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Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 (BUR n. 109/2001) 

NNUUOOVVEE  NNOORRMMEE  SSUULLLLAA  PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE  
 

SEZIONE III – Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) 

Art. 15 - Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF). 

1. Il Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF)è un atto di indirizzo per l’attività di 
governo della Regione, degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali, dell’anno successivo. 

2. Il DPEF determina le eventuali necessità di variazione del PAS di cui al comma 3 dell’articolo 21.  

 

Art. 16 - Contenuti del DPEF. 

1. Sono contenuti del DPEF: 

2. a) l’analisi sintetica della congiuntura in atto; 

b) la valutazione dell’avanzamento dei risultati dei Piani di settore e dei PAS, sulla base dell’attività di 
monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 27 e seguenti; 

c) le proposte di variazione del PAS in corso o le indicazioni per la formulazione di quello di nuova 
predisposizione.  

 

Art. 17 - Approvazione del DPEF. 

1. La Giunta regionale predispone il DPEF, tenuto conto dell'attività di concertazione, e lo trasmette entro il 30 
giugno al Consiglio regionale per l’approvazione.  
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Il quarto Documento di Programmazione Economica e Finanziaria del Veneto vede la luce in un 
momento “di passaggio politico-istituzionale” tra due legislature. 

Tale aspetto accentua l’attenzione sulle scelte che il nuovo governo regionale vorrà attuare in particolar 
modo in settori e temi strategici quali:  

− lo sviluppo del capitale umano in tutte le sue espressioni;  
− la crescita economica in una logica di “sviluppo sostenibile”; 
− la promozione e l’internazionalizzazione dell’economia veneta e lo sviluppo del sistema fieristico; 
− le azioni a favore della ricerca e la promozione di forti momenti di collaborazione e coordinamento 

tra Stato, Regione, Università, Centri di ricerca, imprese e sistema finanziario;  
− il completamento delle infrastrutture e delle grandi opere iniziate nella scorsa legislatura;   
− gli scenari e le sfide che si aprono con la nuova programmazione comunitaria e gli strumenti di 

Governance a favore di scelte ed azioni di “sistema” condivise e partecipate. 

Cruciale restano l’impegno e l’attenzione dedicati alla tutela della salute e alle politiche di “Welfare”. In questi 
ultimi anni infatti la Regione ha rinnovato profondamente il proprio modello d'intervento 
nell'assistenza sanitaria, socio–sanitaria e sociale fondandolo su tre cardini: persona, famiglia e 
comunità locale. Questo approccio ha ampiamente dimostrato la sua validità anche su scala nazionale. 
Tuttavia, esso deve essere sottoposto ad una continua e sistematica verifica, di modo che sia possibile 
inserire l’intero Sistema Socio-Sanitario Regionale in una dimensione di miglioramento continuo. 

Di rilievo sono ovviamente i temi legati alla valorizzazione ed alla conseguente attrattività dello 
straordinaro patrimonio storico-artistico-culturale che rappresenta in molti casi, veri e propri primati del 
Veneto a livello internazionale, per quantità e per qualità. 

Una sfida importante per il futuro sviluppo del territorio sarà l’attuazione della l.r. 11/2004 “Norme per il 
governo del territorio” che definisce gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale dei 
Comuni, delle Province e della Regione, tra loro coordinati, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e 
coerenza. 
La formazione degli strumenti di pianificazione territoriale dovrà perseguire la finalità di promuovere 
uno sviluppo sostenibile e durevole del territorio. Dovrà inoltre garantire la valorizzazione ambientale 
con una particolare attenzione al territorio agricolo ed un elevato livello di protezione dell’ambiente, 
introducendo l’obbligo della Valutazione Ambientale Strategica (Direttiva 2001/42/CE) per tutti i 
piani territoriali, assicurando la concertazione dei soggetti pubblici e la partecipazione dei soggetti 
privati interessati, anche in fase di determinazione delle scelte dei Piani.  

Sul piano internazionale inoltre il riconoscimento di un maggior potere d’azione alle Regioni conferisce 
un maggior peso in ambito nazionale nelle materie di legislazione concorrente ed una maggior 
influenza in ambito internazionale ed europeo proprio grazie alla possibilità di stipulare Accordi con 
Stati e Regioni estere ed alla facoltà di partecipare alla formazione di atti normativi comunitari. 

Sul piano interno dell’assetto istituzionale nell'ultimo quinquennio, la Regione ha favorito la piena 
attuazione del processo di decentramento mediante una strategia articolata su più punti, tra i quali in 
particolare: 

− l'approvazione di ulteriori provvedimenti legislativi ed amministrativi che, in attuazione della l.r. 
11/2001, hanno riordinato la disciplina di singoli settori, conferendo ulteriori funzioni agli Enti 
operanti sul territorio; 

− il trasferimento agli Enti titolari delle nuove funzioni di adeguate risorse umane e finanziarie, 
consentendo il concreto esercizio delle stesse; 

− il potenziamento e la valorizzazione delle sedi di concertazione e di raccordo con gli altri soggetti 
istituzionali e con i rappresentanti delle categorie economiche e sociali della collettività. 
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A ciò si aggiunge una situazione istituzionale, derivata dalla riforma del Titolo V, caratterizzata da un 
assetto normativo fluido e suscettibile di mutamenti radicali anche nel breve periodo. Tutto ciò accanto 
al notevole incremento del contenzioso costituzionale tra i diversi livelli di governo, impone alla 
Regione del Veneto l’esigenza di adottare una linea di condotta idonea a transitare l’Ente attraverso 
questo particolare momento storico al fine di garantire un assetto istituzionale equilibrato e armonico. 

L’edizione di quest’anno del DPEF si caratterizza per il collegamento che opera, non solo con il 
Programma Regionale di Sviluppo (PRS), così come adottato dalla Giunta regionale, ma anche con il 
Piano di Attuazione e Spesa (PAS), adottato nella veste di documento “preliminare per le 
consultazioni” nella legislatura appena conclusa (d.g.r. 556 del 25 febbraio 2005). 

Il PRS e il PAS, strumenti cardine del nuovo impianto programmatorio delineato dalla l.r. 35/2001, 
vedranno la definitiva formulazione in questa legislatura, si è voluto però costruire un continuum con il 
DPEF in considerazione della validità degli scenari e complessivamente dell’impianto delle azioni 
contenuto negli stessi. 

Si precisa che la codifica alfa-numerica che precede il titolo delle azioni riportate tra gli “obiettivi 
strutturali” e le “attività strutturali realizzate” corrisponde alla codifica assegnata nel PAS. Tale 
riferimento - in linea con il dettato della l.r. 35/2001, art. 16, che assegna al documento il compito di 
fornire una valutazione sull’avanzamento dei Piani di Settore e del PAS - consentirà di anno in anno di 
monitorare, avvalendosi anche degli indicatori definiti con il PAS, il grado di perseguimento degli 
obiettivi descritti. 

Infine, sotto il profilo espositivo, il Documento espone le politiche regionali per il biennio 2005 – 
2006, suddivise secondo le “macroaree” presenti nel Programma Regionale di Sviluppo: 

1. La persona e la famiglia; 
2. Il territorio, l’ambiente e le infrastrutture; 
3. L’internazionalizzazione e lo sviluppo dell’economia; 
4. L’assetto istituzionale e la governance; 

alle quali si è aggiunto un capitolo riguardante “Gli scenari di finanza regionale e le linee di indirizzo 
per il bilancio 2006”. 

Ogni politica poi, è descritta facendo seguire ad un’iniziale premessa di carattere generale sul settore: 
− la descrizione degli obiettivi 2005 – 2006 suddivisi in: normativi, legati all’attività corrente e 

strutturali; 
− l’elencazione delle attività realizzate lo scorso anno, anch’esse suddivise in: attività normative, 

correnti e strutturali; 
− la descrizione delle principali criticità che emergono dal settore e l’individuazione delle soluzioni 

che la Regione intende intraprendere per affrontarle. 

Il volume termina con i seguenti 3 allegati: 
− Allegato A – Analisi sintetica della congiuntura in atto 
− Allegato B – Gli indicatori delle politiche 
− Allegato C – Gli Strumenti di Programmazione 
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II  BBEENNII  EE  LLEE  AATTTTIIVVIITTÀÀ  CCUULLTTUURRAALLII  

La politica regionale nel settore “Cultura” fa riferimento a due ordini principali di attività: da un lato, la 
valorizzazione e la partecipazione, con lo Stato, nella tutela e conservazione dei beni culturali, come 
definiti dal nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con decreto legislativo n. 42 del 
2004; dall’altro lato, la promozione e il sostegno delle attività culturali e dello spettacolo. Nel primo 
caso la Regione si trova nella condizione di doversi confrontare con un nuovo scenario normativo al 
quale adeguare le proprie leggi che regolano l’azione nei confronti del patrimonio culturale; nel 
secondo caso la Regione è ancora in attesa della definizione, a livello nazionale, della nuova disciplina 
in materia di spettacolo che dovrà definire i principi di riferimento per le leggi regionali di settore, in 
coerenza con l’affermazione della competenza concorrente tra Stato e Regioni in materia di spettacolo 
prevista dal nuovo Titolo V della Costituzione. 

Nell’azione regionale c’è la consapevolezza della straordinarietà di questo patrimonio: città d’arte, 
musei, biblioteche, archivi storici, edifici adibiti al culto ed edifici civili, opere d’arte, ville storiche 
distribuite in tutto il territorio regionale rappresentano, in molti casi, veri e propri primati del Veneto a 
livello internazionale, per quantità e per qualità. A questo patrimonio va aggiunto poi  il valore della 
tradizione veneta nel settore della ricerca storica, delle attività culturali e dello spettacolo: Istituti 
Culturali ed Accademie, veri e propri centri di eccellenza negli studi e nelle ricerche, Biennale di 
Venezia, Fondazioni liriche Arena di Verona e Fenice di Venezia, teatro stabile Carlo Goldoni, teatri di 
innovazione, compagnie teatrali e di danza, orchestre conosciute nel mondo, festival internazionali 
sono il terreno ulteriore su cui interviene la politica regionale di settore. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  ––  22000066  

I tre assi principali che guideranno le politiche culturali della nostra regione per il prossimo futuro 
sono: 

1. promuovere la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale 
Veneto, fatto di città d’arte, di ville, di edifici ecclesiastici e civili, di monumenti, di opere d’arte e 
dell’ingegno dell’uomo, ma anche di storie, memorie e tradizioni, elementi tutti che costituiscono il 
fondamento dell’identità  culturale veneta; 

2. offrire indirizzi, coordinamento e sostegno ai luoghi della cultura, favorendo le attività  di 
musei, biblioteche, archivi, ma anche di teatri, auditori  e ogni altro spazio che potrà essere 
dedicato  a promuovere non solo le manifestazioni della memoria ma anche le espressioni della 
contemporaneità; 

3. promuovere l’organizzazione dei servizi collegati alla cultura in un’ottica di sistema territoriale 
e realizzare progetti di comunicazione internazionale del patrimonio culturale veneto. 

 
Obiettivi normativi 

Le leggi principali attualmente vigenti nel settore cultura, approvate nel 1984, erano state concepite in 
modo accorto e flessibile, tuttavia si sente l’esigenza di rinnovare la legislazione sia per adeguarla alle 
modificate esigenze del territorio e alle nuove normative nazionali, sia perché non rendono agevole la 
piena attuazione dei principi di programmazione in quanto: 

1. si opera con strumenti complessi, non sempre comprensibili e comunicabili alla generalità degli 
amministratori e dei cittadini; 

2. progetti di più ampio respiro temporale o finanziario non sempre trovano risposta nelle previsioni 
delle leggi vigenti, imponendo il ricorso alle cosiddette “leggi straordinarie”mentre potrebbero 
rientrare nell’ambito della programmazione pluriennale dell’Ente ed essere realizzati mediante 
provvedimenti amministrativi. 
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Obiettivi legati ad attività corrente 

Settore delle attività culturali e dello spettacolo 

Si proseguirà nel consolidare le strategie avviate mediante: 

− attività di contributo e sostegno a progetti di iniziative culturali di studio, ricerca, manifestazione 
alle quali la Giunta regionale intende partecipare direttamente ai sensi della l.r. 51/1984; 

− assegnazione di contributi ad istituzioni culturali di grande rilevanza e prestigio presenti nel 
territorio regionale di cui all’art. 3 della l.r. 51/1984 – allegato A); 

− programmazione di iniziative “dirette” della Regione attraverso la stipula delle convenzioni con i 
soggetti cosiddetti “storici” nel settore dello spettacolo ai sensi della l.r. 52/1984 e la 
programmazione di manifestazioni culturali già consolidate e di nuova proposizione; 

− consolidamento dei rapporti con le grandi Istituzioni culturali ed in particolare con il Teatro Stabile 
del Veneto Carlo Goldoni e con le Fondazioni Arena di Verona e La Fenice di Venezia anche in 
considerazione della recente l.r. 24/2003 che prevede un ulteriore impegno della Regione per la 
diffusione della cultura e della tradizione lirica nel territorio presso i principali teatri del Veneto; 

− sviluppo dell’organizzazione interna e promozione della Mediateca – Cineteca regionale, con 
nuove produzioni e con la promozione del patrimonio video esistente. 

 

Obiettivi strutturali 

Con riferimento ai principi di programma sopradescritti, gli obiettivi che si intendono perseguire nel 
2005 e nel 2006 sono: 

A7.1.1 – Sostenere la diffusione di testi letterari o di cultura popolare per salvaguardare la memoria scritta ed orale della 
cultura veneta 
Nell’ambito della legge regionale per la valorizzazione dell’identità veneta sarà promossa la 
pubblicazione e diffusione di testi, con riguardo particolare alle biblioteche civiche e alle scuole, 
della tradizione teatrale e letteraria del Veneto. 

Continuerà inoltre l’azione di sostegno alla ricerca e allo studio delle manifestazioni più significative 
della tradizione popolare del Veneto, favorendo la diffusione delle pubblicazioni relative in 
collaborazione con il Comitato per la cultura popolare presso la Fondazione Giorgio Cini. 

A7.1.2 – Sostenere la continuità o la nuova istituzione di musei etnografici 
Valorizzare l’identità culturale  veneta mediante la diffusione di testi letterari e di cultura popolare e la 
promozione della crescita professionale degli operatori e la  ricerca di forme stabili di gestione e di 
conservazione dei materiali nei musei etnografici nonché la promozione e il sostegno di attività 
culturali finalizzate alla valorizzazione dell’identità veneta attraverso  l’applicazione dell’art. 22 della 
legge regionale n. 3 del 2003. 

A7.2.1 – Salvaguardare i beni mobili 
Si continuerà il programma di catalogazione di beni mobili ed immateriali finalizzato alla 
conoscenza del patrimonio per una sua adeguata valorizzazione. Particolare attenzione sarà 
dedicata all’avvio di accordi con la Direzione regionale dei Beni Culturali e del Paesaggio per lo studio 
di un Centro di documentazione sui Beni culturali che raccolga e coordini il lavoro di catalogazione 
realizzato nel corso degli anni dai diversi soggetti interessati alla salvaguardia del patrimonio culturale 
della nostra regione. 

Particolare attenzione sarà rivolta ai beni presenti nei musei del Veneto e, previa definizione di 
specifiche intese, dei beni di proprietà ecclesiastica. 

Per i beni immateriali continua la ricerca nel settore della memoria orale. 
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A7.2.2 – Salvaguardare i beni immobili 
Nel settore dei beni immobili andrà definito un programma per la catalogazione, coordinato con i 
competenti uffici periferici dello Stato e con le proprietà di immobili di rilevanza culturale.Andranno 
inoltre definiti gli indirizzi da dare all’Istituto regionale per le Ville Venete, come previsto dalla  l.r. 
63/1979, per il completamento della catalogazione delle ville e la messa in condivisione con le 
competenti sovrintendenze delle relative informazioni anche al fine del perfezionamento dei vincoli. 

A7.2.3 – Restauro conservativo di edifici non statali sottoposti al vincolo monumentale 
Per programmare le azioni di restauro conservativo e valorizzazione dei beni immobili saranno definite 
politiche regionali di sostegno all’edilizia culturale finalizzata a fornire spazi adeguati nei vari settori 
della cultura. Tale politica prevede, tra l’altro, la messa in rete di informazioni, iniziative culturali, 
esperienze e novità legislative e la creazione di link con altre Regioni nel settore dell’edilizia culturale. 
Verrà inoltre ideato  un tavolo programmatorio comune con Soprintendenza ed Enti territoriali per 
pervenire ad una programmazione degli interventi il più possibile efficace. 

A7.2.4 – Ripensare i modelli tradizionali di investimento e sostenere nuove politiche di sviluppo 
Sviluppare la funzione della Regione come Ente di programmazione territoriale in materia di 
servizi culturali, attraverso l’organizzazione di momenti di riflessione e di incontro tra operatori per una 
definizione condivisa di linee guida e atti di indirizzo nonché per programmare politiche di sostegno 
alle biblioteche, ai musei e agli archivi storici del Veneto. In particolare sarà dato nuovo impulso a: 

− sviluppo del processo di adeguamento dei musei veneti agli standard e ai criteri scientifici definiti 
con d.g.r. 2863/2003; 

− sviluppo delle reti dei servizi culturali veneti (Sistema Bibliotecario Nazionale e reti provinciali, sub 
- provinciali e locali nel campo delle biblioteche - informatizzazione degli archivi ecclesiastici - 
Conferenza regionale dei Musei - Giornate regionali delle Biblioteche e della Didattica Museale, - 
sostegno a sistemi o progetti di sistema fra Enti locali per la gestione coordinata di servizi e 
funzioni) anche mediante la programmazione coordinata della formazione permanente degli 
operatori; 

− concorso all’azione di conoscenza e tutela del patrimonio culturale veneto e sostegno alle attività di 
restauro in musei, biblioteche e archivi; 

− valorizzazione dei beni culturali librari, archivistici e museali presenti nel territorio. 

A7.2.5 – Realizzazione di un Centro di produzione Veneto e attività di Film Commission 
Realizzazione dello studio di fattibilità che permetta di  portare alla fase esecutiva la progettazione di 
un Centro di produzione veneto per le attività cinematografiche e dell’ audiovisivo. 

 

Per tutti i punti sopraindicati l’azione prevista rappresenta una forma di miglioramento e di sviluppo di 
azioni avviate negli anni precedenti quali la promozione di azioni specifiche per la valorizzazione 
dell’identità veneta, l’approvazione degli Standard di gestione per i Musei, i risultati di 
approfondimento delle giornate regionali delle Biblioteche e dei Musei del Veneto, la definizione di 
nuovi strumenti per la diffusione e la conoscenza delle campagne di catalogazione dei beni culturali e 
l’azione di sostegno a Istituzioni pubbliche e private per interventi di restauro di beni culturali e di 
realizzazione o restauro di spazi dedicati a attività o servizi culturali. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

Le criticità sono rappresentate dal fatto che alcuni processi di delega avviati (settore dello spettacolo) 
richiederebbero un momento di riflessione e di approfondimento. 
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CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

È in programma l’avvio di incontri con tutte le realtà interessate per definire indirizzi che assicurino 
modalità e criteri di attuazione delle deleghe equilibrati in tutto il territorio regionale. 

LL’’IISSTTRRUUZZIIOONNEE  

La politica scolastica e quella universitaria sono interessate a due essenziali dinamiche: per la prima, 
l’applicazione, a regime, della Riforma-Moratti (legge n. 53/2003); per la seconda, fare una prima 
lettura sugli esiti del cosiddetto “tre più due”, posto che nel 2004 si è concluso il primo ciclo delle 
lauree brevi. 

Per le Regioni, si tratta di concorrere, con lo Stato, nella definizione delle norme fondamentali 
sull’istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni e di intervenire invece direttamente sul terreno 
della programmazione dell’offerta formativa integrata (istruzione, istruzione professionale, formazione 
professionale, alternanza suola-lavoro, apprendistato, istruzione e formazione tecnico-superiore), su 
quello dell’organizzazione e del funzionamento della scuola e su quello degli incentivi affinché 
l’esercizio del diritto-dovere sia pieno ed efficace. 

Si prefigura la possibilità, opportunamente inserita nel Programma di legislatura 2005-2010, di dotarsi, 
con legge, di una Agenzia regionale (es. A.Ve.S.E. – Agenzia Veneta del Sistema Educativo) che 
incorpori tutto il continuum formativo, man mano che la devoluzione viene attuata. Un “contenitore”, 
quindi, che, individuata chiaramente la propria missione, rinvii a successive implementazioni la propria 
organizzazione, partendo ovviamente dalle funzioni e dai compiti già oggi esercitabili ed evolvendo 
flessibilmente sino alla completa realizzazione del federalismo scolastico-formativo. 

Nel corso dell’ottava legislatura regionale si dovrà valutare se confermare o modificare l’attuale assetto 
organizzativo della Regione. Ciò al fine di fornire la risposta più adatta per ricomprendere, integrandoli 
sostanzialmente, compiti e funzioni oggi divisi tra più direzioni regionali e/o esercitati da uffici esterni 
all’Amministrazione stessa; questo anche alla luce di recenti sentenze della Corte Costituzionale, dei 
d.lgs. in applicazione della legge “Moratti” e della stessa esigenza di modificare la l.r. 10/1990. 

In ogni caso, le priorità del settore appaiono le seguenti: 

− l’ampliamento del successo formativo (col mantenimento ed anzi, nella misura del possibile, con il 
potenziamento dei progetti per la qualità della scuola e dei servizi per il diritto allo studio, secondo 
il nuovo paradigma del “diritto-dovere”); 

− la miglior strutturazione del sistema di “longlifelearning”, attraverso un’offerta di educazione 
degli adulti a supporto di quella che si definisce la società della conoscenza (esigenza 
indispensabile del Terzo Veneto); 

− il potenziamento delle attività di ricerca (pura ed applicata) e l’implementazione del parco-brevetti 
regionale; 

− la maggior vicinanza scuola-università-impresa (con l’assunzione critica di una nuova cultura 
imprenditoriale e con l’ibridazione progressiva dei sistemi); 

− il potenziamento del circolo virtuoso scuola-territorio, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni 
scolastiche (assumendo il doppio respiro: locale e globale come tratto caratteristico di questo 
incontro); 

− la condivisione dei sistemi informativi per il governo regionale dell’istruzione e della formazione. 

Si profila, conseguentemente, per la Regione il gravoso ma interessante compito di sovrintendere al 
funzionamento ed all’organizzazione della scuola (oltre 500.000 studenti ed oltre 70.000 operatori), nel 
rispetto delle autonomie funzionali ed istituzionali; compito che richiederà una programmazione 
attenta ed efficace. 
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Si prefigura inoltre, per la Regione, la necessità di riunificare gli “spezzoni” del dialogo sociale, oggi 
praticato da tanti interlocutori e con non ottimale circolarità (si pensi, per esempio, a quello che potrà 
succedere con la contrattualistica decentrata per la scuola) e la necessità di rivedere, organicamente, 
l’insieme dei rapporti, in materia, tra Regione e Enti locali. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Con riferimento alle sottoindicate politiche d’intervento, si segnalano gli obiettivi per il 2005 e per il 
2006. 

Obiettivi normativi 

È in fase di lento completamento il processo di delega, tuttora “faticoso”, dallo Stato alle Regioni. Il 
decreto legislativo n. 112/1998 “Bassanini” attuato per le restanti materie, non lo è stato, sinora, per 
l’Istruzione. Sulla stessa materia sono invece intervenute alcune recenti sentenze della Corte 
Costituzionale, favorevoli alle Regioni, a chiarimento ed a superamento di contenziosi con lo Stato 
circa le rispettive potestà. 

Il completamento attuativo della riforma scolastica, atteso per il 2005, relativamente al secondo ciclo di 
istruzione e formazione dovrebbe fornire una consistente e positiva spinta –se correttamente posto- 
ai processi di delega. 

Quanto ai rapporti tra la Regione, gli Enti locali e le Autonomie funzionali, la nuova legge regionale su 
tutto il comparto dell’istruzione e della formazione (e sui loro raccordi), compreso il nuovo modello e 
le nuove formule giuridico-organizzative, può costituire l’occasione per rivederli organicamente, 
proponendoli, entro il principio della leale collaborazione, in un nuovo ed equilibrato assetto delle 
diverse parti della Repubblica. 

Il 2005 ed il 2006 possono essere ben utilizzati per una profonda riesamina della normativa esistente, 
sia per l’istruzione che per la formazione che per i connessi servizi per l’attuazione del diritto-dovere. 

Tutto il quadro è mutato o sta mutando, ragion per cui occorre “rileggere” i diversi piani: giuridici 
(potestà, compiti, funzioni, ecc.), organizzativi e gestionali (nuovi modelli funzionali), finanziari (analisi 
delle fonti e loro coordinamento implementativo), informativi (strutturazione degli stessi in funzione 
del governo del sistema), culturali (quali modelli e quali azioni per la società della conoscenza, nel 
Veneto), relazionali (con le altre Istituzioni, con le Parti sociali ed imprenditoriali, con le Autonomie 
funzionali), entro un unico “contenitore” normativo, al tempo stesso fondato culturalmente, avanzato 
giuridicamente e flessibile strutturalmente. 

Un processo di rivisitazione sistemica si pone anche per la legislazione sul diritto allo studio: la l.r. 
31/1985 “Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il 
diritto allo studio”, per quello “ordinario”, e la l.r. 8/1998 “Norme per l’attuazione del diritto allo 
studio universitario”, per quello “universitario”. 

Entro la prospettiva dell’educazione permanente, si dovrà aggiornare la l.r. 17/1995 “Interventi di 
sostegno delle attività svolte dalle università popolari e della terza età”, sulle Università popolari e della 
terza età. 

Si dovrà inoltre procedere, nel corso del 2005, alla ripresentazione del d.d.l. “Contributo dei comuni 
per il funzionamento delle scuole non-statali” (d.d.l. n. 34 del 29/12/04). 

 
Obiettivi legati ad attività corrente 

Nel settore del Diritto allo studio: 

− l’obiettivo è quello di pervenire ad un nuovo quadro unitario capace di ricomprendere gli interventi 
del diritto allo studio ordinario nella prospettiva dell’apprendimento lungo tutto l’arco della 
vita. A ciò si perviene attraverso una nuova legge organica di settore, a superamento della l.r. n. 31 
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del 1985. Secondariamente, è opportuno omogeneizzare ulteriormente (semplificandola per i 
cittadini) la strumentazione e la tempistica degli interventi stessi; 

− nel campo del diritto allo studio universitario, oltre a mantenere, in qualità ed in quantità, i servizi 
resi, l’obiettivo più ambizioso, compatibilmente con le risorse, è quello di espanderli, sia pur 
gradualmente (più borse di studio e più mobilità internazionale). Si pone anche la necessità di una 
revisione dell’attuale l.r. n. 8 del 1998, adeguandola al nuovo Titolo V della Costituzione, con la 
previsione, eventualmente, di un unico soggetto per la gestione di tutti i servizi. 

 
Nel settore della Programmazione: 

− proporre al legislatore gli ambiti geografici ottimali per l’offerta formativa integrata; 
− adeguare ed aggiornare il Piano regionale di Dimensionamento delle istituzioni scolastiche 

del 1999 conformemente agli ambiti citati; 
− fornire gli indirizzi circa la parte dei curricula scolastici obbligatori legati agli aspetti di interesse 

regionale; 
− riorganizzare il sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), in sé e per relazione 

con gli altri segmenti formativi; 
− coordinare le azioni per l’alternanza scuola-lavoro e per la parte scolastica dei percorsi di 

apprendistato (modalità che, nel secondo ciclo d’istruzione e formazione, permettono entrambi 
l’esercizio del diritto-dovere); 

− avviare, per ciascun ambito geografico, un “bilancio formativo”, funzionale ai nuovi bisogni 
sociali, culturali e produttivi; 

− censire e selezionare maggiormente, in accordo con le Università venete ed in un quadro “di 
sistema”, l’offerta universitaria della Regione. 

 
Obiettivi strutturali 

Nel settore del Diritto allo studio: 

A6.3.1 - Interventi strutturali per dirigenti scolastici, docenti e studenti 
Nel corso del 2005 si intende porre le basi per un primo intervento formativo (a.s. 2005 – 2006) 
riservato ai Dirigenti scolastici. L’offerta, di natura residenziale,  riguarda 35 dirigenti, viene curata in 
sinergia con l’Università e riguarderà la leva dell’Orientamento alla luce del nuovo quadro di riforma 
scolastica. 

 
Nel settore dell’Edilizia scolastica, per le due azioni: 

A6.5.1 - Ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie 
A6.5.2 - Realizzazione di nuovi edifici scolastici 
Si tratta di adempiere al dettato delle seguenti leggi: 

− legge 23/1996 che riguarda  - art. 2, lett. a), b), c), d) -  sia la costruzione ed il completamento di 
edifici scolastici, sia la loro ristrutturazione e manutenzione straordinaria (come adeguamento alle 
norme), sia la loro riconversione, sia la realizzazione di impianti sportivi; 

− legge regionale 59/1999, destinata al miglioramento ed al recupero del patrimonio relativo 
all’edilizia scolastica, per ampliamenti, completamenti e sistemazioni di scuole materne (statali e 
non statali) e di scuole elementari e medie (statali, autorizzate e legalmente riconosciute). Per il 
2005 le risorse a bilancio sono di € 7.200.000; 

− legge 3/2002, art. 52 che autorizza alla stipula di accordi di programma con soggetti pubblici 
proprietari di strutture scolastiche e concede contributi in conto capitale. Le risorse a bilancio per il 
2005 sono di € 10.000.000. 
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Nel 2005 si dovrà inoltre: 
− predisporre la proposta del nuovo Programma triennale degli interventi (2006-2008); 
− avviare e concludere l’Anagrafe delle istituzioni scolastiche pubbliche esistenti nel Veneto (la 

Regione è “Nodo” di uno specifico sistema informativo nazionale); 
− coordinare gli interventi regionali nel settore, al fine di pervenire se non ad un’unica gestione 

almeno ad un’unica programmazione.  
 
Nel settore della Programmazione: 

A6.1.2 - Strutturazione del Sistema Informativo Formazione ed Istruzione (S.I.F.I) 
Definire il sistema informativo istruzione e formazione per la governance dell’intero settore, nel 
rispetto degli specifici standards regionali. 

A.6.4.1 - Programmare il funzionamento scolastico 
Predisporre le condizioni e le proposte (anche normative) per la regionalizzazione della scuola 
(organizzazione e funzionamento), nel rispetto delle norme generali dello Stato. 
 
Nel settore della Qualità per la scuola veneta: 

A6.2.1 - Programma di ricerca educativa (come insegnare e come apprendere) 
Potenziare (in via diretta ed indiretta) la ricerca educativa sul “come” insegnare ed apprendere 
attraverso la predisposizione di un Programma coordinato di ricerche e di ricerche/intervento, con 
particolare riferimento ai punti di debolezza del nostro sistema scolastico-formativo. 

A6.2.2 - Interventi per “ridurre la fuga di cervelli” 
Nel corso del 2005 si intende porre le basi per l’erogazione di borse di studio in favore di studenti 
iscritti a Master particolarmente “interessanti” per il sistema socio – produttivo veneto. Intervenire nel 
biennio accademico 2005 – 2006 e 2006 – 2007 con 50 borse di studio può rappresentare un 
significativo, concreto avvio. Accanto a tale iniziativa sarà necessario definire interventi atti a rendere il 
Veneto polo di attrazione per i ricercatori provenienti da altri Paesi. 

