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Presentazione
La ricerca dell’Osservatorio presentata in queste pagine propone un’analisi
delle aree produttive del territorio trevigiano nelle forme in cui si sono organizzate
e stratificate nel corso del tempo. È un tema a cui l’Osservatorio si affaccia per la
prima volta, anche se parlare di lavoro, imprese, scuola, demografia in tutti questi
anni abbia sempre significato di fatto analizzare – seppur indirettamente – ciò
che dava sostanza e costruiva il nostro territorio-comunità.
Negli ultimi decenni, la provincia di Treviso ha rappresentato un contesto
favorevole allo sviluppo della piccola e media impresa, un luogo dove la vitalità e
le competenze imprenditoriali, lavorative e sociali hanno costituito un volano alla
crescita dell’economia e della nostra comunità. Da un’altra prospettiva, questo
stesso successo ha inevitabilmente comportato dei costi che la crisi di questi
ultimi anni non ha fatto altro che evidenziare: la mobilità sofferente, il consumo di
suolo, la fragilità idrogeologica ed ambientale, la necessaria messa in sicurezza
delle strutture etc.
Oggi ci troviamo a vivere un ulteriore livello di complessità: accanto ad
aziende in gravi difficoltà, che spesso sfociano nella chiusura dell’attività e
nell’abbandono delle strutture produttive, si trovano imprese che hanno invece
l’esigenza di crescere e un pressante bisogno di spazio. D’altra parte, alla
necessità di tutelare imprese e lavoro manifatturiero e terziario, si affianca quella
di salvaguardare produzioni agricole d’eccellenza e un patrimonio culturale e
artistico diffuso. Si tratta quindi di considerare una varietà di fenomeni anche
molto diversi tra loro, la cui ricomposizione può avvenire solo a partire da una
riflessione puntuale sul territorio e sulla sua attuale organizzazione.
L’Osservatorio ha quindi deciso di approfondire e descrivere come la crescita
prima e le trasformazioni degli ultimi anni poi abbiano inciso in termini “fisici” sul
territorio della nostra provincia, specialmente in un momento in cui si stanno
ridefinendo le competenze degli enti locali.
Spesso si usa recriminare sullo sviluppo spontaneistico e iper-frammentato
degli insediamenti produttivi, più propensi a voler giudicare il passato piuttosto
che prendere consapevolezza del presente. Oggi, con questo lavoro,
l’Osservatorio vuole piuttosto orientare l’attenzione a capire se da questo
spontaneismo ne sia discesa una forma, una organizzazione del territorio da cui
ripartire per definire un nuovo ciclo di sviluppo. Allo sguardo comune abbiamo
sostituito strumenti di analisi più sofisticati che ci hanno portato a capire come, in
realtà, i fenomeni economici si siano sviluppati e organizzati non proprio in base
al caso, ma secondo una propria logica.
Se, infatti, superiamo l’articolazione amministrativa con cui siamo soliti
guardare le aree produttive e adottiamo invece una rappresentazione per
“cluster” – ossia per piattaforme che aggregano più lotti e zone – emerge come
quasi il 60% della superficie produttiva provinciale si concentri in 28 piattaforme
produttive, addensate lungo i principali centri urbani e i principali assi
infrastrutturali, spesso inserite in ambiti sovracomunali.
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Una lettura superficiale potrebbe scambiare la logica con cui si sono sviluppati
e organizzati i fenomeni economici nella nostra provincia come la dimostrazione
che non è necessario intervenire nel governo delle trasformazioni territoriali
perché, in fin dei conti, con il tempo, tutto troverà soluzione e nuovo equilibrio. È
questa, secondo noi, una lettura semplicistica che metterebbe in evidenza più la
nostra inadeguatezza a rimediare ai ritardi e agli errori del passato che l’effettiva
possibilità di una ricomposizione delle criticità che oggi rileviamo.
Lo stesso lettore distratto potrebbe essere portato a pensare a questi 28
cluster come nodi privilegiati su cui sia più opportuno investire. In realtà, le analisi
riportate nelle pagine di questo volume ci restituiscono esclusivamente la
rappresentazione puntuale e non convenzionale di quanto è già avvenuto e, di
per sé, non forniscono alcuna indicazione sul “destino” delle diverse aree. Il
compito di dare forma ed organizzazione ad una visione di futuro spetta infatti gli
attori del territorio – Comuni, Istituzioni, Organizzazioni imprenditoriali e sindacali,
Professionisti – in un confronto aperto e condiviso.
Per quanto possibile, invece, questo Osservatorio continuerà a proporre
letture inedite delle trasformazioni in corso e a stimolare qualche riflessione in
merito ai fenomeni socio-economici e sulle questioni che più stanno a cuore alla
nostra comunità.

Domenico Dal Bo’
Franco Lorenzon
Presidente e Vice Presidente
dell’Osservatorio Economico
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Introduzione
La discussione sullo sviluppo insediativo, residenziale e produttivo nella provincia di
Treviso in connessione con la sua espansione economica ha ormai quasi raggiunto i
vent’anni. Nella seconda metà degli anni novanta, i riflettori mediatici si sono accesi sul
fenomeno “nordest” e accanto alle evidenze macroeconomiche ha iniziato a prendere
piede un dibattito, talvolta superficiale e semplificato, sui costi di questo sviluppo in
termini di consumo del territorio, piuttosto che sulle scorciatoie di fatto intraprese in
assenza di un’esplicita programmazione di ampio respiro.
Con le ferite aperte dalla grande crisi, che hanno impattato non solo sul tessuto
imprenditoriale e sociale, ma anche sul territorio, almeno in termini di percezione di
insediamenti produttivi dismessi, è comprensibile che l’antica questione delle “3c” –
campanile, campo, capannone – possa in una certa misura tornare d’attualità.
Si tratta tuttavia di capire se i termini di tale questione, oltre che compiere un classico
esercizio di recriminazione sul passato, con il senno di poi, siano davvero utili per
affrontare il futuro. Gli addetti ai lavori ricorderanno come la più accademica
discussione sul come governare i fenomeni di dispersione urbana (urban sprowl) non si
è rivelata poi così utile nella pratica, non avendo dato luogo a significativi cambi di
paradigma nelle politiche territoriali. Nel frattempo, la provincia di Treviso nell’arco di
cinquant’anni ha visto crescere la popolazione di circa 270 mila abitanti, aumentata del
44%; si è compiuta una conversione da un’economia ancora ampiamente agricola ad
una pienamente manifatturiera (oggi è ancor più corretto parlare di “manifatturiero
terziarizzato”); inoltre, a dispetto delle profezie di declino industriale (pre-crisi e nel
corso della crisi), Treviso si attesta ottava provincia esportatrice in Italia (dati Istat) e
settima in Europa per vocazione industriale (secondo una recente ricerca della
Fondazione Edison) in una graduatoria che vede ai primi tre posti, nell’ordine, Brescia,
Bergamo e il territorio di Wolfsburg.
Che il paesaggio si sia fortemente trasformato questo è certamente vero, come è
altrettanto evidente che si sono generate esternalità non tutte desiderabili. La
questione però da dirimere, e che diventa una premessa concettuale importante per
l’analisi sviluppata in questa ricerca, è se dunque si debba insistere a rimpiangere una
politica di governo del territorio capace di determinare, nella pratica, un modello
alternativo di sviluppo; o se non sia preferibile guardare con occhi nuovi allo stato di
fatto, per evidenziarne ordinamenti impliciti, utili in chiave prospettica.
Se si va a vedere il territorio di altre province con analoga vocazione industriale e tassi
di crescita simili, ma poste in regioni diverse, il panorama non sembra molto diverso. Il
pordenonese è molto simile al trevigiano, seppur in una regione con una diversa
tradizione di pianificazione urbanistica; Modena, Parma, Reggio Emilia, appaiono sulla
cartina più concentrate perché l’asse degli Appennini da un lato, e la pianura padana
dall’altro comprimono il sistema produttivo lungo la via Emilia ma senza particolari
discontinuità in termini di morfologia insediativa; la provincia bresciana ha caratteri
insediativi analoghi alle province del veneto centrale. Si può dunque pensare che, se
un male c’è stato, è stato un male comune e le eventuali responsabilità non sembrano
addossabili alle tradizioni politiche.
In ciascuno di questi territori, e in modo indipendente rispetto ai diversi indirizzi di
governo regionale, è riscontrabile una crescita economica territorialmente distribuita,
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gemmata attorno a forti tradizioni industriali spesso presenti sin dalla fine
dell’Ottocento, e assecondata naturaliter dalla parcellizzazione amministrativa del
territorio.
Detto in altri termini, sarebbe stato difficile non attendersi una proliferazione di zone
industriali, in un contesto di decentramento “in orizzontale” della storica impresa
fordista, con una forte domanda di territorio da parte di un’imprenditoria di piccola
dimensione (si ricorda soltanto che a Treviso, nell’intervallo intercensuario 1971-91, il
numero delle unità locali operanti nell’industria più che raddoppia, passando da circa
10 mila a oltre 23 mila), con un assetto normativo quale quello italiano in cui i comuni
hanno piena autonomia in materia urbanistica.
In larga parte poi, l’aumento distribuito di attività economiche ha trainato una crescita
altrettanto distribuita della popolazione. Negli anni della grande crescita demografica
(anni ottanta e novanta), la popolazione anziché concentrarsi nei capoluoghi e nei poli
intermedi – le medie città di 20-30 mila abitanti – si è distribuita sull’intero territorio. La
lettura prevalente di questo fenomeno si è incentrata su una sorta di attrazione
dell’ambiente rurale, preferibile a quello urbano. Una lettura che non è però in grado di
spiegare perché, se davvero la città respinge, la popolazione ad ogni modo si è
accalcata intorno ai suoi confini. Una spiegazione più plausibile e generalizzabile è la
seguente. La dinamica demografica a livello di area vasta (provinciale e regionale) si è
definita in ragione della crescita delle opportunità occupazionali, secondo una regola
ferrea “posti di lavoro-popolazione”. L’effettiva localizzazione dei residenti in un
comune piuttosto che in un altro dipende invece dalle caratteristiche dell’offerta
residenziale entro un raggio generalmente non superiore ai 15-20 minuti dal luogo di
lavoro e non superiore ai 15-20 minuti dai servizi primari (scuole superiori, ospedale,
stazione ferroviaria etc.) localizzati nelle città. Il combinato disposto di questi due fattori
sociali, del policentrismo regionale, della distribuzione territoriale delle opportunità
occupazionali e delle scelte di blocco alla crescita dei centri principali spiega la
configurazione a “città diffusa” del territorio del Veneto centrale.
Nel tentare oggi di affrontare la questione della riorganizzazione del territorio e degli
insediamenti produttivi, anche alla luce degli effetti della crisi (cui si aggiungono le
riforme istituzionali che comunque nulla sottraggono ai comuni, fino ad oggi, in materia
urbanistica), la ricerca muove i suoi passi da questa situazione di fatto, da questa
stratificazione di fenomeni economici e sociali: non riletti per l’ennesima volta in chiave
di sterile critica rispetto al passato, ma rappresentati in modo non convenzionale, allo
scopo di provare a trarre indicazioni utili in chiave prospettica.
La domanda di fondo è sostanzialmente le seguente: a fronte delle diverse istanze di
riordino del territorio – dai capannoni dismessi delle imprese chiuse, alle richieste di
ampliamento delle imprese che hanno tenuto nella crisi, ai comuni e ai residenti che
vorrebbero occupazione e al tempo stesso aree riqualificate, ma con forte limitazione
delle risorse rispetto al passato – come trovare una strategia praticabile? Come
garantire un contesto favorevole all’imprenditoria – in una fase che pare peraltro di
ripartenza del ciclo economico –, come facilitare i processi di riorganizzazione dei siti
produttivi e di rigenerazione della aree, rispettando al contempo obiettivi di sostenibilità
e qualità territoriale socialmente condivisi?
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La ricerca, senza pretesa di fornire una risposta definitiva, ha affrontato queste
questioni considerando tre aspetti: l’analisi del fenomeno, la sua governance e gli
strumenti.
Il primo elemento considerato, e che caratterizza maggiormente l’approccio
sperimentale della ricerca, è stato quello di comprendere se la sedimentazione
dell’azione di pianificazione territoriale dei 95 comuni, ciascuno con i propri piani
regolatori e regolamenti, restituisca a posteriori una qualche forma riconoscibile, un
qualche ordinamento implicito. La domanda è semplice. Se non si considerano i confini
comunali e se non si adotta una rigida distinzione in zone artigianali, industriali,
commerciali e logistiche, ma solo un criterio di prossimità e densità, quante, quali e
dove sono collocate le principali zone produttive della provincia? Quanta della
superficie produttiva totale della provincia si concentra in addensamenti? Quanto
distano dai caselli autostradali? In che modo il nuovo asse della superstrada
pedemontana incide sull’accessibilità di questi addensamenti? Ne emerge un quadro in
cui quasi il 60% delle superfici produttive è concentrato in 28 piattaforme o grappoli
(cluster) ben individuati; all’opposto, la percezione di disordine insediativo appare
riconducibile al 15% della superficie produttiva, distribuito però in zone pulviscolari.
La seconda questione entra invece più direttamente nel merito della competenza
politico amministrativa dei comuni sulle scelte urbanistiche. I cluster produttivi che
emergono dall’analisi sono in larga parte di natura sovracomunale, si estendono a
cavallo di più comuni. Ora la crisi, in particolare negli ultimi tre anni, ha accelerato dei
processi – chiusure, fallimenti, rilocalizzazioni – che in precedenza si sarebbero
distribuiti nel tempo, potendo anche contare su un contesto più favorevole dal punto di
vista della finanza pubblica. Questa accelerazione e concentrazione di situazioni ha
reso ancor più stringente la necessità di rispondere con la necessaria rapidità alle
richieste di intervento e programmazione. Ma probabilmente diventa altrettanto
necessario elaborare delle risposte non più per singolo comune, ma tenendo conto di
questa estensione sovra comunale delle principali piattaforme produttive individuate.
È in effetti probabile che solo a questa scala di intervento, con questa visione d’area
vasta, sia possibile attivare dei processi di rigenerazione delle superfici produttive
efficaci, in grado di generare esternalità positive e ulteriori volani per l’economia,
contemperando sostenibilità economica, sociale ed ambientale.
Sollevando tale questione, la ricerca si propone di aprire un dibattito sul fatto che le
previsioni territoriali di piano debbano riferirsi all’esistenza di un quadro che ne
garantisca anche la concreta attuazione, dove però questa concreta attuazione è una
condizione non più rinvenibile all’interno di un unico ambito amministrativo. Al di là
delle risultanze della ricerca, la questione che emerge sempre più, in tutte le regioni, è
se la provincia, nell’assetto definito dalla legge Del Rio, dovrà ripiegare su una
funzione di supporto tecnico, o se invece, in quanto direttamente espressione delle
amministrazioni comunali potrà agire un ruolo nelle pianificazione territoriale generale
eventualmente attraverso assemblee di sindaci articolate per ambiti.
La terza questione riguarda infine l’utilizzo degli strumenti urbanistici. Questo elemento
non viene direttamente affrontato nella ricerca ma solo accennato sinteticamente nelle
conclusioni. Le questioni di fondo sono sostanzialmente le seguenti. Sino a che punto
ha senso mantenere all’interno delle aree produttive una rigida classificazione per
destinazioni d’uso degli immobili? Quali sono gli spazi di manovra e quali gli strumenti
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attuabili per consentire modifiche nelle volumetrie e nelle destinazioni d’uso con tempi
certi e più brevi degli attuali pluriennali iter di pianificazione?
Con queste premesse e questi obiettivi, la ricerca qui pubblicata, da intendersi per certi
aspetti quasi un work in progress, si articola nel modo seguente:
- il primo capitolo presenta una rapida rilettura delle componenti territoriali dello
sviluppo economico e demografico
- il secondo capitolo introduce brevemente i concetti di analisi spaziale
- nel terzo capitolo viene illustrato il modello definito per l’analisi delle superfici
produttive della provincia di Treviso e ne vengono presentati gli esiti
- nel quarto capitolo vengono proposti indici di accessibilità delle piattaforme
produttive rispetto alla rete autostradale, nella configurazione attuale e a
superstrada Pedemontana completata
- nelle conclusioni, infine, i temi emergenti dall’analisi sono riletti nelle loro
implicazioni di governance.
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1. Sviluppo economico, crescita demografica e territorio
Gli agglomerati produttivi che caratterizzano il Veneto e la provincia di Treviso di oggi,
e le interrelazioni di queste con la localizzazione sul territorio delle attività umane, sono
il risultato di dinamiche insediative di lungo corso. Negli ultimi decenni, le dinamiche di
sviluppo della società veneta e trevigiana in particolare hanno raggiunto, nel loro
rapporto con la risorsa territorio, soglie quantitative inedite tali da rendere indesiderata
la prosecuzione dei trend consolidatisi e da imporre un ripensamento dell’assetto
insediativo. Si è affermata con forza, in particolare, la consapevolezza degli effetti di
una crescita in larga parte non governata, non solo in termini di consumo di suolo, ma
anche di disordine insediativo e congestione delle reti.
Sono almeno tre i mutamenti più significativi che hanno interessato il tessuto
insediativo del Veneto e in particolar modo della sua fascia centrale: l’iperestensione
territoriale dei fenomeni di agglomerazione insediativa, economica e sociale;
l’ipermobilità degli individui fondata prevalentemente sull’utilizzo dei veicoli privati
(automobili per le persone e camion per le merci); la nascita di nuovi centri periferici.
Per quanto riguarda il primo aspetto non si può non osservare come lo spazio urbano
si sia sviluppato nel modo più intenso nelle parti più esterne degli agglomerati urbani,
negli spazi aperti e lungo il reticolo delle vie automobilistiche di ogni ordine e grado
dando vita a nuove forme insediative caratterizzate da fenomeni di conurbazione
dilatata e frammentata, ad alto consumo di suolo, in cui spazi aperti a destinazione
incerta si alternano a spazi edificati composti da residenze, servizi, impianti produttivi,
spazi del tempo libero ed altre attrezzature, in gran parte spesso accessibili solo con
l’auto.
Ed infatti, la seconda grande trasformazione che ha interessato lo spazio urbano
contemporaneo riguarda i fenomeni di mobilità. Le nuove geografie delle centralità e
degli spazi pubblici di largo consumo rappresentano, unitamente all’estensione degli
insediamenti residenziali e produttivi, allo stesso tempo causa ed effetto di una
ipermobilità automobilistica individuale: da un lato, la diffusione generalizzata
dell’utilizzo dell’auto ha accentuato quelle tendenze alla conquista degli spazi periferici,
alla bassa densità, alla frammentazione insediativa cui si è precedentemente
accennato; dall’altro, la dispersione degli insediamenti sul territorio, rendendo difficile la
strutturazione di una adeguata rete di trasporto pubblico, richiede necessariamente il
ricorso all’utilizzo dell’auto per lo svolgimento delle pratiche individuali di vita quotidiana
e per gli spostamenti tra i loro luoghi di azione. L’accessibilità si configura dunque
come questione diffusa, non (più) limitata e concentrata in alcuni nodi ma
caratterizzante l’intero contesto territoriale.
Infine, il terzo profondo mutamento riguarda le (nuove) centralità e gli spazi di largo
consumo: sempre più spesso i nuovi centri di attività terziarie, direzionali e commerciali
– che fungono da grossi poli attrattori di traffico – sorgono alla periferia dei tradizionali
nodi urbani, principio di per sé corretto se non fosse che, collocati disordinatamente in
contesti non adeguatamente infrastrutturati e dunque a scarsa accessibilità, finiscono
altrettanto spesso per configurarsi quali edifici (o complessi di edifici) isolati
raggiungibili solo con l’auto.
Queste tendenze hanno segnato anche fisicamente il territorio lasciando tracce visibili
e problematiche quotidianamente esperibili. L’ordine spaziale dicotomico tra città e
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territorio rurale è stato sostituito da una realtà complessa che appare molteplice e
frammentata. Di conseguenza, l’osservatore si trova oggi di fronte ad un evidente
disordine paesaggistico cui si accompagnano altrettante esternalità negative in termini
economici, di mobilità ed ambientali.
Le cause di questa dispersione sono legate a caratteri e fenomeni storici, politici,
culturali, normativi, economici e sociali che, nel corso degli ultimi trent'anni, hanno
subito una progressiva accelerazione grazie anche ad una trasformazione del tessuto
economico del Veneto, in particolare dell'area centrale, con il passaggio da
un'economia di carattere prevalentemente agricolo ad una legata alla produzione
artigianale ed industriale con uno sviluppo massiccio della piccola e media impresa. Lo
sviluppo della piccola e media impresa veneta, infatti, ha visto nel modello residenziale
e produttivo disperso il successo del suo modello economico. Il paesaggio agrario
urbanizzato di pianura si trasforma nel momento in cui si avvia la realizzazione del
modello produttivo della piccola-media impresa e dei distretti industriali: lentamente si
assiste ad una indifferenziazione delle attività e degli insediamenti sul territorio e l’area
ad urbanizzazione diffusa acquista le caratteristiche della città a bassa densità.
Dagli anni novanta queste stesse aree sono soggette ad una nuova ondata insediativa,
che in larga misura replica le logiche insediative del passato: ciò che si osserva è la
riproposizione della dispersione di un trentennio fa aggiornata e rivisitata nella nuova
generazione di spazi terziari, direzionali e di loisir (palestre, multisala, centri congressi,
alberghi). In parte, attraverso processi di estensione, integrazione, sostituzione delle
vecchie aree industriali e artigianali; in parte, sotto la spinta delle scelte di lungo
periodo degli operatori immobiliari attenti alla valorizzazione di nuovi spazi strategici, il
più delle volte collocati in prossimità di nuovi “nodi”, all’incrocio dei fasci di linee di
comunicazione sorti dopo l’ammodernamento infrastrutturale dell’ultimo periodo (i
caselli autostradali). Gli spazi del loisir, insieme alle attività commerciali, hanno anche
creato nuovi centri di aggregazione, in parte alternativi al centro cittadino. Quest’ultimo
fenomeno – il costituirsi di “nuovi annodamenti urbani” – rappresenta uno dei più
evidenti processi di trasformazione delle strutture insediative.

