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Il processo di approvazione 
del Piano



Sotto un profilo procedurale, come previsto dalla Legge Regionale 25/1998 il Piano è adottato dalla Giunta
Regionale ed approvato dal Consiglio Regionale, a seguito di un processo di consultazione dei territori e delle
organizzazioni economiche e sociali.

Questa prima fase di consultazione prevede 7 incontri:

1. Verona, 4 luglio 2019 (9.30 – 12.00), Loggia di Frà Giacomo, Piazza dei Signori, 1
2. Vicenza, 4 luglio 2019 (14.30 – 17.00), Sede della Provincia, Contrà Gazzolle, 1
3. Venezia, 10 luglio 2019 (9.30 – 12.00), Palazzo Linetti, Calle Priuli, 99
4. Treviso, 10 luglio 2019 (14.30 – 17.00), Sede della Provincia, Via Cal di Breda 116
5. Rovigo, 18 luglio 2019 (9.30 – 12.30), sede del Consiglio Provinciale, Via Ricchieri detto Celio, 1
6. Padova, 18 luglio 2019 (14.30 – 17.00), Sala della Provincia “la Cittadella, Piazza V. Bardella, 2
7. Belluno, 19 luglio 2019 (9.30 – 12.00), Villa Pat, Via Villa Pat, Sedico

La consultazione dei territori



La prima fase di consultazione è finalizzata a raccogliere osservazioni e
suggerimenti da parte degli attori locali al fine di valutare ed eventualmente
integrare i contenuti del Piano

Le osservazioni potranno essere inviate attraverso il sito web del progetto:
www.prtveneto2030.it

La raccolta delle osservazioni

Terminata questa prima fase di consultazione, il Piano è sottoposto, come prevede
la normativa regionale, alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).



Per quanto attiene il processo di attuazione, si prevede l’istituzione di un apposita Struttura
tecnica del Piano (STP) avente funzioni di cabina di regia per il monitoraggio dei risultati e
la valutazione della loro coerenza rispetto agli indicatori individuati

Pe quanto riguarda la revisione del Piano, le modifiche e le integrazioni che abbiano
carattere meramente attuativo sono deliberate dalla Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare, mentre gli aggiornamenti che apportano variazioni
sostanziali agli obiettivi e alle strategie del Piano sono oggetto di approvazione da parte del
Consiglio Regionale

L’attuazione e la revisione del Piano





Ennio Cascetta
Coordinatore scientifico del Piano



Territorio, economia, ambiente
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Demografia

+2,1% nel decennio 2008-2018

Crescita seconde cinture di città a nord della A4 

Meno residenti in aree montane e nel Polesine

Residenzializzazione di zone collinari/rurali 
indotta da infrastrutture (Passante Mestre, 
Valdastico Sud)

< -5%

Tra -5% e -1%

Tra - 1% e +1%

Tra + 1% e +5%

>  +5%

Elaborazioni dati Istat - Var. % 2008 – 2018 – Dati al 1° gennaio 2019 

Dinamica demografica della popolazione residente 



Demografia
La popolazione invecchia:
- indice di vecchiaia (> 65 anni/< 14 

anni ) da 139,1 nel 2008 a 167,7 
nel 2018

Abitanti con 65 anni e più:
- 22% al 2030 
- 35% tra il 2045-2050

Indice di vecchiaia 
Anno 2018 - dati al 1° gennaio 2019

Elaborazioni dati Istat



Imprese e lavoro
423.970 imprese al 2018

Settori trainanti: alimentare, abbigliamento, 
arredamento, automazione

Innovazione, internazionalizzazione e 
qualità artigianale

Catene logistiche molto efficienti

Scarsa deindustrializzazione e 
terziarizzazione diffusa

I distretti industriali del Veneto



Commercio e e-commerce
49.605 esercizi commerciali nel 
2017 (6.7% del totale italiano)

Prima regione per ordini online: 
30 acquisti ogni 100 abitanti

1.339 imprese che vendono solo 
in internet, in prevalenza nelle 
province di Padova, Verona e 
Vicenza
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Bilancia commerciale
14.8 miliardi di euro il saldo 
commerciale 2018
(un terzo dell’Italia)