A6.1.1 - Arricchimento dell’offerta formativa 
− Mantenere un livello adeguato di progettualità (interventi regionali diretti e progetti co-finanziati 

delle scuole singole od in rete) sul terreno della Qualità, migliorando ulteriormente il già 
significativo apporto fornito al riguardo nel corso della settima legislatura; 

− unire, nelle distinzioni, i sottosistemi di accreditamento e di certificazione degli Organismi 
scolastici e formativi, intervenendo anche, nel rispetto delle libertà e delle tutele costituzionalmente 
garantite, nei confronti della scuola non-statale. 

 
Nel settore dell’Educazione degli adulti: 

A6.1.3 - Programma delle attività di Educazione Degli Adulti (E.D.A) 
− Avviare la proposta di uno specifico Programma regionale d’intervento, quale parte di una più 

ampia offerta integrata di istruzione e di formazione; 
− mettere a punto, al riguardo, Accordi e/o Intese con gli Enti locali veneti; 
− ripensare, in chiave positiva, alle funzioni ed al ruolo dei Centri Territoriali Permanenti (C.T.P.), a 

quello delle Università popolari e della terza età, ai servizi resi, nel settore, da altri Organismi. 

La meta-strategia che si dovrà perseguire per l’intera ottava legislatura regionale consiste nell’orientare 
maggiormente l’offerta scolastico-formativa regionale alle “domande” del Terzo Veneto: culturali, 
sociali, identitarie e produttive. 

“Domande” che, peraltro, vanno aiutate nel loro processo di esplicitazione, di maturazione e di 
rappresentanza, con l’osservanza dei principi di sussidiarietà e di autonomia. Federalismo inteso come 
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“prossimità”: ascolto, monitoraggio, controllo ed assistenza più qualitativi. Per la riduzione degli 
sprechi, ma, soprattutto, per cogliere i bisogni più reali e prospetticamente vincenti, se ben interpretati. 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

Tra gli interventi più rilevanti del 2004 si citano: 

− nel settore Educazione degli Adulti, l’istituzione di tre nuove Sezioni di C.T.P. (d.g.r. n. 4263 del 
22 dicembre 2004); 

− nel settore della Cultura veneta, è stata sottoscritta una convenzione con Veneto Innovazione per 
la gestione di due Seminari residenziali destinati agli insegnanti sul tema della cultura veneta (d.g.r. 
n. 2868 del 10/9/2004); 

− nel settore del diritto allo studio ordinario sono stati individuati, di volta in volta criteri e modalità 
per la concessione di contributi relativi a: buoni-scuola, trasporto scolastico, libri di testo, borse di 
studio; 

− nel settore della mobilità internazionale degli studenti delle superiori, è stato emesso un bando per 
l’assegnazione di n. 60 borse di mobilità (d.g.r. n. 2190 del 16/7/2004); 

− nel settore del diritto allo studio universitario, è stata sottoscritta una convenzione con le 
Università del Veneto per la gestione, in nome e per conto della Regione, delle borse di studio; è 
stato approvato il piano annuale (a.a. 2004-2005) degli interventi per il diritto allo studio (d.g.r. n. 
1697 del 26/5/2004); è stato ripartito il Fondo integrativo nazionale (decreto n. 24 del 
29/4/2004); 

− tra le concessioni sottoscritte: convenzione con RAI-SAT per n. 7 produzioni sulla scuola veneta 
(d.g.r. n. 2686 del 6/8/04); convenzione con Unioncamere del Veneto per progetto “Scuola-
Impresa” (Decreto n. 58 del 27/9/04); convenzione con l’Ufficio scolastico regionale per due 
ricerche-intervento( d.g.r. n. 2959 del 17/9/04); 

− nel settore della Qualità per la scuola, è stato bandito il premio per la Qualità, a.s. 2004-2005 (d.g.r. 
n. 1089 del 16/4/2004) ed è stato realizzato il Portale dell’ Istruzione (d.g.r. n. 2297 del 23/7/04). 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  EE  CCRRIITTIICCIITTÀÀ  --  PPRROOPPOOSSTTEE  

Nel settore del diritto allo studio non universitario (gestione dei contributi) è necessario affrontare il 
tema dei rapporti tra la Regione e gli Enti locali. 

L’architettura e l’implementazione del sistema informativo regionale devranno considerare 
contestualmente i tre ambiti: istruzione, formazione e lavoro. 

Per quanto riguarda il sistema del “dialogo sociale” si dovrà arrivare ad una semplificazione 
dell’insieme dei “tavoli” attualmente esistente. 
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IILL  MMEERRCCAATTOO  DDEELL  LLAAVVOORROO  EE  LLAA  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  

Il mercato del lavoro: dati di stock  

Nel 2004 è entrata a regime la nuova rilevazione Istat sulle forze di lavoro, radicalmente modificata. 
Tale rinnovamento è stato guidato: 

1. dal completamento dell’armonizzazione alle disposizioni dell’Unione europea, riguardanti le 
definizioni dei principali aggregati, i contenuti informativi e gli aspetti metodologici. La principale 
innovazione consiste nel passaggio dalla rilevazione trimestrale, effettuata in una specifica 
settimana di ciascun trimestre, alla rilevazione continua, distribuita su tutte le settimane dell’anno; 

2. dall’ampliamento della base informativa dell’indagine per fotografare con maggiore precisione un 
mercato del lavoro sempre più multiforme;  

3. dalla profonda riorganizzazione del processo produttivo: i cambiamenti più rilevanti riguardano 
l’utilizzo di tecniche di rilevazione computer-assisted, il ricorso ad una rete di rilevazione alle 
dirette dipendenze dell’Istituto, la costruzione di un sistema informativo-informatico per la 
gestione e il monitoraggio dell’indagine. 

Le modificazioni introdotte rendono problematico il confronto tra i risultati disponibili e la vecchia 
serie, conclusasi con la rilevazione di gennaio 2004. Solo quando l’Istat metterà a disposizione le serie 
ricostruite anche a livello regionale si potrà disporre di una serie storica che consenta di analizzare 
compiutamente l’evoluzione del mercato del lavoro. Per ora occorre limitarsi a commentare le scarne 
evidenze attualmente disponibili per il 2004 e confrontabili solo con i pochi dati del 2003 già ricostruiti 
dall’Istat (per questa ragione nelle tabelle che seguono si evidenziano anche i dati sull’occupazione e 
disoccupazione femminile senza commentarli, non disponendo delle analoghe informazioni per il 
2003).  

La dinamica occupazionale è risultata sostanzialmente positiva fino al terzo trimestre 2004: in 
termini tendenziali sia nel primo che nel terzo trimestre gli occupati, sempre superiori ai due milioni, 
sono risultati in crescita, mentre nel secondo trimestre sono risultati praticamente costanti. Il trend è 
invece cambiato nell’ultimo trimestre, per il quale è stato registrato un netto calo rispetto al trimestre 
corrispondente del 2003 (2,057 ml. di occupati contro 2,074). Il “peso” dei primi tre trimestri fa sì che 
la dinamica media annua risulti ancora positiva, con una crescita di 15.000 occupati (da 2,027 ml. a 
2,042) (tab. 1).  

Più variabili i dati sulle persone in cerca di occupazione: che nel primo trimestre 2004 sono 
fortemente cresciute, continuando in questo trend anche nel secondo trimestre, per poi invece 
ridimensionarsi nel terzo e risalire fortemente nel quarto, quando hanno sfiorato le 100.000 unità. Nella 
media annua i disoccupati in Veneto sono risultati 90.000, circa 10.000 in più rispetto all’anno 
precedente. Inoltre, si possono stimare sempre tra le 80 e le 90.000 unità le persone, a rigore non 
incluse nelle forze di lavoro, che comunque sono – in diversa forma – disponibili e quindi interessate al 
mercato del lavoro: la consistenza di questo aggregato è all’incirca pari a quello dei disoccupati 
attivamente in ricerca di lavoro. 

Rispetto ai dati medi italiani, quelli veneti attestano un’analoga crescita dell’occupazione e una 
controtendenza della disoccupazione: la quale, per effetto soprattutto delle difficoltà del settore 
secondario, sta salendo al Nord. 
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Tab. 1 - Forze di lavoro in Veneto e in Italia per trimestre, 2003-2004 

(valori assoluti in migliaia) 

 1°/03 2°/03 3°/03 4°/03 1°/04 2°/04 3°/04 4°/04 
Media 
2003 

Media
2004 

Var.%

TOTALE            
Veneto            
Occupati 1.968 2.035 2.032 2.074 2.027 2.033 2.053 2.057 2.027 2.042 0,73%
Persone in cerca di occupazione 70 80 93 77 96 89 79 99 80 90 12,50%
Forze di lavoro 2.038 2.114 2.125 2.151 2.122 2.121 2.132 2.155 2.107 2.133 1,21%
Altre persone in ricerca non attiva     32 29 37 32  33  
Non in ricerca ma disponibili     65 48 45 61  55  
Italia            
Occupati 21.835 22.275 22.392 22.463 22.065 22.438 22.485 22.630 22.241 22.405 0,74%
Persone in cerca di occupazione 2.186 2.046 1.938 2.023 2.099 1.923 1.800 2.019 2.048 1.960 -4,30%
Forze di lavoro 24.021 24.321 24.330 24.486 24.164 24.361 24.286 24.648 24.289 24.365 0,31%
Altre persone in ricerca non attiva     1.139 1.115 1.371 1.170  1.199  
Non in ricerca ma disponibili     1.027 983 981 958  987  
FEMMINE            
Veneto            
Occupati     805 809 813 813  810  
Persone in cerca di occupazione     63 60 52 59  59  
Forze di lavoro     867 869 866 872  869  
Altre persone in ricerca non attiva     22 21 27 23  23  
Non in ricerca ma disponibili     10 8 10 9  9  
Italia            
Occupati     8.675 8.778 8.753 8.926  8.783  
Persone in cerca di occupazione     1.122 1.000 964 1.057  1.036  
Forze di lavoro     9.797 9.778 9.717 9.982  9.819  
Altre persone in ricerca non attiva     757 747 904 757  791  
Non in ricerca ma disponibili     739 708 724 678  712  
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Istat, Rcfl          
 
Nella media del 2004, tutti i classici tassi principali che misurano la performance del mercato del lavoro 
hanno accusato le difficoltà complessive dell’economia (tab. 2): 

− il tasso di occupazione per la classe d’età 15-64 anni è sceso dal 64,8% al 64,3%, vale a dire che 
l’incremento dell’occupazione non ha tenuto il passo dell’incremento della popolazione di 
riferimento (ricordiamo che l’obiettivo europeo per il 2005 è il 67%); 

− anche il tasso di attività per la classe 15-64% è diminuito: dal 67,4% è sceso al 67,2%; 

− il tasso di disoccupazione è salito dal 3,8% al 4,2%. 
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Tab. 2  - Indicatori mdl Veneto e Italia per trimestre, 2003-2004 
(valori percentuali) 

 1°/03 2°/03 3°/03 4°/03 1°/04 2°/04 3°/04 4°/04 Media 2003 Media 2004

TOTALE           
Veneto           
Tasso di attività 15-64 anni 65,9 68,0 67,5 68,2 67,2 66,8 67,1 67,6 67,4 67,2 
Tasso di occupazione 15-64 anni 63,6 65,4 64,5 65,7 64,1 64,0 64,6 64,5 64,8 64,3 
Tasso di disoccupazione 3,4 3,8 4,4 3,6 4,5 4,2 3,7 4,6 3,8 4,2 
Italia           
Tasso di attività 15-64 anni 62,4 63,0 62,9 63,2 62,2 62,5 62,3 63,1 62,9 62,5 
Tasso di occupazione 15-64 anni 56,7 57,6 57,9 57,9 56,8 57,5 57,7 57,8 57,5 57,4 
Tasso di disoccupazione 9,1 8,4 8,0 8,3 8,7 7,9 7,4 8,2 8,4 8,0 
FEMMINE           
Veneto           
Tasso di attività 15-64 anni     56,1 56,2 55,9 56,1  56,1 
Tasso di occupazione 15-64 anni     52,0 52,3 52,5 52,3  52,3 
Tasso di disoccupazione     7,2 6,9 6,1 6,8  6,8 
Italia           
Tasso di attività 15-64 anni     50,6 50,4 50,1 51,3  50,6 
Tasso di occupazione 15-64 anni     44,8 45,2 45,1 45,9  45,3 
Tasso di disoccupazione     11,4 10,2 9,9 10,6  10,5 

Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Istat 
 
Quanto alla dinamica degli occupati per posizione professionale e macro-settore (tab. 3), si 
evidenzia la sostanziale stabilità del lavoro dipendente a fronte di una leggera crescita di quello 
indipendente, mentre a livello settoriale si nota l’espansione delle costruzioni, la crescita stagionale 
dell’agricoltura, la rilevanza del terziario e la modesta (stagionale) flessione nel terzo trimestre del 
manifatturiero.  

Quanto alla dinamica per genere, i dati disponibili sembrano indicare un arresto nell’espansione sia 
assoluta che relativa della componente femminile.  

Infine, osservando l’incidenza sull’occupazione italiana, si continua a registrare la netta specializzazione 
veneta nel manifatturiero (quasi il 13% della relativa occupazione italiana) (tab. 3). 
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Tab. 3 - Occupati nel 2004 per trimestre. Confronto Veneto e Italia  
(valori assoluti in migliaia) 

 Occupati totali Indipendenti Dipendenti Agricoltura Manifatturiero Costruzioni Terziario 

TOTALE        
Veneto        
1°/04 2.027 557 1.470 79 631 155 1.162 
2°/04 2.033 566 1.467 68 648 162 1.154 
3°/04 2.053 586 1.467 101 617 185 1.150 
4°/04 2.057 574 1.483 96 637 165 1.158 
Media 2004 2.042 571 1.472 86 633 167 1.156 
Italia        
1°/04 22.065 6.199 15.866 903 4.957 1.746 14.459 
2°/04 22.438 6.297 16.141 943 5.080 1.841 14.574 
3°/04 22.485 6.313 16.172 1.081 5.011 1.883 14.510 
4°/04 22.630 6.339 16.290 1.034 5.096 1.860 14.640 
Media 2004 22.404 6.287 16.117 990 5.036 1.833 14.546 
Quota Veneto/Italia        
1°/04 9,2% 9,0% 9,3% 8,7% 12,7% 8,9% 8,0% 
2°/04 9,1% 9,0% 9,1% 7,3% 12,7% 8,8% 7,9% 
3°/04 9,1% 9,3% 9,1% 9,3% 12,3% 9,8% 7,9% 
4°/04 9,1% 9,1% 9,1% 9,3% 12,5% 8,9% 7,9% 
Media 2004 9,1% 9,1% 9,1% 8,7% 12,6% 9,1% 7,9% 
FEMMINE        
Veneto        
1°/04 805 165 640 23 184 12 586 
2°/04 809 155 654 17 204 13 576 
3°/04 813 156 658 23 197 20 574 
4°/04 813 154 660 19 196 13 586 
Media 2004 810 158 653 20 195 14 580 
Italia        
1°/04 8.675 1.958 6.717 260 1.462 111 6.842 
2°/04 8.778 1.961 6.817 286 1.466 100 6.927 
3°/04 8.753 1.933 6.820 346 1.453 111 6.843 
4°/04 8.926 1.951 6.974 337 1.474 108 7.007 
Media 2004 8.783 1.951 6.832 307 1.464 107 6.905 
Quota Veneto /Italia        
1°/04 9,3% 8,4% 9,5% 8,8% 12,6% 10,6% 8,6% 
2°/04 9,2% 7,9% 9,6% 5,8% 13,9% 12,6% 8,3% 
3°/04 9,3% 8,1% 9,6% 6,6% 13,6% 18,0% 8,4% 
4°/04 9,1% 7,9% 9,5% 5,6% 13,3% 12,0% 8,4% 
Media 2004 9,2% 8,1% 9,6% 6,6% 13,3% 13,3% 8,4% 
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Istat 
 
 
 
Il mercato del lavoro: i flussi di assunzioni nel settore privato  

Il quadro occupazionale che ci viene restituito dalle indagini Istat risulta ancora connotato da una 
(modestissima) crescita occupazionale e da variazioni di struttura produttiva non 
particolarmente pronunciate. Sembra che i macro-aggregati occupazionali siano moderatamente 
reattivi alle dinamiche congiunturali e che “la quadra” con la bassa crescita avvenga più attraverso la 
contrazione/stagnazione della produttività che non attraverso riduzione dell’input di lavoro (regolare). 

Vediamo ora se i dati di fonte amministrativa, relativi ai flussi di assunzione, confermano gli elementi 
fin qui tratteggiati.1 

Secondo i dati Inail, dove è rilevante la quota di assunzioni non ripartite territorialmente, il flusso di 
assunzioni, dopo il massimo raggiunto nel 2002 (oltre 550.000), si è contratto, a totale carico delle 
assunzioni di “locali” (italiani e comunitari), che in effetti nel 2004 sono scese sotto le 400.000 unità. 

                                                           
1.Ovviamente, per un’analisi completa, occorre considerare non solo la quantità delle assunzioni ma anche la loro durata.  
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Questa dinamica risulta confermata, almeno come tendenza, anche dai dati Netlabor disponibili. 
Considerando infatti i dati relativi sia ai 21 Centri per l’impiego (Cpi), per i quali si dispone di un 
aggiornamento nell’inserimento delle comunicazioni di assunzione fino a dicembre 2004, sia ai 31 Cpi 
per i quali l’aggiornamento si ferma al terzo trimestre 2004, si evidenzia agevolmente - con le medie 
mobili a 4 termini dei dati trimestrali - che ad una modesta ripresa delle assunzioni tra il terzo trimestre 
2003 e il secondo trimestre 2004, ha fatto seguito una flessione nella seconda parte dell’anno scorso. 
Inoltre la ripresa di fine 2003 sembra aver interessato solo l’utilizzo della manodopera straniera: infatti i 
dati relativi alle sole assunzioni di personale italiano/comunitario mettono in luce una diminuzione 
continua fin dal primo trimestre 2003.  

Si può dire che, nell’insieme del periodo osservato (2000-2004), il volume complessivo di assunzioni è 
rimasto – su base annua – pressoché costante, con l’evento più significativo ravvisabile nella 
regolarizzazione degli immigrati, la quale, tra il 2002 e il 2003, ha comportato un’evidente crescita dei 
flussi di assunzione. 

Quanto all’evoluzione nella composizione delle assunzioni, analizzando i dati dei 21 Cpi aggiornati 
fino a dicembre 2004, si osserva che: 

− la quota delle assunzioni a tempo indeterminato risulta in contrazione, essendo scesa nettamente 
sotto un terzo del totale; l’interinale, in continua espansione, ha toccato il massimo nel 2004 
(10,6%); continua è pure la crescita dei contratti a tempo determinato (60% nel 2004, incluso 
l’interinale); l’apprendistato vale circa il 12% delle assunzioni totali); 

− nella composizione per età, si nota la contrazione delle assunzioni destinate ai giovani, under 29: si 
è passati dal 52,6% del 2000 al 45% del 2004; conta indubbiamente il calo demografico della 
popolazione di riferimento; le assunzioni di over 40 sono passate da circa il 22% a oltre il 27% del 
totale; 

− di grande rilievo risulta la dinamica delle assunzioni a part-time: dall’11% del 2000 sono salite a 
quasi il 18% del 2004; tra le donne costituiscono circa il 30% delle assunzioni totali; il 40% delle 
assunzioni a part-time è per part-time brevi, inferiori alle 20 ore settimanali; 

− più del 20% delle assunzioni risulta indirizzato a lavoratori extracomunitari: metà di queste 
assunzioni sono rivolte a cittadini dell’Est Europa, mentre l’altra metà è rivolta a africani, asiatici e 
americani; 

− quanto alle dinamiche settoriali, in contrazione, anche se tuttora consistente, è la quota di 
assunzioni del manifatturiero (dal 40,5% del 2000 al 33,7% del 2004, con un calo pronunciato nel 
settore meccanico) mentre in crescita risultano commercio, alberghi e ristorazione, servizi 
personali. In calo è la quota di assunzione dei servizi alle imprese, probabilmente perché in questo 
comparto si fa ampio ricorso al lavoro parasubordinato. 

 
Il ricorso agli ammortizzatori sociali  

I segnali di difficoltà del mercato del lavoro – e i connessi cambiamenti che vanno maturando – sono 
raccolti soprattutto dai dati relativi alle politiche del lavoro, in particolare quelle passive.  

Nel 2004 la Cassa integrazione guadagni ha raggiunto quasi i 12 milioni di ore, con una crescita di quasi 
il 30% rispetto al 2003. In netto aumento è risultato soprattutto il ricorso da parte delle industrie tessili 
e meccaniche. Bisogna riandare al 1995 per ritrovare un utilizzo di Cassa integrazione così intenso. I 
lavoratori equivalenti (in termini di posti lavoro su base annua) sono 6.500: il livello più basso era stato 
segnalato nel 2000 con una Cassa integrazione equivalente a 2.500 lavoratori). 

Da fonte Inps si hanno i dati sulle domande accolte: per quanto riguarda la disoccupazione ordinaria le 
domande accolte sono salite dalle 62.000 del 2002 alle 73.000 del 2004, mentre in agricoltura si osserva 
un calo tendenziale, da oltre 10.000 domande nel 2002 a meno di 9.000 nel 2004. Il volume di 
domande per disoccupazione a requisiti ridotti è variato di poco e, rispetto al 2002, risulta in 
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diminuzione: la crescita quindi è tutta attribuibile al maggior numero di disoccupazione ordinaria 
“piena”. 

Le liste di mobilità hanno visto aumentare sensibilmente il numero dei nuovi ingressi come 
conseguenza dei processi di riduzione del personale messi in atto dalle imprese in difficoltà: nel 2002 si 
erano superati i 10.000 ingressi, nel 2003 si è saliti oltre 13.000 e i dati definitivi per il 2004 sanciranno 
il superamento anche di questo volume. La quota di lavoratori immigrati è consistente: dal 4% del 2000 
si è saliti ad oltre il 14% nel 2004. I maschi risultano la maggioranza con riferimento ai licenziamenti 
collettivi (legge n. 223/1991)2 mentre le donne sono più numerose tra le licenziate e poste in mobilità ai 
sensi della legge n. 236/1993.  

Una ricostruzione dello stock al 30 novembre 20043 evidenzia una quota di oltre 22.000 iscritti, più della 
metà over 40 anni, con le donne sempre in maggioranza. Sullo stock gli extracomunitari pesano per circa 
il 10%.  

Anche il flusso di persone che si presenta ai Centri per l’impiego per rilasciare la dichiarazione di 
disponibilità è nel 2004 aumentato, in modo particolare nel quarto trimestre: per il 2003 e il 2004, unici 
anni per i quali si può prendere in considerazione questo tipo di flusso4, di una media di 65.000 soggetti 
che si rivolgono ai Centri per l’impiego dichiarandosi alla ricerca di lavoro, tra essi, la quota di 
immigrati risulta anche in questo caso crescente. 

Le politiche della formazione e del lavoro costituiscono un nodo strategico rispetto alle più generali 
politiche di sviluppo socio-economico territoriale, stante la stretta connessione che la valorizzazione 
delle risorse umane e lo sviluppo delle competenze professionali rivestono rispetto alla crescita della 
persona ed allo sviluppo competitivo dell’impresa e quindi dell’economia regionale. 

L’approccio programmatorio regionale in materia, infatti, è incentrato sulla persona, nell’ottica del 
diritto di ciascun individuo alla formazione lungo tutto l’arco della vita, e dell’impresa che necessita di 
competenze professionali adeguate al fine di garantirne la competitività sui mercati internazionali. 

Le politiche promosse dalla Regione in questo settore si inseriscono all’interno di un quadro normativo 
che si sta sempre più puntualmente delineando per effetto dell’attuazione di due importanti riforme 
quali quella dell’ordinamento scolastico e quella dell’organizzazione del mercato del lavoro, 
riforme che, a loro volta, si inseriscono in un nuovo assetto di competenze legislative regionali 
derivanti dalla riforma del Titolo V della Costituzione. 

Le politiche formative e del lavoro sono state delineate nei documenti di programmazione settoriale 
che, tenendo conto dello scenario descritto ed in continua evoluzione, si caratterizzano quali strumenti 
flessibili ed adattabili nel medio e breve periodo, consentendo quindi ai piani annuali di precisare e 
puntualizzare le strategie e gli obiettivi programmatori definiti dal programma triennale. 

Peraltro il raggiungimento degli obiettivi fissati nel medio/breve periodo è allo stato attuale 
condizionato dai vincoli imposti alla finanza regionale dal rispetto del Patto di stabilità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 I dati Inps sulle domande accolte di indennità di mobilità ex legge 223/1991 sono, per il Veneto: 5.504 nel 2002, 5.740 nel 2003, 7.303 nel 
2004. 
3.Sono possibili sovradimensionamenti di questo stock a causa di limiti nella registrazione delle uscite dalle liste di mobilità. 
4.In precedenza, l’iscrizione alle liste di collocamento aveva un significato maggiormente burocratico e quindi non comparabile. 
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OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi normativi 

Alla luce delle riforme delineatesi a livello nazionale negli ultimi due anni ed in considerazione delle 
nuove competenze legislative attribuite alle Regioni a seguito della riforma del Titolo V della 
Costituzione, appare improcrastinabile l’approvazione di una legge regionale di riordino del sistema 
di istruzione e formazione essendo la legge regionale n. 10 del 30 gennaio 1990 oramai datata e 
superata nei contenuti dai processi in atto. 

A tal proposito nel corso della passata legislatura la Giunta regionale aveva presentato una proposta di 
legge al Consiglio approntata al fine di modificare l’ordinamento normativo regionale in materia 
seguendo la logica dell’integrazione tra i sistemi dell’istruzione e formazione professionale, 
dell’orientamento e del lavoro e giungendo così ad elaborare un testo che razionalizzasse e 
ricomponesse in un quadro unitario principi ed istituti già individuati a livello europeo e nazionale e 
operanti anche a livello regionale. 

È inoltre il caso di considerare che la riforma del mercato del lavoro ed in particolare il decreto 
legislativo di attuazione della legge n. 30 del 14 febbraio 2003, pongono in capo alle Regioni una serie 
di adempimenti normativi al fine di regolare il proprio mercato del lavoro e le modalità di 
raccordo tra operatori pubblici e privati titolati ad operare all’interno di tale mercato, approntando e 
definendo in primo luogo il sistema di accreditamento dei soggetti che intendono, in ambito regionale, 
offrire servizi per il lavoro. 
 

Obiettivi strutturali 

C2.1.1 - Attuare il sistema di istruzione e formazione professionale (applicazione della l. 53/2003) nell’ottica 
dell’integrazione e del passaggio tra sistemi 
Nel corso del 2005 verranno implementate le azioni necessarie all’attuazione del sistema di istruzione e 
formazione professionale in applicazione della l. n. 53/2003 di riforma dell’ordinamento scolastico 
e dei successivi provvedimenti normativi di attuazione della stessa. 

A tal proposito è in corso, ormai da qualche anno, un processo di ridefinizione del modello veneto di 
istruzione e formazione professionale, che in alcuni casi ha anticipato quelli che sarebbero stati i 
contenuti della riforma. 

In questa fase l’obiettivo è di portare a regime il modello ampiamente sperimentato dell’istruzione 
e formazione professionale come canale di assolvimento del diritto/dovere di istruzione. 

La riforma succitata disegna, infatti, due distinti sistemi educativi, l’uno “di istruzione”, a 
legislazione concorrente fatta eccezione per le “norme generali” dei “principi” che restano a 
legislazione esclusiva dello Stato, l’altro “di istruzione e formazione professionale” a legislazione 
esclusiva regionale, salvo che per i Livelli essenziali di prestazione (Lep), che competono allo Stato.  

Si tratta di due sistemi paralleli, ugualmente educativi e di pari dignità culturale, garantita, dalle “norme 
generali” e dai “principi” (per l’istruzione) e dai Lep (per l’istruzione e formazione professionale) 
sempre stabiliti dallo Stato. Entrambi, infine, sono sottoposti a valutazione di sistema e degli 
apprendimenti.  

Un sistema che troverà piena attuazione solo con i decreti attuativi ancora allo studio, ma che 
necessariamente dovrà prevedere gradi differenti e progressivi per lo sviluppo educativo, culturale e 
professionale dei giovani. 

La discussione sull’architettura del sistema non deve tuttavia far dimenticare la necessità che la sempre 
più forte integrazione fra i mondi dell’istruzione, della formazione e del lavoro è subordinata alla 
individuazione di un insieme di standard condivisi che mettano in trasparenza le competenze 
possedute, ne consentano il riconoscimento e la certificazione come crediti in capo al singolo individuo 
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e ne garantiscano l’effettiva spendibilità. Una esigenza che dovrà trovare una risposta condivisa da tutti 
gli attori a livello nazionale. Si tratta evidentemente di un nodo di non facile soluzione. Allo scopo si 
sta già lavorando attraverso la realizzazione di azioni di sistema e la presenza di proficue e qualificate 
collaborazioni con istituzioni universitarie. 

Avviata ancor prima dell’approvazione della legge di riforma, la sperimentazione relativa ai percorsi 
triennali di formazione iniziale sta progressivamente entrando a regime, tanto che i primi 20 
percorsi, avviati nell’anno formativo 2002/2003, stanno giungendo al termine e gli allievi frequentanti 
sosterranno l’esame di qualifica nell’estate 2005. Già a partire dall’anno formativo 2005/2006 si può 
ipotizzare a regime un bacino d’utenza tra i 14 e i 15 mila giovani. 

I percorsi sono strutturati in modo tale da contemperare le legittime aspirazioni ed attitudini dei ragazzi 
con i fabbisogni professionali espressi dal territorio, ma con sempre maggiore rilievo alla possibilità di 
una prosecuzione nel percorso formativo secondo una logica di progressiva e graduale maturazione 
personale e professionale in un sistema “a filiera”.  

La legge di riforma dell’ordinamento scolastico prevede peraltro, quali ulteriori tipologie di 
assolvimento del diritto/dovere di istruzione e formazione, l’istituto dell’apprendistato e 
dell’alternanza scuola/lavoro: quest’ultima nasce dall’esigenza di collegare il mondo della scuola a 
quello del lavoro e permette alle ragazze e i ragazzi dai 15 ai 18 anni l’assolvimento del diritto-dovere 
all’istruzione e alla formazione professionale. Si tratta di una metodologia formativa messa a 
disposizione dei ragazzi che frequentano sia i Licei sia gli Istituti dell'istruzione e formazione 
professionale. Dopo una prima sperimentazione – iniziata nel 2003 – la Regione sta proseguendo il 
proficuo rapporto con l’Ufficio Scolastico Regionale che ha portato alla sottoscrizione, nel febbraio 
2005, di un secondo Protocollo di Intesa al quale hanno aderito anche le Parti sociali e Unioncamere 
Veneto: tale protocollo prevede una sperimentazione, analoga a quella realizzata nel 2003, in 20 istituti 
di istruzione secondaria superiore.  