1.1. Caratteristiche spaziali dell’incremento demografico in Veneto
La crescita demografica veneta degli ultimi cinquant’anni è avvenuta con un preciso
pattern geografico, che ha visto concentrarsi i maggiori tassi di crescita nei comuni
dell’area centrale: una fascia che si estende dalla cintura di Verona fino a Venezia,
interessa la zona centrale della provincia di Vicenza e quella centro settentrionale di
Padova, e si salda poi con la provincia di Treviso dove la forte crescita demografica è
caratteristica comune a buona parte del territorio provinciale ma, in modo particolare,
della zona centro-occidentale.
Attualmente, nella fascia centrale della regione vivono oltre 3 milioni e 800 mila
abitanti, ovvero il 78% dell’intera popolazione veneta. Dal 1961 ad oggi, la popolazione
in quest’area è cresciuta del 39%, ovvero di circa 1,1 milioni di abitanti.
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Fig. 1. Tasso di variazione % della popolazione residente, 1961-2011.

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Censimenti popolazione e abitazioni.

In Veneto, i centri urbani con una popolazione superiore ai 20 mila abitanti, prima della
“grande trasformazione” della seconda metà del secolo scorso, hanno funzionato,
almeno in parte, da poli di riferimento per un territorio circostante abbastanza esteso,
grazie alla presenza di attività economiche, di polarità commerciali, di funzioni
amministrative e/o collettive. Molti di questi poli urbani erano capoluoghi di provincia o
di mandamento.
Tuttavia, proprio nei decenni di più intensa crescita demografica, è venuto a mancare
un ruolo propulsore e ordinatore dei centri di medie dimensioni che intercettasse gli
incrementi di popolazione entro i propri confini comunali attraverso i tradizionali
processi di densificazione urbana. L’addensamento demografico nell’area centrale è
dunque avvenuto secondo un modello di sviluppo che non ha visto la crescita e il
consolidamento dei capoluoghi e dei principali poli urbani, ma ha piuttosto coinvolto, in
ugual misura, centri urbani e comuni minori di tutte le dimensioni. La quota di
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popolazione residente all’interno dei capoluoghi sul totale dei residenti nel corridoio
centrale, a partire dagli anni sessanta, è andata progressivamente riducendosi (Tabella
2).
Tassi di variazione sempre molto inferiori a quelli totali dell’area, se non di segno
negativo, testimoniano la difficoltà dei capoluoghi di intercettare il generale incremento
della popolazione, indirizzatosi invece nei comuni di cintura: in un primo momento in
quelli della prima corona, cresciuti del 50% tra il 1961 e il 1981, poi, gradatamente,
anche in quelli della seconda cintura, dove nell’ultimo decennio si registrano i maggiori
tassi di crescita (Tabella 2). Un effetto “onda” che ha visto la crescita della popolazione
diffondersi sul territorio, il peso dei capoluoghi ridimensionarsi sempre più (oggi solo un
quarto dei veneti abita nei capoluoghi; erano più di un terzo 50 anni fa), le cinture
assorbire il 35% dei residenti nel corridoio centrale. Una tendenza favorita anche dalla
debolezza dei poli urbani intermedi (considerando tali i comuni con una popolazione
superiore ai 35 mila abitanti, non capoluoghi di provincia1) e dei principali poli urbani
locali (quelli compresi tra i 20 e i 35 mila abitanti che rappresentano un punto di
riferimento per il territorio circostante). Quest’ultimi, con un po’ di ritardo, hanno seguito
le stesse dinamiche di sviluppo dei poli principali: un periodo di forte crescita (tra il
1961 e il 1981) seguito da un brusco rallentamento della stessa nel ventennio
successivo, mentre la popolazione ha continuato a crescere nelle rispettive cinture.
In generale, dunque, tra il 1981 e il 2001, a crescere di più sono state le cinture dei
capoluoghi e il resto dei comuni, ovvero quelli esterni alle polarità di secondo e terzo
livello. Questa incapacità di fatto delle polarità urbane di fungere da catalizzatori del
generale incremento della popolazione nel Veneto centrale si è tradotta tra il 1961 e il
2011 in una contrazione di 10 punti percentuali del peso della popolazione urbana su
quella totale dell’area centrale. Differente si presenta invece la situazione nelle aree
esterne laddove di fronte al generale calo della popolazione, i tre centri urbani maggiori
(i due capoluoghi, Belluno e Rovigo, e il polo intermedio rappresentato da Chioggia)
sono stati gli unici a conoscere un incremento della popolazione riuscendo a
mantenere sostanzialmente invariato il proprio peso, o comunque a contenere il
ridimensionamento. Nell’ultimo decennio, si conferma il calo demografico nei centri
maggiori, mentre continuano a crescere le cinture e centri di secondo livello.

1. I poli urbani locali sono stati definiti sulla base della dimensione demografica e della classificazione
operata dal PTRC della Regione Veneto del 1989. Essi comprendono i comuni che hanno oggi tra i 20 e i
35 mila abitanti e che venivano indicati già nel precedente piano territoriale regionale come poli urbani
locali. Non figurano quindi tra questi né i comuni attualmente ricadenti in questa classe dimensionale ma
non presenti nell’elenco del 1989 né comuni considerati poli urbani locali a quell’epoca, ma oggi inferiori ai
20 mila abitanti. Si è voluto in questo modo legare tra loro l’ampiezza demografica di un comune e il
tradizionale ruolo di riferimento consolidato nel tempo. Ciò consente, da un lato, di non includere all’interno
del novero delle polarità comuni che pur avendo una popolazione superiore ai 20 mila abitanti non hanno
storicamente rappresentato dei punti di riferimento per il territorio circostante (è il caso per esempio di
comuni di cintura, rapidamente cresciuti nel corso degli ultimi anni) e per i quali dunque il termine polarità
sembra inappropriato. Dall’altro, di escludere quei comuni che, nonostante il loro ruolo consolidato nel
tempo, hanno dimensioni demografiche contenute rispetto agli altri poli. I comuni considerati “Poli urbani
intermedi” sono dunque 5: Bassano del Grappa e Schio (Vi), Conegliano (Tv), San Donà di Piave e
Chioggia (Ve). I comuni classificati come “Poli urbani locali” sono invece 9: Legnago (Vr), Thiene (Vi),
Feltre (Bl), Castelfranco, Montebelluna, Vittorio Veneto (Tv), Portogruaro (Ve), Cittadella (Pd), e Adria
(Ro).
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(5)
(128)
(56)
(72)
(4)
(6)
(175)
(318)

(2)
(52)
(20)
(32)
(1)
(3)
(204)
(262)

Centrale

Esterna

Capoluoghi
Cintura capoluoghi
di cui prima cintura
di cui seconda cintura
Poli urbani intermedi
Poli urbani locali
Resto
Totale

Capoluoghi
Cintura capoluoghi
di cui prima cintura
di cui seconda cintura
Poli urbani intermedi
Poli urbani locali
Resto
Totale

Tipo di comune

371.005
359.593
175.282
352.538
337.538
364.430
204.709
2.165.095

1871

2.165.095

38.686
157.174
55.543
101.632
26.336
45.581
552.927
820.704

1871
384.951
358.717
154.251
204.467
43.205
58.059
499.458
1.344.391

431.586
449.053
214.803
416.945
399.823
444.360
227.305
2.583.875

1901

2.583.875

42.871
176.154
60.945
115.209
31.218
52.885
651.169
954.297

1901
447.086
447.242
195.628
251.614
56.346
68.622
610.282
1.629.578

571.686
548.042
236.823
581.674
591.642
639.469
317.773
3.487.109

1931

3.487.109

63.563
232.414
83.149
149.265
40.252
69.612
796.792
1.202.633

1931
639.929
630.144
284.782
345.362
83.302
97.488
833.613
2.284.476

667.517
615.507
234.921
607.616
749.173
694.017
277.811
3.846.562

1961

3.846.562

77.052
204.537
76.843
127.694
47.151
72.449
718.320
1.119.509

733.595
677.884
221.155
668.620
807.251
762.998
251.908
4.123.411

1971

4.123.411

84.332
184.117
71.160
112.957
49.885
69.008
669.392
1.056.734

775.745
726.418
220.335
720.580
838.794
809.667
253.508
4.345.047

1981

4.345.047

88.852
181.913
71.288
110.625
53.470
69.931
669.920
1.064.086

Popolazione residente
1961
1971
1981
939.284
1.068.197
1.049.050
724.059
843.364
979.213
360.632
447.617
542.740
363.427
395.747
436.473
108.681
130.804
142.658
116.022
135.586
143.946
839.007
888.726
966.094
2.727.053
3.066.677
3.280.961

788.343
747.957
212.085
744.038
820.052
820.318
248.004
4.380.797

1991

4.380.797

88.044
176.619
70.178
106.441
53.179
67.281
657.372
1.042.495

1991
971.435
1.067.105
604.640
462.465
144.324
146.602
1.008.836
3.338.302

826.582
794.317
209.550
795.264
809.586
849.857
242.538
4.527.694

2001

4.527.694

85.339
174.983
70.366
104.617
51.779
64.154
659.897
1.036.152

2001
928.342
1.175.817
667.732
508.085
148.697
152.500
1.086.186
3.491.542

900.542
859.205
210.001
876.790
846.962
921.361
242.349
4.857.210

2011

4.857.210

85.755
176.893
72.599
104.294
49.735
65.750
678.866
1.056.999

2011
925.750
1.343.634
756.444
587.190
157.189
160.665
1.212.973
3.800.211
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Censimenti popolazione e abitazioni. Nota: a fini di confrontabilità della serie storica il comune di Cavallino-Treporti, istituito nel 1999, è incluso nel comune di
Venezia.