1 punto percentuale il 
contributo al PIL nazionale

Valore sempre positivo a 
differenza dell’andamento 
nazionale



!"#$%&'()*'+),)&$
"-*-$,-'(-'.'/01234

5$,($ !"#$$"
6)%"7,-7 %%#!&"
8-,7 '#(""
9%7,:-7 '#)"*
;#7<,7 *#'('
=7)>- ?7>>- *#)%*
@A>&%-7 %#"$+
B$"7,-7 %#&$*
?)*<-$ %#!("
C7&7% %#'!)

!"#$%&'%()*"+),-"#%'./'0)$-'12343'5"%6%* %'788-9-"'2$)$-.$-9)'0%(':%#%$"



!"#$%&'()*'+),)&$
-.*.$,.'(.'/'012345

6$,($ !"#"$%
7)%-8,.8 &#%!'
9%8,:.8 !#()(
;&8&. <,.&. *#$)(
=)>,$ <,.&$ "#!(+
;#8>,8 "#$$%
;?.@@)%8 %#%**
ABC&%.8 $#)+$
D$*$,.8 $#&&"
=$-8,.8 $#!)%

!"#$%&#'(%)*+,-+.#/(+01232+4%*5*$ *+677(8(%+1/#/(,/(8#+.*"+9*)*/%



!"##$%&'"(')*$%)+,'")+-$(')(./+)*'*0

!"#$% &"' 123 (&'
&)*+$#'%'%,*+$#'
(-'%'.%$/+'45 %'
6$7'"(8%'$)*$

97+*'(')(#'-'")'(7'(*"))$--+*$:

;%$+(<$"<%+='&+ '#>"%*+,'")'( $?>"%*+,'")'
*"*+-$ ! *"*+-$ !

4)'")$(5/%">$+(9@A(B+$?': 01231 !"#"$ 00245 %&#"$
B+$?'(5/%">$'()")(45 3206 '#($ 0247 &#($
;=%'&+(?$**$)*%'")+-$ 0240 )#($ 5264 *#!$
;-*%'(B+$?'(+=%'&+)' 5247 +#'$ 5246 ,#!$
;#$%'&+(?$**$)*%'")+-$ 0235 "#,$ 5283 !#+$
;#$%'&+(&$)*%"C#$%'7'")+-$ 0296 "#($ 5235 ,#($
6$7'"("%'$)*$ 9244 ,%#"$ 52:9 )#'$
;?'+(&$)*%+-$ 5260 ,#)$ 5244 ,#)$
;?'+("%'$)*+-$ 0238 "#)$ 0247 &#($
8&$+)'+( 5256 +#,$ 5201 ,#+$

*"*+-$(#")7" 30287 ,++#+$ 0:2:0 ,++#+$

!
!"#"$

!
%&#"$

"#($
,%#"$

&#($
*#!$
&#($'#($

)#($
'#($

,#)$
"#)$
+#,$

,#)$
&#($
,#+$

!#+$
,#($



Commercio 
internazionale

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Unione Europea (28 Paesi) 100.0 116.2 111.3 107.8 112.6 117.0 119.4 124.0 127.4 129.0
Paesi Europei non UE 100.0 86.8 119.9 114.6 109.7 105.8 109.9 138.1 133.2 117.4
Africa settentrionale 100.0 102.8 40.1 88.9 67.7 22.0 28.5 31.7 32.4 37.8
Altri Paesi africani 100.0 105.6 105.6 69.8 40.9 35.3 77.3 65.9 43.1 30.7
America settentrionale 100.0 114.7 71.3 147.3 128.5 68.7 106.6 142.4 185.2 > 200
America centro-meridionale 100.0 51.3 63.1 47.6 72.2 85.6 73.3 102.3 112.9 105.6
Medio oriente 100.0 90.2 116.9 40.5 > 200 > 200 > 200 > 200 > 200 > 200
Asia centrale 100.0 132.4 84.8 63.8 67.4 75.9 82.7 74.8 116.1 78.0
Asia orientale 100.0 75.8 78.9 67.3 54.6 72.4 83.9 90.6 86.9 85.6
Oceania 100.0 72.9 70.5 41.8 45.8 44.6 52.0 40.3 43.6 44.5