La programmazione dell’offerta formativa regionale basata sulla valorizzazione della persona mira al 
successo formativo degli individui ponendo pertanto in essere azioni volte a ridurre il fenomeno della 
dispersione scolastica privilegiando l’aspetto preventivo. In quest’ottica e in linea di continuità con 
quanto già realizzato nel corso dell’anno formativo 2003-2004, è prevista l’attuazione di azioni di 
formazione, informazione e sensibilizzazione che potranno essere cofinaziate a valere sulla Misura C2 
del Programma Operativo Regionale FSE Ob. 3. La lotta all’abbandono scolastico viene ormai ad 
assumere una nuova connotazione, direttamente collegata con la promozione del completamento da 
parte degli utenti del completo ciclo di istruzione o formazione. Si tratta pertanto di passare da 
un’ottica di mero recupero delle situazioni di disagio (approccio passivo) ad un’impostazione a 
carattere preventivo delle azioni, volte a promuovere la partecipazione ad uno dei percorsi previsti dalla 
normativa in materia (approccio attivo). In questo senso viene a definirsi un percorso di interscambio 
tra istruzione/formazione e mondo del lavoro, valorizzando una metodologia induttiva di raccordi 
strutturalmente allocati sul territorio regionale. 

Gli interventi previsti ricalcano quelli già individuati nel passato: 

− percorsi formativi e di orientamento volti a sensibilizzare gli studenti sulla potenzialità della scelta 
fatta (canale dell'istruzione o della formazione) in relazione alle competenze da acquisire (con un 
primo approccio alle stesse), alla futura ricaduta lavorativa e alla conoscibilità dei comparti 
economico-produttivi relazionabili al corso di studi selezionato; 

− azioni di formazione e orientamento svolte per piccoli gruppi target, con un'accentuata valenza 
personale, professionalizzante e di avvio al lavoro; 

− sostegno, attraverso le consulenze di tipo psico-sociale, alla definizione di progetti professionali 
personalizzati;  

− attivazione di percorsi formativi brevi e mirati, finalizzati a specifiche integrazioni dei curricula 
scolastici in senso professionalizzante. 
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C2.1.2 - Adeguare il sistema della formazione professionale e dell’istruzione 
Il sistema dell’istruzione e formazione professionale, nel corso degli ultimi anni, è stato oggetto di 
profonde trasformazioni dovute alle nuove competenze attribuite alle Regioni dalla riforma 
costituzionale del 2001, nonché dalle leggi che hanno riformato l’ordinamento scolastico ed il mercato 
del lavoro. 

Detto sistema è stato oggetto di intervento sotto il profilo qualitativo attraverso il processo di 
accreditamento degli organismi di formazione: ad oggi risultano iscritti nell’elenco regionale 348 
organismi di formazione per un numero complessivo di 429 sedi operative. Nel corso dei prossimi anni 
è prevista una verifica del mantenimento dei requisiti da parte degli organismi già accreditati 
sulla base di quanto stabilito dalla d.g.r. n. 113 del 21 gennaio 2005. 

Nel corso del 2004 sono state portate a compimento le azioni di sistema approvate e finanziate a valere 
sul primo bando emanato sulla Misura C1 del P.O.R. FSE Ob. 3 2000/2006. Tenendo conto degli esiti 
prodotti da tali studi e ricerche è stato predisposto un secondo bando per la selezione di azioni di 
sistema che sono state approvate e finanziate nel dicembre del 2004 e che verranno realizzate nel corso 
del 2005. Le aree tematiche oggetto di indagine saranno le seguenti:  

− la promozione delle politiche di genere attraverso la definizione di modelli innovativi di intervento 
nel campo delle pari opportunità; 

− l’analisi dei fabbisogni e relativa definizione delle figure professionali per i diversi percorsi 
formativi;  

− la sistematizzazione dei dispositivi di analisi e monitoraggio dei fabbisogni professionali e formativi 
relativamente alla definizione di un modello di analisi regionale avente carattere di continuità 
(Osservatorio regionale sui fabbisogni professionali e formativi); 

− la definizione di standard regionali di qualifica riconosciuti dalle imprese e dalle parti sociali;  
− la definizione di modelli integrati di certificazione dei percorsi formativi, delle competenze e dei 

crediti formativi;  
− l’accompagnamento alla realizzazione delle riforme dell’istruzione e della formazione professionale 

anche alla luce delle nuove normative emanate nel corso del 2003 (legge n. 53/2003 e legge n. 
30/2003); 

− la valutazione comparativa a livello nazionale e regionale delle politiche di istruzione, di 
formazione e del lavoro; 

− la definizione di criteri e di metodi innovativi della formazione sul lavoro; supporto alla continuità 
d’impresa con particolare riferimento alla successione generazionale nelle P.M.I.; 

− la valutazione e trasferimento delle prassi e dei modelli esemplari nel campo dell'istruzione e della 
formazione; 

− l’estensione di nuove metodologie formative e dell’e-learning nella formazione iniziale e continua; 
− lo sviluppo di progetti in partenariato tra diverse regioni e soggetti, quali, ad esempio, centri di 

formazione, centri di orientamento e centri per l'impiego;  
− la creazione di reti operative con i paesi dell’Europa dell’Est;  
− la promozione dell’innovazione tecnologica ed organizzativa e della ricerca attraverso reti e 

partenariati, con particolare riferimento alle aree distrettuali; 
− gli scambi di esperienze, informazioni, risorse umane tra i centri di formazione, centri di 

orientamento, centri per l'impiego sia nell'ambito della stessa regione che tra le regioni del Centro 
-Nord e quelle del Mezzogiorno; 

− la definizione di modelli di intervento a livello formativo e professionale nell’ambito del sostegno 
alle politiche di inclusione sociale. 
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C2.1.3 - Promuovere nuovi percorsi di formazione superiore e di eccellenza 
La riforma dei cicli ha significative ripercussioni anche sul sistema della formazione superiore, 
imponendone una radicale revisione. L’attuale sistema prevede un’offerta di azioni formative post 
qualifica, post diploma e post laurea, rivolte a giovani inoccupati che necessitino di competenze tecnico 
professionali immediatamente spendibili nel mercato del lavoro. 

In prospettiva si tratterà di portare a regime l’offerta post qualifica delineata dalla riforma (quarto 
anno, percorsi di istruzione tecnica superiore) attraverso la costruzione di un sistema di filiere, che 
consenta all’utente l’individuazione di un ambito di progressivo approfondimento e di maturazione di 
una professionalità per gradi, alla luce della riforma. Al momento rimangono attivi i percorsi formativi 
integrati con il biennio conclusivo degli IPS anche se il loro destino sarà strettamente correlato al 
nuovo disegno istituzionale e organizzativo. 

Nell’ambito degli interventi ascrivibili alla formazione superiore e cofinanziati dal Fondo Sociale 
Europeo, la Regione, al fine di proseguire la fase operativa della programmazione attivata per l’anno 
2004-2005, anche per l’anno formativo 2005-2006 punta alla realizzazione di interventi formativi volti 
al rafforzamento delle lauree professionalizzanti e, più in generale, allo sviluppo, a livello 
universitario, di contesti operativi di raccordo tra i comparti della formazione, del lavoro e 
dell’istruzione. L'attività proposta si colloca in una dimensione di qualificazione dell’offerta formativa ai 
più alti livelli ed è inoltre frutto di una fattiva concertazione con il sistema universitario veneto, con il 
quale è stato avviato un confronto permanente per giungere alla programmazione di sempre più 
innovative ipotesi di lavoro. 

Gli interventi programmati, da realizzarsi nel corso degli anni 2005/2006 dovranno: 

− determinare un’integrazione con la cultura aziendale attraverso l’implementazione di un processo 
professionalizzante collegato al percorso di laurea di I° livello; 

− favorire una responsabilizzazione integrata, sistematica e continua, nell’ambito delle scelte 
didattiche, tra Università ed imprese, avvalendosi anche dell’utile strumento della Conferenza 
Regione – Università del Veneto, istituita con l.r. 8/1998 art. 4, ai sensi della l. 390/1991, art. 10; 

− coniugare in modo flessibile i fabbisogni professionali emergenti dal contesto socio economico 
territoriale con i percorsi di studio; 

− sperimentare metodologie didattiche innovative, in particolare con l’acquisizione dell’Information 
Communication Technology (ICT); 

− favorire la partecipazione alla didattica di professionalità provenienti da realtà imprenditoriali; 
− favorire la diffusione di mirati stage aziendali; 
− promuovere un’offerta formativa corrispondente a fabbisogni occupazionali concretamente 

evidenziabili nel contesto produttivo locale. 

Sempre nel quadro degli interventi di formazione superiore verrà attuato un importante accordo 
territoriale per lo sviluppo dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), 
sottoscritto dalla Regione con gli altri attori del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore 
(Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Province, Università, Parti sociali e Organizzazioni 
datoriali) che prevede la realizzazione di percorsi formativi IFTS attraverso Poli formativi affidati ad 
istituzioni scolastiche superiori accreditate. Lo sviluppo dei Poli sarà caratterizzato da un elevato livello 
di concertazione tra i soggetti istituzionali tradizionalmente coinvolti nella realizzazione dei percorsi 
IFTS nonché attraverso il fondamentale apporto delle province. Si è cercato, in questo modo, di 
superare le criticità derivanti dalla gestione delle attività per bandi, che, nel caso di azioni fortemente 
innovative e strutturate su percorsi lunghi e complessi, avrebbero potuto dar luogo a dispersioni di 
conoscenze fondamentali per una fruttuosa prosecuzione delle attività. 
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Nel corso del 2005 verrà inoltre messo a regime il sistema di formazione nell’apprendistato, 
attraverso l’attuazione delle riforme in materia di mercato del lavoro (legge Biagi) e dell’istruzione 
(legge Moratti): in particolare è prevista l’attivazione del nuovo modello gestionale riferito 
all’apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 276/2003, le cui linee guida sono 
state approvate dalla Giunta regionale nei primi mesi dell’anno definendo: 

− il modello e le modalità di inoltro della nuova comunicazione di assunzione degli apprendisti; 
− il modello del piano formativo individuale da stipulare al momento dell’assunzione e del successivo 

piano formativo di dettaglio; 
− i criteri per l’erogazione della formazione formale, indicando in particolare quali devono essere i 

requisiti per l’azienda ai fini dell’erogazione interna della formazione, sia per l’acquisizione delle 
competenze trasversali che di quelle professionalizzanti. 

C2.2.1 - Promuovere una forza lavoro competente, qualificata ed adattabile 
Nel rispetto del principio del life long learning e della attenzione alla competitività delle imprese la 
Regione valorizza la riqualificazione e l’aggiornamento delle risorse umane promuovendo la 
formazione continua, con particolare riferimento alle PMI, anche in una nuova logica di 
cofinanziamento aziendale. 

Le azioni per la riqualificazione del personale di aziende private saranno realizzate attraverso 
l’attuazione degli interventi approvati a valere sulla misura D1 del P.O.R. FSE Ob. 3 e attraverso i 
voucher aziendali. 

Proseguirà anche nel corso del 2005 la positiva esperienza dell’utilizzo dei voucher formativi a 
sostegno delle istanze individuali per aggiornamento delle competenze e/o riqualificazione 
professionale che si concretizza nel finanziamento di domande secondo modalità a sportello, con 
utilizzo di fondi regionali e fondi stanziati per la l. n. 236/1993 e la l. n. 53/2000. 

Saranno sviluppate le attività finanziate attraverso i Fondi Interprofessionali di settore. 

C2.2.2 - Promuovere la formazione imprenditoriale e manageriale e i nuovi bacini d’impiego 
Nell’anno 2004 è stato emanato un bando a valere sulla misura D3 del Programma Operativo FSE Ob. 
3. L’obiettivo di tale bando consiste nella realizzazione di azioni di formazione e di accompagnamento 
al lavoro a favore di disoccupati/inoccupati nell’ambito rispettivamente dei nuovi bacini di impiego 
legati ai servizi della vita quotidiana e nel quadro delle politiche per favorire l’emersione del lavoro 
nero.  

Con d.g.r. n. 4203 del 22 Dicembre 2004 si sono approvati 26 interventi che verranno operativamente 
realizzati nel 2005. 

Le azioni previste a valere su tale misura sono le seguenti: 
− percorsi di orientamento e sensibilizzazione degli utenti; 
− sostegno dei processi di creazione di imprese e di spin off aziendali, in particolare nel settore 

dei nuovi servizi, del sociale e del no profit; 
− azioni per l’aumento delle opportunità di accesso ai servizi all’impresa e alla formazione 

continua; 
− promozione dell’informazione sulle nuove professioni e sui nuovi servizi. 

C2.2.3 - Contribuire a rimuovere gli ostacoli all’accessibilità ed alla continuità della formazione, in particolare per le 
fasce più deboli e per gli immigrati 
Rientrano in quest’ambito gli interventi rivolti a combattere le discriminazioni nel mercato del 
lavoro e a favorire l’accessibilità e la permanenza nello stesso, finanziati attraverso l’iniziativa 
comunitaria “Equal” e la misura B1 del POR FSE Ob. 3. 
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L’iniziativa comunitaria Equal, promuovendo la collaborazione attiva tra i diversi attori a livello locale, 
nazionale e transnazionale, mira a favorire la disseminazione delle sperimentazioni e a trasporre 
concretamente le soluzioni individuate nei sistemi normativi e politici di riferimento, in un’ottica di 
implementazione e di sviluppo di un sistema reticolare integrato di servizi di inclusione socio-lavorativa 
pubblici e privati (sociali, sanitari, culturali, servizi per l’impiego, servizi formativi) in grado di 
assicurare soluzioni sempre più personalizzate ed adeguate ai bisogni e alle esigenze di chi vive 
situazioni di difficoltà e di disagio legate alla dimensione lavorativa.  

Nel 2005 verranno realizzate le iniziative approvate nel 2004, a valere sulla seconda fase dell’iniziativa 
comunitaria, e relative all’asse “occupabilità”: trattasi di 4 progetti volti a sostenere l’accesso e la 
permanenza nel mercato del lavoro di soggetti a rischio di discriminazione ed esclusione. 

Per quanto riguarda le attività cofinanziate dal FSE relative a questo ambito di intervento nel 2005 
verranno realizzati gli interventi approvati e finanziati a fine 2004. 

Le iniziative a favore degli extracomunitari saranno improntate ad una maggiore integrazione delle 
politiche di cui è titolare la Regione in materia, in collaborazione con i livelli istituzionali subregionali 
che si occupano di orientamento, avviamento, gestione della disoccupazione, della rete dei servizi di 
supporto logistico e di assistenza. Per quanto riguarda l’aspetto della gestione dei flussi di ingresso di 
manodopera extracomunitaria va segnalata la messa a punto delle procedure di rilevazione del 
fabbisogno con spostamento dell’iniziativa dall’ambito delle strutture ministeriali periferiche a quelle 
regionali ed il contemporaneo coinvolgimento delle parti sociali nelle sedi proprie della concertazione 
di cui alla l.r. n. 31/1998. In tal senso sono già in atto delle prassi di consultazione, e nello sviluppo 
della prossima programmazione si confida nella messa a punto di specifiche procedure. Sempre nel 
solco del miglioramento del servizio di avviamento al lavoro degli extracomunitari si svilupperanno, 
sulla base di specifiche intese con gli organi ministeriali, i progetti sperimentali di preselezione e 
formazione nei paesi di origine (titoli di prelazione di cui all’art. 19 della legge 30/07/2002 n. 189). 

C2.3.1 - Promuovere e potenziare l’orientamento scolastico e professionale 
L'orientamento deve considerarsi un'azione trasversale alle politiche formative, dell’istruzione e del 
lavoro, per cui appare evidente la necessità di un governo coordinato nel rispetto delle funzioni e 
competenze delle strutture e della differenziazione dei bisogni dei destinatari. 

In questo settore la Regione dispone di un repertorio di esperienze significativo e variegato. A partire 
da questa base saranno messe in atto azioni volte sia a consolidare le esperienze positive sia a sostenere 
l’evoluzione del sistema all’interno del mutevole contesto sociale, economico e legislativo.  

I criteri ispiratori dell’intervento regionale nell’orientamento si possono riassumere nei seguenti 
punti: 

1. creare un “sistema di orientamento”, che vada al di là della superata distinzione tra orientamento 
scolastico e professionale, recuperando così una prospettiva teorica e metodologica unitaria;  

2. invitare i diversi Soggetti coinvolti a fare “rete”, creando nel territorio molteplici punti di accesso 
distribuiti omogeneamente;  

3. formare gli operatori;  
4. promuovere e sostenere buone pratiche di orientamento e adeguate metodologie formative che si 

collegano ai nuovi processi di insegnamento/apprendimento, realizzate dai diversi Soggetti 
presenti nel territorio. 

L’orientamento viene inteso come un’azione fondamentale delle politiche regionali da promuovere 
come processo “lungo tutto l’arco della vita” e da portare a sistema, in vista di assicurare sia nuove 
opportunità di sviluppo personale e professionale ai cittadini, sia come una facilitazione ai processi di 
incontro domanda-offerta sul mercato del lavoro. 

I Soggetti che sono coinvolti nelle attività di orientamento sono molteplici - Istituti Scolastici, centri di 
formazione professionale e di orientamento, Università, Enti locali, Parti sociali - e uno degli obiettivi 
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della programmazione regionale precedente è stato quello di spingere tali soggetti ad integrarsi, 
integrarsi sia dal punto di vista delle azioni che dal punto di vista delle collaborazioni interistituzionali. 

La Regione ha svolto un ruolo di indirizzo, sia rispetto alle Province ed alle altre istituzioni locali, sia 
rispetto alle funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio richieste dai nuovi processi di accreditamento 
delle sedi orientative. La funzione di monitoraggio regionale è stata significativamente implementata. 

Rispetto alle azioni già realizzate è comunque opportuno: 

− continuare nella logica dell’integrazione; 
− consolidare le reti nate sul territorio; 
− promuovere il passaggio di alcuni servizi di informazione orientativa a servizi di orientamento; 
− rafforzare le competenze degli operatori, in particolare di quelli del settore scolastico.  

Le azioni programmate e realizzate con i vari soggetti locali hanno riguardato i seguenti ambiti di 
intervento:  

− interventi nei confronti degli allievi, degli insegnanti e dei genitori per il diritto dovere all’istruzione 
e alla formazione; 

− promozione dello strumento dello stage con valenza orientativa; 
− interventi di orientamento per adulti in situazione di disagio sociale; 
− promozione di un servizio di orientamento sul territorio diffuso tramite reti di scuole e di centri di 

formazione professionale;  
− realizzazione di uno strumento di informazione multimediale (Cicerone) di guida nelle Università, 

nelle offerte formative e nei servizi per il diritto alla studio della Regione dopo la scuola media 
superiore; 

− realizzazione e aggiornamento dello strumento di informazione multimediale (Ulisse), banca dati 
contenente informazioni sulla formazione professionale e sulla scuola nel territorio veneto;  

− realizzazione della guida (“La prima scelta”) al percorso dopo la scuola dell’obbligo; 
− attività di front office per gli utenti, in cui vengono fornite informazioni per le attività corsuali e 

non, cofinanziate dalla Regione; 
− monitoraggio in itinere delle attività cofinanziate dalla Regione; 
− avvio di un progetto complesso di formazione agli operatori di orientamento impegnati nei 

progetti territoriali. 

Con le direttive regionali sull’orientamento (riproposte con cadenza annuale a partire dalla prima 
approvata con d.g.r. n. 2796/2001) si è avviato un percorso di promozione e di sviluppo di azioni 
territoriali per l’orientamento. L’obiettivo è stato quello di consolidare e rafforzare le reti già 
esistenti e di favorire lo sviluppo e la nascita di nuovi partenariati sul territorio al fine di 
promuovere iniziative e servizi per l’orientamento. Tali attività di rete sono state in particolar modo 
rivolte a giovani in obbligo formativo. Tuttavia anche nelle altre azioni realizzate (azioni a favore degli 
adulti) vi è stata una forte attenzione allo sviluppo di progetti in partenariato. 

C2.3.2 - Progettare la nuova architettura dei servizi per l’impiego a livello territoriale 
Sul piano delle politiche del lavoro  gli interventi promossi e realizzati in tale ambito sono volti al 
perseguimento degli obiettivi individuati dalla Strategia Europea per l’Occupazione, supportata anche 
dalle modifiche strutturali che hanno coinvolto il mercato del lavoro e le modalità di accesso al mondo 
del lavoro a seguito delle riforme introdotte dalla legge “Biagi” e prima ancora dalle nuove norme sul 
collocamento che hanno portato ad una revisione delle competenze regionali in materia.  

Il processo di riforma, iniziato con il decentramento alle Regioni di funzioni e compiti in materia di 
collocamento, ha portato ad una valorizzazione dei ruoli della Regione, delle Province, delle Parti 
sociali. Per questo motivo sono già state avviate varie azioni gestite dalle Province e dalle Parti sociali 
per l’attivazione e la messa a regime dei servizi per l’impiego secondo precisi standard definiti dal 
Masterplan Regionale dei Servizi per l’Impiego adottato con d.g.r. n. 1725 del 28 agosto 2002. 
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La riforma, al fine di accrescere i livelli di occupazione, aumentare le opportunità di lavoro, 
specialmente per le fasce svantaggiate e offrire maggiori tutele al lavoratore, ha introdotto nel nostro 
ordinamento sostanziali modifiche alla disciplina dell’organizzazione del mercato del lavoro, alle 
tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato e flessibile, all’apprendistato ed ai contratti a contenuto 
formativo, alle tipologie contrattuali a progetto e occasionali.  

Per quanto riguarda nello specifico l’organizzazione del mercato del lavoro si sta realizzando un 
sistema misto pubblico/privato di soggetti che interagiscono all’interno di tale mercato con 
l’apertura dello stesso ad operatori privati, alle agenzie per il lavoro e ad organismi pubblici quali le 
università, i comuni, gli istituti scolastici, gli Enti bilaterali, le associazioni sindacali dei lavoratori e dei 
datori di lavoro. A tal proposito la Regione, unitamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
e ad Italia Lavoro, ha nel corso degli ultimi mesi stilato una serie di accordi con tali soggetti per 
l’applicazione di alcuni istituti previsti dalla riforma, quali l’inserimento lavorativo di categorie di 
soggetti svantaggiati ex art. 13 del d.lgs. n. 276/2003. 

Le prospettive future sono quelle di dare piena attuazione a detti accordi e di elaborare un sistema 
regionale di accreditamento degli operatori che, nell’ambito del territorio regionale, offrano servizi per 
il lavoro. L’obiettivo ultimo è quello di rendere pienamente operativa la borsa lavoro Veneto, quale 
nodo regionale della Borsa continua nazionale del lavoro. Quest’ultima si configura quale sistema 
aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali. La 
Borsa è strutturata come un sistema informativo e informatico federato, organizzato su una rete 
telematica di nodi informativi regionali, tra loro interconnessi e interoperabili, alimentato da tutte le 
informazioni utili all’incontro domanda/offerta di lavoro e immesse liberamente nel sistema stesso sia 
dagli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle 
imprese.  

La creazione della borsa regionale del lavoro ha comportato una revisione del Sistema Informativo 
Lavoro Regionale, che dovrà essere compatibile e funzionale rispetto al neo costituito sistema virtuale 
di incontro domanda/offerta di lavoro, in un’ottica di maggiore fruibilità del servizio sia per i lavoratori 
sia per le imprese. 

Anteriormente alla costituzione del nodo regionale della borsa lavoro, la Regione ha sperimentato un 
progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo – P.O.R. Misura A1, denominato “E-labor”, 
finalizzato alla creazione di sportelli per la raccolta della domanda e dell’offerta di lavoro presso gli 
stessi centri per l’impiego, e presso le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro.  

Dall’avvio operativo degli sportelli alla fine 2004 sono stati inseriti in rete oltre 33.000 curricula ed oltre 
7.000 vacancy, con circa 17.000 segnalazioni e circa 3.500 inserimenti effettivamente realizzati. La 
sperimentazione si è conclusa con una valutazione positiva, sia sotto il profilo della creazione della rete 
degli sportelli, sia sotto il profilo dei risultati quantitativi.  

L’aspetto più interessante ed innovativo del progetto, la cui prosecuzione è prevista anche nel 2005, 
consiste nel modello organizzativo che sorregge la collaborazione tra i vari sportelli, basato su un 
rapporto negoziale plurimo di livello regionale (convenzione quadro), con il quale tutti i soggetti 
partecipanti hanno condiviso le regole e gli standard, e su accordi bilaterali di livello provinciale, con i 
quali vengono gestiti gli aspetti operativi e gestionali. Quanto alla piattaforma tecnologica è invece 
prevista la confluenza nel sistema della borsa nazionale continua del lavoro. 

Il progetto “E-labor” si inserisce nel contesto di implementazione dei servizi per l’impiego e messa in 
rete delle strutture cui è destinata la parte preponderante delle risorse della Misura A1 del Programma 
Operativo Regionale FSE Ob. 3; a tal proposito nel marzo del 2005 sono stati approvati e finanziati 
dalla Giunta regionale degli interventi, a valere su tale misura del P.O.R., che saranno realizzati nel 
2005/2006 e che hanno come obiettivi di: 

− portare a regime il processo di informatizzazione dei servizi, sia rispetto all’ambito provinciale 
che a quello regionale, in collegamento con il sistema nazionale; 
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− assicurare il processo di riqualificazione degli operatori e la creazione di nuove figure e/o 
competenze professionali attraverso percorsi mirati volti a supportare i servizi alla persona nella 
sua contestualizzazione operativa in senso ampio; 

− promuovere il rilancio ed il consolidamento dei nuovi servizi nel territorio, sviluppando azioni di 
comunicazione, di visibilità e di dialogo con il territorio in generale e soprattutto con il sistema 
delle imprese. 

C2.4.1 - Incrementare l’occupazione femminile 
Nell’ambito delle politiche attive per il lavoro ed in linea con gli obiettivi posti dalla Strategia Europea 
per l’Occupazione, la quale prevede che gli Stati membri si impegnino a rimuovere gli ostacoli che 
impediscono il raggiungimento delle pari opportunità tra uomini e donne nel Mercato del Lavoro, 
verranno promossi interventi volti a sostenere l'ingresso e la permanenza della componente 
femminile nel mercato del lavoro valorizzando la professionalità delle donne nei settori nei quali 
sono tradizionalmente presenti e incoraggiando l'accesso in quelli in cui sono sotto rappresentate. Le 
politiche relative all’occupazione femminile hanno come obiettivi di coniugare la partecipazione 
delle donne al mercato del lavoro con le esigenze familiari, cercando quindi di conciliare tempi di 
vita e di lavoro, e di migliorare l’organizzazione e la qualità del lavoro femminile anche attraverso la 
riduzione del differenziale retributivo di genere soprattutto in aree dove le competenze di genere 
risultano determinanti o dove l’unica componente locale ancora “occupabile” è quella femminile. 

In generale il principio delle pari opportunità è trasversale alle politiche regionali in materia di 
formazione e lavoro, pertanto le politiche in questione trovano concreta attuazione nei diversi filoni di 
intervento realizzati che contengono un approccio attento alle politiche di genere. 

In particolare nel 2005 verranno avviati gli interventi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo a valere 
sulla Misura E1 del POR approvati e finanziati nel dicembre del 2004. Tali interventi sono 
specificatamente rivolti ad un’utenza femminile per un suo proficuo inserimento nel mondo del lavoro. 

Verranno inoltre  utilizzati in questo ambito i dispositivi previsti dalla l. n. 53/2000 ed in particolare i 
congedi per la formazione continua dei lavoratori.  

Attraverso le risorse nazionali stanziate da detta legge, potranno essere finanziati progetti di 
formazione che, sulla base di accordi contrattuali tra imprese e organizzazioni sindacali, prevedano 
riduzioni dell’orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori. In 
Veneto sono state avviate, negli ultimi anni, numerose attività in materia, con il sostegno delle Parti 
Sociali. Al fine di consentire uno sviluppo equilibrato e diffuso sul territorio, l’intervento incentiva lo 
sviluppo di piani formativi aziendali, di settore e territoriali che si basano su un'analisi concertata delle 
necessità formative e sulla base dei trend di sviluppo delle attività. Nel corso del 2005 verranno inoltre 
realizzate le iniziative cofinanziate nell’ambito della II fase dell’Iniziativa Comunitaria Equal - Asse Pari 
Opportunità. 

C2.4.2 - Sviluppare l’inserimento lavorativo dei disabili 
Nell’ambito dell’inserimento lavorativo dei disabili, dopo quasi 5 anni di applicazione della legge 
68/1999 si può affermare che si sono raggiunti significativi risultati in termini di occupazione dei 
disabili, almeno dal punto di vista della stabilità degli inserimenti lavorativi effettuati. Dopo un 
anno infatti il 70% delle assunzioni di disabili sopravvive ancora, un risultato quindi simile a quello che 
si realizza nel collocamento ordinario. È perciò migliorata la qualità degli avviamenti grazie 
all’attenzione che le strutture pubbliche riservano alla compatibilità del contesto lavorativo e socio 
sanitario. 

Dopo un primo periodo di sperimentazione, si sono affinati e consolidati meccanismi che la Regione e 
le Province adottano per accompagnare al lavoro le persone disabili. 

Le agevolazioni contributive concesse alle aziende che assumono disabili sono a carico del fondo 
nazionale che ogni anno viene ripartito tra le regioni e inoltre, per la realizzazione di azioni integrative e 
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di supporto al collocamento mirato dei disabili, vi è a disposizione un fondo regionale che nel 2004 ha 
toccato circa 3 milioni di euro di disponibilità.  

Sono attesi alcuni interventi da parte del legislatore nazionale di modifica del sistema delle 
agevolazioni contributive per i datori di lavoro che assumono disabili, la rivisitazione del 
collocamento delle cosiddette categorie protette, la definizione delle mansioni esercitabili da disabili 
nelle strutture pubbliche, soprattutto sanitarie che presentano elevati livelli di scopertura rispetto 
all’obbligo di assunzione di lavoratori disabili. 

Anche però nel caso vi fosse un pronunciamento del legislatore nazionale su questi temi si ritiene che 
l’attuazione degli stessi a livello regionale possa avvenire con provvedimenti amministrativi. 

La competenza per la gestione del collocamento delle persone disabili è stata conferita alle Province, 
alla Regione rimangono compiti di programmazione, indirizzo e controllo sull’attuazione della legge n. 
68/1999 in Veneto.  

Per le agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro che assumono disabili il Ministero del 
lavoro assegna alle Regioni un fondo che viene successivamente ripartito alle Province. Sullo stesso si 
esercita uno stretto monitoraggio, in quanto i risultati ottenuti con il suo utilizzo sono importanti per 
l’assegnazione delle risorse per l’anno successivo.  

Si provvede inoltre a ripartire tra le Province il fondo regionale per l’inserimento lavorativo dei disabili, 
per interventi integrativi al fondo nazionale e per azioni dirette ad agevolare gli avviamenti al lavoro dei 
disabili.  

Nonostante il forte impegno profuso dalla Regione e dalle Province si evidenziano alcune resistenze 
che limitano la possibilità di ottenere dei risultati più lusinghieri in questo ambito, dovute, da un lato 
alle limitate risorse finanziarie messe a disposizione a livello nazionale che non consentono di 
soddisfare le richieste e dall’altro ai meccanismi burocratici piuttosto complessi da mettere in atto per la 
fruizione delle stesse. A tal proposito si stanno studiando e mettendo a punto delle modalità di 
trasmissione in via telematica dei dati che le aziende che occupano disabili debbono annualmente 
fornire oltre a promuovere una serie di incontri con gli Enti previdenziali e assicurativi per individuare 
possibili diverse soluzioni di gestione delle agevolazioni contributive concesse ai datori di lavoro 
che assumono lavoratori disabili. 