Verona
Vicenza
Belluno
Treviso
Venezia
Padova
Rovigo
Totale Veneto

Provincia

Totale Veneto

(n)

Area

Tab. 1. Residenti in Veneto: distribuzione per aree e province, 1871-2011.
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Tab. 2. Composizione percentuale e tassi di variazione della popolazione residente per aree e province, 1871-2011.
(n)

Tipo di comune

81-01
-11,5
20,1
23,0
16,4
4,2
5,9
12,4
6,4

01-11
-0,3
14,3
13,3
15,6
5,7
5,4
11,7
8,8

61-11
-1,4
85,6
109,8
61,6
44,6
38,5
44,6
39,4

Tassi di variazione % popolazione

Area

61-81
11,7
35,2
50,5
20,1
31,3
24,1
15,1
20,3

Composizione % popolazione

Centrale

2011
24,4
35,4
19,9
15,5
4,1
4,2
31,9
100,0

26,3

2001
26,6
33,7
19,1
14,6
4,3
4,4
31,1
100,0

61-11

1981
32,0
29,8
16,5
13,3
4,3
4,4
29,4
100,0

7,3

1961
34,4
26,6
13,2
13,3
4,0
4,3
30,8
100,0

01-11

1871
28,6
26,7
11,5
15,2
3,2
4,3
37,2
100,0

4,2

Capoluoghi
Cintura capoluoghi
di cui prima cintura
di cui seconda cintura
Poli urbani intermedi
Poli urbani locali
Resto
Totale

81-01

(5)
(128)
(56)
(72)
(4)
(6)
(175)
(318)

13,0

Esterna

61-81

11,3
-13,5
-5,5
-18,3
5,5
-9,2
-5,5
-5,6
-

0,5
1,1
3,2
-0,3
-3,9
2,5
2,9
2,0
2011

-4,0
-3,8
-1,3
-5,4
-3,2
-8,3
-1,5
-2,6
-

34,9
39,6
-10,6
44,3
13,1
32,8
-12,8

15,3
-11,1
-7,2
-13,4
13,4
-3,5
-6,7
-5,0
2001

8,9
8,2
0,2
10,3
4,6
8,4
-0,1

26,3

8,1
16,7
6,9
9,9
4,7
6,2
64,2
100,0
-

6,6
9,3
-4,9
10,4
-3,5
5,0
-4,3

7,3

8,2
16,9
6,8
10,1
5,0
6,2
63,7
100,0
1981

16,2
18,0
-6,2
18,6
12,0
16,7
-8,7

4,2

8,4
17,1
6,7
10,4
5,0
6,6
63,0
100,0
-

18,5
17,7
4,3
18,1
17,4
19,0
5,0

13,0

6,9
18,3
6,9
11,4
4,2
6,5
64,2
100,0
1961

18,3
17,5
4,6
17,6
17,9
18,8
5,4

100,0

4,7
19,2
6,8
12,4
3,2
5,6
67,4
100,0
-

17,9
16,7
5,1
16,6
19,3
18,6
5,8

100,0

Capoluoghi
Cintura capoluoghi
di cui prima cintura
di cui seconda cintura
Poli urbani intermedi
Poli urbani locali
Resto
Totale
1871

17,4
16,0
6,1
15,8
19,5
18,0
7,2

100,0

(2)
(52)
(20)
(32)
(1)
(3)
(204)
(262)

Provincia

17,1
16,6
8,1
16,3
15,6
16,8
9,5

100,0

Totale Veneto
Verona
Vicenza
Belluno
Treviso
Venezia
Padova
Rovigo

100,0

Totale Veneto

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Censimenti popolazione e abitazioni. Nota: a fini di confrontabilità della serie storica il comune di Cavallino-Treporti, istituito nel 1999, è incluso nel comune di
Venezia.
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1.2. Le componenti territoriali dello sviluppo economico veneto
Lo sviluppo demografico del Veneto non è dunque proceduto in modo omogeneo nel
territorio. Ciò è stato in larga parte determinato dal fatto che lo stesso sviluppo
economico ha assunto caratteri e intensità diversi nel corso del tempo e lungo il
territorio regionale. Se nel censimento del 19712 si evidenzia una concentrazione di
addetti per kmq attorno ai capoluoghi di provincia, a partire dagli anni novanta l’area a
maggiore intensità si espande oltre i capoluoghi fino ai comuni periferici e confinanti
occupando l’area centrale della regione definita dal quadrilatero Vicenza-PadovaVenezia-Treviso (Figure 2 e 3).
Il mutamento di pattern geografico deriva fondamentalmente dall’intreccio di due
processi: da un lato, il decentramento produttivo delle grandi imprese di matrice
fordista, dall’altro la crescita di sistemi produttivi periferici. La visione lineare dello
sviluppo fordista, degli anni cinquanta e sessanta, non aveva concesso di prevedere
che le economie di agglomerazione e di urbanizzazione che stavano alla base
dell’organizzazione dell’industria e del territorio potessero facilmente trasformarsi in
diseconomie. La grande industria, che era cresciuta fino ad allora cercando di
organizzare al suo interno l’intero processo produttivo, rispose alla crisi degli anni
settanta con quello che venne chiamato decentramento produttivo, affidando cioè
segmenti di lavorazioni ad aziende esterne più piccole, che riuscivano a coniugare
maggiore flessibilità e più basso costo del lavoro. L’agglomerazione produttiva
metropolitana poteva così frazionarsi e delocalizzare le sue varie parti in modo che
ognuna andasse ad occupare quei luoghi, dove poteva meglio utilizzare, sotto forma di
esternalità positive, le condizioni ambientali più adatte.
Un altro fattore importante che permise l’affermarsi della nuova divisione geografica del
lavoro fu la diffusione di economie esterne relative alla rete di infrastrutture sia fisiche
(strade, elettrodotti etc.) che sociali (scuole, ospedali etc.). In questo modo le
esternalità positive prerogativa delle aree metropolitane andarono estendendosi verso
le aree rurali, in modo da realizzare le condizioni di base necessarie per la
localizzazione di industrie e servizi. In Veneto si è venuta formando una sorta di
concentrazione deconcentrata risultato di un duplice movimento. Mentre le attività
direzionali e i servizi di livello superiore si andavano sempre più addensandosi nelle
aree metropolitane, larga parte del manifatturiero si redistribuiva in trame insediative a
bassa densità secondo il noto modello della “città diffusa”. La moltiplicazione di aree
produttive decentrate avvenne dunque attraverso la capitalizzazione delle risorse locali
delle aree periferiche (capacità imprenditoriali locali, capitale fisso prodotto dalla
sedimentazione storica, tradizioni del lavoro locale). La nuova articolazione territoriale
del sistema industriale è pertanto prodotta dalla nascita di imprenditoria locale nelle
aree a sviluppo intermedio e non dalla mobilità interregionale delle imprese.

2. L’universo di riferimento del Censimento dell’industria e servizi del 1971 è inferiore rispetto a quello dei
Censimenti successivi. Tra 1971 e 2011 sono inoltre intervenute alcune revisioni nell’impianto
metodologico. Al fine di salvaguardare la confrontabilità dei dati nel tempo i dati vengono pertanto
relativizzati alla media regionale dell’anno di riferimento. L’analisi cartografica relativa all’evoluzione degli
addetti considera come unità di riferimento l’unità locale.
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Fig. 2. Densità di addetti alle unità locali nei comuni del Veneto nel 1971.

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Censimento industria e servizi 1971.
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Fig. 3. Densità di addetti alle unità locali nei comuni del Veneto nel 2011.

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Censimento industria e servizi 2011.

Lo sviluppo industriale diffuso ha avuto dunque una forte componente territoriale
endogena. È derivato cioè da processi di auto-organizzazione in gran parte spontanei,
in cui le società locali, le risorse specifiche dei contesti territoriali e le conoscenze tacite
per utilizzarle svolgevano il ruolo di reti di sostegno per una moltitudine di imprese che
potevano così permettersi di rimanere piccole pur essendo competitive, perché
trovavano nel loro ambiente esterno e a minor costo quei fattori che le grandi imprese
dovevano produrre al loro interno.
Lo sviluppo delle aree periferiche, la diffusione dello sviluppo a livello territoriale e il
crescente ruolo della piccola impresa non sono perciò interpretabili semplicemente
come risultato del processo di decentramento produttivo, ma vanno invece interpretati
come manifestazione di una peculiare organizzazione della produzione. Questa nuova
(rispetto al modello fordista-metropolitano) organizzazione della produzione è basata
sulla crescente divisione del lavoro tra le imprese, tra una moltitudine di imprese
spesso molto piccole e localizzate in ambiti territoriali ristretti, utilizzando tutte le forme
produttive ed i rapporti di produzione che l’ampia articolazione sociale delle aree
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periferiche ha potuto mettere in gioco (lavoro part-time, lavoratori autonomi, secondo
lavoro). Alla base di questa crescente organizzazione del lavoro vi sono l’elevata
flessibilità produttiva delle imprese, basata sempre più su macchine polivalenti ed
operai specializzati, e la crescente specializzazione produttiva a livello d’impresa,
favorita dell’allargamento del mercato per la produzione specializzata ai danni della
produzione di massa (Bianchi G. e Magnani I., 1985).
Questo sistema, generatosi inizialmente in relazione di subfornitura alla grande
impresa, ha dato luogo nel tempo a medie imprese che si sono progressivamente
svincolate dal controllo delle grandi aziende che inizialmente le avevano inglobate
come subfornitrici nel loro ciclo di produzione. Queste stesse aziende, cresciute a
sufficienza per competere direttamente sul mercato dei prodotti finiti, sono divenute a
loro volta i driver di nuove filiere produttive.
Questa rapidissima e necessariamente limitata ricostruzione di cinquant’anni di
rapporto tra impresa e territorio dovrebbe far riflettere sulla persistenza e
contemporaneità di molti dei fattori di successo dell’economia regionale e trevigiana.
L’emergere di strumenti e forme disintermediate di vendita e commercializzazione dei
prodotti è un fatto che non va confuso con la dematerializzazione dell’economia. La
non sopravvenienza di una Silicon Valley locale (trevigiana o veneta che sia) non ha
certo determinano il declino della capacità produttiva del territorio che resta tuttora
attiva ancorché impegnata in una delicata, questa sì, fase di rinnovamento
generazionale e di impianti.
Il tessuto si mantiene costituito da una pluralità di imprese manifatturiere di piccole
dimensioni, operanti all’interno di filiere piuttosto che in rapporti univoci di subfornitura.
All’interno delle filiere resta centrale il rapporto con le imprese leader, sempre più
organizzatrici di attività logistiche, di marketing e di commercializzazione e sempre
meno manifatturiere e per questo dipendenti a loro volta da imprese in grado di
produrre beni.
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2. Modelli di analisi spaziale
Sono riportati in questo capitolo alcuni approcci all’analisi dei dati spaziali. I modelli
presentati differiscono per approccio e metodologie adottate ma condividono tutti
l’esigenza di includere la variabile “spazio” all’interno dell’analisi e al tempo stesso di
pervenire a una semplificazione e modellizzazione della struttura territoriale dei dati
(space reduction). Anche sulla base degli spunti e delle indicazioni raccolte in questa
rassegna è stato successivamente messo a punto il processo di elaborazione dei dati
che ha prodotto i risultati presentati nei capitoli successivi.

2.1. Modelli grativazionali
I modelli grativazionali, riprendendo come motivo ispiratore il principio di gravitazione
universale, si basano sull’ipotesi che esista una rete di rapporti bidirezionali e di forze
interagenti tra i punti dello spazio che rappresentano la localizzazione fisica del
fenomeno oggetto di studio. Questi rapporti sembrano organizzarsi come campi
gravitazionali, sensibili alla dimensione delle attività localizzate sul territorio e alla loro
distanza relativa. In analogia alla fisica dei gravi, ogni punto dello spazio sembra subire
ed esercitare un’influenza che dipende in modo proporzionale dalla dimensione delle
attività in gioco e in modo inversamente proporzionale dalla distanza che le separa.
Esistono due principali tipologie di applicazioni di questo modello. Una prima
applicazione è, come modello di flusso, tra coppie di attività localizzate nello spazio,
con l’obiettivo di misurarne l’intensità di interazione. Una seconda, come modello di
potenziale, con l’obiettivo di quantificare l’accessibilità complessiva di un punto rispetto
a tutto lo spazio circostante o, da un diverso punto di vista, l’influenza dello spazio su
ogni singolo punto.
Un esempio classico di applicazione analitica di modello grativazionale è rappresentato
dal modello proposto da Huff (1963) per spiegare il comportamento di scelta del
consumatore rispetto a una molteplicità di punti vendita riprendendo quanto sviluppato
da Reilly negli anni trenta.

Fig. 4. Esempi di applicazione di un modello di analisi di tipo gravitazionale.

Fonte: Spatial Insights, Inc.
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L’immagine a sinistra rappresentata in Figura 4 rappresenta un esempio di
applicazione di un modello gravitazionale usato per stimare teoricamente l’area di
influenza di un’area commerciale in termini probabilistici (intensità di influenza
rappresentata tramite la progressione di colori blu-verde-giallo-rosso). Il modello
gravitazionale rappresentato nell’immagine a destra classifica i centri abitati in base
all’influenza esercitata dall’area commerciale.

