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2012.Pubblicazione  realizzata  dal Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio dell’Università degli studi di 
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“Considerando il numero dei comparti produttivi presenti nei singoli ambiti comunali, come indicatore generale della 
frammentazione degli stessi, si possono rilevare alcuni elementi principali. 

I valori superiori alla media regionale tendono a concentrarsi in precisi e ristretti ambiti territoriali: gran parte della 
cintura urbana allargata di Verona; la stretta cintura urbana vicentina; un ambito particolare della cintura urbana 
padovana; un’ampia zona territoriale che dalla pedemontana vicentina si collega ai distretti di Castelfranco, 
Montebelluna, Conegliano e Treviso, per disperdersi in un fronte allargato in prossimità dei confini friulani. I valori minimi 
si riscontrano principalmente nelle aree marginali della regione e in buona parte dei comuni della arretratezza 
produttiva (6° gruppo tipologico dei comuni come definito dal Censis)”. 
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“La figura 6 riporta i valori della superficie media dei comparti produttivi su scala comunale, suddivisi in quattro classi. 

La tavola evidenzia i seguenti elementi principali. I valori minimi della superficie media dei comparti produttivi in ambito 
comunale (inferiore ai 5 ettari) si concentrano con grande continuità territoriale in tutto l’arco della pedemontana, nel 
bellunese e in piccoli ambiti diffusi nel resto della regione. I valori superiori (in particolare quelli compresi tra i 10 e i 100 
ettari) si riscontrano particolarmente nei distretti produttivi storicamente consolidati (centri urbani principali e loro cinture 
urbane, e nei poli maggiormente rappresentativi del policentrismo regionale diffuso), come pure nei distretti produttivi di 
recente formazione presenti nella parte meridionale ed orientale della regione, specificatamente nei comuni con 
maggiore estensione territoriale”. 
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“La figura 7 riporta i valori della superficie totale dei comparti produttivi su scala comunale, suddivisi in quattro classi. I 
valori superiori ai 500 ettari vengono rilevati solo in pochissimi comuni: Venezia (2015 ha); Verona (1380 ha); Padova 
(836 ha); Porto Viro (649 ha) e Vicenza (513 ha). Rovigo presenta un valore molto prossimo ai 500 ettari; e Schio, 
Portogruaro, Rosolina, Bassano del Grappa e Arzignano presentano valori comunque superiori ai 300 ettari. L’insieme 
delle due classi intermedie (dai 50 ai 100 ettari e dai 100 ai 500 ettari) evidenzia con chiarezza il sistema territoriale che 
potremmo definire della “produzione regionale”: l’intero polo veronese (in duplice collegamento con il sistema 
pedemontano, sul lato settentrionale, e con il sistema transpolesano, nella parte meridionale) e con l’intero sistema 
centrale-orientale della regione (con chiari caratteri di continuità spaziale e funzionale con il sistema friulano). Alla classe 
inferiore (al di sotto dei 50 ettari) appartiene la gran parte dei comuni marginali collinari e montuosi e la quasi totalità 
del settore sud-orientale della regione (sistema euganeo-berico, la bassa veneziana e il rodigino centrale)”. 

 