C2.4.3 - Sostenere i processi di riconversione. Interventi di outplacement nelle crisi aziendali 
Il contesto economico evidenzia alcune situazioni di crisi settoriali e locali che investono in particolare 
il settore moda (tessile, abbigliamento, calzaturiero, concia e attività collegate), il settore delle industrie 
meccaniche (con accentuazione nell'occhialeria e nell'oreficeria) e della ceramica. Per far fronte a tali 
situazioni sarà necessario promuovere interventi di politiche attive del lavoro nonché azioni 
formative rivolte ai lavoratori che operano in tali comparti e che si trovano in condizioni di debolezza 
rispetto alla necessità di una eventuale ricollocazione lavorativa. Gli interventi si inseriscono 
nell’ambito di una consolidata esperienza di interventi urgenti di politica del lavoro per affrontare 
particolari situazioni di tensione a livello settoriale e locale, previsti dagli artt. 23 e 24 della l.r. n. 
10/1990. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

Nel corso di questi anni si sono poste le condizioni affinché i sistemi dell’istruzione, della formazione e 
del lavoro operino tra loro in modo integrato, in linea con i principi normativi delineatisi a livello 
europeo e nazionale, affinché ci sia una diretta corrispondenza tra proposte formative e fabbisogni 
professionali. E’ utile quindi in un prossimo futuro individuare meccanismi di verifica della funzionalità 
dell’offerta formativa programmata rispetto alle esigenze manifestate dal mondo produttivo, 
potenziando gli strumenti di monitoraggio e controllo degli interventi.   

Uno degli aspetti critici rispetto alla realizzazione degli obiettivi individuati e da raggiungere entro il 
2006 è dato dalla necessità di rispettare i vincoli di spesa posti dal Patto di Stabilità che implicano la 
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difficoltà di spendere le somme stanziate in relazione alle singole azioni causando un rallentamento tra i 
tempi della programmazione e quelli della realizzazione degli interventi. La situazione evidenzia una 
accentuata problematicità relativamente alle risorse comunitarie, ove alla ridotta disponibilità di cassa a 
livello regionale si accompagna la necessità di spendere le risorse programmate al fine di evitare 
possibili disimpegni di risorse a livello comunitario. 

In termini gestionali le numerose ed innovative azioni avviate nel corso degli scorsi anni hanno 
comportato un notevole incremento dell’attività di erogazione delle risorse e di rendicontazione delle 
spese sostenute dai soggetti attuatori degli interventi che ha indotto l’Amministrazione a mettere a 
punto un processo di semplificazione ed accelerazione delle procedure. 

Sotto il profilo dell’innalzamento qualitativo dell’offerta formativa è da segnalare che, oltre 
all’implementazione del processo di accreditamento degli organismi di formazione avviato nel 2002, è 
necessario potenziare, in questa fase, la formazione dei formatori. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

L’attivazione del nodo regionale della borsa continua del lavoro, già avviato in via sperimentale da 
alcuni mesi, consentirà di disporre in modo diretto ed immediato di indicazioni sulla domanda e offerta 
di lavoro che opportunamente analizzate consentiranno di meglio evidenziare i fabbisogni professionali 
e conseguentemente di programmare in modo mirato l’offerta formativa.  

Relativamente ai problemi derivanti dal rispetto dei vincoli posti dal Patto di Stabilità le strutture si 
sono attivate per individuare le azioni che prioritariamente dovranno essere finanziate tenuto conto 
degli impegni già assunti e degli interventi che obbligatoriamente devono essere finanziati per garantire 
continuità e stabilità al sistema regionale dell’istruzione e della formazione professionale. Ciò detto sarà 
comunque necessario trovare ulteriori risorse disponibili stante il fatto che le compensazioni effettuate 
tra i vari capitoli di competenza della Segreteria non appaiono sufficienti a garantire la copertura 
finanziaria delle attività che necessariamente debbono essere realizzate. 

Sotto il profilo gestionale sono già stati adottati alcuni provvedimenti volti a razionalizzare, 
semplificare e snellire i processi amministrativi e contabili in un contesto di riorganizzazione delle 
strutture regionali competenti. In particolare si segnala che a breve dovrebbe entrare a regime il 
rapporto convenzionale con Avepa, ente strumentale della Regione, cui è affidato il compito di erogare 
ai soggetti beneficiari le risorse di derivazione comunitaria. 

E’ stato inoltre potenziato, a fine 2004, l’Ufficio preposto alle attività di rendicontazione creando una 
apposita task force regionale costituita da 12 dipendenti a tempo determinato all’uopo assunti con 
apposito progetto obiettivo. Superate le difficoltà iniziali, dovute alla costituzione di tale gruppo 
operativo e alla necessità di formare specificatamente il personale dedicato, i benefici di tale scelta 
riguardano il governo della procedura di revisione contabile, l’elevazione del livello qualitativo delle 
verifiche, l’immediatezza della percezione degli aspetti interpretativi e applicativi della disciplina. 

Per quanto attiene alla conseguente attività di liquidazione è stato attivato l’Ufficio “Erogazioni e 
bilancio”, dotandolo di un responsabile e potenziandolo con 3 dipendenti a tempo determinato assunti 
mediante progetto obiettivo. 

LLAA  PPRROOMMOOZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  PPRRAATTIICCAA  SSPPOORRTTIIVVAA  

L’importante funzione sociale, educativa e di promozione della salute che la pratica sportiva assume è 
pienamente riconosciuta dalla Regione del Veneto che ne promuove e sostiene la diffusione. 

La pratica sportiva rappresenta un’attività in continuo aumento, largamente diffusa tra i giovani ed in 
particolare tra gli studenti, richiede l’intervento delle istituzioni fin dalla più tenera età per insegnare ad 
avere uno stile di vita corretto che accompagni l’individuo per tutta la vita. Anche la popolazione 
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anziana, in costante espansione, annovera sempre più persone “attive”, che mantengono ancora un 
elevato grado di efficienza fisica, attente ai valori della salute e del contatto con la natura. 

Inoltre una crescente caratterizzazione commerciale dello sport sta emergendo in quasi tutti i Paesi 
europei. Le ragioni fondamentali di questa tendenza sono per lo più legate alla comparsa di nuovi 
“praticanti” sportivi (disabili, anziani) oltre all’emergere di nuovi bisogni legati al miglioramento delle 
condizioni di vita (tempo libero, salute, divertimento, educazione). 

Si sta affermando negli ultimi anni anche un crescente interesse per gli sport all’aria aperta; attività che 
associa la pratica sportiva ad una rinnovata attenzione per il patrimonio ambientale e culturale. 

Tra le motivazioni, la salute resta il motivo principale per cui si svolgono attività fisiche, accanto alla 
necessità di diminuire lo stress e di “socializzare”. 

Quanto al numero degli impianti sportivi esistenti, dall’ultimo censimento realizzato dalla Regione, 
emerge l’esistenza nel Veneto di circa 12.000 spazi di attività sportiva, collocando la nostra regione al 
terzo posto in Italia (dopo Lombardia e Piemonte). Complessivamente il maggior numero è dato dai 
campi da calcio (18,67%), dalle palestre (16,38%), dai campi da tennis (16%). Diffuso è inoltre il gioco 
delle bocce (10,29%). 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi normativi 

Per i suoi valori intrinseci sul piano sociale, culturale, sanitario, educativo e della solidarietà, lo sport 
può essere pertanto annoverato tra le attività “guida” della crescita. Se lo sport ha assunto una vasta 
dimensione sociale ed economica, occorre evidenziare come questa crescita sia stata agevolata sotto 
diversi profili e innanzitutto: 

− la promozione dello sport, dell’educazione e della formazione, attraverso il sostegno e 
l’incentivazione delle attività sportive e ricreative, per favorire e consentire nella pratica sportiva la 
valorizzazione dei percorsi culturali e sociali individuali ed organizzati; 

− lo sviluppo delle infrastrutture e degli impianti, compresi quelli di base, migliorandone il livello di 
funzionalità e la qualità dei servizi, sviluppandone la conoscenza del fabbisogno attraverso il  
monitoraggio, quale principale riferimento per la programmazione. 

Con riferimento alla l.r. 13 aprile 2001, n. 11, l’intero processo di delega, previsto dall’art. 149, comma 
1, non è ancora stato portato a compimento. È stata infatti completata solo la delega alla Provincia di 
Venezia di tutte le funzioni amministrative concernenti i contributi per il sostegno, la salvaguardia e la 
diffusione della voga veneta (l.r. 27 gennaio 1999, n. 5).  

È previsto a partire dal 2005 il trasferimento alle Province di una parte delle competenze riguardanti 
l’erogazione di contributi per la pratica sportiva, per cui sarà rivisto il modello di intervento della 
Regione e sarà creata una rete di collaborazione con questi nuovi soggetti. 

 
Obiettivi legati ad attività corrente 

Con riferimento agli obiettivi strategici previsti, le priorità per il biennio 2005 – 2006 sono individuate 
nelle seguenti azioni: 

− il sostegno ai progetti di sperimentazione e diffusione della pratica sportiva e l’incentivazione e il 
sostegno alle manifestazioni ed allo sviluppo della pratica sportiva dei giovani, degli anziani e dei 
disabili, attraverso la predisposizione dei relativi piani di intervento annuali; 

− il completamento del processo di attribuzione delle funzioni amministrative alle Province, in 
applicazione dei principi di sussidiarietà e di concertazione, dando spazio all’esigenza di costruire 
gli interventi direttamente sul territorio; 
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− la programmazione di iniziative di diffusione dei valori dello sport, attraverso il coinvolgimento del 
mondo della scuola, in sintonia con i principi per i quali l’ONU ha proclamato il 2005 Anno 
Internazionale dello sport e dell’educazione fisica (proseguimento del progetto “Più sport @ 
scuola”). 

 
Obiettivi strutturali 

A8.1.1 - Promuovere la qualificazione e l’aggiornamento degli operatori sportivi 
Un ulteriore segmento riguarda la formazione degli operatori sportivi, attraverso i contributi per la 
loro qualificazione e aggiornamento, nonché la realizzazione di studi e ricerche sul fenomeno sportivo 
(censimento degli impianti, delle società e dei tesserati) e la messa in rete, anche per consentire 
l’accesso diretto agli utenti, delle elaborazioni concernenti la distribuzione degli spazi sportivi sul 
territorio veneto (carte tecniche dei percorsi attrezzati e modelli progettuali a costo programmato). 

A8.2.1 - Concorrere alla realizzazione, al completamento ed alla sistemazione degli impianti sportivi e ricreativi 
Un settore fondamentale di intervento è finalizzato a garantire il funzionamento del patrimonio 
impiantistico e il miglioramento della sua efficienza, in particolare di quello scolastico, nonché il suo 
pieno utilizzo e l’adeguamento del sistema di spazi, impianti ed attrezzature, con interventi qualitativi in 
un’ottica di integrazione delle risorse esistenti sul territorio, onde consentire la maggior diffusione della 
pratica sportiva tra la generalità dei cittadini. 

A8.2.2 - Interventi di completamento degli impianti sportivi comunali esistenti 
Un altro settore di intervento regionale riguarda l’impiantistica per incrementare l’offerta sportiva: 
messa a norma, ristrutturazione, ampliamento, completamento con particolare attenzione alla 
diffusione di strutture e attrezzature sportive, che consentano un’attività sportiva “a cielo aperto”, per 
rispondere sia alla richiesta della popolazione sia all’esigenza di promuovere il turismo sportivo. 

A8.2.3 - Attività di supporto all’attività sportiva 
La Regione si sta inoltre dotando di un sistema informativo in grado di quantificare la domanda e 
l’offerta di sport al fine di conoscere le dinamiche del mondo sportivo. Si sta procedendo alla 
realizzazione di un portale web che consenta di dare la massima visibilità alle varie iniziative attuate nel 
settore dello sport, nel quale trova collocazione tra l’altro il percorso della “Via Claudia Augusta” 
cofinanziato nell’ambito del Programma comunitario Interreg. 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

Attività normative 

Tutta la normativa riguardante lo sport è stata oggetto di rivisitazione nel corso degli ultimi anni per il 
suo adeguamento al nuovo quadro legislativo nazionale che consente alla potestà legislativa delle 
Regioni un intervento più incisivo sul territorio nel settore dello sport e del tempo libero. Sarà pertanto 
riproposto al Consiglio regionale il disegno di legge, decaduto a fine legislatura,  che intende creare i 
presupposti per una futura legislazione in armonia con le attuali esigenze. 

Sono state invece recentemente approvate: 

− la nuova legge regionale n. 17/2003 per l’intervento in favore delle persone con disabilità (sia per il 
sostegno della pratica sportiva, che per l’abbattimento delle barriere architettoniche); 

− il nuovo ordinamento della professione di guida alpina e della professione di maestro di sci, 
rispetto al quale dovrà essere data applicazione alle nuove l.r. 1/2005 e l.r. 2/2005. 
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Attività correnti 

Per quanto riguarda l’attività, risulta evidente come essa costituisca la quasi totalità delle aree previste 
dalla legge regionale n. 12/1993. I contributi sono stati destinati a finanziare quasi ogni aspetto 
dell’attività sportiva diverso dagli impianti. I campi di intervento sono particolarmente ampi e variegati 
e spaziano dalla possibilità di agevolare manifestazioni, studi, ricerche e la promozione della pratica 
motorio-sportiva dei giovani, degli anziani e dei disabili. Non manca l’intervento nell’ambito dei giochi 
scolastici e studenteschi e di quelli promossi dalla Comunità Alpe Adria. 

La Regione ha concesso contributi ai soggetti previsti dalle leggi di settore per la realizzazione delle 
iniziative finanziabili volte a: 

− promuovere attività sportive e ricreative motorie finalizzate alla socializzazione ed alla promozione 
del benessere psicofisico dei giovani, degli anziani e dei disabili; 

− promuovere l’organizzazione di manifestazioni sportive e concorrere al sostegno di quelle di natura 
promozionale, agonistica e spettacolare; 

− acquistare specifiche attrezzature sportive per disabili; 
− favorire la preparazione di atleti nelle apposite scuole; 
− effettuare studi e ricerche, convegni e seminari, divulgando la cultura e i valori dello sport; 
− favorire la partecipazione ai giochi  studenteschi e a quelli organizzati dalla comunità di lavoro 

Alpe Adria. 

Inoltre, considerata l’esigenza di sostenere le istituzioni scolastiche nell’attuazione di iniziative volte a 
migliorare l’offerta formativa e sviluppare le opportunità di accesso alla pratica sportiva, è stato 
approvato il proseguimento del progetto avviato, d’Intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, nel corso 
del 2004 e denominato “Più Sport @ Scuola”, che rappresenta un nuovo modello di intervento, unico 
in Italia nel suo genere, finalizzato a favorire la pratica di discipline sportive ed incentivare le occasioni 
di partecipazione sportiva, coinvolgendo gli istituti educativi e le organizzazioni sportive sulla necessità 
di cooperare per sviluppare l’educazione attraverso lo sport. 

Attraverso il progetto “Più Sport @ Scuola”, si è inteso creare un ponte fra le attività motorie e 
sportive scolastiche per la promozione della pratica sportiva in sinergia con le Associazioni e Società 
Sportive locali affiliate alle Federazioni Sportive e agli Enti di Promozione Sportiva. Il progetto, per un 
finanziamento di 1,5 milioni di euro, qualificherà l’azione regionale nel corso dell’anno 2005, 
proclamato dall’ONU anno internazionale dello sport e sarà completato ed arricchito dall’iniziativa, 
avviata nelle scuole primarie, denominata “Disegn@ il tuo sport preferito”. 

 
Attività strutturali 

A8.1.1 - Promuovere la qualificazione e l’aggiornamento degli operatori sportivi 
Per quanto riguarda la formazione, oltre ai contributi per promuovere la qualificazione e 
l’aggiornamento tecnico degli operatori sportivi, si è intervenuti ai sensi della l.r. 12/1993 per 
l’aggiornamento degli operatori, ed ai sensi della l.r. 16/1992 (ora abrogata dalla nuova normativa) per 
quanto riguarda i maestri di sci e le guide alpine. Si è altresì intervenuti a sostegno delle Facoltà e dei 
Corsi di Laurea in Scienze Motorie delle Università di Verona e Padova. 

A8.2.1 - Concorrere alla realizzazione, al completamento ed alla sistemazione degli impianti sportivi e ricreativi 
Si è provveduto all’erogazione di contributi in conto capitale ai sensi della l.r.. 12/1993 per il 
completamento, ampliamento e la sistemazione degli impianti sportivi, nonché ai sensi della l.r. 
17/2003 per l’abbattimento delle barriere architettoniche onde favorire l’accesso alle strutture sportive 
delle persone con disabilità. Un ulteriore intervento è rappresentato dall’assegnazione dei finanziamenti 
statali rinvenuti dalla legge riguardante i “Mondiali di Calcio ’90” e destinati per la maggior parte ad 
interventi strutturali di ampia portata (anche nuove costruzioni). 
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A8.2.2 - Interventi di completamento degli impianti sportivi comunali esistenti 
Ai sensi dell’art. 91 della l.r. 5/2000 si è proceduto al miglioramento delle infrastrutture sportive, con 
particolare riferimento all’adeguamento degli impianti comunali alle norme di sicurezza, attraverso la 
predisposizione dei relativi piani di intervento annuali. 

A8.2.3 - Attività di supporto all’attività sportiva 
Con lo strumento della convenzione si è altresì operato per la realizzazione di progetti e iniziative più 
articolate e complesse, che hanno previsto la presentazione di prodotti specifici. Trattasi del sistema di 
rilevazione regionale implementato, che ha consentito al Veneto di essere una tra le prime Regioni 
d’Italia ad avere uno strumento in grado di realizzare con puntualità il censimento dell’impiantistica 
sportiva, le cui risultanze sono state presentate in sede nazionale nell’ambito del progetto ministeriale 
(curato dal CNEL) relativo all’indagine nazionale sugli impianti sportivi. La novità maggiore è 
rappresentata dalla possibilità offerta ai Comuni di collegarsi tramite internet al server della Regione e 
di inviare i dati di competenza corretti. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

La graduale riduzione e limitatezza delle risorse non ha consentito di intervenire in maniera adeguata 
alla valenza e potenzialità di questo settore. Già da anni i finanziamenti per l’impiantistica sono 
destinati esclusivamente al completamento ed alla messa a norma, trascurando la realizzazione di nuovi 
impianti pur richiesti; ad essi infatti sono state destinate le risorse provenienti dallo Stato. 

Il dissesto finanziario conosciuto dal CONI a causa della sensibile diminuzione delle entrate derivanti 
dal totocalcio ha inciso notevolmente nel settore, in quanto sono mancati i cospicui incentivi nei 
confronti delle federazioni e delle società a favore dell’attività sportiva. Le società si sono trovate a 
guardare alle Regioni ed agli Enti locali come fonte di possibile sostegno alla loro attività e ciò ha di 
conseguenza moltiplicato le richieste, ponendo in particolare la Regione nella condizione di attuare una 
politica di incentivi di forte impatto nel settore. Peraltro, le limitate risorse hanno impedito di 
intervenire secondo le effettive necessità. 

In generale, guardando al passato, il grado di copertura della domanda di finanziamenti sia per la 
pratica sportiva che per l’impiantistica risulta molto basso, a causa della  bassa percentuale di 
finanziamento rispetto alla spesa prevista. 

Va inoltre sottolineato come lo sport caratterizzi trasversalmente, per le sue implicazioni, un largo 
ventaglio di interventi nei settori strategici che qualificano le politiche regionali e la mancanza di un 
“Osservatorio” ha fatto sì che ogni settore operasse nel proprio ambito anche con riferimento allo 
sport, facendo sì che l’intervento regionale apparisse per certi aspetti  poco incisivo.  

A ciò si aggiunge una sostanziale incertezza del quadro legislativo che sta però ora trovando il suo 
definitivo traguardo. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

Il trend positivo delle risorse in bilancio ha recentemente consentito di realizzare un salto di qualità 
nell’atteggiamento complessivo della Regione, la quale, riconoscendo il ruolo eminente che lo sport 
riveste nella società, è riuscita a creare un maggior impatto nella promozione del settore. Dovrà 
pertanto essere mantenuto e possibilmente aumentato il livello delle risorse disponibili, ciò permetterà 
di continuare a sostenere l’impegno degli operatori, di consentire nella pratica sportiva la valorizzazione 
dei percorsi culturali e sociali individuali ed organizzati, di fornire le garanzie affinché il diritto allo 
sport sia effettivamente disponibile per tutti i cittadini. 

Un altro aspetto che costituisce oggi un obiettivo imprescindibile riguarda l’integrazione con gli 
interventi relativi alle politiche educative, formative, culturali, dell’associazionismo, dell’occupazione e 
della salute nonché con quelle turistiche ed economiche. Si cercherà di riportare ad una visione 
complessiva, con la prevista istituzione dell’Osservatorio sullo sport, gli interventi promossi dai vari 
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settori in modo tale che lo sport faccia integralmente parte dello sviluppo della società, anche con 
l’obiettivo di recuperare risorse da impiegare in un unico sistema che ne esalti e rafforzi le potenzialità. 

LLEE  PPAARRII  OOPPPPOORRTTUUNNIITTÀÀ  

Da tempo la Regione del Veneto ha manifestato e concretizzato il proprio impegno nel promuovere 
sul territorio regionale la tutela dei diritti dei cittadini e la partecipazione degli stessi, senza distinzione 
di genere all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese in reale attuazione del principio di 
eguaglianza previsto dalla Costituzione e dallo Statuto regionale. Risale infatti al 1987 l’adozione della 
l.r. n. 62 relativa alla “Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari 
opportunità tra uomo e donna”. 

In tempi più recenti, la Regione ha potenziato questo impegno affidando alla Giunta regionale un ruolo 
propulsore nella realizzazione annuale sul territorio di un piano di interventi volto, oltre che a 
sostenere servizi permanenti quali gli “sportelli donna” e i “centri risorse”, a supportare la promozione 
delle pari opportunità anche attraverso l’erogazione di finanziamenti agli Enti locali, alle scuole e alle 
associazioni. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi normativi 

È divenuta ormai necessaria, per dare maggiore efficacia all’intervento regionale nel settore, l’adozione 
di un nuovo strumento normativo che riconosca la specificità, i ruoli e le funzioni dei vari soggetti 
attivi e disegni una nuova struttura delle politiche in materia di promozione delle pari 
opportunità. 

 

Obiettivi legati ad attività corrente 

Il Programma 2005 per le pari opportunità predisposto dalla Commissione regionale costituisce il 
momento di sintesi dell’attività svolta nel mandato dalla Commissione e tiene quindi conto di tutte le 
attività già realizzate e di quelle in corso di attuazione all’interno di un  significativo percorso avviato.  

Un percorso che ha potuto esplorare i tanti aspetti e le diverse dinamiche del vivere femminile in 
Veneto di questo inizio del terzo millennio e che ha evidenziato alcuni fattori di criticità: 

− la mutazione nella struttura delle famiglie e i vincoli nella partecipazione delle donne al lavoro, in 
particolare per quanto riguarda orari e rapporti flessibili; 

− il sistema di servizi di sostegno alle famiglie - scuola, sanità, servizi sociali - da noi molto meno 
sviluppato che in altri Paesi; 

− il fenomeno della crescita del numero di anziani dovuto all’incremento della vita media e la 
correlata necessità di “cure familiari” da soddisfare. 

Il programma 2005 prosegue, nel quadro di interventi già delineato e improntato su strumenti 
conoscitivi, nell’implementazione di una rete territoriale di interlocutori locali e nazionali che 
possano interagire tra loro sinergicamente. Il programma, peraltro, non si limita all’interazione con 
soggetti del territorio regionale ma si prefigge l’obiettivo di consolidare e avviare nuove relazioni con 
altre realtà e con l’attiva partecipazione a programmi comunitari. 

Un ruolo particolare è assegnato alla  formazione attraverso lo strumento di seminari 
formativi/informativi realizzati sul territorio regionale e specificatamente dedicati all’elettorato attivo 
delle donne, che accettano la sfida in maniera conscia e proficua.  
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Conseguentemente le iniziative programmate riguardano prioritariamente: 

1. l’adesione al Progetto comunitario Daphne; 

2. la realizzazione di convegni e seminari formativi/informativi sul territorio; 

3. la collaborazione con organismi di parità a livello provinciale per la realizzazione di progetti 
formativi e di ricerca. 

Per quanto riguarda l’attività della Giunta regionale, con specifico provvedimento approvato a marzo 
2005 e posto all’attenzione e approvazione delle Commissioni competenti, è stato redatto un 
programma che prevede per l’anno 2005: 

1. finanziamento di progetti: 
− per sviluppare nelle scuole iniziative di animazione teatrale, di disegno, di formazione di reti di 

relazioni sulle tematiche delle pari opportunità; 
− degli Enti locali, finalizzati alla nascita e all’attività di “Sportelli Donna” e dei “Centri 

Risorse”; 
− presentati da associazioni o enti del Veneto, che svolgano attività rivolte alle problematiche del 

mondo femminile, per la promozione delle pari opportunità, per attività di assistenza tecnica 
per la redazione di progetti, studi di fattibilità e analisi di settore e per iniziative, quali seminari, 
convegni, corsi, a sostegno e per la diffusione della cultura della parità; 

2. assegnazione di 8 premi di ricerca/borse di studio, relativi ad attività di studio, ricerca e 
verifica nell’ambito delle Pari opportunità, sviluppati o da sviluppare presso Università o 
Istituti di livello universitario; 

3. iniziative regionali dirette di informazione e pubblicizzazione che proseguono nell’esperienza 
avviata nel 2004 riguardante gli incontri sul territorio con i soggetti presentatori/realizzatori dei 
progetti al fine di un maggiore coordinamento delle iniziative. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

La crescente attenzione a questa tematica, in ogni ambito, ha contribuito ad accrescere presso tutte le 
componenti sociali la consapevolezza dell’importanza di porre in atto strumenti idonei e la necessità di 
dedicare attenzione e stanziamenti adeguati alla promozione delle pari opportunità tra donna e uomo. 
Questo ha consentito di registrare un incoraggiante aumento delle risorse finanziarie rese 
complessivamente disponibili e di incrementare efficacemente i soggetti attivi sul territorio. 

Coerentemente con questa risposta estremamente positiva del territorio alle proposte operative della 
Regione si evidenzia ora la necessità di reperire e destinare ulteriori risorse finanziarie a queste 
tematiche. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

La diversificazione del quadro di riferimento e l’incremento dei soggetti attivi sul territorio richiede di 
realizzare un coordinamento maggiormente strutturato tra i vari soggetti interessati - Assessorato 
regionale competente, Commissione regionale, rete delle Consigliere di Parità, Organismi di parità 
costituiti e finanziati dall’intervento regionale – per consentire una migliore sinergia tra tutte le attività 
poste in essere al fine di rendere ancora più efficaci le risorse disponibili per la promozione e la 
diffusione delle politiche delle pari opportunità. 
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II  SSEERRVVIIZZII  SSOOCCIIAALLII  

Negli ultimi due anni lo scenario del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari è profondamente 
cambiato a livello nazionale, regionale, locale. 

La legge di riordino del Sistema Socio Sanitario, la legge di riforma dei servizi sociali e la modifica del 
Titolo V della Costituzione hanno posto con forza la necessità di ripensare complessivamente al 
Sistema di Welfare e ai meccanismi che lo governano, per attribuire un ruolo attivo al cittadino nei 
processi di scelta del servizio, per portare a compimento un sistema di servizi centrato sul concetto di 
sussidiarietà, per ridefinire il rapporto tra soggetti pubblici e privati che interagiscono nella gestione dei 
servizi. 

Con l’approvazione della legge regionale 22/2002 sono stati definitivamente sanciti due principi 
fondamentali: 

− la parità fra erogatore pubblico ed erogatore privato; 
− il governo del settore sanitario, socio-sanitario e sociale attraverso i due istituti 

dell’autorizzazione e dell’accreditamento. 

La volontà politica regionale non si è quindi limitata a perseguire un processo di tipo amministrativo, 
con la definizione di procedure e atti, ma ha indicato con chiarezza la volontà di tendere ad un 
processo orientato a ricercare il Miglioramento Continuo della Qualità dei servizi e delle strutture 
erogatrici sanitarie, socio-sanitarie e sociali. 

L’attività della Regione del Veneto per le Politiche sociali riguarda principalmente la promozione ed il 
sostegno dello sviluppo della famiglia e dell'età evolutiva, la realizzazione ed il potenziamento del 
sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari a favore delle persone anziane e delle persone 
disabili, l'attività di prevenzione e cura delle dipendenze, l’attenzione alle nuove povertà e alla 
marginalità, alla promozione e tutela della persona, il sostegno e lo sviluppo di progettualità a favore 
dei giovani, le iniziative di scambio socio-culturale per sviluppare il confronto e la collaborazione su 
specifiche aree di intervento sociale; la collaborazione con le associazioni di volontariato, le 
associazioni di promozione sociale, le cooperative sociali, per costruire un moderno sistema di welfare.  

La Regione del Veneto ha svolto in questi anni un ruolo di primo piano anche nel coordinamento e 
nell’interazione istituzionale a livello nazionale. Contemporaneamente l’esperienza realizzata in questi 
anni a livello internazionale ha permesso di dimostrare quanto la Regione del Veneto sia in grado di 
esprimere, di arricchire e di interconnettere con le altre realtà europee in materia di welfare.   

Da alcuni anni infatti, la Regione del Veneto ha sostenuto un preciso investimento culturale, tecnico e 
politico, promovendo la costituzione di network tra le regioni europee, per esprimere e 
valorizzare lo straordinario patrimonio di esperienze, conoscenze e professionalità che hanno 
qualificato l’area del “sociale” nel Veneto. 

Infine, la Regione ha attivato un portale sulle politiche sociali allo scopo di configurare un “luogo di 
incontro virtuale” di energie, opportunità, progetti e servizi dedicati al cittadino, alle famiglie, alle 
comunità locali, a quell’insieme variegato di soggetti pubblici e privati che esprimono bisogni, desideri, 
necessità e che richiedono risposte molteplici, flessibili, dinamiche e fra loro integrate. 

Il Portale è stato configurato per: 

− fornire un percorso ragionato di accesso alle informazioni, ai servizi e alle risorse messe a 
disposizione dei cittadini dalle istituzioni regionali, con particolare attenzione alle attività dell’ 
Assessorato alle Politiche Sociali, Volontariato e Non Profit; 

− rilevare, organizzare e rappresentare le informazioni provenienti dalle seguenti aree: minori, 
famiglia, giovani, anziani, disabili, terzo settore, dipendenze, marginalità.  
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L’attuale contenuto del Portale regionale dei Servizi Sociali www.venetosociale.it è parte integrante del 
sito ufficiale della Regione del Veneto www.regione.veneto.it. 