2.2. Cluster analysis spaziale
La cluster analysis è una tecnica di analisi multivariata attraverso la quale è possibile
raggruppare le unità statistiche in modo da minimizzare la distanza interna a ciascun
gruppo e di massimizzare quella tra i gruppi. Nell’ambito di questa metodologia di
analisi il termine “distanza” non va tuttavia inteso in senso geografico. Esso
rappresenta una distanza di tipo logico, ovvero in termini di similarità/dissimilarità tra le
unità statistiche, misurata secondo una serie di indicatori relativi alle caratteristiche
delle unità di analisi in esame.
La cluster analysis spaziale rappresenta in questo senso una particolare declinazione
della cluster analysis tradizionale in cui la distanza geografica viene inclusa tra gli
indicatori di similarità con l’obiettivo di portare alla luce porzioni di territorio delimitate i
cui elementi siano vicini in termini geografici e simili tra loro per una serie di
caratteristiche.
Un’applicazione di questo tipo di analisi è stata effettuata in Spagna nel 2004 come
metodo esplorativo per l’individuazione dei principali distretti industriali esistenti in base
alle principali caratteristiche produttive e ai movimenti pendolari.
A questa tipologia di analisi si associano indicatori di autocorrelazione spaziale, come
ad esempio l’indice di Moran e i “Local Indicators of Spatial Association” (Lisa).
L’autocorrelazione spaziale è la conseguenza della presenza di una relazione
funzionale tra ciò che accade in un punto determinato dello spazio e ciò che accade in
altri punti: le caratteristiche di un dato fenomeno in una regione non sono spiegate
unicamente da determinanti interne alla regione stessa ma anche da alcune
determinanti proprie delle altre regioni.
La cluster analysis spaziale, associata con l’indice di Moran e i “Local Indicators of
Spacial Association”, è stata ad esempio applicata per valutare la dipendenza spaziale
dei prezzi delle abitazioni di Taiwan. In questa analisi si è cercato di spiegare la
variabilità del prezzo delle case utilizzando 14 variabili esplicative tra cui la
collocazione territoriale e attributi ﬁsici, di quartiere, e di afﬁtto dei prezzi delle
abitazioni. Utilizzando i confini amministrativi, si sono quindi aggregate le zone non
solo per prossimità, ma anche in base alle altre caratteristiche comuni delle abitazioni.
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Fig. 5. Esempio di cluster analysis esplorativa utilizzata in Spagna nel 2004.

Fonte: Dipartimento di Economia Applicata e Politica Economica dell’Università di Alicante.

2.3. La metodologia Ocse-Ue per l’individuazione delle aree urbane
L’Ocse e la Commissione Europea hanno da tempo avviato una collaborazione al fine
di sviluppare una definizione armonizzata a livello internazionale di area urbana
secondo criteri funzionali, vale a dire considerando le aree urbane come “unità
economiche funzionali” e superando le limitazioni connesse al riferimento a livelli
amministrativi, perlomeno come punto di partenza dell’analisi.
I criteri con cui lo studio Ocse-Eu identifica le aree urbane, secondo un procedimento a
più step, riguardano la densità di popolazione a livello micro-territoriale (ovvero rispetto
ad un griglia le cui celle hanno dimensione 1 kmq), la dimensione complessiva
dell’area a più alta densità (almeno 50.000 abitanti) e l’intensità delle relazioni di
pendolarismo (Oecd, 2012; European Commission, 2012). I primi due criteri
consentono di identificare la “city”, il terzo di circoscrivere la “commuting zone”;
assieme, city e commuting zone costituiscono la “larger urban zone”. Vi sono poi altre
operazioni che consentono di identificare, ad esempio, sistemi policentrici, ma lo
schema semplificato delle operazioni risponde ai criteri che si sono detti.
In un primo step, sovrapponendo una griglia con celle di 1 kmq su una mappa della
densità di popolazione, vengono selezionate tutte le celle con un densità superiore ai
1.500 abitanti per kmq. Successivamente, vengono unite le celle contigue ad alta
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densità e selezionate le celle “vuote” se circondate da celle selezionate. I cluster
risultanti con almeno 50.000 abitanti sono classificati come centri urbani.

Fig. 6. Celle ad alta densità di popolazione, centro urbano e città.

Fonte: Commissione Europea.
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3. Applicazione del modello di space reduction
3.1. Il processo di space reduction
Il processo di space reduction applicato è stato condotto attraverso tecniche integrate
di analisi geografica su mappe informatizzate e georeferenziate, di elaborazione
statistica delle informazioni sulle zone produttive della provincia di Treviso e di
riduzione statistica dei dati mediante procedure di aggregazione territoriale. Il processo
è dunque consistito sostanzialmente di tre macro-azioni: operazionalizzazione del dato
cartografico, identificazione di cluster produttivi e ordinamento dei cluster.
La prima azione, quella di operazionalizzazione, è consistita nel tradurre l’informazione
di partenza, rappresentata dal Ptcp della Provincia di Treviso, in un dato semplificato e
utilizzabile all’interno di una procedura di tipo statistico. A questo scopo alla mappa del
Ptcp è stata sovrapposta una griglia con dimensione di ciascuna cella pari a
1.000x1.000 metri (1 kmq). Per ogni cella è stato calcolato quanta parte è occupata da
superficie produttiva e se la quota è superiore al 10% la cella viene selezionata. Tale
soglia è stata determinata attraverso un procedimento ricorsivo testando l’applicazione
di diversi valori limite rispetto alla situazione osservata e consente di disegnare cluster
che contengono interamente le principali zone produttive e al tempo stesso di inserire
nel cluster le zone contermini e interstiziali, che proprio in ragione della loro prossimità
alle zone produttive sono interessate dai fenomeni che riguardano queste ultime.
Successivamente, tutte le celle selezionate adiacenti sono state a quel punto unite in
cluster (grappoli). Nella Figura 7 viene rappresentato a titolo esemplificativo il processo
di clusterizzazione.
La stessa operazione è stata successivamente ripetuta con griglie con celle di
dimensioni 500x500 metri e 250x250 metri. Le celle selezionate sono state a loro volta
aggregate e, se contermini ai cluster elaborati sulla base della griglia 1.000x1.000,
aggregati a questa. Al termine di questa fase sono stati così individuati 359 cluster con
una estensione territoriale minima di 62.500 mq (corrispondente a una cella 250x250
m) e superficie produttiva minima teorica di 6.250 mq (il 10% di una cella 250x250 m).

Fig. 7. Processo di space reduction con la griglia 1.000x1.000 metri.
Il dato di partenza è rappresentato
dal PTCP di Treviso

Alla mappa del PTCP viene
sovrapposta una griglia
1.000x1.000 m

Sono selezionate le celle in cui la
percentuale di superficie
produttiva è superiore al 10%

Le celle selezionate adiacenti
sono aggregate in un cluster

Fonte: elaborazione su dati Ptcp Treviso.
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Complessivamente, la superficie produttiva presente in questi cluster è di ca. 82 milioni
di mq, pari al 96,5% della superficie produttiva ricomprese nelle aree mappate nel
Ptcp. Il processo di “traduzione” del dato cartografico si può pertanto ritenere efficiente
dal punto di vista della conservazione del contenuto informativo, pur a fronte di una
modellizzazione e semplificazione.
Sono state a questo punto introdotti alcuni criteri per la selezione dei cluster. Una
prima selezione (fase 2a) è stata effettuata mantenendo i cluster con estensione
complessiva pari ad almeno 1.000.000 mq. Si tratta di 103 cluster, per una superficie
produttiva complessiva di ca. 73 milioni di mq, pari all’86% del dato di partenza. La
perdita di informazione è dunque ancora sostanzialmente bassa rispetto alla
semplificazione apportata.
Successivamente (fase 2b), è stata effettuata un’ulteriore selezione, con l’obiettivo
questa volta non tanto di semplificare il dato, quanto di individuare i cluster con una
maggiore presenza di superficie produttiva. È stata analizzata perciò la distribuzione
dei cluster individuati nella fase 2a secondo la rispettiva superficie produttiva,
osservando che un quarto dei cluster ha più di 775.000 mq di superficie produttiva (in
altri termini: 775.000 mq è il terzo quartile della distribuzione). Al fine di non escludere
cluster analoghi ancorché inferiori alla soglia, è stato preso a riferimento un valore
arrotondato pari a 750.000 mq. Tra i cluster individuati nella fase 2a sono stati dunque
selezionati quelli con superficie produttiva di almeno 750.000 mq. Si tratta di 28 cluster,
per una superficie produttiva complessiva pari a ca. 48 milioni di mq, il 56% della
superficie produttiva delle aree di cui al Ptcp.
È evidente che per questo step non si può parlare di “perdita” di informazione,
trattandosi di una selezione effettuata, come detto, non a fini di semplificazione ma con
l’obiettivo sostanziale di individuare i cluster con più elevata presenza di superficie
produttiva. Va comunque rilevato che in questi 28 cluster, che interessano meno del
10% della superficie territoriale provinciale, si concentra oltre il 56% della superficie
produttiva della provincia.
Nel prosieguo della trattazione si farà riferimento ai cluster selezionati nella fase 2a
semplicemente come “cluster” e ai cluster selezionati nella fase 2b come “piattaforme”.

Tab. 3. Numero di cluster, superficie produttiva (mq) e informazione di partenza (%) a diversi
step del processo di space reduction.
Processo di space reduction
N
cluster

Superficie
produttiva
(mq)

Informazione
partenza (%)

Dimensione
minima
teorica del
cluster (mq)

-

84.892.579

100,0

-

1 - Griglia terzo livello (output Fase 1)

359

81.938.654

96,5

62.500

2a - Selezione su base estensione output (almeno 1 kmq)

103

73.044.081

86,0

1.000.000

28

47.795.903

56,3

1.000.000

Livello di selezione

0 - Aree PTCP

2b - Selezione su base superficie produttiva (almeno 0,75 kmq)
Fonte: elaborazione su dati Ptcp Treviso.
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Per l’insieme delle piattaforme la densità produttiva media (incidenza percentuale della
superficie produttiva sul totale dell’estensione dei cluster) è superiore (23,6%) a quella
dei cluster non classificabili come piattaforme (19,2%) e ancor più a quella media della
provincia (3,4%). La procedura di individuazione e selezione delle piattaforme ha
pertanto effettivamente consentito di individuare aree dense dal punto di vista
dell’insediamento di destinazioni produttive.
Tra le piattaforme, 5 coinvolgono un unico comune, 11 presentano aree produttive su 2
comuni, 7 interessano 3 comuni, 2 piattaforme si estendono su 4 comuni, altre 2
piattaforme su 5 comuni e, infine, una piattaforma riguarda 7 comuni3.

Tab. 4. Estensione complessiva, superficie produttiva e incidenza percentuale della superficie
produttiva per la provincia di Treviso, cluster non classificabili come piattaforme e piattaforme.
Livello territoriale
Indicatore
Provincia di Treviso

Cluster "non piattaforme"
(cluster 2a esclusi 2b)

Piattaforme
(fase 2b)

2.479.825.800

131.562.500

202.687.500

84.892.579

25.248.179

47.795.903

3,4

19,2

23,6

Estensione complessiva (mq)
Superficie produttiva (mq)
Incidenza % superficie produttiva
Fonte: elaborazione su dati Ptcp Treviso e Istat.

3.2. Caratteristiche degli aggregati produttivi (cluster)
Nella Figura 8 sono rappresentati, in bianco, accorpamenti che non superano la soglia
di 1.000.000 mq di estensione complessiva (fase 1). I cluster in azzurro hanno
estensione complessiva di almeno 1.000.000 mq e superficie produttiva inferiore a
750.000 mq (cluster non classificabili come piattaforme). I cluster in verde sono le
piattaforme selezionate alla fase 2b, con estensione complessiva di almeno 1.000.000
mq e superficie produttiva di almeno 750.000 mq.
Una prima caratterizzazione che emerge riguarda la disposizione dei cluster di
estensione maggiore lungo gli assi infrastrutturali principali, sia appartenenti alla
viabilità autostradale (A27 lungo la tratta Treviso-Vittorio Veneto e A4/A57 nella
porzione più meridionale della provincia) che alla viabilità ordinaria lungo alcune
direttrici storiche: SR 348 Feltrina tra Treviso e Pederobba; SS 13 Pontebbana tra
Mogliano Veneto e Orsago, con la biforcazione rappresentata dalla SS 51 di Alemagna
tra Conegliano e Vittorio Veneto; SS 53 Postumia tra Castelfranco Veneto e
l’opitergino; SR 89 Treviso-mare tra il capoluogo e il confine provinciale (Figura 8).

3. A valle di questo processo è stata verificata la possibilità di un ulteriore accorpamento di cluster. La fase
3 ha dato luogo all’accorpamento delle piattaforme 3a, 3b e 3c, con formazione di una possibile unica area
di 33.250.000 mq. Tale accorpamento non produce tuttavia particolari effetti da un punto di vista
informativo. Si è pertanto optato per incentrare l’analisi sull’insieme delle 28 piattaforme selezionate alla
fase 2b.
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Fig. 8. Cluster per livello di selezione e rete stradale.

Fonte: elaborazione su dati Ptcp di Treviso.

Altrettanto interessante può essere guardare alla disposizione dei cluster rispetto alla
loro densità produttiva, calcolata come rapporto percentuale tra la superficie produttiva
del cluster e la sua estensione complessiva. Anche in questo caso si osserva come i
cluster più densi tendono a distribuirsi lungo gli assi infrastrutturali principali (Figura 9).
Infine, è possibile avere uno sguardo complessivo sulla distribuzione geografica
rispetto a estensione complessiva e densità produttiva categorizzando i cluster rispetto
ad entrambi questi aspetti. Un indicatore immediato può essere elaborato prendendo
come riferimento dimensione e densità medie4, classificando dunque come “grandi e
densi” i cluster con dimensione e densità entrambe sopra la media, “grandi e rarefatti” i
cluster con dimensione sopra la media e densità sotto la media, “piccoli e densi” i
cluster con dimensione sotto la media e densità sopra la media, “piccoli e rarefatti” i
cluster con dimensione e densità entrambe sotto la media.
La maggior parte dei cluster classificabili come “grandi e densi” si colloca lungo assi
infrastrutturali importanti, prevalentemente appartenenti alla viabilità ordinaria statale e
regionale (Figura 10).

4. Per estensione ci si riferisce anche in questo caso all’estensione complessiva. Poiché l’unità di analisi è
rappresentata dal singolo cluster, le medie sono calcolate come medie dei valori rilevati per ciascun
cluster e sono pari a 3.245.146 mq per quanto riguarda l’estensione e 20,3% per quanto riguarda la
densità produttiva.
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Fig. 9. Densità produttiva dei cluster.

Fonte: elaborazione su dati Ptcp di Treviso.

Fig. 10. Classificazione per dimensione e densità produttiva dei cluster.

Fonte: elaborazione su dati Ptcp di Treviso.
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3.3. Inquadramento delle piattaforme
Nella mappa seguente è rappresentata la collocazione delle piattaforme rispetto ai
comuni della provincia di Treviso. La denominazione delle piattaforme è didascalica e
funzionale unicamente a facilitare la lettura. La denominazione è stata definita in base
alla collocazione delle piattaforme rispetto al comune o ai comuni prevalentemente
interessati.

