
 

 

ASCESA E DECLINO DI CAPANNONOPOLI 
 

a cura di Local Area Network 
 

Il tema dei capannoni vuoti in Veneto è ormai un’emergenza politica di primaria importanza. Il 
governo del territorio regionale su questo può anche appellarsi a Roma, per le disposizioni 

fiscali ad esempio, ma a suo tempo il danno è nato proprio in Veneto. E precisamente negli 

anni che vanno dal 2000 al 2003, con il record del 2002, in cui si verificò una crescita a 38 
milioni di metri cubi di permessi a costruire. Nessuna Regione italiana ha costruito così tanto. 

Nel 2012 i permessi a costruire sono scesi, con la crisi, a poco più di 5 milioni di metri cubi. 
A Roma va addebitata la cosiddetta “Tremonti bis”, la legge n. 381 del 18 ottobre 2001 che ha 

previsto la detassazione del reddito d'impresa e da lavoro autonomo quando sia reinvestito in 

azienda. Tra le varie forme d’investimento è prevista anche la realizzazione d’immobili come 
beni strumentali all'attività dell'azienda. Ricordiamo tutti come andarono le cose in quegli anni: 

proprio mentre l’attività industriale diminuiva o delocalizzava la produzione, la fiscalità premia 
la “diversificazione” degli investimenti che si spostano dalla produzione alla speculazione 

immobiliare; i Comuni, sofferenti già allora per i tagli dei trasferimenti, concedevano di tutto e 
di più, in deroga alla loro stessa urbanistica, pur di incassare oneri e tributi.  

Prima o poi dovremmo conteggiare il danno economico gigantesco indotto dal trasferimento 

dei capitali dalla produzione all’immobiliare senza domanda. Ma quello che resta sul territorio è 
l’aver bruciato una ricchezza inestimabile in termini di ambiente, agricoltura e paesaggio.  

Local Area Network propone un’analisi relativa al periodo della crisi economica 2007 - 2012, 
confrontando tre serie di dati: a) quelli catastali, che ci fotografano esattamente il “quanto” 

realmente costruito; ne viene che anche nei sei anni considerati c’è un effetto cometa, si 

continua a costruire, i capannoni in termini di volumetrie crescono del 16,2% in Veneto; b) 
quelli ISTAT delle concessioni a costruire, ovvero il “quanto” viene concesso di costruire nello 

stesso periodo, e qui il calo comincia a profilarsi consistente: -64,8%; infine, c) i dati delle 
compravendite di immobili industriali, Agenzia del Territorio, che ci dice il “quanto viene 

realmente attivato”: le compravendite, invece, crollano verticalmente dal 2007 al 2012: - 

45%.  
Nella cartina del Veneto, la comparazione per le province dei tre indicatori comporta ulteriori 

riflessioni: le Province che costruiscono più edilizia industriale nella crisi, sono quelle a 
vocazione turistica e che rappresentano importanti nodi logistici e infrastrutturali: Venezia (+ 

26,3%) e Verona (+24,6%). Quelle in cui frena di più la costruzione di nuovi capannoni sono 
le tre Province più frizzanti, dal punto di vista industriale, nel decennio precedente: Vicenza + 

8,7% Padova + 12,1% e Treviso + 15,0%. 

Le province in cui è crollata la richiesta di nuove concessioni sono di nuovo quelle che in 
precedenza avevano costruito di più: Verona – 70,8%, Treviso – 69,8% e Vicenza – 68,0%. 

Meno accentuata a Rovigo e Padova. 
Infine, le compravendite diminuiscono vistosamente in particolare a Belluno (-56,3%), Vicenza 

(-49,3%) e Venezia (-49,5%), di nuovo, la caduta è meno accentuata a Rovigo e Padova. 