Obiettivi normativi 

Il Settore dei Servizi Sociali sarà riorganizzato in tutte le sue aree con l’approvazione di due strumenti 
che non sono arrivati a conclusione nel corso della conclusa legislatura: 

− p.d.l. 241/2002 “Testo organico per le politiche sociali della Regione del Veneto”; 
− p.d.l. 396/2003 “D.g.r. 12/d.d.l. - Piano regionale dei servizi alla persona e alla comunità. Politiche 

sanitarie, socio sanitarie e sociali della Regione del Veneto per il triennio 2003/2005”. 
 

AARREEAA  FFAAMMIIGGLLIIAA  
Nella realizzazione delle politiche sociali regionali alla famiglia è sempre stato riconosciuto un ruolo 
peculiare nella formazione e cura della persona, nella promozione del benessere dei e tra i suoi 
componenti, nel perseguimento della coesione sociale.  

Le azioni di valorizzazione della famiglia hanno preso nuovo impulso dall’affermarsi di nuovi 
cambiamenti sociali e politici che, nel lungo periodo, hanno interessato la famiglia e ne hanno 
modificato profondamente le domande e i bisogni sociali espressi. 

Le famiglie venete sembrano manifestare oggi molteplici aspetti di vulnerabilità, molti e nuovi punti di 
forza che hanno permesso loro di maturare nuove e significative competenze soprattutto in merito alla 
relazione educativa tra generazioni. 

Allo stesso tempo si evidenzia la diffusa difficoltà soprattutto delle “giovani famiglie” a conciliare 
produttività e riproduttività, maschile e femminile, tempi di lavoro e tempi di cura. 

A questo si aggiunge il fatto ineludibile che il compito genitoriale viene assunto oggi con meno risorse 
economiche, di tempo, di spazio e di modelli di riferimento. L’organizzazione sociale del lavoro, in 
particolare delle città, è impostata prevalentemente pensando a lavoratori adulti, senza figli. Questi 
sono tuttora fattori che contribuiscono all’emergere del bisogno di essere “sostenuti” 
nell’organizzazione della vita quotidiana e soprattutto nella funzione educativa. 

Si tratta di nuove domande e situazioni familiari che richiedono di ripensare i modelli di relazione 
fra famiglie e servizi, per giungere ad uno stile di relazione che responsabilizzi e che accordi 
un’importanza crescente rispetto alle competenze dei genitori e alla relazione basata sulla reciprocità fra 
genitori e operatori che si trovano ad interagire con le famiglie. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi legati ad attività corrente 

Gli obiettivi perseguiti sono: 

1. far crescere una politica organica e integrata volta a promuovere e sostenere la famiglia nello 
svolgimento delle sue funzioni sociali attraverso: 

− i prestiti d’onore, che sono approvati per far fronte a specifiche e temporanee difficoltà 
economiche che le famiglie possono incontrare nel corso della loro esistenza; 

− i consultori familiari, che svolgono principalmente azioni di consulenza e tutela ed interventi 
di mediazione familiare. La Regione ha previsto, in seguito all’approvazione dei livelli essenziali 
di assistenza (LEA) il potenziamento e l’individuazione di un’équipe per ULSS nei consultori 
familiari per svolgere gli interventi di mediazione e counseling familiare; 

− i piani territoriali degli orari per il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città. Lo 
scopo è quello di promuovere e sostenere nei Comuni con almeno 30.000 abitanti la 
realizzazione di Piani territoriali che possano rispondere alle esigenze delle famiglie attraverso 
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una serie di iniziative ed attività in grado di ottimizzare i tempi affinché essi siano realmente ed 
efficacemente rispondenti alla sempre più articolata e complessa organizzazione delle famiglie; 

2. promuovere la solidarietà familiare, parentale e sociale prevalentemente attraverso interventi 
di socializzazione per la prima infanzia e le loro famiglie e azioni dirette allo sviluppo dell’affido 
familiare. L’affido familiare è al contempo uno degli interventi più significativi di tutela degli 
interessi e dei diritti dei bambini che vivono in condizioni di disagio e di riconoscimento della 
famiglia come risorsa per le altre famiglie. Promuovere e sostenere l’affido familiare significa 
quindi promuovere lo sviluppo di reti di famiglie e di comunità solidali; 

3. tutelare il mondo dell’infanzia e dell’adolescenza contrastando i fenomeni di abuso e 
maltrattamento dei minori; 

4. uniformare, velocizzare e semplificare l’accesso ai trattamenti economici per l’invalidità civile. 
 
Obiettivi strutturali 

A1.2.1 - Sviluppare servizi per la prima infanzia (asili nido e asili aziendali) 
L’offerta dei Servizi socio-educativi alla prima infanzia rappresenta una delle strategie che la Regione 
intende potenziare per offrire alla famiglia maggiori possibilità di conciliazione tra il tempo familiare e il 
tempo lavorativo e nuovi e maggiori opportunità di affiancamento ed integrazione dei compiti 
genitoriali nei confronti dei cittadini più piccoli, prevedendo anche spazi per la socializzazione e la 
crescita, momenti di confronto e sperimentazione di diversificate esperienze. 

A1.2.2 - Contributi per l’acquisto della prima casa 
I finanziamenti a tasso zero e condizioni agevolate per l’acquisto della prima casa sono promossi per 
far fronte alle esigenze concrete che spesso rallentano la naturale formazione di una famiglia e il suo 
sereno sviluppo (alto costo dell’affitto, rischio di sfratto, la sicurezza di un tetto stabile sotto il quale far 
crescere i propri figli). 

A1.2.3 - Centro di documentazione regionale sulla famiglia 
Si rinvia al paragrafo dedicato agli osservatori nel capitolo 4. 

A1.3.1 - Tutelare il mondo dell’infanzia e dell’adolescenza 
Ogni minore ha il diritto di crescere all’interno della dimensione della propria famiglia: purtroppo, 
però, per motivazioni diverse e complesse, non sempre questo è possibile. Conseguentemente, la 
Regione si è impegnata e si impegnerà a realizzare una rete di servizi e strutture tutelari capaci di 
proteggere il minore e nel contempo di garantire alla sua famiglia tutti i supporti possibili (sociali, 
familiari, educativi, terapeutici) per consentire il rientro più rapido possibile del bambino nella sua 
famiglia. 

In particolare, l’azione regionale mira: 

- alla riconversione degli istituti e al potenziamento delle strutture tutelari per arrivare in 
tempi brevi alla chiusura degli istituti ancora presenti e funzionanti nel territorio regionale, 
anticipando di due anni l’attuazione della normativa nazionale prevista per il 2007. 
Contemporaneamente si vuole potenziare lo sviluppo delle comunità tutelari e delle comunità di 
accoglienza di piccole dimensioni, soprattutto nelle zone in cui non sono ancora attualmente 
presenti, nonché ridurre drasticamente gli attuali tempi di permanenza degli ospiti attraverso 
progetti educativi coordinati tra i servizi sociali e le strutture residenziali; 

- alla formazione degli operatori addetti alla tutela. L’obiettivo è quello di pervenire ad una base 
operativa e culturale minima comune rispetto alla progettazione individuale, al lavoro di rete tra i 
servizi, famiglie e territorio, al nuovo quadro normativo e, nel contempo, favorire una formazione 
interprofessionale; 

- al potenziamento dei centri di cura e protezione dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie 
assegnando maggiori risorse e riqualificando il personale.  
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AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

Attività correnti 

Consultori familiari 
L’attività dei consultori familiari, che tra le altre iniziative hanno realizzato anche percorsi di “nascita” e 
progetti di adozione, è stata sostenuta e accompagnata dalla redazione di linee guida regionali per gli 
operatori e dalla redazione di una Guida per le Famiglie. 

Le Équipe Consultoriali delle Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto sono state chiamate a rispondere a 
nuove aree di intervento ed hanno offerto risposte qualificate alla persona, alla coppia, alla famiglia 
nelle fasi del naturale ciclo vitale, con un’attenzione particolare alle situazioni connesse 
all’interculturalità.  

In questo contesto, l’atto di indirizzo e di organizzazione dei Consultori Familiari Pubblici costituisce 
un importante obiettivo raggiunto. 

Solidarietà familiare, parentale e sociale 
In attuazione della legge 285/1997, sono stati realizzati dei progetti sperimentali finalizzati a sviluppare 
l’offerta di spazi gioco e di socializzazione per la prima infanzia e per le loro famiglie, nel contesto delle 
azioni volte al sostegno della genitorialità e della solidarietà tra le famiglie. 

Affido familiare 
Per promuovere la scelta della genitorialità adottiva, la Regione si è dotato di un nuovo modello, ormai 
a regime, che ha visto:  

− la costituzione di specifiche 26 équipes territoriali; 
− l’elaborazione di un protocollo operativo con il Tribunale per i Minorenni di Venezia e una 

concertazione con gli Enti autorizzati;  
− la realizzazione di un percorso formativo degli operatori e l’attuazione di specifiche campagne di 

informazione e sensibilizzazione rivolte agli aspiranti genitori adottivi; 
− l’assegnazione alle coppie adottive che hanno partecipato al corso di informazione, di un buono 

spendibile per la partecipazione alla seconda parte del corso di informazione in uno degli Enti 
autorizzati firmatari del Protocollo con la Regione. 

Tutelare il mondo dell’infanzia e dell’adolescenza 
La Regione del Veneto ha sostenuto la realizzazione di un progetto pilota per “la prevenzione e il 
contrasto del maltrattamento e l’abuso sessuale ai danni dei minori” con azioni che, a partire dalla 
condivisione di una cultura comune, si concretizzano attraverso percorsi dedicati alla prevenzione 
(informazione e sensibilizzazione), alla formazione specifica per operatori del settore, alla realizzazione 
di cinque Centri provinciali di riabilitazione, in stretta relazione con i servizi territoriali, e al 
monitoraggio del fenomeno.  

L’obiettivo complessivo è quello di far crescere progressivamente le capacità di ascolto del disagio da 
parte di diverse componenti della società e una crescita delle capacità diagnostico-terapeutiche 
imprescindibili per garantire al bambino maltrattato e/o abusato l'aiuto necessario a superare il trauma 
subito e, dove possibile, per aiutare la famiglia in difficoltà o maltrattante nel suo percorso di 
riabilitazione. 
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Attività strutturali 

A1.2.1 - Sviluppare servizi per la prima infanzia (asili nido e asili aziendali): 
La diversificazione dei servizi previsti dalla legge regionale n. 32/1990 (asili nido, nido integrati, nido 
famiglia, centri infanzia) ha teso a ridurre il divario tra la domanda di questi servizi e la loro effettiva 
presenza nel territorio. In particolare, la Regione del Veneto ha finanziato l’apertura di 48 nidi e 
micronidi presso i luoghi di lavoro.  

Ha inoltre promosso e sottoscritto un Protocollo d’Intesa con la sezione veneta delle Federazione 
Nazionale delle Scuole Materne Non Statali (FISM) che prevede l’elaborazione di Linee guida e di 
indicazioni cui attenersi affinché il servizio educativo offerto ai bambini e alle famiglie corrisponda a 
precisi criteri qualitativi e preveda forme adeguate di coinvolgimento dei genitori nella vita della scuola 
stessa. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

Le iniziative complesse fino ad ora messe in atto sono rivolte al miglioramento dei servizi a supporto 
delle famiglie con figli, ma vi è anche la necessità di attivare politiche di intervento rivolte al settore del 
lavoro e delle politiche fiscali, di competenza esclusiva dello Stato. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

Si manifesta l’esigenza di potersi raccordare e confrontare in un tavolo unico che veda coinvolti 
maggiormente lo Stato e gli Enti locali in modo da reimpostare in questi settori gli interventi più 
capillari a livello territoriale (ICI) sempre in coerenza con gli indirizzi nazionali. 
 

IINNVVAALLIIDDIITTÀÀ  CCIIVVIILLEE  

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

A1.1.5 - Sostegno agli invalidi civili 

L’azione include un’attività di carattere informativo e un’attività di vigilanza nei confronti degli Enti 
gestori (ULSS ed INPS) per assicurare il rispetto procedurale dei tempi: la Regione del Veneto è 
riuscita a contrarre la tempistica a 9 mesi soddisfacendo dunque ampiamente la normativa nazionale 
che prevede il limite di 15 mesi. 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

La Regione del Veneto ha riorganizzato complessivamente l’intero processo per l’assegnazione 
dell’Invalidità Civile:  

− sono state individuate le ULSS quali soggetti referenti unici del rapporto con l’utenza nella gestione 
della richiesta (funzione sportello unico); 

− sono stati informatizzati e quindi velocizzati gli scambi informativi con i soggetti coinvolti nel 
processo di concessione (Regione, ULSS, INPS, organi del Ministero del Tesoro);  

− sono stati fissati i tempi massimi di espletamento delle fasi del processo concessorio – decisamente 
minori dei termini fissati a livello nazionale – e di erogazione dei benefici, al fine di garantire 
l’utente finale e di rinforzare l’obiettivo di recupero di efficienza nei confronti delle aziende ULSS. 
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AARREEAA  DDIISSAABBIILLIITTÀÀ  

Una cultura di inclusione sociale richiede risposte adeguate alle esigenze delle persone con disabilità, 
anche grave, alle quali deve essere consentita la permanenza presso il proprio domicilio, con la 
presenza di una rete di servizi sanitari, socio-sanitari e sociali che assicurino: 

− prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione; 
− integrazione sociale, scolastica e lavorativa; 
− sostegno e sollievo della famiglia che si prende cura della persona con disabilità; 
− sviluppo dell’accessibilità degli ambienti urbani e delle strutture; 
− incremento, a favore delle persone con disabilità grave e gravissima, dei progetti di vita 

indipendente e di aiuto personalizzato. 

La principale funzione regionale è la programmazione degli interventi nell’area della disabilità.  
Programmazione che trova la sua fase attuativa nella dimensione locale effettuata dalla Aziende ULSS e 
dalle Amministrazioni Comunali. 

Successivamente la rete dei servizi è gestita da soggetti pubblici (Aziende ULSS, Comuni e Province) e 
soggetti privati (Associazioni di persone con disabilità, Associazioni di famiglie di persone con 
disabilità, Cooperative Sociali, Cooperative di Servizi, etc.). 

Alcuni interventi specifici nell’ambito della disabilità sono: 

1. accessibilità: 
− contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (l. 13/1989 e l.r. 

41/1993); 
− contributi per l’adeguamento di autovetture per le persone con disabilità (art. 27 della l. 

104/1992 e art. 13 della l.r. 41/1993); 

2. integrazione scolastica (circolare regionale 33/1993); 
3. integrazione lavorativa (l. 68/1999 e l.r. 16/2001); 
4. disabilità grave e gravissima (l. 162/1998, “Vita Indipendente” e l. 284/1997); 
5. interventi specifici per la disabilità (contributi Enti Tab. B d.p.r. 616/1977, “Centro 

Audiofonologico di Marocco” art. 131 della l.r. 11/2001 e adeguamento delle postazioni di lavoro 
per centralinisti non vedenti, l. 113/1985); 

6. strutture a ciclo semiresidenziale; 
7. strutture a ciclo residenziale (Comunità alloggio, RSA); 
8. contributi per progetti sperimentali per il miglioramento della qualità della vita della persona con 

disabilità (art. 131 della l.r. 11/2001); 
9. contributi ai cittadini veneti portatori di handicap psico fisici che applicano il metodo Doman o 

Vojta o Fay (l.r. 6/1999, art. 10 della l.r. 41/2003 e art. 41 della l.r. 1/2004); 
10. indagini e rilevazioni in area disabili; 
11. elaborazione strumenti di valutazione della disabilità. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi legati ad attività corrente 

Gli obiettivi perseguiti sono: 

1. promuovere e rendere effettivo il diritto allo studio e all’integrazione scolastica della persona 
con disabilità. In tal senso riveste particolare importanza il PEI – Piano Educativo 
Individualizzato. Sulla base di una diagnosi funzionale, formulata dai servizi di Neuropsichiatria 
Infantile delle Aziende ULSS viene strutturato per ciascun allievo/alunno un Piano Educativo 
Individualizzato (P.E.I.) nel quale vengono riportati gli interventi didattico-educativi, riabilitativi, di 
assistenza e di integrazione extrascolastica previsti, sintetizzati in una certificazione scolastica, 
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prescrittiva, in termini di monte ore settimanali e durata degli interventi. Le Aziende ULSS 
concludono Accordi di Programma specifici con gli Enti locali e gli organi scolastici. 

2. promuovere e favorire l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità attraverso: 
− i Servizi per l’Integrazione Lavorativa (SIL) istituiti presso le Aziende ULSS. Questi Servizi 

rappresentano l’anello di congiunzione tra l’utenza svantaggiata, le istituzioni e le imprese, 
all’interno del “sistema lavoro”. In capo alla Regione è stato costituito l’organismo di 
coordinamento dei SIL come sede tecnica di raccordo e di indirizzo. L’attività dei SIL, 
integrativa delle competenze dei Servizi per l’impiego delle Amministrazioni provinciali, rende 
possibile lo sviluppo di percorsi di “inserimento mirato” delle persone svantaggiate; 

− tirocini e progetti di integrazione sociale in ambiente lavorativo; 

3. sostenere l’autonomia della persona nell’espletamento delle funzioni essenziali della vita 
quotidiana mantenendo il più a lungo possibile le persone con disabilità nella comunità di 
appartenenza. Verranno potenziati, attraverso contributi destinati alle famiglie tramite le ULSS, gli 
interventi di sostegno (buono servizio e assegno di sollievo) incentivando, contemporaneamente, il 
ricorso a strutture a ciclo semiresidenziale (centri diurni) e promovendo l’utilizzo temporaneo 
programmato di strutture residenziali (comunità alloggio). 
Nell’ambito degli interventi territoriali, si intende emanare le linee guida per la gestione del fondo 
per la domiciliarità che vede le Aziende ULSS, assegnatarie dei contributi, impegnate nella 
predisposizione e gestione di piani attuativi locali rivolti soprattutto alle persone con disabilità in 
condizione di gravità. 
In tale contesto proseguono: 
− i progetti di “Vita Indipendente”: si tratta di progetti individuali riguardanti prevalentemente 

persone con disabilità fisico-motoria grave, ma capaci di autodeterminazione. La persona con 
disabilità propone e gestisce il proprio piano personalizzato di assistenza, al fine di conseguire 
obiettivi di Vita Indipendente, parità di opportunità ed integrazione sociale. Il titolare del 
progetto diviene pertanto “datore di lavoro” del proprio assistente personale. Le azioni 
programmate direttamente dalla persona con disabilità possono riguardare tutti gli ambiti della 
sua vita; 

− i percorsi del “Dopo di noi”: dare garanzia ai familiari delle persone con disabilità circa la cura 
ed il benessere dei loro congiunti attraverso la collaborazione con le équipe distrettuali delle 
Aziende U.L.S.S. che, insieme ai familiari, possono delineare il percorso di vita del proprio 
caro in un futuro nel quale essi non saranno più presenti ad assisterlo; 

− i percorsi di sensibilizzazione e formazione per operatori e familiari, coinvolgendo esperti 
e giuristi per dare attuazione alla Legge sull’ “Amministrazione di sostegno”; 

4. potenziamento e qualificazione del sistema della residenzialità: qualificazione e potenziamento 
di determinate configurazioni strutturali (comunità alloggio, alloggi protetti, gruppi appartamento, 
case famiglia) in grado di garantire la qualità dell’assistenza e soprattutto dell’esistenza. 

 
Obiettivi strutturali 

A1.1.2 - Favorire l’integrazione dei disabili 
Si tratta di promuovere l’accessibilità e la fruibilità degli ambienti di vita e di lavoro attraverso: 

− il finanziamento degli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati 
e con interventi di stimolo ai Comuni per la redazione dei PEBA (Piani per l’Eliminazione delle 
Barriere Architettoniche) e per la realizzazione di strutture ed infrastrutture accessibili; 

− le opere di eliminazione di barriere su edifici e spazi aperti al pubblico; 
− l’adattamento di mezzi di locomozione; 
− la promozione e la realizzazione di progetti speciali per l’accessibilità (mobilità sul territorio; 

fruibilità degli impianti sportivi e dei luoghi per il tempo libero; turismo accessibile; visitabilità dei 
beni culturali e ambientali). 



  
LLL AAA    PPP EEE RRR SSS OOO NNN AAA    EEE    LLL AAA    FFF AAA MMM III GGG LLL III AAA    

  
  

 

4477 

 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

Diversa interpretazione della condizione di disabilità grave che rende complessa la valutazione delle 
priorità di accesso ai servizi, alle prestazioni e ai percorsi per le persone con disabilità per un equo 
impiego delle risorse; disomogeneità delle risposte e delle opportunità offerte nel territorio. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

Organizzazione di momenti di confronto, approfondimento, studio e ricerca; coordinamento e 
indirizzo per il riequilibrio territoriale. 

AARREEAA  AANNZZIIAANNII  

Nei paesi occidentali sono in corso significativi mutamenti demografici, il più importante dei quali, per 
la particolare rilevanza con cui si manifesta a livello locale e per le pesanti conseguenze sociali ed 
economiche che ne discendono, è senza dubbio il progressivo invecchiamento della popolazione. 
All’aumentare dell’età media della popolazione aumentano le condizioni generali di disagio delle 
persone e, specificatamente, le situazioni di inabilità, le pluripatologie e le invalidità.  

I cambiamenti nella popolazione anziana non si riferiscono solo a dati di tipo demografico, ma alla 
sostanziale “diversità dell’essere anziani oggi”: gli anziani di oggi hanno uno stato di salute migliore 
rispetto al passato, sono culturalmente più preparati e dinamici, sono economicamente più autonomi 
ed hanno una vita sociale più intensa e dinamica. 

Inevitabilmente però il protrarsi della vecchiaia interviene nel modificare le condizioni fisiologiche, 
provocando spesso perdita, parziale o totale, di autosufficienza causata da una malattia improvvisa ed 
invalidante, oppure da patologie che debilitano progressivamente e che inevitabilmente vincolano la 
persona nell’agire quotidiano. Inoltre l’invecchiamento porta con sé modifiche delle condizioni di vita, 
soprattutto in relazione alla composizione dei nuclei familiari e alle strutture di convivenza. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi legati ad attività corrente 

L’obiettivo principale è quello di consolidare e sviluppare un sistema organico di servizi domiciliari a 
favore della persona anziana affinché possa permanere nel contesto del proprio sistema familiare e 
sociale. 

La domanda delle famiglie, oggi, tende a privilegiare la permanenza in casa della persona anziana anche 
quando il bisogno assistenziale diventa complesso e intenso. 

La vita in casa per la persona anziana è il presupposto per lo sviluppo di condizioni di salute, ma è 
anche la condizione essenziale per esprimere valori e assumere ruoli di utilità sociale. 

Tale orientamento ormai conosciuto con la denominazione di domiciliarità assume una rilevanza 
crescente nelle strategie politiche della Regione del Veneto che dedica servizi specifici e risorse 
finanziarie per promuovere e sostenere la realizzazione di una rete di servizi domiciliari, ad elevata 
integrazione sociosanitaria e presenti in tutti  gli ambiti territoriali. In particolare, la Regione incentiva i 
seguenti strumenti: 

1- assistenza domiciliare: 
è un servizio che consente all’anziano di mantenere il rapporto con i propri spazi vitali e la propria 
memoria. Le prestazioni, erogate dai Comuni, comprendono: fornitura pasti, aiuto domestico, 
trasporto, sostegno psico-sociale e socializzazione; 
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2- servizio di Telesoccorso: 
si tratta di un sistema organico di collegamento telefonico dell’utente con un centro operativo 
funzionante 24 ore su 24 per agire immediatamente ed attivare tempestivamente tutte le risorse 
necessarie per un intervento urgente; 

3- servizio di Telecontrollo: 
attraverso questo servizio, il centro si mette in contatto con l'utente anche più volte la settimana 
per conoscere le sue condizioni e per accertare che l'apparecchio sia funzionante. A sua volta ogni 
utente può mettersi in contatto con il centro per qualsiasi necessità medica, infermieristica, 
domestica o sociale; 

4- Assistenza Domiciliare Integrata: 
il servizio ADI offre la possibilità di usufruire unitamente alla tradizionale assistenza domiciliare, 
anche delle cure mediche, infermieristiche e/o riabilitative necessarie a domicilio; 

5- centro diurno sociosanitario: 
è un servizio a carattere diurno, che funziona almeno cinque giorni la settimana con un'apertura 
giornaliera di almeno sette ore e svolge attività di tipo sanitario quali la prevenzione, la terapia e la 
riabilitazione, attività di tipo assistenziali quali la cura della persona e la promozione dell'autonomia 
personale e attività di tipo sociale come l'animazione, la terapia occupazionale e la socializzazione; 

6- sostegni economici alla persona e alla famiglia per l’assistenza a domicilio di persone non 
autosufficienti: 
sono previsti quattro tipi di contributi: 
− interventi economici qualora ci si avvalga dell’aiuto di assistenti familiari  (badanti).  

L'ammissione al contributo è vincolata alla situazione economica del nucleo familiare in cui 
vive la persona assistita, determinata con l’ISEE e che per l’anno 2005 non deve superare 
17.686,65 euro; 

− intervento economico familiare  previsto dalla l.r. 28/1991. 
Viene riconosciuto alle persone interessate un concorso finanziario giornaliero per le 
prestazione assistenziali sostenute nel proprio domicilio. L'ammissione e l’entità del contributo 
sono vincolate alla situazione economica del nucleo familiare in cui vive la persona assistita, 
determinata con l’ISEE, che per l’anno 2005 non deve superare 13.733,16 euro, e alla gravità 
della situazione personale; 

− interventi economici a sostegno delle famiglie che assistono direttamente congiunti affetti da 
malattia di Alzheimer o altre gravi demenze.  
Si tratta di un finanziamento mensile, anch’esso determinato con l’ISEE, ed erogato in via 
sperimentale dalla Regione per il tramite delle Aziende Ulss alle persone affette da malattia di 
Alzheimer o altre gravi demenze con gravi disturbi comportamentali e finalizzato alla loro 
permanenza in famiglia; 

− interventi sperimentali per il sollievo alle famiglie che assistono direttamente persone non 
autosufficienti. 
“Il buono servizio” (chiamato voucher) è una somma riconosciuta alla famiglia per l'acquisto 
di servizi di accoglienza residenziale temporanea presso le strutture residenziali quali Case di 
Riposo, R.S.A, centri di accoglienza convenzionati.  
“L'assegno di sollievo” è invece una somma che viene assegnata alla famiglia in riferimento al 
particolare carico assistenziale che si trova ad affrontare in uno specifico periodo.  
Si tratta di interventi che vengono erogati sulla base dei programmi territoriali approvati dalle 
Conferenze dei Sindaci delle Aziende ULSS. 
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Obiettivi strutturali 

A1.1.1 - Valorizzare la figura dell’anziano: 
Potenziando la rete dei servizi residenziali si assicura l’accoglienza alle persone non autosufficienti 
che non possono rimanere nella propria casa attraverso:  

− il miglioramento della qualità strutturale dell’offerta (adeguamento ed adattamento alle normative 
di sicurezza e di standard edilizi); 

− il potenziamento dell’accessibilità ai servizi residenziali sotto il profilo programmatorio e gestionale 
con l’affinamento di strumenti di valutazione del carico assistenziale e il riconoscimento di una 
specifica quota di rilievo sanitario commisurato al carico specifico dell’ospite; 

− il consolidamento e la qualificazione del sistema della residenzialità. 

La Regione del Veneto dispone di una vasta e capillare rete di strutture residenziali idonee a offrire 
prestazioni assistenziali anche a situazioni di bisogno complesse. 

Negli ultimi anni tale rete si è andata consolidando anche per effetto di un preciso intervento di 
programmazione regionale, accompagnato dall’erogazione certa di cospicue risorse, che ha sviluppato 
un vero e proprio sistema di residenzialità. 

Un sistema di residenzialità connotato dalle seguenti caratteristiche: 

− elevata integrazione socio-sanitaria; 
− gestione prevalentemente pubblica (Ipab o Comuni); 
− servizi diffusi su tutto il territorio regionale (su 581 comuni vi sono 270 strutture residenziali); 
− prestazioni qualificate e di eccellenza: la Regione del Veneto è stata una delle prime in Italia ad aver 

introdotto gli standard dei servizi socio-sanitari e ad aver curato la formazione e la qualificazione 
degli operatori. 

Le diversificate esigenze delle persone non autosufficienti trovano riscontro anche nella 
programmazione e nella realizzazione dei Servizi al Alta Protezione Alzheimer (SAPA) e nei servizi per 
pazienti in Stato Vegetativo Permanente. 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

Con d.g.r. 751/2000 la Regione del Veneto ha approvato la programmazione sulla residenzialità 
extraospedaliera fondata su livelli di fabbisogno territoriale e promuovendo di fatto lo sviluppo del 
sistema della residenzialità in tutto  il territorio regionale, attraverso la nascita di servizi e strutture 
vicine ai contesti sociali in cui le persone vivono ed evitando allentamenti e sradicamenti da tale 
sistema. 

Al 31/12/04 il numero dei posti letto con quota di rilievo sanitario nelle strutture residenziali per 
anziani è di 21.770, di cui 18.427 con riconoscimento del livello assistenziale di intensità 
ridotta/minima, 2400 con riconoscimento del livello assistenziale di intensità media, 943 sono i posti 
letto nelle RSA di riconversione ospedaliera. 

Con d.g.r. n. 4621 del 29 dicembre 2004, la Giunta regionale ha stabilito di implementare la dotazione 
di posti di residenzialità con livello assistenziale di intensità media attraverso l’attivazione di 33 nuovi 
nuclei, che porteranno la dotazione complessiva di posti di media intensità nei servizi residenziali a 
2976. 

Inoltre, sono stati autorizzati presso le Aziende ULSS del Veneto ulteriori 130 posti per il Servizio ad 
Alta Protezione Alzheimer e 93 posti per pazienti in Stato Vegetativo Permanente. 
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CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

Nell’area anziani le principali criticità riguardano: 

− la necessità di rafforzare ed implementare politiche di inclusione sociale, di promozione della salute 
e della qualità della vita; 

− la non omogeneità ed uniformità nel territorio regionale del sistema della domiciliarità; 

− la prevalenza di un modello assistenziale basato sulla residenzialità  e che comporta un notevole 
esborso di risorse per mantenere nel tempo livelli qualitativi ed assistenziali elevati; 

− la mancanza di un quadro di programmazione e di pianificazione che recepisca i cambiamenti 
sociali in atto e che  individui le nuove strategie in ambito socio-sanitario. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

Rispetto alle criticità evidenziate è necessario procedere ad una nuova programmazione che partendo 
dal piano dei servizi alla persona e alla comunità definisca modalità di intervento e modelli 
organizzativi adeguati a rispondere alle nuove esigenze della popolazione anziana, implementando le 
risorse per lo sviluppo degli interventi domiciliari e di sostegno alla famiglia rispetto alla residenzialità. 

È necessario inoltre favorire e sostenere le politiche locali di promozione della qualità della vita e di 
modelli e stili di vita basati sulla salute e sul benessere delle persone anziane. 
 