Fig. 11. Collocazione delle piattaforme rispetto ai comuni della provincia di Treviso.

Osservando la composizione delle piattaforme per tipologia di uso del suolo emerge
che la parte dedicata a produttivo/commerciale rappresenta il 25-30%. Questo non
significa necessariamente un sottoutilizzo produttivo della piattaforme ma deriva in
parte dalla loro stessa definizione. Riprendendo quanto descritto nel paragrafo 3.1 si
ricorda infatti che una determinata porzione di territorio è stata inclusa in un cluster se
essa è destinata almeno al 10% a superficie produttiva. Ciò determina l’inclusione nei
cluster di aree contermini (o interstiziali) con destinazioni d’uso diverse dal
produttivo/commerciale.
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La quota di superficie ad uso produttivo/commerciale va dunque da un minimo del 1718% (piattaforma 7 Asolo-Maser e piattaforma 9 Altivole), ad un massimo del 40%
nella piattaforma 25 di Mogliano Veneto, ma va evidenziato che la seconda piattaforma
con quota più elevata è la piattaforma 20 (Castelfranco Veneto), con un dato del 34%.
Per la maggior parte delle piattaforme, dunque, la percentuale si colloca tra il 20% e il
30%.
Per 15 piattaforme su 28 la destinazione d’uso agricola/mista rappresenta più del 50%
della superficie, per altre 10 piattaforme essa assume un valore compreso tra il 40% e
il 50%, mentre per soli 3 piattaforme è inferiore al 40%: la piattaforma 3b (Conegliano
Est) con il 38%, la piattaforma 23 (Treviso Nord) con il 34% e la piattaforma 25
(Mogliano Veneto) con il 28%. Le piattaforme con la maggiore percentuale di agricolo
sono le piattaforme 8 (Cornuda-Crocetta del Montello, 68%), 5 (Pederobba, 68%), 7
(Asolo-Maser, 65%), 9 (Altivole, 63%), 3c (San Vendemiano-Codognè-Vazzola, 61%) e
6 (Possagno, 60%).
Una certa variabilità di situazioni si riscontra anche rispetto a residenziale e servizi. Si
passa infatti da piattaforme con una percentuale inferiore al 10% a piattaforme con
oltre il 20% di superficie a uso residenziale e servizi. In particolare le piattaforme 23
(Treviso Nord) e 25 (Mogliano Veneto) si caratterizzano per una quota più elevata di
residenziale e servizi (rispettivamente 33% e 27%). Per 17 piattaforme su 28, la quota
si colloca tra il 10% e il 20%.
La superficie destinata a viabilità e infrastrutture rappresenta, da un mero punto di vista
quantitativo, un dato residuale, che va dal 2% della piattaforma 26 (Casale sul Sile)
all’8% della piattaforma 3b (Conegliano Est) e al 10% della piattaforma 22 (Treviso
Ovest).
La composizione in valore assoluto rispetto ai diversi usi del suolo (Figura 12) mette in
luce in particolare l’estensione nella piattaforma 24 (Cintura Treviso Sud) dell’area
agricola/mista (ca. 14 milioni mq), dell’area produttivo/commerciale (ca. 6 milioni mq) e
di quella residenziale/servizi (ca. 4,8 milioni mq). Ciò deriva dalla complessità implicita
del contesto stesso: di tipo urbano, interessato dal parco del Sile e al contempo
caratterizzato da importanti insediamenti produttivi.
Rispetto all’estensione della superficie produttiva le piattaforme si ripartiscono
sostanzialmente in tre gruppi: 9 piattaforme con oltre 2 milioni di mq di superficie
produttiva, 9 piattaforme con superficie produttiva compresa tra 1 e 2 milioni di mq e 10
piattaforme con meno di 1 milione di superficie produttiva.
La quota di superficie produttiva edificata nell’ambito delle piattaforme va da un minimo
del 40-43% nelle piattaforme 26 (Casale Sul Sile) e 25 (Mogliano Veneto) a valori
massimi sopra il 90% nella piattaforme 1, 15 e 23 (Vittorio Veneto, Mansuè e Treviso
Nord). Complessivamente, per 23 piattaforme su 28 la percentuale di superficie
produttiva edificata è superiore al 70% (Tabella 6 e Figura 13).
Per le piattaforme a minor quota di edificato tale situazione è determinata da una quota
più elevata di area non urbanizzata, che vale il 56% per le piattaforme 25 (Casale Sul
Sile) e 26 (Mogliano Veneto), il 50% per la piattaforma 17 (Ponte di Piave), il 30% per
la piattaforma 22 (Treviso Ovest) e il 35% per la piattaforma 10 (Montebelluna).
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Per i livelli di urbanizzazione inferiore è interessante osservare anche, oltre
all’incidenza nell’ambito della piattaforma, la consistenza in valore assoluto, dal
momento che questa individua aree urbanizzate non edificate e aree non urbanizzate
nell’ambito della provincia (Figura 14).
Le principali piattaforme con superfici urbanizzate non edificate sono le piattaforme 24
(Cintura Treviso Sud, 492.497 mq), 4 (Pieve di Soligo, 419.706 mq), 2 (GodegaOrsago-Cordignano, 348.424 mq) e 22 (Treviso Ovest, 244.323 mq).
Quelle con maggiore estensione di superficie non urbanizzata sono le piattaforme 10
(Montebelluna, 977.594 mq), 22 (Treviso Ovest, 867.390 mq), 25 (Mogliano Veneto,
732.333 mq), 20 (Castelfranco Veneto, 721.522 mq), 3b (Conegliano Est, 654.770 mq),
17 (Ponte di Piave, 651.233 mq), 26 (Casale sul Sile, 615.754 mq), 18 (Villorba,
583.870 mq), 24 (Cintura Treviso Sud, 538.223 mq), 3a (Conegliano Sud, 483.893
mq).

Fig. 12. Uso del suolo all’interno delle piattaforme (mq e composizione percentuale).
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Fonte: elaborazioni su dati Carta Regionale dell’Uso del Suolo-CSS (anno 2007) con verifica su ortofoto 2009. Nota: per
le piattaforme indicate con asterisco (*) il dato non include la parte di piattaforma che si colloca al di fuori dei confini
provinciali. I numeri all’interno delle barre riportano la distribuzione percentuale.
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4.937.500
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Fonte: elaborazioni su dati Carta Regionale dell’Uso del Suolo-CSS (anno 2007) con verifica su ortofoto 2009.
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3b Conegliano Est
20 Castelfranco Veneto
22 Treviso Ovest
10 Montebelluna
4
Pieve di Soligo
2
Godega-Orsago-Cordignano
18 Villorba
12 Susegana-Nervesa
1
Vittorio Veneto
3c San Vendemiano-Codognè-Vazzola
16 Motta di Livenza
17 Ponte di Piave
25 Mogliano Veneto
14 Oderzo
26 Casale sul Sile
7
Asolo-Maser
8
Cornuda-Crocetta del Montello
6
Possagno
11 Giavera del Montello
15 Mansuè
13 Arcade-Spresiano
21 Paese
5
Pederobba
19 Ponzano Veneto
9
Altivole
23 Treviso Nord
Totale

Piattaforma
23,2
29,9
31,6
33,9
26,0
28,8
29,8
30,3
33,6
28,7
32,1
31,1
31,9
30,2
40,2
27,5
29,6
17,0
21,0
28,6
20,0
23,9
23,2
31,6
22,7
25,1
18,0
30,3
27,7

Produttivo/
commerciale
18,6
20,6
22,3
13,7
15,3
16,8
16,3
13,3
14,6
13,4
15,8
4,9
4,9
13,0
26,9
20,6
11,0
13,9
7,6
8,2
15,7
16,7
23,4
16,1
4,3
13,6
14,6
32,5
15,9

Residenziale e
Servizi

Uso del suolo (%)

Tab. 5. Estensione complessiva delle piattaforme per e composizione percentuale per tipologia di uso del suolo.
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4,9
4,9
8,0
5,7
9,7
5,3
6,3
4,7
5,1
4,1
5,8
2,5
3,8
5,2
5,3
4,4
1,8
4,3
3,2
2,9
4,4
4,8
4,3
6,2
5,0
3,0
4,0
3,3
5,2

Viabilità e
Infrastrutture

33

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Totale

Fig. 13. Livello di urbanizzazione delle aree produttive delle piattaforme.

Fonte: elaborazione su dati Ptcp di Treviso.

Fig. 14. Superficie produttiva urbanizzata non edificata e non urbanizzata nelle piattaforme.

Fonte: elaborazione su dati Ptcp di Treviso.
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Fonte: elaborazione su dati Ptcp di Treviso.

24 Cintura Treviso Sud
3a Conegliano Sud
3b Conegliano Est
20 Castelfranco Veneto
22 Treviso Ovest
10 Montebelluna
4
Pieve di Soligo
2
Godega-Orsago-Cordignano
18 Villorba
12 Susegana-Nervesa
1
Vittorio Veneto
3c San Vendemiano-Codognè-Vazzola
16 Motta di Livenza
17 Ponte di Piave
25 Mogliano Veneto
14 Oderzo
26 Casale sul Sile
7
Asolo-Maser
8
Cornuda-Crocetta del Montello
6
Possagno
11 Giavera del Montello
15 Mansuè
13 Arcade-Spresiano
21 Paese
5
Pederobba
19 Ponzano Veneto
9
Altivole
23 Treviso Nord
Totale

Piattaforma
4.041.818
2.750.382
2.296.888
2.176.713
1.739.140
1.768.911
1.878.679
1.804.159
1.634.902
1.432.986
1.385.906
1.263.092
1.252.064
620.457
555.180
1.102.711
439.642
842.566
683.564
736.923
653.364
792.506
635.213
588.078
678.418
566.148
642.822
718.449
35.681.681

Area
Edificata
492.497
62.443
148.446
179.557
244.323
83.361
419.706
348.424
31.576
21.690
32.193
17.819
108.777
35.795
11.645
74.237
46.547
108.005
97.246
33.961
98.419
29.541
64.429
166.078
49.442
59.074
21.973
36.068
3.123.269

Area Urbanizzata
non edificata
538.224
483.893
654.771
721.523
867.391
977.594
132.530
273.257
583.871
324.820
83.443
193.482
75.628
651.233
732.333
114.157
615.755
91.280
145.470
135.383
101.917
23.416
112.405
52.091
56.303
149.759
97.380
1.645
8.990.954

Area Non
Urbanizzata

Superficie produttiva (mq)

5.072.539
3.296.718
3.100.104
3.077.792
2.850.854
2.829.866
2.430.915
2.425.841
2.250.348
1.779.495
1.501.542
1.474.393
1.436.469
1.307.486
1.299.158
1.291.105
1.101.943
1.041.851
926.280
906.268
853.699
845.463
812.047
806.246
784.164
774.980
762.175
756.162
47.795.903

Totale
79,7
83,4
74,1
70,7
61,0
62,5
77,3
74,4
72,7
80,5
92,3
85,7
87,2
47,5
42,7
85,4
39,9
80,9
73,8
81,3
76,5
93,7
78,2
72,9
86,5
73,1
84,3
95,0
74,7

Area
Edificata
9,7
1,9
4,8
5,8
8,6
2,9
17,3
14,4
1,4
1,2
2,1
1,2
7,6
2,7
0,9
5,7
4,2
10,4
10,5
3,7
11,5
3,5
7,9
20,6
6,3
7,6
2,9
4,8
6,5

Area Urbanizzata
non edificata
10,6
14,7
21,1
23,4
30,4
34,5
5,5
11,3
25,9
18,3
5,6
13,1
5,3
49,8
56,4
8,8
55,9
8,8
15,7
14,9
11,9
2,8
13,8
6,5
7,2
19,3
12,8
0,2
18,8

Area Non
Urbanizzata

Superficie produttiva (%)

Tab. 6. Superficie produttiva delle piattaforme per livello di urbanizzazione delle aree produttive, valori assoluti e composizione percentuale.
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100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Totale
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4. Cluster produttivi e reti infrastrutturali
4.1. L’assetto infrastrutturale del “quadrante Treviso”
Il quadro stradale della provincia di Treviso, per quanto riguarda la rete stradale e
autostradale, risulta sostanzialmente definito sul fronte progettuale ed è destinato a
trovare sostanziale completamento con la realizzazione della Superstrada
Pedemontana Veneta (Spv).
L’assetto complessivo è quello di un modello reticolare i cui assi longitudinali sono
rappresentati dalla Pedemontana in via di realizzazione, la Castellana-Callalta e la A4.
A questi può aggiungersi un’asse settentrionale, seppure al di fuori dei confini
provinciali ma comunque attratto dal sistema produttivo, rappresentato dalla
Valbelluna, rilevante anche per il collegamento tra A27 e Valsugana. In direzione nord
l’asse principale è rappresentato dalla A27, affiancata, in parte nel territorio provinciale,
in parte nelle immediate vicinanze, dalla A28 a est e da Valsugana e Feltrina a ovest.

Fig. 15. Assi e nodi stradali del “quadrante Treviso”.
Valsugana
Val Belluna

Pedemontana

Castellana - Callalta

Fel.

Bas.

VI

A27

Feltrina

Cast.

A28

BL

Mon
.

Co-VV

PN

TV

A4
PD

VE

Rileva dunque in prima battuta come elemento di enorme valore per il sistema della
viabilità trevigiana la realizzazione della Pedemontana Veneta e l’emergere del
corridoio ad alta accessibilità che ne deriverà. La nuova arteria consentirà di muoversi
più agevolmente, più rapidamente e con maggiore affidabilità, sia in termini di certezza
dei tempi che di sicurezza del trasporto, connettendo l’area pedemontana alla grande
rete portante verso ovest, l’autostrada A4 in direzione Milano, e verso est, di nuovo
sull’A4 via A27-A28.
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4.2. L’accessibilità alla rete autostradale
In questa parte del lavoro viene presentata la classificazione dei cluster in relazione al
loro livello di accessibilità. Tale classificazione è stata definita sulla base dei tempi di
accesso ai nodi delle reti primarie, calcolati sia in funzione dell’assetto viabilistico
esistente che simulando lo scenario a Pedemontana Veneta completata.
Al fine di valutare diversi gradienti di accessibilità, sono state costruite diverse
isocrone, corrispondenti al territorio compreso entro 5, 10, 15, 20, 25 e 30 minuti dai
caselli della rete autostradale esistente e della Spv. L’isocrona di 30 minuti rappresenta
il limite massimo in quanto è l’isocrona che incrocia tutti i 103 cluster individuati alla
fase 2a.
Per il calcolo dei tempi di viaggio è stata considerata una velocità inferiore del 15-20%
rispetto alla velocità media dell’auto, in modo da approssimarla a quella del trasporto
stradale pesante. Ciascun cluster viene attribuito alla prima isocrona (ovvero quella
relativa al tempo di viaggio inferiore) cui è (interamente o in parte) inserito.
Nella Figura 16 sono rappresentate la rete autostradale esistente e le isocrone
calcolate per ciascun casello. La Figura 17 rappresenta l’assetto della rete primaria e
dei relativi livelli di accessibilità tenendo conto anche della Pedemontana Veneta.