Ora siamo in attesa dei dati relativi al Censimento ISTAT del 2011 sugli edifici non residenziali. 
La Regione Veneto ha fornito i dati sugli edifici residenziali. A quel punto sarebbe interessante 

incrociare i dati dei capannoni effettivamente allacciati alla rete elettrica: il numero dei non 
allacciati indica sostanzialmente quanti sono quelli vuoti. E in tempo di IMU è impressionante 

quante strutture vuote, figlie di un’epoca in cui l’offerta è stata incentivata a prescindere dalla 
domanda effettiva, sono comunque soggette alla tassazione. 
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Attività edilizia nel Veneto dal 1970 al 2004.  
Volumi di nuova costruzione e ampliamento 

 
Approvazione 
‟Tremonti bis”

 

Fonte: “Crescita urbana nel Veneto e degrado del territorio” 2007. Tiziano Tempesta – Università di Padova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAN – Local Area Network s.r.l. unipersonale 

Sede legale: via Festari, 15 – 36078 Valdagno (VI). Sede operativa: p.tta Gasparotto, 8 – 35131 Padova 
P.I. e C.F. 03916980281  -  Tel. 049 8046411  –  Fax 049 8046444  –  www.lanservizi.com  -  info@lanservizi.com 

 

 

 

Fabbricati ad uso industriale per provincia  
Var. % 2007 / 2012 

BELLUNO

Unità immobiliari: +15,3%

Permessi costruire (m3): -58,3%

Compravendite: -56,3%

TREVISO

Unità immobiliari: +15,0%

Permessi costruire (m3): -69,8%

Compravendite: -44,5%

VENEZIA

Unità immobiliari: +26,3% 
Permessi costruire (m3): -58,4%

Compravendite: -49,5%

ROVIGO

Unità immobiliari: +22,2% 
Permessi costruire (m3): -46,7%

Compravendite: -36,9%

VERONA

Unità immobiliari: +24,6% 
Permessi costruire (m3): -70,8%

Compravendite: -39,0%

VICENZA

Unità immobiliari: +8,7% 
Permessi costruire (m3): -68,0%

Compravendite: -49,3%

PADOVA

Unità immobiliari: +12,1% 
Permessi costruire (m3): -52,4%

Compravendite: -40,7%

 

Elaborazioni LAN su dati Istat e Agenzie delle Entrate  
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Unità immobiliari a destinazione speciale(1). Anno 2012 

 U.I.U. (2) Com. % Var. % ’07 / ‘12 

BELLUNO 6.070 5,5% 15,3% 

PADOVA 21.385 19,4% 12,1% 

ROVIGO 4.540 4,1% 22,2% 

TREVISO 19.893 18,0% 15,0% 

VENEZIA 16.074 14,6% 26,3% 

VERONA 18.186 16,5% 24,6% 

VICENZA 24.256 21,9% 8,7% 

VENETO 110.404 100,0% 16,2% 

(1) Si considerano le categorie D1 – Opifici; D7 Fabbricati ad uso industriale; D8 – Fabbricati ad 
uso commerciale 

(2) Numero Unità Urbane censite al catasto urbano per ciascuna categoria vigente 

Elaborazioni LAN su Statistiche catastali – Agenzia delle Entrate 

 

 

Permessi di costruire. Fabbricati non residenziali per provincia 
Volume in migliaia di m3 

 2007 2010 2012 Var. %’07 / ‘12 

BELLUNO 380,6 169,1 158,7 -58,3% 

PADOVA 2.277,6 1.423,1 1.084,8 -52,4% 

ROVIGO 590,7 737,7 315,0 -46,7% 

TREVISO 4.071,3 2.174,5 1.228,7 -69,8% 

VENEZIA 1.568,3 1.640,8 653,2 -58,4% 

VERONA 3.981,0 1.577,3 1.163,6 -70,8% 

VICENZA 2.430,7 721,7 776,8 -68,0% 

VENETO 15.300,1 8.444,2 5.380,9 -64,8% 

Elaborazioni LAN su dati Istat 

 

 
Compravendite nel mercato immobiliare nel settore produttivo  

Var. % rispetto anno precedente 

 2008 2009 2010 2011 2012 
Var. % 

’07 / ‘12 

BELLUNO -23,2% -36,2% 0,8% -4,1% -7,9% -56,3% 

PADOVA -8,8% -33,0% 12,7% 0,0% -13,8% -40,7% 

ROVIGO -10,5% -35,3% 68,4% -1,2% -34,5% -36,9% 

TREVISO -5,0% -19,9% -1,5% 2,3% -27,6% -44,5% 

VENEZIA -22,2% -26,5% 8,6% -2,4% -16,8% -49,5% 

VERONA -3,0% -8,1% -9,7% -14,2% -11,6% -39,0% 

VICENZA -6,5% -23,9% 4,2% 7,9% -36,6% -49,3% 

VENETO -9,5% -23,7% 3,9% -0,2% -23,5% -45,2% 

Elaborazioni LAN su dati Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare 