AARREEAA  DDIIPPEENNDDEENNZZEE  

Il sistema regionale di monitoraggio epidemiologico per quanto riguarda il consumo di alcol e di 
sostanze psicoattive illecite ha evidenziato che nell’anno 2003  il consumo problematico di alcol ed 
oppiacei non ha subito sostanziali modificazioni, mantenendo un tasso di prevalenza pari 
rispettivamente a  44.1 e 4.6 soggetti ogni 1.000 residenti di 15-44 anni nella Regione Veneto. Il 
consumo di cannibinoidi ed “altre droghe illecite” è invece aumentato rispetto l’anno 2001, 
evidenziando un tasso di prevalenza rispettivamente  pari a 73.9 e 14.4 soggetti ogni 1.000 abitanti. E’ 
importante sottolineare che, il 79.8% dei consumatori problematici di “altre droghe” ha consumato 
cocaina, con un tasso di prevalenza pari a 11.5 soggetti ogni 1.000 abitanti di 15-44 anni. 

 

ANNO 2001 ANNO 2003  
Valore 

assoluto 
Tasso di 

prevalenza*
Valore 

assoluto 
Tasso di 

prevalenza* 
Alcol  84.852 43,5 84.788 44,1 
Oppiacei 8.519 4,4 8.893 4,6 
Cannabinoidi 128.841 66,1 142.123 73,9 
Altre droghe illecite 19.834 10,1 27.793 14,4 
(di cui cocaina)   22.186 11,5 
* = Tasso di prevalenza per 10.000 residenti di 15-44 anni 

 

Per poter affrontare fenomeni quali quelli della dipendenza da sostanze d’abuso non si può più 
prescindere da un loro preventivo e corretto dimensionamento che porti anche alla comprensione di 
quante risorse siano necessarie ed opportuno impegnare per attivare una serie di interventi in grado di 
produrre reali risultati.   
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La Regione del Veneto persegue la realizzazione di un Sistema Integrato Preventivo Assistenziale 
delle tossicodipendenze e dell'alcolismo formato da varie componenti (pubbliche e private) con pari 
dignità, con compiti, responsabilità e ambiti di intervento diversi, ma necessariamente coordinate e 
integrate per garantire una linea di continuità assistenziale che si sviluppa su cinque livelli: 

1- prevenzione primaria; 
2- prevenzione secondaria e primo contatto di strada; 
3- inserimento in programmi terapeutici ambulatoriali; 
4- inserimento in programmi residenziali e semi-residenziali;  
5- attivazione di specifici programmi di reinserimento e prevenzione delle ricadute. 

La sfida attuale è rappresentata dalla necessità di riorganizzare la rete dei servizi, alla luce 
dell’evoluzione del fenomeno, che vede sia l’introduzione di nuove droghe (o meglio sostanze 
psicoattive) sia l’emergenza di nuove modalità d’uso e d’abuso delle droghe. La riorganizzazione dovrà 
inoltre recepire i nuovi tipi di programmi e/o modalità di intervento assistenziale e le novità derivanti 
dalla Riforma del S.S.N. (d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni). 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi legati ad attività corrente 

1- far aumentare la consapevolezza sociale sul bisogno di sviluppare politiche intersettoriali e 
programmi specifici in grado di promuovere la salute e, nel contempo, di agire attivamente contro 
l’uso incongruo di ogni tipo di sostanza stupefacente e psicoattiva utilizzate a fini non terapeutici 
(droghe, farmaci d’abuso, alcool e tabacco compresi). L’obiettivo è perseguito attraverso due linee 
di intervento: 
− la promozione ed il sostegno della Prevenzione Primaria incentivando la creazione di 

campagne informative ed iniziative permanenti contro l’uso di sostanze, coinvolgendo 
soprattutto le scuole, le associazioni sportive, gli ambienti di divertimento, sviluppando 
programmi e progetti con piani di valutazione quantitativa degli effetti ottenuti; 

− il consolidamento e lo sviluppo di un approccio che preveda la presa "in carico" della persona 
tossicodipendente il più precocemente possibile anche se non ha ancora fatto la scelta di 
smettere di usare le sostanze stupefacenti, operando prioritariamente al fine di agganciare 
precocemente le persone tossicodipendenti a programmi di prevenzione finalizzati ad evitare 
infezioni mortali e pericolose, episodi di overdose, l'inserimento nelle attività criminali e il 
ricorso alla prostituzione, anche mediante l’attività degli “operatori di strada”; 

2- fornire ai cittadini con problemi di droga od a forte rischio un equo e precoce accesso al 
sistema socio-sanitario, garantendo idonee infrastrutture di prevenzione, cura e riabilitazione. In 
particolare, si mira al consolidamento del modello organizzativo di intervento, alla creazione di un 
sistema di accreditamento e allo sviluppo della qualità dei servizi attraverso: 
− programmi  di prevenzione primaria specificamente rivolti alle sostanze psicoattive; 
− trattamenti specialistici e prestazioni terapeutico-riabilitative ambulatoriali e domiciliari ivi 

comprese quelle erogate durante il periodo della disassuefazione; 
− trattamenti specialistici e prestazioni terapeutico riabilitative in regime semiresidenziale e 

residenziale; 
− programmi di riabilitazione e di reinserimento sociale e lavorativo per tutta la fase di 

tossicodipendenza o alcoldipendenze; 
− valutazioni qualitative e quantitative costanti sull’impatto delle scelte politiche sulla 

promozione della salute (con particolare riguardo alle misure assunte per ridurre e contrastare 
l’uso non terapeutico di sostanze psicoattive), oltre che sulla cura e riabilitazione delle persone 
che presentino il problema; 
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− ristrutturare la rete dei servizi pubblici (Sert) e delle Comunità Terapeutiche, con criteri di 
qualità uniformi su tutta la Regione, fortemente coordinati tra loro all’interno dei Dipartimenti, 
creando un sistema di accreditamento regionale. 

3- assicurare congrui e permanenti finanziamenti alle iniziative ed ai sistemi specifici per la lotta 
alla droga ed alle sue conseguenze. 
Una quota pari all’80% del Fondo Regionale di Intervento per la Lotta alla Droga è ripartita tra 
Ambiti Territoriali, individuati nei territori delle aziende ULSS per la realizzazione del “Piano 
triennale di intervento – Area dipendenze”, elaborato collegialmente dall’Azienda ULSS e 
dall’Esecutivo della Conferenza dei Sindaci, con il supporto tecnico-organizzativo del 
Dipartimento per le Dipendenze, che si articola in progetti, di durata triennale, specificamente 
rivolti alla prevenzione, cura e riabilitazione. 
 

Obiettivi strutturali 

A1.1.3 - Prevenire e curare le dipendenze da sostanze d’abuso: 
attraverso la creazione di un sistema epidemiologico, la formazione degli operatori (PFT), lo sviluppo 
di progettualità specifiche su problematiche emergenti, la valutazione e la riprogrammazione dei Piani 
triennali di intervento – area dipendenze. 

Particolare attenzione verrà posta per la prevenzione, cura e trattamento dall’abuso di alcol. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

Alla luce delle nuove forme di dipendenze e dell'evoluzione sociale a cui stiamo assistendo sia in 
ambito culturale che comportamentale, emerge il bisogno di formulare nuove politiche e nuovi 
indirizzi di intervento che tengano conto di questi profondi mutamenti  soprattutto nell'area giovanile. 

Vi è la necessità di formalizzare e comunicare alla rete regionale dei servizi una linea di azione,  una 
visione comune e condivisa di orientamento strategico che sia la base per programmare ed organizzare 
interventi territoriali efficaci. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

La risposta al disagio, indotto dalla diffusione delle droghe, richiede che la Regione ed in particolare le 
Aziende ULSS, mettano in campo tutte le risorse e le competenze, per incentivare l'assunzione di 
comportamenti volontari di sobrietà. 

Diventa inoltre decisivo favorire l'interscambio e la collaborazione tra le varie realtà ed organizzazioni 
al fine di incrementare l'integrazione dei servizi nel settore promovendo lo sviluppo qualitativo 
dell'intero sistema. Tutto questo  nel rispetto delle competenze specifiche, delle rispettive autonomie e 
responsabilità. 

L'impegno regionale sarà quello di promuovere e realizzare una rete di interventi e servizi diffusi su 
tutto il territorio che offra livelli di assistenza qualitativamente adeguati in grado di rispondere alla 
complessità dei bisogni riconducibili all'area delle dipendenze attraverso il sistema di accreditamento 
istituzionale. 
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AARREEAA  MMAARRGGIINNAALLIITTÀÀ,,  CCAARRCCEERREE,,  PPRROOMMOOZZIIOONNEE  EE  TTUUTTEELLAA  DDEELLLLAA  

PPEERRSSOONNAA  

Nel Veneto al 31.12.2004 nei 10 Istituti di Prevenzione e Pena, aventi complessivamente una capienza 
pari a 1.374 posti, erano presenti 2.681 detenuti. Di questi n. 672 soggetti erano veneti (pari al 24,5%), 
n. 329  di età inferiore ai 25 anni (pari al 12,3%) n. 2.529 di sesso maschile. Inoltre, 839 risultavano 
essere tossicodipendenti (pari al 31,3%). Di questi 76 soggetti di età inferiore ai 25 anni. 

Si stima che nel Veneto la prostituzione di strada sia pari a 1.300/1.500 unità annue. Questi dati riferiti 
al biennio 2002-2003 segnalano un incremento rispetto al biennio precedente in cui la presenza di 
prostituzione in strada era pari alle 1.100/1.200 unità annue. Le città più colpite sono Padova, Vicenza, 
Treviso e Verona, seguite da Venezia e Rovigo, mentre il fenomeno sembra inesistente nella provincia 
di Belluno. Circa l'80% è formata da donne immigrate provenienti per la maggior parte dall'Est 
europeo, dall'America Latina e dalle regioni africane. In aumento le ragazze orientali in particolare 
provenienti dalla Cina. 

Le persone senza fissa dimora ed in stato di povertà estrema che si sono rivolte ai servizi esistenti nel 
Veneto risultano superiori alle 1.000 unità. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi legati ad attività corrente 

Gli obiettivi perseguiti sono: 

1- incentivare la collaborazione interistituzionale che disciplini la realizzazione di programmi di 
intervento condivisi rivolti alla tutela e alla promozione della salute dei detenuti, nonché alla loro 
istruzione, formazione professionale e reinserimento sociale. 
Il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione del Veneto e dal Ministero di Giustizia l’8 aprile 
2003 prevede il finanziamento di progetti riguardanti la promozione di attività educative, ricreative, 
sportive e culturali presso tutte le carceri del Veneto, con il coinvolgimento degli organismi privati, 
del Volontariato e del Terzo Settore operanti in carcere. La Giunta regionale con proprio 
provvedimento definisce ogni anno i criteri e le modalità per accedere ai previsti finanziamenti 
regionali; 

2- contrastare la marginalità sociale. Il modello di intervento sui bisogni nell'ambito della 
marginalità sociale si articola in: attività di coordinamento e di programmazione tra gli attori 
presenti sul territorio per interventi di accoglienza, alloggio, formazione; realizzazione di sistemi di 
valutazione e monitoraggio dei fenomeni; contributi agli Enti ed alle Associazioni operanti nel 
territorio e finanziamento dei progetti finalizzati. In particolare la Regione gestisce: 
− i contributi a favore dei Comuni capoluogo di provincia per finanziare i progetti a favore delle 

persone che versano in stato di povertà estrema e senza fissa dimora (l. 328/2000, art. 28); 
− i contributi a favore dei Comuni per interventi economici straordinari ed eccezionali da 

destinare a situazioni di bisogno dei singoli, di famiglie, di enti e di organizzazioni assistenziali 
per la parte non risolvibile con le loro provvidenze ordinarie (l.r. 8/1986, art. 3); 

− i contributi a favore degli Enti locali e delle Unità Locali Socio Sanitarie per finanziare i 
progetti obiettivo che mirano a contrastare il fenomeno della tratta e dello sfruttamento 
sessuale (l.r. 41/1997). 

 
Obiettivi strutturali 

A1.1.4 - Contenere e contrastare la marginalità sociale 
attraverso la creazione di un sistema epidemiologico sulla povertà assoluta e sui senza fissa dimora 
per cogliere la multidimensionalità del disagio, valutare l'efficacia dell'incrocio tra risorse a disposizione 
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e caratteristiche del fenomeno al fine di predisporre per il futuro piani di intervento adeguati alle reali 
necessità.  

A tal fine si rendono necessarie le seguenti azioni: mappatura delle persone che versano in grave 
marginalità e senza dimora; mappatura delle strutture esistenti che sono a disposizione delle persone 
senza dimora, strutture del privato sociale o servizi pubblici; analisi di tutti i servizi offerti alle persone 
in grave marginalità e senza dimora. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

Si ritiene opportuno prestare maggiore attenzione alla territorializzazione della pena per favorire 
l'inserimento di persone condannate in istituti prossimi alle loro residenze. 

È importante favorire la creazione di una rete tra Istituti penitenziari e comuni per l'assistenza ai 
familiari dei detenuti e agevolarne, una volta scontata la pena, il reinserimento sociale e lavorativo. 

Altro nodo critico è la difficoltà ad attivare convenzioni con le strutture ospedaliere per ricoveri 
specialistici adeguati alla specifica patologia del detenuto. 

Per quanto riguarda la marginalità sociale manca la mappatura del fenomeno dei senza fissa dimora e 
delle persone che versano in estrema povertà per poter proporre interventi mirati e globali. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

Il carcere non è l'unica possibile risposta al problema della criminalità e della devianza sociale: ne 
consegue l'impellente necessità di riorganizzare fortemente le attività nel settore soprattutto secondo 
percorsi trattamentali nuovi. 

Incentivare la collaborazione interistituzionale che disciplini la realizzazione di programmi di intervento 
condivisi rivolti alla tutela, promozione ed educazione alla salute dei ristretti negli Istituti Penitenziari 
del Veneto, all’istruzione, formazione professionale e reinserimento sociale, con particolare attenzione 
all'area del penale minorile e dell'immigrazione. 

Per la parte riguardante l'ambito della marginalità, è fondamentale la creazione di un sistema 
epidemiologico che consentirà di predisporre per il futuro piani di intervento adeguati alle reali 
necessità e alle richieste sia per quanto riguarda la prima accoglienza sia per quanto concerne i progetti 
di inserimento in laboratori di educazione al lavoro ed i percorsi di possibile convivenza ed inclusione. 
 

AARREEAA  TTEERRZZOO  SSEETTTTOORREE  

Il Terzo Settore, o Terzo Sistema, nell'accezione preferita nell'ambito dell'Unione Europea, definisce 
una realtà emergente tra i due pilastri costituiti dallo Stato e dal Mercato, rappresentato da un insieme 
composito e variegato, anche sotto il profilo della natura giuridica, di enti e organismi che non hanno 
fine di lucro, quali associazioni, mutue, organizzazioni di volontariato, enti morali, fondazioni, 
cooperative sociali, cooperative e imprese non profit .  

È una realtà in forte crescita, un po' per il processo in atto in tutti i paesi europei di riforma del 
sistema di welfare, che lascia spazio nell'ambito dell'assistenza e della sanità, un po' per una reazione al 
sistema economico dominante che sembra non riuscire più a proporre paradigmi accettabili in termini 
di crescita economica e corrispondente benessere sociale. 

Sono sempre più i bisogni sociali e relazionali che rimangono insoddisfatti e che proprio grazie alla 
crescita del Terzo Settore, alla presenza di realtà auto-organizzate, trovano un referente privilegiato ed 
un linguaggio comune. Di fatto, soprattutto in Veneto, il terzo settore va molto al di la' del welfare ed 
e' attivo anche nella cultura, nell'ambiente, nello sport, nella cooperazione internazionale. 
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Ora è al centro del dibattito politico, economico e sociologico, nonostante le enormi difficoltà che si 
hanno nel definirlo, confrontarlo, misurarlo. 

Nel Veneto il coinvolgimento del Terzo Settore ha riguardato sia la fase programmatoria delle politiche 
(impostazione di una programmazione socio-sanitaria allargata sul territorio, in particolare nei Piani di 
Zona) sia la fase di gestione della progettualità operativa. Dal punto di vista programmatico, la Regione 
persegue un modello di impostazione partecipato per le proprie politiche sociali, con strumenti quali la 
Conferenza regionale del Volontariato, organismo di rappresentanza e di autogoverno della realtà del 
terzo settore veneto con funzioni consultive rispetto all’iniziativa regionale. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi normativi 

In ambito regionale si presenta la necessità di ricontestualizzazione delle Politiche Giovanili nel quadro 
complessivo di un moderno sistema di welfare, del Piano regionale di servizi alla Persona e alla 
Comunità e dei Piani di Zona di cui alla legge 328/2000.  

 

I principali obiettivi delle politiche regionali a favore dei giovani riguarderanno: 

1- la revisione della l.r. 29/1988 e della l.r. 37/1994 (assetti istituzionali); 

2- l’elaborazione di specifiche linee operative e definizione di prospettive di sviluppo pluriennali per 
garantire adeguati livelli di intervento su tutto il territorio regionale, in linea con le nuove 
disposizioni nazionali ed europee nel settore (Libro Bianco: “Un nuovo impulso per la gioventù 
europea”). 

 

Obiettivi legati ad attività corrente 

Gli obiettivi perseguiti sono: 

1- sostegno all’attività del terzo settore attuando una politica fiscale che, attraverso un insieme di 
sgravi ed esenzioni, possa sostenere le specifiche organizzazioni; 

2- consolidamento dell’attività delle associazioni di volontariato e di promozione sociale 
attraverso: 
− il Registro regionale delle Associazioni di Volontariato (l.r. 40/1993, art. 4), che a tutt'oggi 

conta n. 2076 iscrizioni;  
− il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (l.r. 27/2001, art. 43), a cui 

sono attualmente iscritte n. 321 associazioni; 
− contributi finanziari erogati sulla base di criteri e modalità di finanziamento che vengono 

determinati annualmente dalla Giunta regionale a favore di: 
• Associazioni di Volontariato (l.r. 40/1993, artt. 12 e 13); 
• Associazioni di Promozione Sociale (l.r. 28/2002); 
• iniziative di utilità sociale, solidarietà e volontariato (l.r. 11/2001, art. 133 lett. a); 

− la Conferenza Regionale del Volontariato. È l’organismo di rappresentanza del mondo del 
volontariato nei confronti della Regione, degli Enti Pubblici e privati e ha lo scopo di favorire 
la partecipazione democratica del mondo del volontariato attraverso la formulazione di pareri 
e osservazioni nei momenti programmativi della Regione e degli Enti locali; 

− i Centri di Servizio. Nel Veneto esiste un Centro di Servizio con sede in ogni capoluogo di 
provincia: essi favoriscono l’attività del volontariato ed offrono le loro prestazioni a chiunque 
operi nel mondo della solidarietà; 



  
  
  
  

 

5566  

− il Parco Solidale. È un’esperienza pilota che si rivolge ai soggetti non profit e che mira, 
attraverso la collaborazione con le università, alla qualificazione del Terzo Settore puntando 
sulla formazione; 

3- consolidamento dell’attività delle cooperative sociali, soprattutto in ambito socio-assistenziale ed 
educativo e con riferimento all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Particolare 
attenzione è rivolta ai compiti di coordinamento e supporto esercitati dai consorzi di cooperative 
sociali nei confronti delle cooperative associate. In tale contesto rientrano: 
− la gestione dell'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 5 della l.r. 24/1994 con i 

relativi procedimenti di iscrizione, conferma e cancellazione; 
− l’erogazione di contributi finalizzati a sostenere specifici progetti di investimento in strutture e 

beni strumentali di particolare rilevanza sociale e progetti di formazione rivolti 
all'aggiornamento professionale dei soci aderenti. 

L'attività è coordinata con gli altri Enti pubblici dotati di poteri e funzioni riferite alle cooperative 
sociali: le Direzioni provinciali del Lavoro, riguardo all'attività ispettiva ordinaria annuale, le 
Direzioni sociali delle Aziende ULSS, riguardo al sostegno finanziario alle attività progettuali delle 
coop. sociali e tutti gli Enti e le Amministrazioni pubbliche, riguardo agli affidamenti di servizi 
mediante convenzionamento diretto ai sensi dell'art. 5 l. 8 novembre 1991, n. 381. 

4- promozione e realizzazione del coordinamento di obiettivi, strategie, metodi e risorse a favore delle 
giovani generazioni. L'azione regionale si qualifica per la stretta collaborazione con le 
aggregazioni informali di giovani quali insostituibili interlocutori per sviluppare e promuovere 
assieme iniziative. La l.r. 29/1988 promuove il finanziamento di progetti attuati da Enti locali ed 
associazioni giovanili su temi che coinvolgono tutte le attività a favore dei giovani 
(Informagiovani); 

5- promozione e sostegno al protagonismo giovanile attraverso:  
− il progetto triennale “Junior - l'atelier delle giovani idee” dedicato specificamente ad 

incentivare l’aggregazione, lo spirito d'iniziativa e la creatività giovanile: progetto che ha visto 
la presentazione di circa 600 progetti di Associazioni giovanili e gruppi informali di giovani nei 
primi due anni; 

− le attività di interconnessione con il territorio ed il mondo giovanile (Forum). I Forum 
rappresentano la sede di un dialogo operativo tra Regione e ambito locale mediante la 
realizzazione di eventi in cui confluiscono i “prodotti” socio-culturali del territorio ed in cui i 
giovani possono interagire e confrontarsi concretamente con le istituzioni: il forum diventa 
così una “consulta” dinamica, un laboratorio attivo di elaborazione di idee e sviluppo di 
proposte.  

 

Obiettivi strutturali 

A1.4.1 - Favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale 
Il protocollo siglato con l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ha segnato l'avvio di una 
collaborazione determinante per l'implementazione delle esperienze di servizio civile volontario e 
per una regionalizzazione del servizio nell’ottica di un potenziamento delle risorse del privato 
sociale. 

Al momento è già stato stipulato il protocollo di convenzione con l'università  per la formulazione dei 
progetti formativi e il riconoscimento dei relativi crediti conseguenti all’esperienza del servizio civile, e 
si sta affrontando una fase di omogeneizzazione dei percorsi formativi su scala nazionale. Le 
prospettive per il 2005 consistono nella realizzazione di progettualità rivolte a sensibilizzare i giovani 
sulle opportunità offerte in tale ambito, sostenendo parallelamente gli Enti e le organizzazioni con 
specifiche attività formative e di informazione, nelle more dell'entrata in vigore dell'intero articolato del 
d.lgs. 77/2002 che attribuisce alle regioni ampie competenze in materia. 
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CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

Per quel che riguarda le attività delle associazioni di volontariato e di promozione sociale permane un 
problema di definizione dei soggetti del terzo settore, nell'ambito di un più ampio inquadramento 
normativo e di contenuti  in vista di una futura e auspicata riforma della legge quadro 266/1991. 

Il volontariato sta attraversando un periodo di difficile ripensamento dei propri percorsi anche nei 
rapporti con gli altri soggetti del Terzo settore e con la Pubblica Amministrazione e con gli altri attori 
del sistema del volontariato quali ad esempio i centri di servizio. 

Il legislatore regionale dovrà essere chiamato al difficile compito di impostare in modo ordinato ed 
efficace la crescita  delle associazioni di promozione sociale. 

Per quel che riguarda le politiche giovanili la l.r. 29/1988 pur rappresentando uno strumento 
normativo sufficientemente completo, sconta il fatto di riferirsi ad un ambito in continua evoluzione e 
richiede quindi una revisione che tenga conto dei rapidi cambiamenti intercorsi nelle dinamiche del 
mondo giovanile. Le politiche per i giovani, inoltre, rappresentando una questione particolarmente 
importante anche in ordine allo sviluppo della società, esigono investimento culturale e costante 
attenzione anche per promuovere e  valorizzare le nuove opportunità per i giovani. 

Infine, per ciò che attiene alle Cooperative Sociali la legislazione regionale risulta ormai datata. A ciò si 
aggiunga l’insufficienza dei fondi destinati al finanziamento della Cooperazione sociale con influssi 
negativi in particolare per le cooperative destinate all’inserimento dei soggetti disagiati. Infine, si 
riscontra la carenza di  informazioni e il mancato monitoraggio sull’attività della cooperazione sociale, 
che sarebbero invece necessarie per l’analisi sul corretto posizionamento della Regione rispetto alle 
esigenze delle Cooperative sociali.  

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

Per quel che riguarda le attività delle associazioni di volontariato e di promozione sociale è opportuno 
promuovere la raccolta e lo studio dei materiali per una futura riforma della legislazione regionale in 
materia, nonché ripensare ai modelli di interazione fra amministrazione regionale e soggetti del 
volontariato in rapporto al sostegno dell’attività associativa. 

Per ciò che concerne le politiche giovanili è auspicabile giungere quanto prima alla revisione della legge 
tenuto conto anche delle specifiche proposte di riforma già presentate nonché cogliere quell'importante 
passaggio rappresentato dalla futura "regionalizzazione" del Servizio Civile ampliando così l'ambito 
d'azione delle politiche in favore dei giovani. 

Infine, per quel che riguarda le Cooperative Sociali è opportuno promuovere la raccolta e lo studio dei 
materiali per una futura riforma della legislazione regionale in materia, incrementare il fondo destinato 
alla cooperazione sociale e potenziare le strutture, anche informatiche, di supporto alla tenuta dell’albo 
regionale.  

AARREEAA  SSCCAAMMBBII  NNAAZZIIOONNAALLII,,  IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLII  EE  AATTTTIIVVIITTÀÀ  CCUULLTTUURRAALLII  

Nell'ultimo decennio è notevolmente aumentata l'attenzione della Regione Veneto per il processo di 
integrazione europea e la cooperazione internazionale, anche grazie alla partecipazione alla 
cooperazione allo sviluppo e la progettazione a livello comunitario nel settore socio-sanitario. 

La Regione del Veneto, perfettamente in linea con gli orientamenti internazionali e nazionali, adotta da 
tempo strategie di sviluppo sostenibile basate sul coinvolgimento e lo scambio di esperienze con le 
istituzioni locali e la società civile di Paesi Europei. 
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Il completamento del processo di regionalizzazione del Sistema Socio-Sanitario ha significato per la 
Regione del Veneto l'avvio di un importante fase di confronto e collaborazione con i sistemi di welfare 
degli altri Paesi e Regioni dell'Unione Europea. 

Grazie anche alle opportunità offerte dai programmi comunitari, sono state avviate numerose iniziative 
che hanno visto la nostra Regione nel ruolo di partner e, sempre più spesso, di "Project leader". 

Un ulteriore tassello all'attività internazionale è costituito dalla l.r. 8 novembre 1983, n. 54 che 
disciplina gli scambi socio-culturali con l'estero. 

I progetti di scambio concernono soprattutto tematiche di attualità, quali: la prevenzione del disagio, 
l’orientamento al lavoro e la formazione professionale dei giovani, il volontariato, la lotta al razzismo, 
la xenofobia e l’antisemitismo, l’educazione ai valori della democrazia e della tolleranza, la 
sensibilizzazione dei giovani verso le tematiche culturali qualificanti come la tutela dell’ambiente, 
l’ecologia, l’archeologia e la salvaguardia del patrimonio culturale. 

Nell'ultimo decennio inoltre è notevolmente aumentata l'attenzione della Regione del Veneto per il 
processo di integrazione europea e la cooperazione internazionale, anche grazie alla partecipazione 
all'attività della Comunità di Lavoro interregionale centro-europea Alpe Adria.   

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi strutturali 

A1.5.1 - Potenziare le progettualità e il partenariato internazionale 
− partecipazione ad eventi, conferenze, gruppi di lavoro  e workshop tematici a livello europeo ed 

internazionale per promuovere il sistema regionale veneto nell’ambito delle politiche sociale; 

− partecipazione attiva alle iniziative e consultazioni comunitarie e diffusione sul territorio -mediante 
incontri informativi- delle novità comunitarie; 

− partecipazione in qualità di leader o partner ai progetti europei di maggior interesse delle Direzioni 
Generali “Occupazione e Affari Sociali”, “Giustizia Affari Interni”, “Salute Pubblica e Protezione 
dei Consumatori” e “Istruzione e Cultura” della Commissione europea; 

− partecipazione all'attività della Comunità di Lavoro interregionale centro-europea Alpe Adria; 

− finanziamenti, ai sensi della l.r. 8 novembre 1983, n. 54, di progetti di scambi socio-culturali, 
finalizzati al coinvolgimento della gioventù ed al confronto delle iniziative a favore dei giovani, 
degli handicappati, degli emarginati e di tutte le categorie sociali; 

− partecipazione ad importanti reti europee quali “ESN- European Social Network”, “Retis”, “Age” 
ed “ENSA – European Network of Social autorities”, la cui segreteria organizzativa è attualmente  
gestita dalla Regione del Veneto-Sede di Bruxelles; 

− diffusione di pubblicazioni, dossier tematici e di un “Mensile d’informazione comunitaria nei 
settori sociale e sanitario” sulle possibilità offerte dalle Istituzioni europee per lo sviluppo di 
progetti nell’ambito delle politiche socio-sanitarie”. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

A livello regionale è notevolmente aumentata l’attenzione per il processo di integrazione europea, ma è 
ancora basso l’interesse manifestato da parte degli enti alla presentazione e al coinvolgimento nelle 
progettualità europee. 
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IILL  SSIISSTTEEMMAA  SSOOCCIIOO  SSAANNIITTAARRIIOO  

La Regione in questi ultimi anni ha rinnovato profondamente il proprio modello d'intervento 
nell'assistenza sanitaria e sociale, fondandolo su tre cardini: persona, famiglia e comunità locale. Questo 
approccio alla tutela della salute ha ampiamente dimostrato la sua validità anche su scala nazionale. 
Tuttavia, esso deve essere sottoposto ad una continua e sistematica verifica, di modo che sia possibile 
inserire l’intero Sistema Socio Sanitario Regionale in una dimensione di miglioramento continuo. 

Da questo punto di vista oggi è assolutamente necessario coniugare qualità dei servizi e ottimizzazione 
della spesa, utilizzando le grandi opportunità offerte anche dalle nuove tecnologie, come ad esempio le 
potenzialità rese disponibili dalla telemedicina e dallo sviluppo delle reti informatiche. 

Inoltre, è indispensabile guardare ad un rapporto sempre più evoluto tra Stato e Regioni, che implica 
un grado sempre maggiore di responsabilizzazione dell’Ente Regione nei confronti dei cittadini e 
dell’Amministrazione Statale e dell’Unione Europea. 

Quindi, le politiche sanitarie della Regione Veneto fanno riferimento ad un'azione coraggiosa e nello 
stesso tempo ragionevole sui fronti: 

− del governo economico del Sistema Socio Sanitario Regionale; 
− della centralità della persona umana; 
− dello sviluppo di un processo culturale e formativo che consenta di migliorare le competenze e le 

professionalità dei quadri che operano all’interno delle Aziende ULSS ed Ospedaliere del Veneto, 
oltre che nella stessa Amministrazione regionale; 

− dei servizi socio sanitari; 
− della formazione di base; 
− della formazione continua; 
− della realizzazione di un percorso finalizzato a garantire la qualità dell’intero processo assistenziale, 

attraverso un accesso regolato dei soggetti erogatori di prestazioni socio sanitarie fondato 
sull’autorizzazione e l’accreditamento; 

− dell’evoluzione e del miglioramento dei sistemi informativi presenti nella rete regionale. 