4.3. Cluster, piattaforme produttive e rete autostradale
Osservando la collocazione dei 103 cluster rispetto alla rete autostradale esistente e
alla Superstrada Pedemontana Veneta emerge in primo luogo che circa un terzo dei
cluster si colloca entro 10 minuti dalla rete autostradale principale. Nello scenario a
Pedemontana Veneta realizzata è invece circa la metà dei cluster a collocarsi entro
tale isocrona (Tabella 7 e Figura 18).
In termini di superficie produttiva, già oggi circa la metà della superficie produttiva dei
cluster si colloca entro 10 minuti dalla rete autostradale principale, percentuale che
cresce al 66% nello scenario a Pedemontana Veneta realizzata. La maggiore
accessibilità in termini di superficie anziché in numero di cluster deriva dalla
collocazione della maggior parte dei cluster di dimensione maggiore e a maggiore
densità produttiva lungo le arterie principali (cfr. paragrafo 3.2).
Si può inoltre rilevare che nello scenario con Spv nessun cluster si colloca oltre i 30
minuti dalla rete stradale primaria (Tabella 7).
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Fig. 16. Rete autostradale esistente e isocrone.

Fig. 17. Rete autostradale esistente, Superstrada Pedemontana Veneta e isocrone.
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Analizzando più approfonditamente l’accessibilità del sottoinsieme rappresentato dalle
28 piattaforme (Tabella 8), si osserva che il 28% della superficie produttiva di queste si
colloca entro 5 minuti dalla rete autostradale principale e il 31% tra 5 e 10 minuti;
complessivamente dunque si tratta del 59%.
Considerando lo scenario a Pedemontana Veneta realizzata, il 44% della superficie
produttiva delle piattaforme si colloca entro 5 minuti dalla rete autostradale principale e
il 30% tra 5 e 10 minuti, per un dato complessivo del 74%. Nello scenario con Spv
nessuna piattaforma si colloca oltre i 25 minuti dalla rete stradale primaria (Tabella 8).
La Tabella 9 riporta la classificazione delle piattaforme rispetto all’accessibilità
autostradale attuale e di progetto. Consente pertanto in particolar modo di evidenziare
le piattaforme che si avvantaggeranno direttamente dalla realizzazione delle
Pedemontana. Cinque piattaforme passeranno da isocrone superiori ai 30 minuti a
isocrone inferiori, con riduzioni rilevanti in termini di tempo (anche più di 20 minuti). Si
tratta delle piattaforme 5 (Pederobba), 6 (Possagno), 7 (Asolo-Maser), 8 (CornudaCrocetta del Montello) e 9 (Altivole). Anche la piattaforma 20 (Castelfranco) si
avvantaggerà notevolmente dalla realizzazione della Spv, passando dall’isocrona a 30
minuti a quella a 15. La piattaforma 10 (Montebelluna), che oggi si trova a 20 minuti
dalla viabilità primaria, si troverà in un raggio di 5 minuti da questa, così come la
piattaforma 11 (Giavera del Montello), oggi a 20 minuti dalla rete autostradale. Altre
piattaforme che beneficeranno di riduzioni nelle isocrone sono infine le piattaforme 12
(Susegana-Nervesa), 13 (Arcade-Spresiano) e 18 (Villorba).

Fig. 18. Rete autostradale, isocrone e cluster.
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Superficie
produttiva
(mq)

16.838.726
19.007.984
3.460.148

7.378.021
10.540.026
4.084.063
11.735.114

73.044.081

13
22
9

14
13
4
28

103

100,0

10,1
14,4
5,6
16,1

23,1
26,0
4,7

Superficie
produttiva
(%)

-

63,9
78,3
83,9
100,0

23,1
49,1
53,8

Superficie
produttiva
(% cum.)

103

15
17
1
0

23
30
17

Cluster (N)

Superficie
produttiva (mq)
13.549.679
14.603.419
1.307.486
4.284.903
6.551.886
3.077.792
4.420.737
47.795.903

6
8
1
4

3
1
5
28

10,7
3,6
17,9
100,0

21,4
28,6
3,6
14,3

Cluster (%)

Rete autostradale attuale

Cluster (N)

Fonte: elaborazioni su dati Ptcp di Treviso.

25
30
> 30
Totale

5
10
15
20

Isocrona
(minuti)

13,7
6,4
9,2
100,0

28,3
30,6
2,7
9,0

Superficie
produttiva (%)

3
0
0
28

11
8
3
3

Cluster (N)

Tab. 8. Distribuzione delle piattaforme rispetto all’accessibilità, espressa in minuti, alla rete autostradale.

100,0

13,6
12,6
3,9
27,2

12,6
21,4
8,7

Cluster (%)

Rete autostradale attuale

Cluster (N)

Fonte: elaborazioni su dati Ptcp di Treviso.

Totale

20
25
30
> 30

5
10
15

Isocrona
(minuti)

Tab. 7. Distribuzione dei cluster in base all’accessibilità, espressa in minuti, alla rete autostradale.
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100,0

14,6
16,5
1,0
0,0

22,3
29,1
16,5

Cluster (%)

4.628.287
0
0
47.795.903

21.057.815
14.246.800
5.427.129
2.435.872

Superficie
produttiva (mq)

10,7
0,0
0,0
100,0

39,3
28,6
10,7
10,7

Cluster (%)

100,0

8,6
13,7
0,3
0,0

36,2
29,5
11,7

Superficie
produttiva
(%)

Rete autostradale attuale + SPV

73.044.081

6.290.944
10.033.089
205.178
0

26.424.006
21.521.115
8.569.750

Superficie
produttiva
(mq)

Rete autostradale attuale + SPV
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9,7
0,0
0,0
100,0

44,1
29,8
11,4
5,1

Superficie
produttiva (%)

-

86,0
99,7
100,0
100,0

36,2
65,6
77,4

Superficie
produttiva
(% cum.)

Tab. 9. Classificazione delle piattaforme rispetto all’accessibilità alla rete autostradale.
Cluster

Accessibilità alla rete autostradale (minuti)
Attuale (A)

Con SPV (B)

Variazione (B - A)

5

Pederobba

30+

20

6

Possagno

30+

25

> -5

7

Asolo-Maser

30+

15

> -15

8

Cornuda-Crocetta del Montello

30+

10

> -20

9

Altivole

30+

5

> -25

20 Castelfranco Veneto

30

15

-15

4

25

25

-

10 Montebelluna

25

5

-20

14 Oderzo

25

25

-

11 Giavera del Montello

20

5

-15

12 Susegana-Nervesa

20

10

-10

15 Mansuè

20

20

-

21 Paese

20

20

-

17 Ponte di Piave

15

15

-

2

10

10

-

3a Conegliano Sud

10

10

-

13 Arcade-Spresiano

10

5

-5

16 Motta di Livenza

10

10

-

18 Villorba

10

5

-5

19 Ponzano Veneto

10

10

-

22 Treviso Ovest

10

10

-

23 Treviso Nord

Pieve di Soligo

Godega-Orsago-Cordignano

> -10

10

10

-

Vittorio Veneto

5

5

-

3b Conegliano Est

5

5

-

3c San Vendemiano-Codognè-Vazzola

5

5

-

24 Cintura Treviso Sud

5

5

-

25 Mogliano Veneto

5

5

-

26 Casale sul Sile

5

5

-

1
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Per quanto riguarda il trasporto ferroviario viene rappresentata la posizione relativa
delle piattaforme rispetto alla rete ferroviaria e alle stazioni Sfmr.

Fig. 19. Classificazione delle piattaforme per livello di accessibilità alla rete autostradale con
Spv e collocazione rispetto alla rete ferroviaria e alle stazioni Sfmr.
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Conclusioni
L’analisi svolta è consistita nell’applicazione di un modello di analisi spaziale basato su
contiguità e soglie di densità alla trama delle superfici produttive (edificate, urbanizzate
e programmate) del territorio della provincia di Treviso. Lo studio è stato realizzato
ricorrendo ampiamente alle basi informative del Ptcp della provincia di Treviso che ha
dunque rappresentato il riferimento di base e il quadro conoscitivo di partenza per le
successive elaborazioni ed aggregazioni.
Rispetto al Ptcp il lavoro di analisi ha potuto e voluto muoversi liberamente nel
considerare le superfici produttive, trattando le differenti Zone Territoriali Omogenee di
tipo produttivo (quali ambiti direzionali, ambiti commerciali, ambiti industriali
propriamente detti) in maniera unitaria. Si è dunque voluta semplificare la questione
della compatibilità tra funzioni a favore di un quadro aggregato dello stato di fatto e di
progetto.
La ragione è sostanziale e non meramente metodologica. Vi è infatti da chiedersi sino
a che punto ha senso una rigida classificazione per destinazioni d’uso in tutte quelle
situazioni in cui non sono presenti attività o ad elevato rischio o ad intrinseca attrazione
di grandi volumi di traffico. È infatti esperienza comune la compresenza di attività
artigianali, terziarie ed industriali senza che questo generi evidenti esternalità negative
riconducibili propriamente a tale mescolanza.
All’esito del processo di analisi sono state individuate 28 piattaforme produttive che
interessano meno del 10% della superficie territoriale provinciale e nelle quali si
concentra quasi il 60% delle superfici produttive della provincia. Il dato, tutt’altro che
banale e per alcuni versi anche inatteso – la concentrazione è in realtà superiore a
quanto generalmente narrato – restituisce in modo inedito un dato quantitativo di tale
fenomeno.
Una parte significativa di queste piattaforme si sviluppa intorno agli assi viari ordinari e
non a caso si presenta in forma generalmente allungata, segno della progressiva
saldatura tra insediamenti. Non è invece riconoscibile una forma propria di
concentrazione intorno ai caselli autostradali, quanto meno non distinta rispetto a
quella che caratterizza le altre piattaforme. In ciò si ritrova il segno della difficoltà degli
scorsi anni a densificare e consolidare i nodi autostradali esistenti inquadrandoli in un
ragionamento funzionale di area vasta.
Almeno 5 delle 28 piattaforme (Treviso Ovest, Treviso Sud, Treviso Nord, Conegliano
Sud, Conegliano Est) sono collocate in prossimità ai principali centri urbani della
provincia e presentano una elevata incidenza di residenziale. Per queste piattaforme in
particolare, le tematiche proprie delle funzioni urbane (commercio, terziario-direzionale,
servizi pubblici, mobilità e trasporto pubblico locale) si intrecciano strettamente con il
governo delle piattaforme. Un esempio di immediata comprensione è quello relativo
alla piattaforma di Treviso Nord, che ruota attorno alla cosiddetta strada Ovest, al
contempo strada con funzioni urbane e tangenziale.
La ricerca e gli elaborati che la compongono non hanno evidentemente preteso di
assumere una valenza di piano. La logica è stata quella di leggere l’esistente con una
lente diversa: urbanistica, sociologica, economica trascendendo le componenti
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tecniche di un procedimento amministrativo e fornendo invece contributi integrati per
l’analisi del territorio.
Ciò premesso, portare la discussione sul piano della concretezza richiede di
confrontarsi con il linguaggio e gli strumenti propri della disciplina di pianificazione del
territorio e di individuare quegli elementi in grado di agire in maniera significativa per
condurre il procedimento amministrativo, anche di scala locale, verso un processo di
semplificazione e di visione strategica d’area vasta.
L’esigenza è quella di trovare delle risposte, anche dal punto di vista della flessibilità e
della visione condivisa, alle domande emergenti da un territorio in evoluzione e
cambiamento. Un primo elemento, da questo punto di vista riguarda certamente la
questione degli standard edilizi all’interno delle piattaforme. Le piattaforme individuate
presentano evidentemente situazioni diversificate al loro interno. Il lavoro non ha inteso
definire uno scenario per i vari casi: tuttavia alcune situazioni di particolare rilievo
possono essere evidenziate. Rileva ad esempio la piattaforma di “Conegliano Sud-3a”,
interessata dallo stabilimento Electrolux, come pure quelle di “Conegliano Est-3b” e di
“San Vendemiano-3c” sviluppatesi a ridosso e nella gronda sud della Pontebbana. Che
disegno funzionale e territoriale si può immaginare per quest’area? Ragionevolmente,
a Superstrada Pedemontana completata, questo nodo accrescerà la sua rilevanza e di
conseguenza anche i processi di densificazione dello stesso. All’interno della
piattaforma come e dove localizzare le aree verdi? Secondo il criterio convenzionale di
distribuzione di parcelle di verde o per spazi di più ampia superficie e qualità che vanno
oltre il dimensionamento e la localizzazione su scala comunale?
Un secondo elemento riguarda la questione, tutt’altro che inedita ma di rinnovata
attualità, della competenza dei comuni in materia urbanistica. A tal proposito, come
noto, la legge Del Rio non ha modificato l’impianto delle funzioni fondamentali dei
comuni. Di conseguenza la responsabilità delle scelte in materia urbanistica resta
incardinata in capo alle amministrazioni e agli uffici comunali mentre la definizione di
un piano intercomunale è assoggettata alla volontarietà dei singoli comuni. Ora,
considerato che 23 delle 28 piattaforme interessano almeno due comuni, la questione
del governo degli insediamenti produttivi resta drammaticamente sul tavolo. E questo è
tanto più vero nella misura in cui si intende attivare processi di partenariato pubblicoprivato, per la riqualificazione e la rigenerazione urbana che richiedono una visione
unitaria dei contesti in cui si opera. Da questo punto di vista andrebbe valutata
l’opportunità, a valere sulla normativa regionale, di incardinare la competenza
sostanziale, per quanto attiene la programmazione delle superfici produttive, a livello di
assemblea distrettuale dei sindaci o finanche direttamente alla provincia nel nuovo
assetto.
Un terzo elemento, strettamente connesso ai precedenti, riguarda la questione della
semantica dei piani e dei regolamenti. I piani comunali sono costruiti solo in parte
adottando denominazioni e classificazioni comuni. La composizione di un piano sovra
comunale richiede, stanti le differenze semantiche, una attività di normalizzazione
spesso non banale in ordine di tempo e di costi operativi. Analogamente avviene per i
regolamenti edilizi, esito di sedimentazioni successive proprie per ciascun comune. Il
risultato è che una attività di programmazione intercomunale, che consenta anche una
valutazione integrata di oneri, perequazioni e compensazioni risulta forzatamente
rallentata a prescindere dalla volontà politica delle amministrazioni. Anche il punto della

46

semplificazione e normalizzazione normativa andrebbe dunque opportunamente
valutato per la prossima agenda regionale.
Infine un’ultima considerazione riguarda l’obiettivo generale a cui tendere. I processi di
riqualificazione, rigenerazione e, più in generale, il perseguire un miglioramento della
qualità complessiva del territorio, richiedono di riuscire ad utilizzare come leve non solo
il ruolo regolatore delle amministrazioni ma anche e soprattutto l’interesse privato.
Stante le caratteristiche del sistema economico provinciale, qualsiasi scenario si voglia
disegnare deve comunque rispondere ad un obiettivo di rafforzamento della capacità
produttiva manifatturiera di generare valore aggiunto ed esportazioni, elementi questi
che si riflettono sull’occupazione diretta, indiretta e indotta. Da questo punto di vista
l’individuazione delle piattaforme e cluster produttivi costituisce una cornice entro la
quale le amministrazioni possono costruire una prassi volta ad una gestione del
territorio che, introducendo delle discontinuità rispetto al passato, valuti i cambi di
destinazione d’uso, le modifiche di volumetrie, gli standard e le compensazioni nel
quadro di una visione necessariamente sovra comunale.
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Schede descrittive delle piattaforme
Le schede che seguono sono il risultato dell’applicazione della procedura a step
precedentemente descritta e finalizzata a definire una metodologia che attraverso
criteri oggettivi permetta di elaborare un primo accorpamento in macrozone
significative a caratterizzazione produttiva e semplificare, in questo senso, la lettura
delle aree a destinazione produttiva della provincia che si qualificano come frazionate,
frammentate e diffuse.
Per quanto riguarda la destinazione di Piano, il dato di base utilizzato per le successive
elaborazioni è quello contenuto nel Quadro Conoscitivo del Ptcp. Il lavoro è stato
quindi effettuato su un livello di area vasta. Tale scelta si è resa opportuna ai fini della
definizione di una metodologia che facesse riferimento ad un contesto di area vasta
accettando i rischi di incongruenze che potrebbero sussistere su destinazione di piano
e uso del suolo a fronte della possibilità di ricavare un quadro sistemico. Va da sé
dunque che nell’eventualità di un passaggio da una lettura strategica di sistema a
quello di intervento sui singoli cluster dovranno verificarsi ad una scala di maggior
dettaglio le informazioni in merito alla presenza di vincoli o particolari condizioni di
carattere ambientale, naturale o paesaggistico (es. prossimità a corsi d’acqua o aree a
valenza paesaggistica).
Va altresì precisato che, per l’individuazione dei comuni coinvolti da ciascuna
piattaforma riportati nelle schede descrittive, si è fatto riferimento ai comuni in cui si
trovano aree a destinazione produttiva secondo quando indicato dal Ptcp.