totale mondo 100.0 103.9 97.0 95.7 107.7 101.1 111.4 119.0 126.2 124.7

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Unione Europea (28 Paesi) 100.0 116.7 121.2 115.5 113.8 114.5 122.4 125.1 132.0 132.1
Paesi Europei non UE 100.0 125.4 130.4 123.4 121.1 123.0 121.8 128.4 145.7 127.2
Africa settentrionale 100.0 102.0 89.7 114.7 111.2 102.3 113.8 116.0 108.1 104.3
Altri Paesi africani 100.0 107.1 128.7 135.7 113.5 121.4 130.7 161.9 151.6 133.2
America settentrionale 100.0 136.6 134.6 139.2 157.4 174.6 185.2 198.7 200.6 200.1
America centro-meridionale 100.0 155.3 149.1 157.8 160.4 148.6 166.6 179.4 184.4 184.3
Medio oriente 100.0 112.1 118.0 121.1 124.8 129.8 148.8 153.3 151.0 134.6
Asia centrale 100.0 104.6 99.3 169.8 83.6 92.0 121.0 114.6 137.0 135.9
Asia orientale 100.0 84.4 103.0 108.8 115.8 106.6 121.1 138.7 125.1 140.1
Oceania 100.0 121.7 117.0 152.2 188.5 199.0 182.7 157.7 183.3 173.7

totale mondo 100.0 115.2 120.1 118.5 117.2 117.8 126.3 131.1 136.3 134.9

Area geografica

Area geografica

Importazioni in quantità: serie storica 2009-2018 (quantità 2009=100)

Esportazioni in quantità: serie storica 2009-2018 (quantità 2009=100)

Import

export
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Moltiplicatore PIL/traffici 
2009-2017:

+25.2% traffici valichi 

+1.5% PIL italia
Traffici 2009-2017: 

+ 40 milioni tonn
+32.2 milioni strada 
+8.8 milioni ferrovia

Correlazioni a valori indicizzati PIL/Trasporti – valori indicizzati con anno di riferimento 2009 = 100
Elaborazione Ram su dati Istat, Assotrasporti, AISCAT, AdSP, Eurostat, Alpifo e Ufficio Statistico Repubblica di Slovenia; stime 2017 su Tarviso applicando variazioni 
di traffico sul 2017 per gli altri valichi alpini, stime 2009 – 2015 Slovenia calcolate con variante CAGR 2006-2016

Traffico merci ai valichi alpini



!"#$$%&' ()"&%*#%*+#,%&-% #,.%/%0112
32*!45662789:;<9*(%,%'/%*=%*>'//),,#>)*!"#$%&'

( )*+!,!-#&./#01"1231#4'$5/#67
( 89++2:1!-#;;5$##01"1231#4$'5$#67#

?")//)"'*."%('*+#,%&'*!"<132
( @:<AB*,9="1#)>!0?1#>2009+>1!"1#
*2*!"1#1*!"1!31

( *+!881>1#0!==12+1#,9""!#)200!#,1#
:!"1>@1#8+!3>9)1#9#):1AA9+1

( C:B*"!#)!*B+!A1239#,9"#:!"1>2#
)*+!,!"9



!"#$%&'
()*+,&$-$'.$,!"#$%%"&"#'()#*+,-
/),&$-$'.$,!"#.%(/('0(#%(1"/2%$2(#'()#*+,3
(0,&$-$1#2$,2$,3"#',!"#4$225%$26##789:#%"/.(226#$)#*+,9;#
(45,23-,678,%(1"6'$)(
995,:"#$%:$,:':1-$;,<('(26#.%"=$#%(1"6'(#!>?2$)"$

<#'=3.$3.>1 94(? 94(0 =1#*,5,
94(?@94(0

=1#*,5,
94(?@94(A

B:#1.$3#$ ,*@3A ,*@B, ,C-: *+C*:
7:1-$1.$ 9@-* 9@99 *CB: *+CB:
!':1-3 ,D@B9 ,D@,3 *C+: *+CA:



!"#$%&'
!"#$%&'%&(%)*+"',*'),*"-&'%"'.
/ 0%"1-&'-)%)2+,*"'-.)3456)7
/ 892.):5;)7
/ <'&-.)=56)7
/ >%?&#)8&'*#.)@5@)7
/ A"-&B'-.)@5C)7

!



