerla (costo 
generalizzato di trasporto). 
Pertanto, gli indicatori di accessibilità devono considerare: 
- le opportunità offerte da ogni unità territoriale, espresse da una 

funzione di attività g(Wj); 
- il costo di spostamento, individuato da una funzione di impedenza 

f( C ). 
j,ig

Formulazione generica: ( ) ( )∑=
j

gji j,i
CfWgA  

 Ai  Accessibilità della zona i 
 Wj  Attività W che deve essere raggiunta della zona j 

  Costo generalizzato di trasporto per raggiungere la  

  zona j dalla zona i 
j,igC
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Sistema di Supporto alle Decisioni 
(DSS) 

Rappresenta un insieme di strumenti integrati, in grado di 
quantificare le relazioni esistenti tra le variabili che definiscono 
l’ambito di intervento, al fine di fornire un panorama degli impatti 
generati da opportune scelte di policy. 
In particolare, il DSS elaborato nell’ambito della presente ricerca è 
costituito da alcuni moduli statistici in grado di rappresentare le 
principali relazioni esistenti tra sistema dei trasporti e sistema 
economico (vedi figura 1 in allegato). 
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3 ALLEGATI 

Figura 1. Il Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS) 

RANKING

STRUTTURA
SOCIO - ECONOMICA

IPOTESI DI SCENARIO

Valore Aggiunto
o Popolazione

SISTEMA DEI 
TRASPORTI

Costo 
Generalizzato

Accessibilità
Territoriale

Impatti
Sviluppo Territoriale

Dotazione 
Infrastrutturale
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Figura 2. Il Costo Generalizzato di Trasporto TOTALE in ambito Nazionale-Provinciale 

Costo Generalizzato
TOTALE
496  a 604   (13)
415  a 496   (9)
393  a 415   (10)
369  a 393   (10)
340  a 369   (9)
333  a 340   (8)
320  a 333   (9)
310  a 320   (12)
292  a 310   (11)
271  a 292   (12)

RankingRanking
VeronaVerona 3131
VicenzaVicenza 3333
BellunoBelluno 4444
TrevisoTreviso 3636
VeneziaVenezia 3535
PadovaPadova 3232
RovigoRovigo 3030
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Figura 3. Accessibilità TOTALE in ambito Nazionale-Provinciale 

Accessibilità
TOTALE

36.800  a 47.100   (12)
34.900  a 36.800   (10)
32.100  a 34.900   (8)
28.300  a 32.100   (10)
26.600  a 28.300   (11)
24.100  a 26.600   (8)
20.800  a 24.100   (10)
17.300  a 20.800   (12)
11.800  a 17.300   (10)

7.500  a 11.800   (12)

RankingRanking
VeronaVerona 1717
VicenzaVicenza 2121
BellunoBelluno 3333
TrevisoTreviso 2525
VeneziaVenezia 2424
PadovaPadova 1919
RovigoRovigo 2020
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Figura 4. Grafo della rete plurimodale per la Provincia di Venezia 
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Figura 5. Costo Generalizzato Stradale in ambito Provinciale-Comunale 
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Figura 6. Accessibilità con i poli di rango “superiore” 
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Figura 7. Accessibilità INTERNA ED ESTERNA 
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Figura 8. La simulazione: scenario infrastrutturale 
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Figura 9. La simulazione: variazioni % variabili oggetto di studio 
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