Fonti di dati
La fonte primaria per l’individuazione e selezione delle piattaforme è rappresentato dal
Ptcp della provincia di Treviso, e nello specifico il layer c1104011_ZTOPTCP del
Quadro Conoscitivo. In esso sono indicate sia le aree a destinazione produttiva che le
aree a destinazione commerciale, entrambe considerate come destinazione produttiva
ai fini di questo lavoro. La scala di elaborazione si assume essere quella della tav. 4.1
“Sistema Insediativo e Infrastrutturale” del Ptcp approvato (1:50.000).
In riferimento all’uso del suolo (stato di fatto) la fonte è la Carta Regionale dell’Uso del
Suolo-CSS (anno 2007) con le relative categorie: aree destinate ad attività
commerciali; aree destinate ad attività industriali; aree industriali commerciali e dei
servizi pubblici. L’uso del suolo è stato verificato su Ortofoto 2009, a scala 1:10.000.

49

Processo di selezione dei cluster e delle piattaforme
Il processo di costruzione e selezione dei cluster e delle piattaforme si è strutturato su
tre fasi principali.
Nella prima fase (accorpamento griglia) si è proceduto alla traduzione del dato di piano
(Ptcp) in dato analitico attraverso l’accorpamento delle celle in cluster. La prima fase si
è sua volta strutturata su tre step:
- fase 1a, griglia di primo livello (primo accorpamento), attraverso:
› utilizzo della griglia 1.000 x 1.000 metri per effettuare un primo macro
accorpamento delle aree
› applicazione di una soglia alle celle per individuare le celle “produttive”: 10%
› unione dei cluster adiacenti
- fase 1b, griglia di secondo livello (secondo accorpamento), attraverso:
› utilizzo della griglia da 500 x 500 metri per effettuare un primo livello di
aggiustamento
› applicazione di una soglia alle celle per individuare le celle “produttive”: 10%
› unione dei cluster adiacenti (se contermini ai cluster elaborati allo step
precedente aggregati a questi)
- fase 1c, griglia di terzo livello (terzo accorpamento):
› utilizzo della griglia da 250 x 250 metri per effettuare un secondo livello di
aggiustamento
› applicazione di una soglia alle celle per individuare le celle “produttive”: 10%
› unione dei cluster adiacenti (se contermini ai cluster elaborati agli step precedenti
aggregati a questi).
La superficie territoriale minima dei cluster derivanti da questa fase è di 62.500 mq; la
superficie produttiva minima teorica di 6.250 mq.
Nella seconda fase è stata effettuata la selezione dei cluster ritenuti significativi per
l’analisi:
- fase 2a, selezione dei cluster con superficie territoriale superiore a 1.000.000 mq;
- fase 2b, ulteriore selezione dei cluster con superficie territoriale superiore a
1.000.000 mq e area produttiva superiore a 750.000 mq (piattaforme); la soglia è
stata definita sulla base della distribuzione della superficie produttiva osservata nelle
aree con estensione di almeno 1 kmq.
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PIATTAFORMA 1 - VITTORIO VENETO

INQUADRAMENTO
COMUNI COINVOLTI
VIABILITÀ PRINCIPALE

USO DEL SUOLO

Vittorio Veneto,
Conegliano, Colle U.
A27, SS51, SP71, SP42

% Produttivo/commerciale
% Residenziale e servizi
% Agricola/mista
% Viabilità e infrastrutture

32%
16%
46%
6%

PIATTAFORMA 2 - GODEGA-ORSAGO.-C.

INQUADRAMENTO
COMUNI COINVOLTI
VIABILITÀ PRINCIPALE

USO DEL SUOLO

Orsago, Cordignano,
Colle Umberto, Godega
di S. U., San Fior
A28, SS13, SP41, SP43

% Produttivo/commerciale
% Residenziale e servizi
% Agricola/mista
% Viabilità e infrastrutture

30%
13%
52%
5%

ESTENSIONE COMPLESSIVA (MQ)

5.437.500

ISOCRONA ATTUALE (min)

5

ISOCRONA CON SPV (min)

5

DATI AREA PRODUTTIVA

Superficie produttiva complessiva (mq)
Area edificata (mq)
% Area edificata
Area urbanizzata non edificata (mq)
% Area urbanizzata non edificata
Area urbanizzata (mq)
% Area urbanizzata

ESTENSIONE COMPLESSIVA (MQ)

1.501.493
1.385.860
92 %
32.192
2%
83.441
6%

9.125.000

ISOCRONA ATTUALE (min)

10

ISOCRONA CON SPV (min)

10

DATI AREA PRODUTTIVA

Superficie produttiva complessiva (mq)
Area edificata (mq)
% Area edificata
Area urbanizzata non edificata (mq)
% Area urbanizzata non edificata
Area urbanizzata (mq)
% Area urbanizzata

2.425.656
1.804.022
74%
348.398
14%
273.237
11%
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PIATTAFORMA 3a - CONEGLIANO SUD

INQUADRAMENTO
COMUNI COINVOLTI
VIABILITÀ PRINCIPALE

USO DEL SUOLO

ESTENSIONE COMPLESSIVA (MQ)

Conegliano, S. Lucia,
Susegana, S. Pietro F.
SS13, SP47, SP38

% Produttivo/commerciale
% Residenziale e servizi
% Agricola/mista
% Viabilità e infrastrutture

30%
21%
45%
5%

INQUADRAMENTO
COMUNI COINVOLTI
VIABILITÀ PRINCIPALE

USO DEL SUOLO

% Produttivo/commerciale
% Residenziale e servizi
% Agricola/mista
% Viabilità e infrastrutture
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ISOCRONA ATTUALE (min)

10

ISOCRONA CON SPV (min)

10

DATI AREA PRODUTTIVA

Superficie produttiva complessiva (mq)
Area edificata (mq)
% Area edificata
Area urbanizzata non edificata (mq)
% Area urbanizzata non edificata
Area urbanizzata (mq)
% Area urbanizzata

PIATTAFORMA 3b - CONEGLIANO EST

ESTENSIONE COMPLESSIVA (MQ)

S. Fior, S. Vendemiano,
Conegliano, Mareno di
Piave
A28, A27, SS13, SP15

32%
22%
38%
8%

12.500.000

3.296.717
2.750.381
83%
62.443
2%
483.893
15%

11.937.500

ISOCRONA ATTUALE (min)

5

ISOCRONA CON SPV (min)

5

DATI AREA PRODUTTIVA

Superficie produttiva complessiva (mq)
Area edificata (mq)
% Area edificata
Area urbanizzata non edificata (mq)
% Area urbanizzata non edificata
Area urbanizzata (mq)
% Area urbanizzata

3.099.888
2.296.728
74%
148.435
5%
654.725
21%

PIATTAFORMA 3c - SAN VENDEMIANO-C.-V.

INQUADRAMENTO
COMUNI COINVOLTI
VIABILITÀ PRINCIPALE

USO DEL SUOLO

% Produttivo/commerciale
% Residenziale e servizi
% Agricola/mista
% Viabilità e infrastrutture

S. Vendemiano,
Vazzola, Codognè
A27, A28, SP15

31%
5%
61%
3%

PIATTAFORMA 4 - PIEVE DI SOLIGO

INQUADRAMENTO
COMUNI COINVOLTI
VIABILITÀ PRINCIPALE

USO DEL SUOLO

% Produttivo/commerciale
% Residenziale e servizi
% Agricola/mista
% Viabilità e infrastrutture

Pieve di S., Farra di S.,
Sernaglia della B.
SP4, SP32, SP34, SP86

30%
16%
48%
6%

ESTENSIONE COMPLESSIVA (MQ)

5.062.500

ISOCRONA ATTUALE (min)

5

ISOCRONA CON SPV (min)

5

DATI AREA PRODUTTIVA

Superficie produttiva complessiva (mq)
Area edificata (mq)
% Area edificata
Area urbanizzata non edificata (mq)
% Area urbanizzata non edificata
Area urbanizzata (mq)
% Area urbanizzata

ESTENSIONE COMPLESSIVA (MQ)

1.474.390
1.263.090
86%
17.819
1%
193.482
13%

9.437.500

ISOCRONA ATTUALE (min)

25

ISOCRONA CON SPV (min)

25

DATI AREA PRODUTTIVA

Superficie produttiva complessiva (mq)
Area edificata (mq)
% Area edificata
Area urbanizzata non edificata (mq)
% Area urbanizzata non edificata
Area urbanizzata (mq)
% Area urbanizzata

2.430.907
1.878.673
77%
419.704
17%
132.530
6%
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PIATTAFORMA 5 - PEDEROBBA

INQUADRAMENTO

COMUNI COINVOLTI
VIABILITÀ PRINCIPALE

USO DEL SUOLO

% Produttivo/commerciale
% Residenziale e servizi
% Agricola/mista
% Viabilità e infrastrutture

Pederobba
SR348. SP26, SP141

23%
4%
68%
5%

PIATTAFORMA 6 - POSSAGNO

INQUADRAMENTO
COMUNI COINVOLTI
VIABILITÀ PRINCIPALE

USO DEL SUOLO

% Produttivo/commerciale
% Residenziale e servizi
% Agricola/mista
% Viabilità e infrastrutture
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Cavaso del Tomba,
Castelcucco, Possagno
SP26, SP23, SP6

29%
8%
60%
3%

ESTENSIONE COMPLESSIVA (MQ)

ISOCRONA ATTUALE (min)
ISOCRONA CON SPV (min)

3.687.500

30+
20

DATI AREA PRODUTTIVA

Superficie produttiva complessiva (mq)
Area edificata (mq)
% Area edificata
Area urbanizzata non edificata (mq)
% Area urbanizzata non edificata
Area urbanizzata (mq)
% Area urbanizzata

ESTENSIONE COMPLESSIVA (MQ)

784.164
678.418
87%
49.442
6%
56.303
7%

4.250.000

ISOCRONA ATTUALE (min)

30+

ISOCRONA CON SPV (min)

25

DATI AREA PRODUTTIVA

Superficie produttiva complessiva (mq)
Area edificata (mq)
% Area edificata
Area urbanizzata non edificata (mq)
% Area urbanizzata non edificata
Area urbanizzata (mq)
% Area urbanizzata

906.268
736.923
81%
33.961
4%
135.383
15%

PIATTAFORMA 7 - ASOLO-MASER

INQUADRAMENTO

COMUNI COINVOLTI
VIABILITÀ PRINCIPALE

USO DEL SUOLO

% Produttivo/commerciale
% Residenziale e servizi
% Agricola/mista
% Viabilità e infrastrutture

Maser, Asolo
SP248, SP6, SP101

17%
14%
65%
4%

PIATTAFORMA 8 - CORNUDA-CROCETTA M.

INQUADRAMENTO
COMUNI COINVOLTI
VIABILITÀ PRINCIPALE

USO DEL SUOLO

% Produttivo/commerciale
% Residenziale e servizi
% Agricola/mista
% Viabilità e infrastrutture

Cornuda, Crocetta del
M., Montebelluna
SR348, SP93, SP2,
SP667

21%
8%
68%
3%

ESTENSIONE COMPLESSIVA (MQ)

ISOCRONA ATTUALE (min)
ISOCRONA CON SPV (min)

6.687.500

30+
15

DATI AREA PRODUTTIVA

Superficie produttiva complessiva (mq)
Area edificata (mq)
% Area edificata
Area urbanizzata non edificata (mq)
% Area urbanizzata non edificata
Area urbanizzata (mq)
% Area urbanizzata

ESTENSIONE COMPLESSIVA (MQ)

1.041.851
842.566
81%
108.005
10%
91.280
9%

4.875.000

ISOCRONA ATTUALE (min)

30+

ISOCRONA CON SPV (min)

10

DATI AREA PRODUTTIVA

Superficie produttiva complessiva (mq)
Area edificata (mq)
% Area edificata
Area urbanizzata non edificata (mq)
% Area urbanizzata non edificata
Area urbanizzata (mq)
% Area urbanizzata

926.241
683.535
74%
97.242
10%
145.464
16%
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PIATTAFORMA 9 - ALTIVOLE

ESTENSIONE COMPLESSIVA (MQ)

4.625.000

INQUADRAMENTO
COMUNI COINVOLTI

Caerano S. Marco,
Altivole

ISOCRONA ATTUALE (min)

30+

VIABILITÀ PRINCIPALE

SP667, SP21, SP22

ISOCRONA CON SPV (min)

5

USO DEL SUOLO

% Produttivo/commerciale
% Residenziale e servizi
% Agricola/mista
% Viabilità e infrastrutture

18%
15%
63%
4%

PIATTAFORMA 10 - MONTEBELLUNA

INQUADRAMENTO
COMUNI COINVOLTI
VIABILITÀ PRINCIPALE

USO DEL SUOLO

% Produttivo/commerciale
% Residenziale e servizi
% Agricola/mista
% Viabilità e infrastrutture
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Montebelluna,
Trevignano, Volpago
SR348, SP248, SP100

29%
17%
49%
5%

DATI AREA PRODUTTIVA

Superficie produttiva complessiva (mq)
Area edificata (mq)
% Area edificata
Area urbanizzata non edificata (mq)
% Area urbanizzata non edificata
Area urbanizzata (mq)
% Area urbanizzata

ESTENSIONE COMPLESSIVA (MQ)

762.175
642.822
84%
21.973
3%
97.380
13%

10.750.000

ISOCRONA ATTUALE (min)

25

ISOCRONA CON SPV (min)

5

DATI AREA PRODUTTIVA

Superficie produttiva complessiva (mq)
Area edificata (mq)
% Area edificata
Area urbanizzata non edificata (mq)
% Area urbanizzata non edificata
Area urbanizzata (mq)
% Area urbanizzata

2.829.865
1.768.910
63%
83.361
3%
977.594
34%

PIATTAFORMA 11 - GIAVERA DEL M.