Turismo

122.7
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140.3
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ITALIANI STRANIERI TOTALI

Andamento degli arrivi 
e ripartizione 

per nazionalità

Elaborazioni su Ufficio Statistica della Regione del Veneto . 
Andamento indicizzato 2009-2018 (valore 2009=100)



Ambiente
18.391 km2 di superficie
40% aree collinari e montane 
22.5 % territorio nella rete Natura 2000

Mobilità e trasporti condizionano 
fortemente il territorio
Rischi idrogeologici in numerose parti 
della regione

Tavole  PTRC Veneto – Uso del suolo
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Il sistema di trasporto regionale



Veneto e reti TEN-T

Tre corridoi core della rete TEN-T:
- Scandinavo-Mediterraneo da 

Helsinki a Palermo
- Mediterraneo da Penisola 

iberica a frontiera ucraina
- Baltico – Adriatico da mare 

Adriatico a mare Baltico
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Rete stradale: focus merci
Matrice origine-destinazione stradale complessiva del Veneto 

Fonte: Progetto CARICA (2016), dati espressi in veicoli merci/giorno
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Rete ferroviaria
1.850 km di rete
1825 km linea convenzionale
7.5% della dotazione ferroviaria 
nazionale 
1.245 km in esercizio 
1.188 Km gestiti da RFI e 57 da 
Sistemi Territoriali
25 km di rete TAV con 3 stazioni: 
Venezia S. Lucia, Venezia Mestre 
e Padova



Rete ferroviaria: flussi
Utilizzo intenso della rete 
Scarsa capacità residua 
Circolazione promiscua passeggeri e merci

Punti particolarmente critici
- Direttrice trasversale Brescia- Padova con 

capacità residua sostanzialmente nulla
- Direttrice da Padova verso sud con moderata 

riserva di capacità
- Linea Maerne- Castelfranco Veneto satura e 

in congestione



Rete ferroviaria: focus merci

15% di tutti i treni merci in Italia 
arrivano/partono dal Veneto (2018)

Prevalenti flussi su direttrice 
Brennero e Est-Ovest
Sviluppo di servizi intermodali 
verso Sud (Lazio, Campania, Puglia)
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Trasporto pubblico locale
460.4 milioni di passeggeri nel 2016
416.9 su gomma, tram, navigazione 
43.5 su ferro (a produzione chilometrica 
pressoché invariata)
+ 43 milioni dal 2010 i passeggeri su gomma 
2015 crescita passeggeri di ferro 
(inversione tendenza)

milioni di pax 
2016 %

ferro 43.5 9.4%

navigazione 139.1 30.2%

tram 24.7 5.4%

gomma 253.1 55.0%

totale 460.4 100.0 %

Produzione complessiva: 
17.5 milioni di treni km - 125 milioni di bus km - 0.5 milioni di ore moto di navigazione



Trasporto pubblico locale
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Trasporto aereo: traffici
3 aeroporti: Venezia, Treviso, Verona 
17.9 milioni di passeggeri nel 2018
+9,7% rispetto al 2017 
(media italiana + 6%)
72.000 tonnellate di merce 
(7% del totale nazionale)

Aeroporto di Venezia
4 aeroporto in Italia
11 milioni di passeggeri
60 mila tonnellate di merci
+ 6.1% crescita media passeggeri ultimi 7 anni
+ 3.3% la media nazionale
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Treviso Venezia Verona totale Veneto

Trasporto aereo: traffici passeggeri 2009-2017
Totale Veneto: 17.95 milioni
155.2 rispetto a 2009=100