L’attuazione di tali politiche è condizionata dai meccanismi di finanziamento posti in essere sulla base 
della normativa vigente sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e dalla scarsità delle risorse 
disponibili. L’evoluzione delle stesse si caratterizza invece per una graduale e sostanziale convergenza 
tra la dimensione macro, rappresentata dagli indirizzi intrapresi dall’intero Sistema Socio Sanitario 
Regionale e le linee strategiche ed i piani di sviluppo delle singole Aziende ULSS ed Ospedaliere. 

Lo scenario che si prefigura si connota da un lato per il consolidamento ed il proseguimento del 
percorso di regionalizzazione iniziato con la riforma del Titolo V della Costituzione della 
Repubblica Italiana e dall’altro per una sempre più accentuata interazione tra Regione ed Aziende 
finalizzata a rispondere alla turbolenza del sistema socio economico. 

A tutto ciò si aggiunge un reticolo di monitoraggio e controllo sempre più esteso che interessa 
l’intero Sistema Socio Sanitario Regionale e dei meccanismi sanzionatori sempre più stringenti che, in 
caso di applicazione, si riverberano dalla Regione alle Aziende con effetti negativi a cascata. 

Ciò significa che tutti gli attori che operano nel Sistema Socio Sanitario Regionale devono farsi carico 
di nuove e importanti responsabilità. La scommessa è quella di far sì che questo elemento sia colto 
come stimolo ad un ulteriore miglioramento. 

Oltre a quanto sopra evidenziato, la Regione del Veneto adotta ulteriori politiche con riferimento 
all’integrazione in ambito socio sanitario coi sistemi dell’Unione Europea e al potenziamento delle 
attività e delle relazioni internazionali. 
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OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi normativi 

Negli ultimi anni lo scenario sociale, economico, epidemiologico, scientifico e tecnologico è mutato 
profondamente. La domanda sempre più estesa di “salute” e di prestazioni sanitarie di qualità da parte 
dei cittadini, unitamente al mutato quadro demografico, caratterizzato da diminuzione delle nascite ed 
allungamento della vita, mettono alla prova finanze pubbliche dotate di risorse limitate. A questo si 
aggiunga che il progresso scientifico e tecnologico, l’introduzione di nuove tecniche di cura e 
l’evoluzione di quelle esistenti, con i conseguenti cambiamenti organizzativi, stanno rivoluzionando il 
mondo delle scienze mediche. 

In questo contesto è apparso, perciò, ineludibile un’opera di adeguamento del sistema socio – sanitario 
veneto a partire dal livello programmatorio. In particolare: 

− P.d.l. n. 396 "Piano regionale dei servizi alla persona e alla comunità-Politiche sanitarie, 
socio-sanitarie e sociali della Regione Veneto per il triennio 2003-2005". 
A distanza di sette anni dall’adozione del Piano socio-sanitario regionale con l.r. 3 febbraio 1996 - 
n. 5, è necessario rivedere i contenuti della programmazione regionale in materia, per un duplice 
ordine di motivi: 

− ridefinire alcune priorità del vigente Piano, non gli obiettivi di fondo, completandone il 
processo di attuazione; 

− operare sia un adeguamento alla nuova normativa, in primis, il d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229, sia 
un coordinamento con il Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con d.p.r. 23 
maggio 2003 e con il vigente Piano Nazionale Sociale di cui all’art.18 della l. 8 novembre 2000, 
n. 328. 

− P.d.l. n. 536 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge 
finanziaria 2004 in materia di sanità e sociale”. 
Le disposizioni contenute nel progetto di legge prevedono in particolare: 
− una nuova procedura per la definizione dei parametri e dei criteri relativi alla programmazione 

della rete dei sistemi di cura, delle strutture, delle funzioni e dei servizi in rapporto alle aziende 
sanitarie e per interventi di area specifica a tutela della salute; 

− disposizioni in ordine all’attuazione della normativa vigente e di piano; 
− un programma di sperimentazione istituzionale da attuarsi attraverso un soggetto pubblico. 

− Vanno infine riviste le norme sull’intra moenia anche al fine di migliorare i tempi delle liste 
d’attesa. 

 

Obiettivi legati ad attività corrente 

1. Governo economico del Sistema Socio Sanitario Regionale 

Oggi a chi si occupa della tutela di quel bene comune che va sotto il nome di salute, viene richiesto di 
far convivere il diritto all'equità d’accesso alle cure con il diritto alla libertà di scelta, di conciliare 
le limitate risorse disponibili per la sanità con le richieste di migliori servizi socio sanitari, sempre in 
continua espansione a fronte di tecnologie sempre più sofisticate e costose. In tale contesto, in data 23 
marzo 2005 è stata raggiunta un’intesa tra il Governo e le Regioni per quanto riguarda gli aspetti legati 
alla spesa sanitaria. L’intesa ha fissato i contorni di un nuovo Patto di stabilità tra lo Stato e le Regioni 
in materia sanitaria e, quindi, del complesso dei rapporti tra questi soggetti istituzionali. Si prevede, 
sotto l’aspetto gestionale, una razionalizzazione della rete ospedaliera, il contestuale potenziamento del 
day hospital e dei ricoveri alternativi a quelli ordinari e la riduzione della durata dei ricoveri e dei tassi di 
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ospedalizzazione. Sul versante dell’equilibrio economico-finanziario sono introdotte previsioni che 
incrementano il rigore nella tenuta dei bilanci. 

La ripartizione delle risorse prevista dal suddetto Accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2005 sono le 
seguenti: 

 

ACCORDO STATO - REGIONI DEL 23 MARZO 2005* 

Regioni Euro Regioni Euro 

Piemonte 6.622.600.757 Marche  2.303.716.309 
Valle d'Aosta 183.550.605 Lazio 7.764.490.374 
Lombardia 13.635.521.894 Abruzzo 1.948.654.756 
Bolzano 664.568.047 Molise 495.074.393 
Trento 711.905.902 Campania 7.962.288.536 
Veneto 6.807.588.627 Puglia 5.753.567.035 
Friuli 1.850.895.236 Basilicata 883.467.532 
Liguria 2.614.406.650 Calabria 2.917.739.679 
E. Romagna 6.355.808.063 Sicilia 7.217.363.396 
Toscana 5.594.453.637 Sardegna 2.357.013.767 
Umbria 1.328.254.786 Totale 85.972.929.799 
* Fonte: Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome  

 

In considerazione delle risorse disponibili, la Regione del Veneto intende proseguire nel 2005 le 
seguenti attività già avviate: 

1. Commissione d’esperti a cui affidare il mandato di individuare metodi e strumenti per misurare 
l’efficacia delle prestazioni erogate dal Servizio Socio Sanitario Regionale. La Commissione si 
compone di 5 membri ed ha i seguenti compiti: 
− individuare i tagli agli sprechi e alle spese superflue delle Unità locali socio sanitarie e delle 

Aziende ospedaliere del Veneto; 
− redigere un documento conclusivo da sottoporre all’esame della Giunta regionale che contenga 

anche indicazioni per la razionalizzazione della spesa sanitaria; 

2. l’applicazione e l’ampliamento del set di indicatori sullo “stato di salute” delle Aziende Sanitarie 
del Veneto già approvato dalla  Commissione di esperti. Le prime risultanze ottenute sono oggi 
oggetto di analisi. La funzione del sistema degli indicatori è quella di “governare” i processi di 
domanda e offerta dei servizi socio sanitari, consentendo di acquisire in modo univoco, affidabile e 
tempestivo gli elementi necessari per: 
− conoscere le dinamiche passate e/o l’andamento attuale della gestione, apprezzando tali 

informazioni anche in rapporto a parametri prefissati;  
− identificare le ragioni degli scostamenti e le eventuali azioni correttive da intraprendere e  

intervenire sul processo di programmazione, ridefinendo gli obiettivi di breve e medio-lungo 
periodo e/o i piani gestionali adatti a perseguirli; 

3. la redazione di Piani industriali. A seguito dell’applicazione dell’Accordo Stato-Regioni dell’8 
agosto 2001, a cui la legge 405/2001 ha conferito forza di norma, le Regioni sono tenute a far 
fronte con risorse proprie all’eventuale fabbisogno finanziario in eccesso rispetto all’ammontare 
delle risorse predeterminato sulla base dei livelli essenziali di assistenza.  
In tal senso, l’impossibilità di raggiungere, nel corso dell’esercizio 2003, il pareggio economico per 
otto aziende sanitarie del Veneto (Azienda ULSS n. 6 Vicenza, Azienda ULSS 12 Veneziana, 
Azienda ULSS 13 Mirano, Azienda ULSS 16 Padova, Azienda ULSS 18 Rovigo, Azienda ULSS 20 
Verona, Azienda Ospedaliera di Padova, Azienda Ospedaliera di Verona), ha determinato 
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l’attivazione di quanto delineato dall’articolo 19 del d.lgs. 229/1999 e cioè la redazione di appositi 
programmi operativi di riorganizzazione.  
L’incarico per l’assistenza agli organi di amministrazione regionale è stato assegnato a due esperti 
che avranno il compito di verificare la coerenza e l’applicabilità di quelli che sono veri e propri 
“piani industriali” triennali. L’incarico è in corso di svolgimento. 
La redazione di tali programmi operativi di riorganizzazione costituisce, per le aziende interessate, 
condizione necessaria per la definizione in concreto del concetto di “equilibrio di bilancio” 
correlato alla decadenza automatica dei Direttori Generali prevista dalla legge finanziaria 2003 
(articolo 52, comma quarto della legge 289/2002).  
Si intendono inoltre attivare una serie di azioni e di strumenti finalizzati al controllo della spesa 
inerente il Sistema Socio Sanitario Regionale; 

4. il sostegno al Progetto Acquisti centralizzati. Da tempo è stato costituito un gruppo di lavoro 
per la centralizzazione degli acquisti a livello regionale che ha attivato finora 18 gare e, soprattutto, 
selezionato ed uniformato (cosa mai fatta prima) i prodotti posti a gara; 

5. l’affinamento del sistema di contabilità economico patrimoniale. La Regione del Veneto, si era 
già dotata, per le Aziende ULSS e Ospedaliere, a partire dal 1996, della contabilità economico 
patrimoniale, al pari delle aziende private di produzione, definendo struttura e criteri di valutazione 
dei bilanci secondo criteri civilistici, affiancati da appositi principi contabili e di comportamento dei 
Collegi Sindacali. Questo processo si è affinato tramite l'adozione di strumenti, quali: 
− metodologie e manuali di controllo di gestione; 
− diffusione delle best practices aziendali; 
− adozione dei piani triennali di organizzazione (piani industriali); 
− introduzione dei budget trimestrali con controlli che hanno consentito il costante 

monitoraggio della spesa sanitaria (a partire dal 2001); 

6. l’implementazione del sistema informativo. La Regione ha attivato tutti i flussi necessari a 
monitorare costantemente le aziende sanitarie ed a corrispondere agli obblighi informativi richiesti 
dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia. 
Il principio attorno al quale si sviluppa l'attività di controllo economico è quello di favorire 
confronti e creare reti di collegamento fra le aziende, superando localismi e particolarismi, nella 
certezza che, di fronte ai cittadini ed allo Stato, è importante il risultato economico consolidato del 
Sistema Socio Sanitario Regionale e non solo quello delle singole aziende; 

7. la contrattazione e la manovra regionale sulla gestione delle risorse umane delle aziende 
sanitarie.  
Nel corso del 2004 è stata data attuazione alle disposizioni contenute nel CCNL del Comparto 
Sanità, quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003, stipulato il 19.04.2004. 
In particolare, con deliberazione della Giunta regionale n. 4308 del 29 dicembre 2004, previa 
stipula di un protocollo d’intesa con le rappresentanze regionali delle Organizzazioni sindacali del 
Comparto Sanità, si è ottemperato all’art. 7 del CCNL, secondo cui le amministrazioni regionali 
possono emanare linee generali di indirizzo nelle seguenti materie: 
− utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all’art. 33 del contratto ed, in particolare, di 

quelle destinate all’istituto della produttività;  
− realizzazione della formazione continua, comprendente l’aggiornamento professionale e la 

formazione permanente; 
− metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti 

dalla riduzione stabile della dotazione organica (art. 31, comma 2, lett. a) del CCNL 
19.04.2004); 

− modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o 
dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa (art. 31, comma 8 del CCNL 
19.04.2004). 
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La d.g.r. 4308/2004 ha inoltre definito le linee di indirizzo sull’organizzazione del lavoro e 
sull’applicazione di specifici istituti contrattuali ed ha parzialmente ridisegnato il modello di relazioni 
sindacali regionali, inserendo, tra l’altro, nuove materie di confronto tra l’amministrazione regionale e le 
Organizzazioni sindacali (sperimentazioni gestionali, sperimentazioni organizzative, applicazione della 
l. 1/2002 in relazione all’acquisizione di prestazioni aggiuntive nei confronti del personale 
infermieristico e tecnico di radiologia). 

Nel corso del 2005, si conta di predisporre l’istruttoria per l’emanazione da parte della Regione delle 
linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa sulle materie che 
saranno individuate nei contratti collettivi nazionali di lavoro  delle aree della dirigenza medica e 
veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, relativi al quadriennio 
2002-2005. Tali materie dovrebbero essere molto più numerose e rilevanti rispetto a quelle conferite 
alle Regioni dal contratto del Comparto. 

Per quanto riguarda la gestione delle risorse umane delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, sulla 
scorta anche delle esperienze maturate negli anni precedenti e pur tenendo conto delle disposizioni 
contenute nella legge 30 dicembre 2004, n. 311 che, per quanto concerne le assunzioni, contiene 
disposizioni particolarmente restrittive, è stata predisposta un’ulteriore manovra riguardante il 
personale delle Aziende Sanitarie, con l’obiettivo di razionalizzare e contenere i costi del sistema, 
garantendo nel contempo le prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza. La Giunta 
regionale ha approvato tale manovra con deliberazione n. 553 del 25 febbraio 2005, riservandosi, 
peraltro, l’adozione di un successivo provvedimento, in relazione ai contenuti di un apposito decreto 
che dovrà essere adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in seguito all’intesa raggiunta in 
sede di Conferenza Stato – Regioni del 23.3.2005. 

 
2. Centralità della persona nel Sistema Socio Sanitario Regionale 

Le politiche inerenti la centralità della persona nel Sistema Socio Sanitario Regionale vedono il loro 
nucleo fondamentale in due azioni: 

A. il progetto inerente l'analisi e la valutazione del livello di umanizzazione dei servizi socio sanitari 
erogati dalle Aziende ULSS ed Ospedaliere del Veneto; 

B. gli interventi in materia di Bioetica.  

 
A. Progetto inerente l'analisi e la valutazione del livello di umanizzazione dei servizi socio 

sanitari erogati dalle Aziende ULSS ed Ospedaliere del Veneto.  

Di umanizzazione si parla da molto tempo in Sanità e le esperienze realizzate sino ad oggi 
costituiscono oggetto di studio e fondamentale contributo a cui attingere. Al fine di promuovere 
l’adozione  di un’ottica sistemica nell’approccio all’importantissima tematica dell’umanizzazione in 
sanità e di fornire le linee essenziali su cui costruire un vero e proprio Sistema di Gestione per 
l’Umanizzazione, la Regione del Veneto ha approvato l’anno scorso la realizzazione di un progetto 
(d.g.r. 2319/2004) articolato su quattro macro-aree di analisi, convenzionalmente denominate 
accoglienza, orientamento, trasparenza, comunicazione. Ciò significa orientare l'intero Sistema Socio 
Sanitario Regionale e, quindi, tutte le attività delle Aziende ULSS ed Ospedaliere del Veneto, verso la 
centralità della persona umana. 

Il significato accolto di tali termini può essere così riassunto:  

− con "accoglienza" si intende la capacità di prendersi cura delle persone che si rivolgono alle 
strutture aziendali; 

− con "orientamento" si intende la capacità di indirizzare le persone al servizio socio sanitario più 
adatto alla richiesta; 
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− con "trasparenza" si intende la capacità di comprendere i bisogni delle persone che si rivolgono 
alle strutture aziendali e contestualmente di metterle a conoscenza dei processi di cura attivati; 

− con "comunicazione" si intende la capacità di stabilire una relazione con le persone che si 
rivolgono alle strutture aziendali, tenendo conto del fatto che questa è caratterizzata da una duplice 
componente, ovvero l'aspetto verbale e l'aspetto comportamentale. 

Per ciascuna area è stato elaborato un set di indicatori che sono stati pensati come il "focus" centrale 
del Manuale del Sistema di Gestione per l’Umanizzazione. 

Gli indicatori sono proposti secondo lo schema: 

A) Indicatori riferiti all'Azienda (generali); 
A1) Indicatori relativi ai Dipartimenti di Prevenzione; 
A2) Indicatori inerenti i Distretti Socio Sanitari; 
A3) Indicatori riguardanti i Presidi Ospedalieri. 

Il progetto ha visto anche la fattiva partecipazione dell’Associazione Cittadinanzattiva – Tribunale del 
Malato, che ha fornito anche importantissimi parametri di riferimento attraverso l'esperienza dell'Audit 
Civico.  

La recente delibera di approvazione del Manuale (d.g.r. n. 954 del 18 marzo 2005) ha disposto 
l'attivazione di una fase di autovalutazione da parte di tutte le Aziende ULSS ed Ospedaliere del 
Veneto compresa tra  il 30 maggio e il 12 dicembre 2005. Troveranno così applicazione gli indicatori 
elaborati nell’ambito del progetto sviluppato nel 2004. Il metodo di misurazione adottato integra una 
rilevazione oggettiva (presenza o meno del requisito rappresentato dall'indicatore; presenza del 
requisito in termini percentuali; eventuali ragioni dell'assenza del requisito) all'analisi SWOT 
(strengths, weaknesses, opportunities, threats). 

Attraverso l'analisi SWOT è possibile evidenziare i punti di forza e di debolezza, le opportunità ed i 
rischi al fine di far emergere i fattori che vengono ritenuti capaci di favorire, ovvero ostacolare o 
ritardare, il perseguimento degli obiettivi inerenti l'Umanizzazione. 

I punteggi acquisiti da ogni azienda vanno a costituire una griglia delimitata da un valore massimo ed 
un valore minimo. La collocazione di ogni azienda è determinata quindi con l'applicazione di una 
formula matematica relativa all'interpolazione lineare. 

Nel contesto aziendale tale metodo di misurazione è applicato ad ogni singolo Servizio/Unità 
Operativa. 

A seguito della fase di autovalutazione il Manuale sarà riscritto e si prevede l’attivazione dei Servizi per 
l’Umanizzazione in tutte le Aziende ULSS ed Ospedaliere del Veneto. In tal senso, viene esclusa, nella 
maniera più assoluta, la creazione di una nuova struttura organizzativa o di una nuova funzione 
aziendale. I Servizi per l'Umanizzazione sono il risultato della composizione di diverse competenze e 
professionalità esistenti che i Direttori Generali individueranno secondo le attribuzioni loro spettanti. 

 
B. Interventi in materia di Bioetica 

La Regione del Veneto, da sempre sensibile ai problemi bioetici che rilevano in ambito sanitario, ha 
avviato, con deliberazione n. 1309 del 21 aprile 1998, l’esperienza, in via sperimentale, di un Comitato 
etico regionale, denominato Comitato consultivo regionale per la Bioetica. Composto da  esperti 
provenienti da diverse aree disciplinari in coerenza con la natura intrinsecamente multidisciplinare della 
bioetica persegue i seguenti obiettivi:  

− lo sviluppo di una sensibilità e di una cultura sulle tematiche bioetiche di tutti i soggetti del Servizio 
Sanitario Regionale; 

− il supporto tecnico e scientifico agli organismi istituzionali nella individuazione delle linee politiche 
regionali per quanto riguarda gli aspetti etici della realtà sanitaria; 
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− la promozione di iniziative che garantiscano l’omogeneità dei criteri operativi osservati dai singoli 
comitati etici locali. 

Dopo anni di sperimentazione, alla luce della complessità delle problematiche da affrontare e alla sfida 
di sempre nuove questioni, si è ritenuto di dare stabilità a questo organismo di consulenza della Giunta 
istituendo in via definitiva il Comitato regionale per la Bioetica, che deve essere insediato nel corso 
del 2005.  

La struttura del Comitato regionale per la Bioetica, sarà definita a seguito del suo insediamento, ma sarà 
in ogni caso coerente con  il carattere della pluridisciplinarietà della materia e si dovrà concretizzare 
nella diversità delle competenze professionali chiamate a farvi parte. I componenti resteranno in carica 
tre anni e le cariche saranno rinnovabili. 

Il Comitato proporrà alla Giunta regionale un programma annuale di attività che individuerà  temi e 
problematiche che saranno oggetto di riflessione e di approfondimento. Il Comitato trasmetterà anche 
una relazione annuale sull’attività svolta (sviluppo di una sensibilità e di una cultura sulle tematiche 
bioetiche, supporto tecnico e scientifico agli organismi istituzionali e sociali, promozione di iniziative 
che garantiscano l’omogeneità dei criteri operativi osservati dai singoli comitati etici locali,…) e una 
relazione triennale di sintesi alla conclusione di ogni mandato. Infine, il Comitato trasmetterà alla 
Giunta regionale i pareri approvati: è infatti, compito principale del Comitato fornire consulenza 
bioetica alla Giunta nell'attività di indirizzo politico ed amministrativo attinente al campo della ricerca e 
dell'assistenza socio – sanitaria, con particolare riguardo alla programmazione socio-sanitaria regionale, 
all'allocazione delle risorse, al controllo della qualità dei servizi con riferimento ai processi di 
umanizzazione della medicina e dell’assistenza, ed agli effetti che ne derivano per la persona e la sua 
dignità 

Con il provvedimento di istituzionalizzazione del Comitato di Bioetica sono stati anche approvati  la 
ristrutturazione dei Comitati etici per la sperimentazione e l’istituzione dei Comitati per la 
pratica clinica. Si è così costituito un sistema “a rete” per dare risposta alle sempre nuove questioni 
etiche emergenti nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera e dell’assistenza territoriale.  

 
3. Processo culturale e formativo 

Le politiche inerenti il processo culturale e formativo mirano a sviluppare le competenze sulla realtà 
sanitaria e a costruire una rete di relazioni tra i vari operatori per incrementare il senso di appartenenza 
non solo alla specifica azienda sanitaria, ma all’intero Sistema Socio Sanitario regionale. L’obiettivo è 
quello di formare un nutrito gruppo di quadri aziendali e regionali che siano in grado di potenziare una 
rete organizzativa (con a capo la Holding “Regione Veneto”) che sappia affrontare le sfide che il 
presente ci pone in un’ottica proiettata ad un futuro di crescente complessità in ambito socio sanitario. 
Per queste ragioni la Regione del Veneto ha ricercato e sviluppato sinergie con l’Università Ca’ Foscari 
di Venezia, attivando  i seguenti percorsi: 

− Best Practices in Sanità: si tratta di un progetto finalizzato a: individuare, promuovere e 
diffondere iniziative di eccellenza nell’ambito della conduzione manageriale delle aziende sanitarie; 
creare le condizioni per consentire la condivisione di tali informazioni tra le aziende socio sanitarie 
ed ospedaliere e tra le aziende ospedaliere e la Regione; implementare i processi virtuosi di 
confronto e imitazione (benchmarking). 

− Professional Coaching: si articola in una serie di incontri che coinvolgono personale regionale ed 
i dirigenti aziendali di maggior livello ed ha le seguenti finalità: consentire alla Regione di conoscere 
esperienze gestionali specifiche e innovative; favorire la diffusione di informazioni fra le aziende 
sanitarie e il confronto sulle pratiche organizzative e gestionali attuate; sperimentare nuove 
modalità di apprendimento e coordinamento particolarmente efficaci nella trattazione di 
problematiche evolute.  
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− Advanced Program in Economia Sanitaria (APES) 2005: è un corso di specializzazione post-
laurea  organizzato attraverso Ca' Foscari Formazione e Ricerca. 

Tutte le aziende sanitarie della Regione hanno intrapreso con convinzione il percorso della ricerca di 
miglioramenti organizzativi e gestionali evidenziando la necessità di attivare un processo di sviluppo 
professionale di lungo periodo mirato a creare i quadri aziendali che potranno essere, in futuro, 
protagonisti della gestione a rete della sanità veneta.Tenendo conto della rilevante ed incessante 
evoluzione del Sistema Socio Sanitario, la struttura del corso è stata concepita con l'intento di facilitare 
l'acquisizione ed il consolidamento di competenze gestionali di elevato profilo, accanto alle necessarie 
conoscenze di tipo giuridico-amministrativo e a quelle di tipo informatico. 

La proposta formativa per l'anno 2005 si articola in due corsi, distinti ma allo stesso tempo integrati, 
dedicati rispettivamente alle Aziende Sanitarie e alla Regione Veneto. A tali corsi si affianca, inoltre, un 
corso APES "avanzato" dedicato ai partecipanti dell'edizione 2004. 

 
4. Servizi socio sanitari 

Con la d.g.r. 8 novembre 2002, n. 3223 e la d.g.r. 11 marzo 2005, n. 751 la Giunta regionale ha 
proseguito nel processo di razionalizzazione e di riorganizzazione della rete ospedaliera del 
Veneto dando avvio ad un ulteriore revisione delle dotazioni ospedaliere al fine non solo di un 
adeguamento agli standard di legge, ma altresì al fine di garantire una più efficiente distribuzione delle 
risorse e più efficaci modelli di gestione delle medesime. Per quanto attiene agli standard, il d.l. 18 
settembre 2001, n. 347 convertito nella l. 16 novembre 2001, n. 405, prevede l’adozione da parte delle 
Regioni dello standard di dotazione di 4,5 posti letto per acuti per mille abitanti, comprensivi dei 
posti  letto dedicati alla riabilitazione ed alla post-acuzie, nonché un tasso di ospedalizzazione del 160 
per mille per l’attività di ricovero a ciclo continuo. Alla riduzione dei posti letto si accompagna, 
peraltro, una riduzione anche delle unità operative autonome, resa possibile attraverso l’attuazione dei 
dipartimenti, i quali, secondo quanto previsto dall’art. 17 bis del d.lgs. 502/1992 e successive 
modificazioni, costituiscono la forma organizzativa fondamentale dell’assistenza ospedaliera. Il 
ridimensionamento delle dotazioni ospedaliere è solo una parte di una serie coordinata di interventi 
diretti al miglioramento complessivo della performance gestionale della rete ospedaliera veneta; 
ulteriori azioni si renderanno necessarie sia sul versante istituzionale sia sui meccanismi di 
finanziamento. È infatti necessario agire sull’offerta complessiva di assistenza ospedaliera ed anche sul 
miglioramento dell’efficienza del processo di produzione e di erogazione delle singole prestazioni. Da 
questo punto di vista la Regione del Veneto ritiene necessaria una maggiore flessibilità nell'uso dei 
posti letto per acuti, mediante un utilizzo degli stessi in ambito dipartimentale anziché per Unità 
Operativa, anche coinvolgendo le parti sociali. Inoltre, uno degli elementi di maggiore innovazione 
riguarda il superamento di rigide classificazioni dei presidi ospedalieri e l’individuazione di profili 
funzionali in cui includere ciascun presidio ospedaliero all’interno di una logica di rete. Tali profili 
specificano, infatti, il ruolo di ciascun presidio considerato come elemento di una rete interconnessa. Si 
individuano, quali profili di riferimento, gli ospedali costitutivi della rete (che si articolano sulla base 
della diversa complessità organizzativa in Aziende Ospedaliere, ospedali capoluogo di Provincia e 
ospedali di rete) ai quali si affiancano gli ospedali integrativi della rete, che di norma sono interamente 
o in modo importante dedicati all’assistenza dei post-acuti e all’assistenza riabilitativa estensiva. 

L’Assistenza Ospedaliera: il processo di riorganizzazione e di razionalizzazione della rete ospedaliera, in 
atto a partire dalla metà degli anni novanta, ha raggiunto alcuni risultati in termini di riduzione della 
dotazione dei posti letto, riduzione dei ricoveri, riduzione della durata di degenza ed aumento del tasso 
di occupazione; si sta procedendo, inoltre, al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione del numero 
degli ospedali. La dotazione dei posti letto viene determinata con l’attuale programmazione regionale 
in numero complessivo pari a 21.060 (riduzione di circa 2.800 rispetto alla programmazione 
precedente). È stata completata la dismissione e/o riconversione dell’Ospedale del Lido di Venezia, 
dell’Ospedale Geriatrico di Padova, dell’Ospedale di Auronzo e dell’Ospedale di Mezzaselva. Per 
quanto riguarda la dismissione e/o riconversione di altri presidi, si sta attendendo la conclusione dei 
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procedimenti giurisdizionali in corso. Inoltre è stato dato avvio a nuove forme di gestione ed 
organizzazione, presso i presidi ospedalieri di Cortina, di Motta di Livenza, di Zevio. La distribuzione 
dei posti letto per grandi aree funzionali è ancora sbilanciato: si registra, infatti, un eccesso nelle aree 
medica, chirurgica e materno infantile e carenza nell’area riabilitativa. Il tasso di ospedalizzazione risulta 
ancora elevato, rispetto allo standard, in alcune Aziende ULSS ed in alcune specialità cliniche di 
ricovero, rappresentando così potenziali sacche di inappropriatezza. Inoltre, è ancora inadeguato il 
ricorso al Pronto Soccorso con conseguenti effetti negativi non solo sulla capacità di risposta 
assistenziale ma anche sulla correttezza dei ricoveri ospedalieri. È quindi in fase di implementazione un 
progetto concernente l’individuazione di un sistema di indicatori e standard di processo per la 
valutazione dell’appropriatezza dei ricoveri che mira ad una analisi dei tassi di ospedalizzazione più 
dettagliata e specifica. Inoltre, al fine di ricondurre e limitare le sacche di potenziale inappropriatezza, è 
stato aggiornato l’assetto organizzativo della funzione di controllo esterno, articolandola, oltre a quello 
aziendale, su due livelli successivi - provinciale e regionale - e configurando l’attività di controllo come 
parte fondamentale di un processo di valutazione degli standard produttivi di ciascun erogatore 
pubblico e privato aggregati su base provinciale tramite il Nucleo provinciale per i controlli. 