INQUADRAMENTO
COMUNI COINVOLTI
VIABILITÀ PRINCIPALE

USO DEL SUOLO

% Produttivo/commerciale
% Residenziale e servizi
% Agricola/mista
% Viabilità e infrastrutture

Giavera d. M,
Povegliano, Nervesa d.
Battaglia
SP248, SP90, SP57

20%
16%
60%
4%

PIATTAFORMA 12 - SUSEGANA-NERVESA

INQUADRAMENTO

COMUNI COINVOLTI

VIABILITÀ PRINCIPALE

USO DEL SUOLO

% Produttivo/commerciale
% Residenziale e servizi
% Agricola/mista
% Viabilità e infrastrutture

ESTENSIONE COMPLESSIVA (MQ)

4.937.500

ISOCRONA ATTUALE (min)

20

ISOCRONA CON SPV (min)

5

DATI AREA PRODUTTIVA

Superficie produttiva complessiva (mq)
Area edificata (mq)
% Area edificata
Area urbanizzata non edificata (mq)
% Area urbanizzata non edificata
Area urbanizzata (mq)
% Area urbanizzata

ESTENSIONE COMPLESSIVA (MQ)

853.699
653.364
77%
98.419
12%
101.917
11%

8.500.000

Nervesa della Battaglia, Susegana

ISOCRONA ATTUALE (min)

20

SS13, SP70, SP248, SP34

ISOCRONA CON SPV (min)

10

29%
13%
54%
4%

DATI AREA PRODUTTIVA

Superficie produttiva complessiva (mq)
Area edificata (mq)
% Area edificata
Area urbanizzata non edificata (mq)
% Area urbanizzata non edificata
Area urbanizzata (mq)
% Area urbanizzata

1.779.495
1.432.986
81%
21.690
1%
324.820
18%
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PIATTAFORMA 13 - ARCADE-SPRESIANO

INQUADRAMENTO

COMUNI COINVOLTI
VIABILITÀ PRINCIPALE

USO DEL SUOLO

% Produttivo/commerciale
% Residenziale e servizi
% Agricola/mista
% Viabilità e infrastrutture

Arcade, Spresiano
SS13, SP57, A27

23%
23%
49%
4%

PIATTAFORMA 14 - ODERZO

INQUADRAMENTO

COMUNI COINVOLTI
VIABILITÀ PRINCIPALE

USO DEL SUOLO

% Produttivo/commerciale
% Residenziale e servizi
% Agricola/mista
% Viabilità e infrastrutture
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Oderzo
SR53, SP49, SP15

27%
21%
47%
4%

ESTENSIONE COMPLESSIVA (MQ)

ISOCRONA ATTUALE (min)
ISOCRONA CON SPV (min)

4.250.000

10
5

DATI AREA PRODUTTIVA

Superficie produttiva complessiva (mq)
Area edificata (mq)
% Area edificata
Area urbanizzata non edificata (mq)
% Area urbanizzata non edificata
Area urbanizzata (mq)
% Area urbanizzata

ESTENSIONE COMPLESSIVA (MQ)

ISOCRONA ATTUALE (min)
ISOCRONA CON SPV (min)

811.483
634.772
78%
64.384
8%
112.327
14%

5.375.000

25
25

DATI AREA PRODUTTIVA

Superficie produttiva complessiva (mq)
Area edificata (mq)
% Area edificata
Area urbanizzata non edificata (mq)
% Area urbanizzata non edificata
Area urbanizzata (mq)
% Area urbanizzata

1.291.105
1.102.711
85%
74.237
6%
114.157
9%

PIATTAFORMA 15 - MANSUÈ

INQUADRAMENTO

COMUNI COINVOLTI
VIABILITÀ PRINCIPALE

USO DEL SUOLO

% Produttivo/commerciale
% Residenziale e servizi
% Agricola/mista
% Viabilità e infrastrutture

Mansuè
SP50, SP118

24%
17%
55%
5%

PIATTAFORMA 16 - MOTTA DI LIVENZA

INQUADRAMENTO
COMUNI COINVOLTI
VIABILITÀ PRINCIPALE

USO DEL SUOLO

% Produttivo/commerciale
% Residenziale e servizi
% Agricola/mista
% Viabilità e infrastrutture

Motta di Livenza,
Cessalto
A4, SP53, SP127

32%
5%
59%
4%

ESTENSIONE COMPLESSIVA (MQ)

ISOCRONA ATTUALE (min)
ISOCRONA CON SPV (min)

3.937.500

20
20

DATI AREA PRODUTTIVA

Superficie produttiva complessiva (mq)
Area edificata (mq)
% Area edificata
Area urbanizzata non edificata (mq)
% Area urbanizzata non edificata
Area urbanizzata (mq)
% Area urbanizzata

ESTENSIONE COMPLESSIVA (MQ)

845.463
792.506
94%
29.541
3%
23.416
3%

5.000.000

ISOCRONA ATTUALE (min)

10

ISOCRONA CON SPV (min)

10

DATI AREA PRODUTTIVA

Superficie produttiva complessiva (mq)
Area edificata (mq)
% Area edificata
Area urbanizzata non edificata (mq)
% Area urbanizzata non edificata
Area urbanizzata (mq)
% Area urbanizzata

1.436.469
1.252.064
87%
108.777
8%
75.628
5%
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PIATTAFORMA 17 - PONTE DI PIAVE

INQUADRAMENTO

COMUNI COINVOLTI
VIABILITÀ PRINCIPALE

USO DEL SUOLO

% Produttivo/commerciale
% Residenziale e servizi
% Agricola/mista
% Viabilità e infrastrutture

Ponte di Piave, Oderzo
SR53, SP34

30%
13%
52%
5%

PIATTAFORMA 18 - VILLORBA

INQUADRAMENTO

COMUNI COINVOLTI
VIABILITÀ PRINCIPALE

USO DEL SUOLO

% Produttivo/commerciale
% Residenziale e servizi
% Agricola/mista
% Viabilità e infrastrutture
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Villorba
A27, SS13, SP48, SP132

34%
15%
47%
5%

ESTENSIONE COMPLESSIVA (MQ)

ISOCRONA ATTUALE (min)
ISOCRONA CON SPV (min)

4.500.000

15
15

DATI AREA PRODUTTIVA

Superficie produttiva complessiva (mq)
Area edificata (mq)
% Area edificata
Area urbanizzata non edificata (mq)
% Area urbanizzata non edificata
Area urbanizzata (mq)
% Area urbanizzata

ESTENSIONE COMPLESSIVA (MQ)

ISOCRONA ATTUALE (min)
ISOCRONA CON SPV (min)

1.307.486
620.457
47%
35.795
3%
651.233
50%

7.500.000

10
5

DATI AREA PRODUTTIVA

Superficie produttiva complessiva (mq)
Area edificata (mq)
% Area edificata
Area urbanizzata non edificata (mq)
% Area urbanizzata non edificata
Area urbanizzata (mq)
% Area urbanizzata

2.250.348
1.634.902
73%
31.576
1%
583.871
26%

PIATTAFORMA 19 - PONZANO VENETO

INQUADRAMENTO
COMUNI COINVOLTI
VIABILITÀ PRINCIPALE

USO DEL SUOLO

% Produttivo/commerciale
% Residenziale e servizi
% Agricola/mista
% Viabilità e infrastrutture

Ponzano Veneto,
Povegliano
A27, SP102, SP55, SP56

25%
14%
58%
3%

In coerenza con la procedura di classificazione, la piattaforma 19 è stata
mantenuta tra le schede. Va comunque evidenziato che, a seguito di verifica a
campione effettuata a scala di maggior dettaglio, per questo ambito è stata
riscontrata la casistica di possibile incongruenza descritta in nota iniziale. In
ragione di tale verifica, per la piattaforma 19 non si riscontrerebbero più i criteri per
la sua classificazione come piattaforma.

PIATTAFORMA 20 - CASTELFRANCO V.

INQUADRAMENTO

COMUNI COINVOLTI

VIABILITÀ PRINCIPALE

USO DEL SUOLO

% Produttivo/commerciale
% Residenziale e servizi
% Agricola/mista
% Viabilità e infrastrutture

Castelfranco, Vedelago
SR53, SP5, SP19,
SP102

34%
14%
47%
6%

ESTENSIONE COMPLESSIVA (MQ)

4.062.500

ISOCRONA ATTUALE (min)

10

ISOCRONA CON SPV (min)

10

DATI AREA PRODUTTIVA

Superficie produttiva complessiva (mq)
Area edificata (mq)
% Area edificata
Area urbanizzata non edificata (mq)
% Area urbanizzata non edificata
Area urbanizzata (mq)
% Area urbanizzata

ESTENSIONE COMPLESSIVA (MQ)

774.980
566.148
73%
59.074
8%
149.759
19%

10.000.000

ISOCRONA ATTUALE (min)

30

ISOCRONA CON SPV (min)

15

DATI AREA PRODUTTIVA

Superficie produttiva complessiva (mq)
Area edificata (mq)
% Area edificata
Area urbanizzata non edificata (mq)
% Area urbanizzata non edificata
Area urbanizzata (mq)
% Area urbanizzata

3.077.792
2.176.713
71%
179.557
6%
721.523
23%
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PIATTAFORMA 21 - PAESE

INQUADRAMENTO

COMUNI COINVOLTI
VIABILITÀ PRINCIPALE

USO DEL SUOLO

% Produttivo/commerciale
% Residenziale e servizi
% Agricola/mista
% Viabilità e infrastrutture

Istrana, Paese
SR53

32%
16%
46%
6%

PIATTAFORMA 22 - TREVISO OVEST

INQUADRAMENTO
COMUNI COINVOLTI
VIABILITÀ PRINCIPALE

USO DEL SUOLO

% Produttivo/commerciale
% Residenziale e servizi
% Agricola/mista
% Viabilità e infrastrutture
% Aeroporti
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Treviso, Quinto di T.,
Paese, Ponzano V.
SR53, SR438, SR515,
SP79, SP100

26%
15%
49%
4%
5%

ESTENSIONE COMPLESSIVA (MQ)

ISOCRONA ATTUALE (min)
ISOCRONA CON SPV (min)

3.500.000

20
20

DATI AREA PRODUTTIVA

Superficie produttiva complessiva (mq)
Area edificata (mq)
% Area edificata
Area urbanizzata non edificata (mq)
% Area urbanizzata non edificata
Area urbanizzata (mq)
% Area urbanizzata

ESTENSIONE COMPLESSIVA (MQ)

806.425
588.208
73%
166.115
21%
52.102
6%

14.875.000

ISOCRONA ATTUALE (min)

10

ISOCRONA CON SPV (min)

10

DATI AREA PRODUTTIVA

Superficie produttiva complessiva (mq)
Area edificata (mq)
% Area edificata
Area urbanizzata non edificata (mq)
% Area urbanizzata non edificata
Area urbanizzata (mq)
% Area urbanizzata

2.850.682
1.739.036
61%
244.308
9%
687.339
30%

PIATTAFORMA 23 - TREVISO NORD

INQUADRAMENTO

COMUNI COINVOLTI
VIABILITÀ PRINCIPALE

USO DEL SUOLO

% Produttivo/commerciale
% Residenziale e servizi
% Agricola/mista
% Viabilità e infrastrutture

Treviso, Villorba
A27, SP132, SP73

30%
33%
34%
3%

PIATTAFORMA 24 - CINTURA TREVISO SUD

ESTENSIONE COMPLESSIVA (MQ)

ISOCRONA ATTUALE (min)
ISOCRONA CON SPV (min)

3.125.000

10
10

DATI AREA PRODUTTIVA

Superficie produttiva complessiva (mq)
Area edificata (mq)
% Area edificata
Area urbanizzata non edificata (mq)
% Area urbanizzata non edificata
Area urbanizzata (mq)
% Area urbanizzata

ESTENSIONE COMPLESSIVA (MQ)

756.149
718.437
95%
36.068
5%
1.645
0%

26.187.500

INQUADRAMENTO
COMUNI
COINVOLTI

VIABILITÀ
PRINCIPALE

Treviso, Preganziol, Casier, Silea,
Casale s. S, Carbonera, S. Biagio d. C
A27, SS13, SR53, SR89, SP67, SP104,
SP105, SP107, SP60, SP113, SP116, SP
167

USO DEL SUOLO

% Produttivo/commerciale
% Residenziale e servizi
% Agricola/mista
% Viabilità e infrastrutture

23%
19%
53%
53%

ISOCRONA ATTUALE (min)

5

ISOCRONA CON SPV (min)

5

DATI AREA PRODUTTIVA

Superficie produttiva complessiva (mq)
Area edificata (mq)
% Area edificata
Area urbanizzata non edificata (mq)
% Area urbanizzata non edificata
Area urbanizzata (mq)
% Area urbanizzata

5.072.524
4.041.806
80%
492.496
10%
538.222
10%
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PIATTAFORMA 25 - MOGLIANO VENETO

INQUADRAMENTO

COMUNI COINVOLTI
VIABILITÀ PRINCIPALE

USO DEL SUOLO

% Produttivo/commerciale
% Residenziale e servizi
% Agricola/mista
% Viabilità e infrastrutture

Mogliano Veneto
A27, SS13, SP75

40%
27%
28%
5%

PIATTAFORMA 26 - CASALE SUL SILE

INQUADRAMENTO

COMUNI COINVOLTI
VIABILITÀ PRINCIPALE

USO DEL SUOLO

% Produttivo/commerciale
% Residenziale e servizi
% Agricola/mista
% Viabilità e infrastrutture
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Casale sul Sile, Roncade
A4, SP67

30%
11%
58%
2%

ESTENSIONE COMPLESSIVA (MQ)

ISOCRONA ATTUALE (min)
ISOCRONA CON SPV (min)

3.625.000

5
5

DATI AREA PRODUTTIVA

Superficie produttiva complessiva (mq)
Area edificata (mq)
% Area edificata
Area urbanizzata non edificata (mq)
% Area urbanizzata non edificata
Area urbanizzata (mq)
% Area urbanizzata

ESTENSIONE COMPLESSIVA (MQ)

ISOCRONA ATTUALE (min)
ISOCRONA CON SPV (min)

1.299.158
555.180
43%
11.645
1%
732.333
56%

4.937.500

5
5

DATI AREA PRODUTTIVA

Superficie produttiva complessiva (mq)
Area edificata (mq)
% Area edificata
Area urbanizzata non edificata (mq)
% Area urbanizzata non edificata
Area urbanizzata (mq)
% Area urbanizzata

1.101.942
439.641
40%
46.547
4%
615.754
56%
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