Venezia: 11.18 milioni
166.5 rispetto a 2009=100

Verona: 3.46 milioni
112.8 rispetto a 2009=100

Treviso: 3.31 milioni
186.1 rispetto a 2009=100



Sistema portuale: Venezia
indice valori assoluti

rinfuse liquide 100,0 102,2 96,0 95,2 85,1 59,0 76,7 77,4 75,3 80,2 9.362.986         
rinfuse solide 100,0 100,9 103,5 101,5 102,1 110,0 115,2 111,9 107,6 116,0 7.380.731         
general cargo 100,0 111,5 118,2 57,1 110,1 109,6 122,6 126,4 132,1 135,5 9.751.561         

container (tons) 100,0 107,6 126,3 112,2 116,8 124,0 141,7 152,7 154,3 155,0 5.701.390         
container (TEU) 100,0 106,6 124,1 116,4 120,8 123,4 151,6 164,0 165,5 171,1 632.250             

roro 100,0 95,2 87,4 75,9 65,9 59,5 43,0 56,1 81,2 98,2 1.841.491         
totale merci 100,0 104,5 104,2 85,9 96,5 86,3 99,5 100,0 99,6 105,0 26.495.278      
numero di navi 100,0 99,3 95,5 85,8 83,1 78,7 79,7 82,0 80,9 84,0 3.593                 
passeggeri corto raggio 100,0 98,3 98,9 55,5 49,4 41,6 33,0 32,4 43,6 44,6 208.602             
passeggeri crociere 100,0 112,5 125,1 122,5 129,6 123,2 112,7 114,4 101,7 111,2 1.579.246         

traffici 20182009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

9,36 milioni di tonnellate 
6°porto italiano per rinfuse liquide

7,38 milioni di tonnellate 
3° per rinfuse solide 

9,75 milioni di tonnellate 
8° per merci general cargo

632.000 TEU
4° per container movimentati

1.56 milioni di passeggeri 
tra i primi home port per crociere 
nel Mediterraneo 



Sistema portuale: focus Nord-Adriatico

totale container Ro-Ro altre merci
RAVENNA 4,62 11,30 10,76 2,38 1,66 6,71 26,68 216.320               
VENEZIA 9,36 7,38 9,75 5,70 1,84 2,21 26,50 632.250               
TRIESTE 43,23 1,67 17,78 8,15 8,65 0,98 62,68 725.426               
MONFALCONE 0,00 3,24 1,30 n.d. 0,23 1,07 4,54 1.088                   
KOPER 3,86 7,99 12,20 9,52 1,16 1,53 24,05 988.501               

totale 61,08 31,58 51,79 25,75 13,54 12,49 144,44 2.563.585           

general cargo totale 
traffici

TEUporto rinfuse liquide rinfuse solide 



Sistema idroviario
Idrovie del Po, Fissero, Tartaro, 
Canalbianco

Vocazione logistica e turistica 
tra alto Adriatico e porti interni di 
Mantova e Cremona

Gran parte attivo, alcuni colli di 
bottiglia infrastrutturali 

Traffici merci in calo



Sistema interportuale
Volume di merce 
movimentato uguale a 
quello del porto di Venezia

Verona Quadrante Europa 
e Padova, primo e settimo 
interporto in Italia nel 2015 
Classifica Deutsche
GVZ-Gesellschaft mbH (DGG)

GOMMA FERRO NAVE

VERONA

7.000 veicoli/giorno 
(1.500 veicoli/giorno 

componente 
intermodale)

(2018, valori stimati)

15.911 treni/anno
(2018)

-

PADOVA

2.500 veicoli/giorno
(800 veicoli/giorno 

componente 
intermodale)

(2018, valori stimati)

5.017 treni/anno
(2018)

-

ROVIGO ND
120 treni/anno

(2018)

11 
attracchi/anno

(2018)

PORTOGRUARO
50 veicoli/giorno

(2018, valori stimati)
1146 treni/anno

(2018)
-
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La rivoluzione tecnologica dei trasporti
Connettività e automazione
nel trasporto stradale
Smart roads
Smart cities
Transizione energetica verso fonti 
rinnovabili e non inquinanti
Nuove forme di mobilità 
(es. mobility as a service)



Criticità e fabbisogni



Criticità e fabbisogni

Servizi TAV insufficienti soprattutto nelle relazioni est-ovest
Possibili limitazioni alla capacità di crescita del traffico ai valichi alpini a 
sostegno di export e import
I veicoli merci occupano molta capacità stradale (autostrade in media 
28%, con picchi del 50%) e ferroviaria
Congestione in molti tratti della rete stradale anche in presenza delle 
nuove infrastrutture previste, necessari altri investimenti e un riequilibrio 
modale passeggeri e merci



Criticità e fabbisogni
Risorse insufficienti per la manutenzione straordinaria delle strade regionali e 
provinciali 
Elevata incidentalità, soprattutto su strade extraurbane a elevata congestione e 
alta incidenza di mezzi pesanti
Nuovi servizi di mobilità per l’utenza debole e per le aree periferiche
Squilibri in quantità e in risorse per il Trasporto Pubblico Locale, traffico statico 
sul trasporto su gomma che offre linee non adeguate alle trasformazioni socio-
economiche e territoriali, assenza di integrazione funzionale e tariffaria tra 
gomma e ferro



Criticità e fabbisogni
Affidamento concorsuale nel mercato dei servizi di trasporto su gomma 
ancora insufficiente
Presenza di molti progetti infrastrutturali sedimentati nel tempo e non 
adeguati al mutato contesto trasportistico e normativo
Sistema logistico non pienamente connesso alle reti TEN ferroviarie
Potenziale deficit di capacità container nel porto di Venezia
Sicurezza per le grandi navi da crociera a Venezia
Assenza di collegamenti ferroviari aeroporti Venezia e Verona



Criticità e fabbisogni
Insufficiente accessibilità ai comprensori turistici balneari e montani
Necessità di governo integrato del territorio e delle infrastrutture di 
trasporto
Procedure di aggiornamento dei documenti di pianificazione regionale 
complesse
Opportunità della rivoluzione ICT, connettività e automazione nei trasporti
Transizione energetica verso fonti non inquinanti e rinnovabili
Supporto alla edizione dei Giochi Olimpici Invernali del 2026



Il Piano Regionale dei Trasporti
2020/2030



Tipologie di interventi
Invarianti: azioni già decise e coerenti con le strategie del PRT (ad es. infrastrutture in corso di
realizzazione o già finanziate in tutto o in parte)

Project Review: progetti che appartengono alla precedente programmazione regionale e\o
nazionale che non sono stati avviati o finanziati e che vanno rivisti rispetto alle mutate
condizioni territoriali, economiche e tecnologiche, nonché rispetto ai livelli di priorità, agli
obiettivi e alle strategie del Piano

Fabbisogni/Fattibilità: azioni che rispondono ad esigenze e strategie del Piano, ma per le quali
non esiste una progettualità matura che consenta di definirne la fattibilità tecnico- economica, i
relativi costi, i benefici e i livelli di priorità. Per queste azioni si propone di redigere i Progetti di
fattibilità e rinviare la decisione della eventuale realizzazione ad una fase successiva del Piano



Tipologie di interventi
- infrastrutture

- semplificazione normativa e amministrativa

- incentivazione

- servizi

- regolazione e integrazione tariffaria

- tecnologie

- gestione del Piano
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I contenuti del piano
obiettivi, strategie, azioni



La Visione
La visione per il sistema dei trasporti del Veneto è di garantire una mobilità 
sostenibile per le persone e le cose

La sostenibilità economica di una regione che ha ripreso decisamente la via dello sviluppo
La sostenibilità sociale rispetto alle aree e ai segmenti della popolazione a minore 
accessibilità e maggiore esposizione a rischi per la salute
La sostenibilità ambientale rispetto ai fenomeni di cambiamento climatico e di tutela di 
un territorio molto fragile 
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Obiettivo del Piano è la transizione verso un sistema di mobilità in grado 
di soddisfare i bisogni dei cittadini, attraverso un sistema che superi i 
problemi di congestione e i limiti di coordinamento tra le diverse 
modalità di trasporto. 

Un sistema di  mobilità improntato al principio di equità, che attenui il 
divario in termini di dotazioni infrastrutturali e riduca le disparità 
territoriali al fine di  contrastare lo spopolamento dei centri periferici. 

Potenziare la mobilità regionale per un Veneto di cittadini 
equamente connessiObiettivo 2



Promuovere la mobilità per il consolidamento e lo sviluppo del 
turismo in VenetoObiettivo 3

Il Piano favorisce lo sviluppo dell’offerta turistica, garantendo la piena accessibilità
ai territori e promuovendo l’integrazione tra le diverse forme di turismo.

Il Piano prevede di ampliare la rete delle infrastrutture, implementando e
migliorando la connessione intermodale tra offerta pubblica, privata e mobilità
debole (percorsi pedonali, cicloturismo, escursionismo) e lo sviluppo aeroportuale e
la loro connessione con il tessuto regionale



Sviluppare un sistema di trasporti orientato alla tutela 
dell’ambiente e del territorio Obiettivo 4

Il Piano prevede azioni per ridurre l’impatto ambientale della mobilità e delle emissioni di gas
clima alteranti e delle polveri nocivi che pregiudicano la qualità dell‘aria, soprattutto nelle aree
urbane.
Il Piano prevede interventi per una maggiore fluidificazione del traffico, la riorganizzazione della
mobilità nei principali nodi urbani, attraverso lo sviluppo di Piani Urbani della Mobilità Sostenibile
in stretta sinergia con gli obiettivi definiti dal Piano, il cambio modale da gomma a modalità di
trasporto maggiormente sostenibili, il rilancio dei servizi nel trasporto pubblico locale, il
supporto allo sviluppo dei cosiddetti carburanti green e dei veicoli ibridi ed elettrici



Accrescere funzionalità e sicurezza delle infrastrutture e dei 
servizi di trasporto Obiettivo 5

Il Piano definisce le linee di indirizzo per la realizzazione di infrastrutture moderne,
giustificate dalla domanda di trasporto e capaci di garantire maggiore sicurezza di
viaggio per gli utenti

Il tema dell’incidentalità stradale è affrontato prevedendo di dotare le infrastrutture
stradali di sistemi ITS (Intelligent Trasportation System) in grado di dialogare con i
veicoli e prevedere una gerarchizzazione degli spazi, aumentando la sicurezza per la
mobilità debole

Altro tema fondamentale per la sicurezza riguarda il monitoraggio e la manutenzione
programmata delle infrastrutture



Promuovere il Veneto come laboratorio per nuove tecnologie e 
paradigmi di mobilitàObiettivo 6

Il Piano promuove l’attuazione di iniziative ed investimenti per consentire il passaggio
verso l’innovazione tecnologica, specie per l’accesso da parte dell’utenza ai servizi
pubblici di trasporto.

Il Piano promuove l’applicazione di nuove tecnologie e nuovi paradigmi della mobilità
al fine di offrire migliori servizi e maggiore sicurezza ai cittadini e agli operatori, e dall’
altro, promuovere la capacità imprenditoriale di centri di ricerca e società in questo
mercato in rapida crescita.



Completare ed efficientare la spesa pubblica per i trasporti e 
mobilitare capitali privatiObiettivo 7

Il Piano, per garantire la sostenibilità economica dei servizi, si pone l’obiettivo di efficientare il
sistema attraverso analisi quantitative sui costi di produzione in rapporto ai ricavi da traffico e
al grado di raggiungimento nella qualità dei servizi (in linea con le analisi dei costi standard
previsti dal Ministero delle Infrastrutture)
Per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali, il Piano promuove forme di finanziamento in 
grado di attrarre capitali privati al fine di ridurre gli oneri a carico dei fondi pubblici, e valuta la 
sostenibilità delle opere, sia nell’ottica degli effetti attesi al completamento, sia in relazione ai 
tempi di realizzazione
Infine, il l Piano intende proseguire nelle iniziative di revisione e valutazione di fattibilità 
economica e finanziaria delle proposte di project financing,  al fine di attivare un monitoraggio 
degli effetti indotti sulla mobilità e per la finanza pubblica



Sviluppare una nuova governance integrata della mobilità 
regionaleObiettivo 8
Il Piano si propone di ridefinire le politiche di gestione complessiva della mobilità
regionale, implementando modelli decisionali e gestionali più efficienti

Rientra in tale contesto il sistema delle concessioni autostradali e della rete stradale
ordinaria, la gestione della rete ferroviaria, il coordinamento del sistema degli
interporti, il riordino nelle competenze del TPL

Inoltre, per implementare nuovi e più efficaci modelli di gestione è necessario
sostenere il percorso evolutivo della pianificazione, da una modalità di Piano-Progetto
ad una più moderna impostazione di Piano-Processo
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Rete ferroviaria: focus AV
Collegamenti Tempi Tempi futuri VAR% TEMPO

Milano – Parigi 7h 27’ 4h 20’ -42% 3h 10’
Venezia - Parigi 10h 50’ 5h 25’ -50% 5h 25’
Milano - Monaco 6h 30’ 5h 30’ -15% 1h 00’
Verona - Monaco 5h 25’ 4h 25’ -18% 1h 00’

Milano - Barcellona 12h 20’ 6h 30’ -47% 5h 50’

Venezia - Barcellona 12h 20’ 8h 00’ -35% 4h 20’
Venezia - Torino 3h 23’ 2h 20’ -31% 1h 03’
Venezia - Genova 3h 52’ 2h 10’ -44% 1h 43’
Venezia - Trieste 1h 51’ 1h 00’ -46% 51’
Venezia - Bari 6h 54’ 5h 45’ -17% 1h 09’
Venezia - Genova 2h 53’ 2h 00’ -31% 53’
Verona - Trieste 3h 11’ 2h 34’ -19% 37’
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Le risorse del Piano



Le risorse del piano
Ambiti di intervento

Costi complessivi Risorse già disponibili

Invarianti: opere ferroviarie Alta Velocità in Veneto 10.123,27 4.889,05

Invarianti: sviluppo della rete stradale ed autostradale 6.018,99 4.600,00

Invarianti: investimenti sui porti 271,00 155,00

Invarianti: connessione aeroporti 564,41 474,18

Invarianti: sviluppo della rete ferroviaria regionale, inclusi i 
progetti di elettrificazione

669,10 367,9



Le risorse del piano
Ambiti di intervento

Costi complessivi Risorse già disponibili

Rinnovo del parco rotabile 619,00

Piano di eliminazione dei passaggi a livello a raso 147,00

619,00

147,00

Investimenti per la manutenzione straordinaria della rete 
stradale principale 

651,00 651,00

Totali 19.063,77 11.903,13



Ambiti di acquisizione delle risorse
Ambiti di intervento Fonti attivabili

Finanziamento dei progetti di fattibilità 
e project review

Finanziamenti europei gestiti o direttamente dalla
Regione o dagli Enti proponenti l’investimento (fondi di
cooperazione territoriale, Fondo C.E.F., Horizon etc.)

Fondi Comuni confinanti

Incremento dei fondi trasferiti alle
Aziende per la gestione dei servizi di
TPL, sostegno alle fasce deboli ed
abbonamenti integrati aziendali

Fondi statali e regionali

Accordi con le Aziende per lo sviluppo di welfare aziendale

Fondi per l’integrazione e lo sviluppo delle aree depresse

Risparmi derivanti dal riassetto dei servizi



Ambiti di acquisizione delle risorse

Fondi per la manutenzione ordinaria e
straordinaria e la sicurezza stradale, da
attuarsi anche mediante criteri per
favorire gli interventi sui tratti ed i
punti più pericolosi e dannosi sotto il
profilo delle esternalità ambientali

Intese con i gestori delle infrastrutture autostradali per il
reimpiego dei ricavi da concessione

Fondi regionali, statali ed europei per il finanziamento
delle infrastrutture

Ambiti di intervento Fonti attivabili
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