In prospettiva l’obiettivo è di proseguire e consolidare l’opera di razionalizzazione e di riorganizzazione 
della rete ospedaliera disposta con le d.g.r. n. 3223 del 8 novembre 2002 e n. 751 del 11 marzo 2005, in 
attuazione della l.r. 39/1993 attraverso: 

− la programmazione fondata su precisi standard anche per ciò che attiene alle apicalità e alle 
diverse funzioni presenti in ambito ospedaliero, con riferimento alla dotazione di posti letto per 
specialità di base, intermedie, alte ed altissime stabilita su una base di "produzione media di 
attività"; 

− la razionalizzazione dell'offerta anche attraverso l'aumento di posti letto diurni, tenuto conto della 
vicinanza di offerta di reparti specialistici, nonché attraverso un costante e sistematico 
monitoraggio su utilizzi inappropriati; 

− il consolidamento dello standard di dotazione di 4,5 posti letto per acuti per mille abitanti, 
comprensivi dei posti letto dedicati alla riabilitazione ed alla post-acuzie ed il raggiungimento del 
tasso di ospedalizzazione del 160 per mille abitanti per l’attività di ricovero a ciclo continuo; 

− il completamento del superamento di rigide classificazioni dei presidi ospedalieri e 
dell’individuazione di profili funzionali in cui includere ciascun presidio ospedaliero all’interno di 
una logica di rete. Tali profili specificano, infatti, il ruolo di ciascun presidio considerato come 
elemento di una rete interconnessa: ospedali costitutivi della rete (azienda ospedaliera, ospedale 
capoluogo di provincia, ospedale di rete) ed ospedali integrativi della rete, di norma deputati alle 
cure della postacuzie e della riabilitazione estensiva; 

− un modello di erogazione dei servizi, per Aziende ULSS ed Ospedaliere e per i privati che 
operano nell'ambito del Servizio Socio Sanitario Regionale, che si caratterizzi con un più preciso e 
predeterminato budget di spesa; 

− la realizzazione del CUP unico provinciale e l'attivazione in prospettiva del CUP unico regionale 
in particolare per le alte ed altissime attività specialistiche; 

− la maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse umane sia in termini di maggiore efficacia ed 
efficienza degli orari di lavoro, sia in termini di sede di lavoro, accompagnata al miglior utilizzo 
delle dotazioni strumentali e dei macchinari, con conseguenti positive ricadute sull'organizzazione 
dei servizi ed in particolare sulle liste di attesa; 

− la realizzazione di poli ospedalieri unici delle Aziende ULSS n. 17 e n. 4; 

− l’istituzione delle Aziende Ospedaliere Universitarie Integrate (Padova e Verona), in 
attuazione del d.lgs. n. 517/1993; 
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− la creazione di un adeguato sistema informativo in grado di monitorare eventuali errori clinici di 
tipo tecnico ed organizzativo ed apportare adeguati correttivi (risk management); 

− l’individuazione di aree ove sviluppare processi gestionali volti a migliorare l’integrazione tra 
aziende sanitarie (area vasta); 

− il completamento del processo di organizzazione dipartimentale in ogni sua forma (dipartimenti 
strutturali, funzionali e trasmurali); 

− la trasformazione dei posti letto per acuti in posti letto per post acuti e riabilitativi ed il 
potenziamento dell’assistenza territoriale; 

− l’implementazione del sistema regionale dei controlli per l’appropriatezza delle prestazioni 
sanitarie ed il controllo dell’attività sanitaria. 

L’Assistenza Specialistica Ambulatoriale: si ritiene che quest’area richieda un approccio programmatico 
specifico, teso allo sviluppo  della logica di integrazione tra i servizi ospedalieri ed i servizi territoriali. 
Nel recente passato, comunque, sono emersi elementi di criticità in termini di programmazione 
strutturale dell’offerta e del governo del volume delle prestazioni erogate e dei correlati tetti di spesa. 

Nell’ambito dell’attuazione della l.r. n. 22/2002, sono stati definiti “gli ambulatori chirurgici”, gli 
“ambulatori chirurgici con sala chirurgica” e le “strutture extraospedaliere di chirurgia” intendendo 
queste due ultime strutture idonee ad erogare prestazioni chirurgiche che non richiedono il ricovero e 
che comportano la somministrazione di vari gradi di anestesia, individuando altresì le prestazioni 
erogabili in tale contesto. 

Altro aspetto peculiare riguarda le liste di attesa. La Regione ha attivato da tempo strumenti volti a 
garantire “standard regionali di attesa”, tra cui i Centri Unificati di Prenotazione; sono però ancora 
presenti situazioni in cui l’attesa supera gli standard prefissati. Di conseguenza il programma regionale 
prevede, tramite appositi tavoli di lavoro all’uopo costituiti, il monitoraggio costante dell’andamento 
dei tempi di attesa per le prestazioni maggiormente critiche al fine di individuare in tempo reale 
correttivi alle azioni individuate. Tale programma, che richiede l’impegno ed il coinvolgimento di tutti 
gli attori del Sistema Socio Sanitario, prevede lo sviluppo di azioni rivolte sia sul versante 
dell’informazione e comunicazione, sia sul versante della domanda e dell’offerta di prestazioni. Lo 
sviluppo di un sistema per la verifica di appropriatezza delle prescrizioni non è ancora sufficiente ed è 
in corso di validazione il sistema informatico per il governo regionale delle prestazioni ambulatoriali. 
Come per l’assistenza ospedaliera, è stato aggiornato con lo stesso modello l’assetto organizzativo della 
funzione di controllo esterno. 

Per quanto concerne l’Assistenza Domiciliare la Regione del Veneto con i recenti documenti di 
programmazione sanitaria generale (da ultimo il p.d.l. 396/2003 “Piano per i Servizi alla Persona ed alla 
Comunità della Regione Veneto per gli anni 2003-2005”), pone l’accento sulla necessità di superare 
l’approccio informativo incentrato sulle competenze, a favore di un crescente impegno sul versante 
della verifica delle procedure e degli esiti, con l’obiettivo di giungere ad una validazione di modelli ed 
interventi basata sulle evidenze. 

Conseguentemente occorre allestire un sistema informativo in grado di permettere l’acquisizione a 
livello aziendale di informazioni standardizzate, e dunque affidabili, pertinenti e confrontabili tra loro e 
a livello regionale, coerenti con gli obiettivi conoscitivi definiti e da cui siano derivabili gli indicatori di 
valutazione delle attività e dei servizi. 

Perseguendo tale obiettivo la Giunta regionale con d.g.r. 3568/2001 ha avviato la sperimentazione di 
un nuovo flusso informativo ADI in tre Aziende ULSS pilota (4, 7 e 16); successivamente, a seguito 
dei risultati positivi della sperimentazione, con la d.g.r. n. 1722/2004 (“SID-ADI: Sistema Informativo 
di Distretto - modulo Assistenza Domiciliare Integrata”), la sperimentazione è stata estesa a tutte le 
rimanenti aziende ULSS del Veneto. 
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La d.g.r. 1722/2004 ha rivisto la definizione dei profili assistenziali, ridefinendo l’ADIMED come 
assistenza domiciliare integrata ad elevata intensità assistenziale (in relazione ai bisogni assistenziali dei 
pazienti) e inquadrando il profilo organizzativo dell’assistenza domiciliare erogata in una griglia di 
interventi che fonda l'intensità assistenziale sul conteggio a posteriori degli accessi realmente effettuati 
a domicilio del paziente da parte di tutti gli operatori sanitari e sociali.L’effettiva realizzazione del 
nuovo flusso informativo relativo all’assistenza domiciliare sull’intero territorio regionale consente 
quindi di codificare l’attività secondo regole comuni prefissate, quali:  

− la determinazione di un numero minimo di accessi previsti per singolo profilo ADI e per figura 
professionale; 

− la classificazione unica delle attività svolte a domicilio, aggregata per macro aree; 

− lo spostamento del focus dal profilo progettato, determinato “ex ante”, al profilo “effettivo” 
calcolato “ex post”  in base al numero di accessi delle varie figure professionali sul caso nel 
periodo considerato; 

− l’alimentazione di un flusso di dati individuali agganciati all’anagrafe degli assisiti, che rende 
possibile anche la valutazione della copertura ADI in fase di deospedalizzazione per specifiche 
patologie (es. scompenso cardiaco, frattura femore, ictus). 

L’esperienza delle ULSS pilota ha permesso anche la tempestiva restituzione dei dati di attività alle 
Direzioni Aziendali ed ai Direttori dei Distretti Socio-Sanitari, stimolando un processo di 
benchmarking dei modelli e delle pratiche assistenziali. È da attendersi quindi che l’utilizzazione 
routinaria dei dati del SID-ADI provenienti da tutte le Aziende ULSS del Veneto possa fornire validi 
spunti per la riprogrammazione dei servizi di assistenza domiciliare, sia a livello locale che regionale. 
Consolidato il sistema di rilevazione dell’attività sarà infine possibile spostare l’attenzione sul problema 
della valorizzazione dei processi assistenziali domiciliari, cercando da un lato di definire percorsi 
assistenziali “standard” e dall’altro di determinarne i costi. 

Per ciò che riguarda l’Assistenza sanitaria di base, infine, per il 2005 si prevede di aggiornare l’Accordo 
regionale per la Medicina Convenzionata del 2001, conformemente all’Accordo Collettivo Nazionale, 
reso esecutivo in data 23 marzo 2005, procedendo nelle seguenti direzioni: 

− ulteriore sviluppo dei patti aziendali; 

− riqualificazione delle forme associative dei Medici di Medicina Generale per sperimentare le Unità 
Territoriali di Assistenza Primaria (UTAP). 

In tal senso, le potenzialità della Medicina convenzionata devono trovare espressione in un maggiore 
coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta nel Sistema Sanitario 
Regionale. 

L’assistenza distrettuale si caratterizza per la continuità delle politiche segnalate nel DPEF 2004, senza 
sostanziali variazioni nelle attività e nei relativi dati. 

 
5. Autorizzazione ed accreditamento 

Con la legge regionale 22/2002 il Consiglio regionale ha disciplinato la materia dell’autorizzazione e 
accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. La l.r. 22/2002 promuove la 
qualità dell’assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale e stabilisce che l’assistenza deve essere di 
elevato livello tecnico-professionale e scientifico, erogata in condizioni di efficacia ed efficienza , 
nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini ed appropriata rispetto ai reali bisogni di salute, 
psicologici e relazionali della persona. Nell’ambito di questi principi generali la legge disciplina i 
percorsi delle autorizzazioni e dell’accreditamento, rinviando, per l’attuazione, alla Giunta regionale che 
dovrà provvedere alla classificazione delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, all’individuazione 
dei requisiti minimi generali (organizzativi, strutturali e impiantistici) e specifici richiesti per 
l’autorizzazione all’esercizio e alla definizione dei requisiti generali per l’accreditamento istituzionale. 
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La l.r. 22/2002 sancisce che il funzionamento delle strutture pubbliche e private sia subordinato al 
rilascio di specifica autorizzazione e stabilisce inoltre, la necessità dell’accreditamento istituzionale per 
le strutture pubbliche e private che intendono erogare prestazioni nell’ambito o per conto del Sistema 
Socio Sanitario Regionale. In pratica, la struttura che vuole essere autorizzata e poi accreditata, sia essa 
pubblica o privata, deve essere in possesso di adeguati requisiti e deve operare nel rispetto di 
procedure idonee a garantire qualità e sicurezza per l’utente. 

La Giunta regionale ha dato una prima risposta ai dettati normativi approvando una deliberazione 
sull’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del 
Manuale delle Procedure (d.g.r. 2501/2004) e una deliberazione sull’approvazione degli standard 
relativi all'autorizzazione all’esercizio e all'accreditamento dei Servizi sociali, di alcuni Servizi socio - 
sanitari e unità di offerta non soggette all'autorizzazione all'esercizio (d.g.r. 2473/2004). 

Gli obiettivi perseguiti riguardano: 

1. l’applicazione della “classificazione” delle specifiche tipologie strutturali e di servizi;  
2. l’applicazione dei requisiti minimi generali e specifici di autorizzazione all’esercizio di attività 

sanitarie, sociali e socio – sanitarie;  
3. la predisposizione di strumenti e metodi per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture 

pubbliche e private e per la certificazione di eccellenza (individuazione dei requisiti specifici e dei 
criteri operativi in merito alla concessione;  

4. l’elaborazione di indicatori di processo e di esito per la verifica della permanenza dei requisiti di 
accreditamento (compreso quello di eccellenza);  

5. le attività di controllo della qualità (elaborazione di linee guida o individuazione degli indicatori di 
valutazione relativi alla qualità dei servizi e delle prestazioni; valutazione comparativa della qualità 
dei servizi resi dalle aziende sanitarie);  

6. le attività di formazione e aggiornamento dei facilitatori e dei valutatori (per la promozione di una 
cultura della qualità).  

Il modello Veneto prevede infatti un processo graduale che parte dalle autorizzazioni, come primo 
gradino di un più ampio e complessivo processo di miglioramento continuo della qualità, si perfeziona 
con l’accreditamento istituzionale e si completa con l’accreditamento di eccellenza (esclusivamente 
volontario) basato su standard internazionali di qualità. Il modello è quindi articolato in: 

− Autorizzazione all'esercizio: che è un provvedimento con il quale il soggetto preposto dalla 
legge regionale n.  22/2002 autorizza una struttura all’esercizio dell’attività;  

− Accreditamento Istituzionale: che è un processo attraverso il quale le strutture autorizzate, 
pubbliche e private, ed i singoli professionisti che ne facciano richiesta acquisiscono lo status di 
soggetto idoneo ad erogare prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali per conto del Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN); 

− Accreditamento di eccellenza: l’accreditamento d'eccellenza su standard Canadesi del CCHSA 
Canadian Council Health Service Accreditation è stato sperimentato da due Aziende ULSS per la 
prima volta in Veneto e in Italia presso l'Azienda ULSS 1 di Belluno e l'Azienda ULSS 9 di 
Treviso.  

La classificazione delle strutture erogatrici sanitarie e socio-sanitarie è così stabilita: 

− strutture che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno; 
− strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale; 
− strutture che erogano prestazioni in regime residenziale extraospedaliero a ciclo continuativo e/o 

diurno, di carattere estensivo od intensivo; 
− strutture del sociale. 

Le figure professionali che seguono e verificano i primi due gradi di sviluppo del sistema, ovvero 
l’autorizzazione e l’accreditamento, sono il facilitatore ed il valutatore. 
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I Facilitatori sono operatori qualificati provenienti dalle strutture pubbliche e private che, attraverso 
percorsi formativi programmati, hanno acquisito la competenza per condurre l’autovalutazione 
all’interno delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, nell’ambito dei processi di autorizzazione 
all’esercizio e di accreditamento istituzionale. 

I Valutatori rappresentano una figura professionale riconosciuta idonea dalla Regione e qualificata 
secondo un preciso processo formativo per verificare e valutare il sistema sviluppato ed implementato 
presso le strutture socio sanitarie e sociali ai fini dell’accreditamento, su incarico e secondo le 
procedure definite dall’Agenzia Regionale Socio Sanitaria. 

Al fine di implementare il sistema sarà attivato anche nel 2005 un percorso formativo che, sulla linea di 
quelli già conclusi, ha il fine di costruire un ampio reticolo di operatori in grado di gestire i processi 
sopra descritti. Nel contempo si darà avvio alla prima sperimentazione dei percorsi di verifica di cui alle 
liste previste dalle d.g.r. 2501/2004 e 2473/2004. 

 
6. Rilancio dell’integrazione socio sanitaria 

Nell’area dell’integrazione socio sanitaria si continuerà a puntare al rilancio del ruolo di 
programmazione della Regione, innovando fortemente il rapporto tra Regione,  Province e Comuni. 

Si conferma, inoltre, la necessità di superare definitivamente l’accentramento regionale che ha 
caratterizzato alcuni aspetti della gestione di interventi di integrazione socio sanitaria.  

La nuova legge di Piano, inoltre, dovrà: 

1. definire i livelli di assistenza coinvolti nell’integrazione socio sanitaria, in particolare gli interventi 
sanitari a rilevanza sociale; 

2. definire, tra gli altri, ed in specifico riferimento all’integrazione socio sanitaria, i progetti obiettivo: 
anziani, handicap, materno infantile, tossicodipendenza, salute mentale; 

3. definire le linee guida per il distretto socio sanitario quale unico ambito di effettiva realizzazione 
operativa dell'integrazione socio-sanitaria. 

In una logica di maggiore integrazione è prevista l’attuazione di un programma di sperimentazioni 
a valenza istituzionale nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, nell’ambito dell’autonomia 
aziendale ed in coerenza con gli obiettivi della programmazione sanitaria regionale.  

Le sperimentazioni potranno essere realizzate a livello aziendale o interaziendale, nella forma 
dell’Azienda Unitaria Locale per i Servizi alla Persona, ovvero anche a livello distrettuale, nella forma 
del Distretto ad elevata autonomia gestionale. Alla Giunta regionale competerà fissare: le modalità di 
proposta, adozione ed autorizzazione delle sperimentazioni; l’individuazione degli enti interessati alla 
sperimentazione e gli ambiti della stessa, nonché la definizione del soggetto giuridico cui affidare la 
sperimentazione e le modalità per il finanziamento. Le Unità Locali Socio-Sanitarie ed i Comuni di 
riferimento territoriale concorreranno alla costituzione del soggetto giuridico che realizza la 
sperimentazione. 

Rinnovamento del ruolo regionale nel settore dei servizi sociali: si organizzeranno tutte le attività 
afferenti i servizi sociali in un moderno sistema dei servizi alla persona, con particolare riferimento alle 
politiche e ai servizi a favore degli anziani non autosufficienti, dei disabili, dei minori, delle famiglie, 
delle tossicodipendenze e dell’alcolismo, del carcere, dei giovani e delle istituzioni del privato sociale 
(IPAB, cooperative sociali) e del volontariato. 

Potenziamento della struttura regionale di governo: il potenziamento della struttura regionale di 
governo passa, altresì, attraverso la valorizzazione dei rapporti tra la Giunta e il Consiglio nell’ambito 
dell’iter di programmazione dei macrosistemi erogativi. Conseguentemente si prevede che la 
competente commissione consiliare interverrà sia nella fase di definizione dei criteri e dei parametri 
della programmazione sia in quella, successiva, di adozione, da parte della Giunta, dei conseguenti 
provvedimenti attuativi dei medesimi. Si instaurerà, in questo modo, un regime di collaborazione tra 
commissione e Giunta imperniato sulla differenziazione e sul rafforzamento dei rispettivi ruoli, così 
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come definiti dallo Statuto regionale, di indirizzo/controllo per l’attività del Consiglio e di 
governo/attuazione per quella della Giunta regionale. 

Il ruolo di programmatore e supremo regolatore del sistema spettante alla Regione ha ricevuto 
notevole impulso dalla d.g.r. n. 2501 del 6 agosto 2004 con cui si è cominciato a dare attuazione al 
principio di autorizzazione e accreditamento di cui alla l.r. 22/2002.  

Linee di indirizzo per la costituzione dell’area vasta: l’esperienza maturata negli ultimi anni 
suggerisce l’opportunità di valutare la praticabilità di un superamento delle ULSS più piccole per 
dimensione territoriale; fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di acquisti 
tramite convenzioni nazionali (art. 2 del d.l. 347/2001, convertito in legge 405/2001), rimane via 
obbligatoria la misura di accentrare l’acquisizione di beni e servizi e la regolazione di alcune attività, su 
scala regionale o di area vasta, secondo l'indirizzo dato dai soggetti regionali appositamente istituiti o 
dalle Direzioni regionali competenti. 

L'esigenza di favorire un lavoro in rete dell'insieme delle Aziende sanitarie venete, non solo per la 
costruzione di reti assistenziali, ma anche per incidere sull'aspetto gestionale e di coordinamento 
programmatico, comporta le necessità dell'individuazione di funzioni di area vasta. Le funzioni di area 
vasta si riferiscono ad attività e compiti di programmazione e di gestione di servizi in rete, che 
interessano più ambiti aziendali anche interprovinciali. 

Le Aziende sanitarie del Veneto, infatti, mostrano alcuni elementi di criticità organizzativa e gestionale 
che richiedono un attento esame sulla realtà esistente, al fine di individuare possibili soluzioni a tali 
tematiche. 

Il perdurare di una eccessiva estensione e frammentazione della rete ospedaliera del Veneto, la 
disomogeneità organizzativa e di impiego efficace ed efficiente delle risorse assegnate sia all’assistenza 
ospedaliera sia all’assistenza territoriale, hanno portato la Regione a un fabbisogno di risorse 
economiche da dedicare al settore socio-sanitario sempre più rilevante. 

Di qui la necessità di definire, appunto, modelli organizzativi che, promuovendo la collaborazione tra 
aziende limitrofe, riducano il consumo di risorse e ottimizzino l’efficienza, l’efficacia e l’appropriatezza 
delle stesse, pur continuando ad assicurare una  risposta adeguata alla crescente domanda di bisogni 
sanitari mediante la garanzia dei LEA. 

Con d.g.r. 3456 del 5 novembre 2004 è stato, quindi, approvato un documento di sintesi concernente 
“Linee di indirizzo per la costituzione dell’area vasta” , non solo finalizzate alla riduzione dei costi 
e, più in generale, alla razionalizzazione delle risorse, ma anche atte a favorire l’impegno di 
organizzazione in ambiti territoriali diversi, ovviamente non in sostituzione delle attuali Aziende ULSS, 
ma sotto forma di bacini ottimali di gestione dei bisogni sanitari. 

Le predette linee di indirizzo potranno essere attuate in via sperimentale dalle Aziende Sanitarie che 
autonomamente aderiranno al modello proposto e nel rispetto, comunque, della vigente 
programmazione regionale sociosanitaria. 

 
Obiettivi strutturali 

Per il periodo 2005 – 2006 si ritiene di sviluppare le seguenti linee di azione: 

A2.1.1 - Iniziative di tutela ambientale per la difesa della salute 
Nel 2005 proseguiranno le attività relative a studi e ricerche in campo epidemiologico e al 
monitoraggio dei piani e/o progetti regionali riguardanti la salute pubblica. Tali attività sono svolte dal 
Centro di Riferimento del Sistema Epidemiologico Regionale con sede, presso l’Azienda ULSS 8 
Asolo, a Castelfranco Veneto e si articoleranno nel seguente modo: monitoraggio dei programmi di 
prevenzione dei traumi da traffico, controllo delle malattie trasmissibili incluse le vaccinazioni infantili 
e dell’adulto, controllo del radon, promozione dell’attività fisica, sicurezza alimentare, prevenzione 
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primaria del tabagismo, promozione della cessazione del fumo. Sostegno alle decisioni relative 
all’epidemiologia ambientale. 

Determinanti di salute:  

− Individuazione delle cause più importanti di morte prematura e di ospedalizzazione nella 
popolazione della Regione Veneto;  

− analisi ed interpretazione dei risultati dell’inchiesta di popolazione sui comportamenti a rischio 
della popolazione adulta della Regione Veneto; 

− analisi ed interpretazione dei risultati dell’inchiesta quantitativa sul consumo di tabacco tra la 
popolazione adulta della Regione Veneto.  

Area geriatrica:  

− Monitoraggio degli effetti di condizioni climatiche avverse, con particolare riferimento alla 
popolazione anziana; 

− follow-up di una coorte di anziani affetti da patologie di particolare rilevanza epidemiologica; 
− indicatori di salute nella popolazione anziana; 
− monitoraggio degli interventi per protesi d’anca.  

Area diabetologica:  

− Progressiva estensione a tutte le Aziende ULSS del Veneto del registro del diabete mellito 
(“PREVEDI”) basato sui dati correnti (fruizione dei dati regionali, richiesta di dati ad hoc);  

− elaborazione, in collaborazione con l’Unità di Informazione sul Farmaco, di nuovi protocolli di 
analisi ai fini di valutazione di outcome in base alla stratificazione del rischio e di identificazione di 
soggetti con scarsa adesione al programma terapeutico.  

Area malattie cerebrovascolari:  

− Mantenimento del registro ictus basato sui dati amministrativi, sua integrazione con nuovi archivi 
disponibili (radiologia, farmaceutica, laboratorio,etc.); 

− nuova validazione focalizzata sugli aspetti critici emersi nel progetto ictus e sulle novità introdotte 
dal nuovo sistema di codifica delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO); 

− sviluppo di protocolli di analisi di outcome alla luce delle nuove tecnologie per il trattamento 
dell’ictus (stroke unit, trombolisi).  

Area malattie cardiovascolari:  

− Sviluppo e gestione di un registro delle sindromi coronariche acute in collaborazione con le società 
scientifiche interessate (cardiologi, SUEM,…); 

− follow-up con i dati correnti della coorte appositamente individuata; 
− valutazione dei percorsi assistenziali, degli esiti e dei costi dello scompenso cardiaco; 
− gestione ed analisi del database degli interventi in Cardiochirurgia.  

Area epatopatie croniche:  

− Reportistica e prosecuzione dell’attività avviata in collaborazione con la Clinica Medica 5° 
dell’Università di Padova.  

Area malattie neoplastiche:  

− Prosecuzione delle attività di collaborazione iniziate con il Registro Tumori (sviluppo e definizione 
di protocolli di analisi di percorsi assistenziali-outcome per soggetti sottoposti a screening per 
neoplasie della mammella e dell’utero); 

− prosecuzione dell’analisi descrittiva dell’ospedalizzazione per neoplasia.  
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Area psichiatrica:  

− Prosecuzione della gestione del flusso della psichiatria ambulatoriale (raccolta dati, controlli di 
qualità, ritorno alle ASL per verifica, analisi dei dati, linkage con altre fonti di dati correnti, 
reportistica). 

Area infezioni ospedaliere:  

− Prosecuzione dell’attività del progetto SISIOV;  
− avvio di un’attività di monitoraggio delle infezioni “nosocomiali” nelle strutture residenziali 

extraospedaliere.  

Area epidemiologia ambientale e professionale:  

− Prosecuzione del follow-up con dati correnti degli ex-esposti ad amianto e a CVM;  
− esecuzione dell’indagine sul rischio ambientale percepito;  
− prosecuzione della sorveglianza degli effetti di condizioni climatiche estreme sulle condizioni di 

salute.  

Inoltre, nel 2005 saranno ulteriormente sviluppate le Attività inerenti il Progetto Regionale FAS 
"Fitosanitari - Ambiente - Salute" attraverso la realizzazione di un percorso formativo e di 
aggiornamento da proporre al Personale delle Aziende ULSS, specificamente Medici e Tecnici della 
Prevenzione, che nelle loro attività istituzionali si occupano di prodotti fitosanitari. Pertanto è stata 
elaborata da un apposito gruppo di lavoro una bozza di programma dell’attività formativa 
rispondente alla suddetta esigenza. Si stima, in tal modo, di poter soddisfare la domanda formativa in 
materia a favore di circa 100 operatori delle Aziende ULSS della nostra regione. Infine, verrà perseguita 
la graduale applicazione delle linee guida inerenti la prevenzione del rischio chimico, le grandi 
emergenze e l’impiego di sorgenti radioattive e apparecchiature radiogene in campo sanitario. 

A2.1.2 - Rafforzamento dell’area della prevenzione collettiva e della prevenzione rivolta alla persona 
Nel contesto della prevenzione la Regione del Veneto ha scelto di operare secondo un duplice 
approccio: da un lato, implementare le iniziative di carattere generale e sistemico di promozione della 
salute; dall’altro, rafforzare l'area della prevenzione collettiva e della prevenzione rivolta alla persona. In 
ordine al primo approccio,  vanno  rilanciate le iniziative in grado di porre il fattore salute al centro 
dello sviluppo economico-sociale della Regione Veneto attuando la cosiddetta politica “dell'Investire in 
salute”. Per quanto riguarda il secondo approccio, occorre, da una lato ricordare che il settore della 
prevenzione collettiva è ormai definito nel suo aspetto organizzativo interno dalle linee guida per i 
Dipartimenti di Prevenzione, dall'altro lato va richiamato quanto già avviato in materia di prevenzione 
secondaria attraverso gli screening oncologici. 

Le attività caratterizzanti il macrolivello assistenziale relativo alla prevenzione riguardano: 

− attività di igiene e sanità pubblica (compresa ARPAV); 
− igiene degli alimenti e della nutrizione; 
− prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro; 
− sanità pubblica veterinaria;  
− attività di prevenzione rivolte alla persona; 
− servizio medico legale. 

A2.1.3 - Potenziamento dei fattori di sviluppo della conoscenza degli operatori sanitari e realizzazione della formazione 
permanente ad alto livello in medicina  
Si individuano tre filoni: la formazione di base, la formazione specialistica e la formazione continua. 

Formazione di base 
Corsi di laurea delle professioni sanitarie. Ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.lgs. 502/1992 s.m.i., la 
competenza all’espletamento dei corsi per la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico, 
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della riabilitazione e prevenzione è stata attribuita alle Università degli Studi. Allo scopo, la 
regolamentazione dei rapporti tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova, 
Verona ed Udine è affidata ad apposite intese che disciplinano, tra l’altro, le modalità di 
partecipazione finanziaria della Regione all’espletamento dei corsi di laurea triennali. 

Annualmente vengono individuati il fabbisogno formativo regionale in funzione delle esigenze del 
servizio sanitario regionale sulla base di uno specifico studio, che viene comunicato sia al Ministero 
della Salute sia agli Atenei veneti, e le risorse finanziarie da dedicare a tali attività. 

Attualmente, tenuto conto delle esigenze formative, lo svolgimento dei corsi di laurea avviene anche 
presso le Aziende ospedaliere di Padova e Verona, coincidenti con le sedi universitarie, nonché 
presso le seguenti aziende sanitarie che costituiscono i c.d. “poli didattici decentrati” degli Atenei: 
ULSS n. 2 di Feltre, ULSS n. 6 di Vicenza, ULSS n. 7 di Pieve di Soligo, ULSS n. 8 di Asolo, ULSS n. 9 
di Treviso, ULSS n. 10 Veneto Orientale, ULSS n. 12 Veneziana, ULSS n. 13 di Mirano- Dolo, ULSS 
n. 18 di Rovigo, ULSS n. 21 di Legnago, l’IRCCS “Eugenio Medea” nell’ambito dell’Associazione “La 
Nostra Famiglia” di Conegliano. 

Nell’anno accademico 2004/2005 gli Atenei di Padova, Verona e Udine hanno istituito presso le sedi 
ed i poli didattici decentrati sopra indicati n. 47 corsi di laurea e corsi di laurea specialistica delle 
professioni sanitarie, di cui n. 6 (CdL in Terapia occupazionale, CdL in Tecniche della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, CdL in Igiene dentale, CdL Specialistica in Scienze infermieristiche 
e ostetriche, CdL Specialistica in Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, CdL 
Specialistica in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche), risultano di nuova istituzione. 

Per il prossimo anno accademico 2005/2006 è in previsione l’attivazione del Corso di laurea per la 
formazione della figura professionale di Assistente Sanitario. 

Formazione specialistica 
Ai sensi del d.lgs. n. 368 del 17 agosto 1999, con cadenza triennale le Regioni, tenuto conto delle 
esigenze sanitarie e in base ad una analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei 
medici specialisti da formare. Con accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento 
e Bolzano viene determinato il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna 
tipologia di specializzazione, e con successivo decreto del MIUR viene determinato il numero dei posti 
e relative borse di studio da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione per ogni anno accademico.  

La Regione del Veneto integra annualmente il numero di borse di studio statali con borse di 
studio aggiuntive regionali al fine di soddisfare il proprio fabbisogno formativo degli specialisti dell’area 
medica, chirurgica e dei servizi in funzione delle esigenze del Sistema Socio Sanitario regionale. Il 
singolo importo della borsa di studio è pari ad 11.603,50 euro. 

Negli anni accademici 2003/2004 e 2004/2005 sono state assegnate n. 36 borse di studio in favore 
dell’Università degli Studi di Padova e n. 25 borse di studio in favore dell’Università degli Studi di 
Verona.  

Sempre in tema di formazione specialistica, tenuto conto delle esigenze sanitarie e in attuazione della 
l.r. del 9 agosto 2002, n. 16 la Giunta regionale ha approvato per l’anno accademico 2003/2004 la 
ripartizione di n. 43 contributi alle scuole di specializzazione delle Università di Padova e Verona e 
quantificato l’ammontare del singolo contributo in 5.800 euro annui. Per l’anno accademico 2004/2005 
è stato stanziato un pari numero di contributi da assegnare agli specializzandi non medici. 

Protocollo d’intesa Regione-Università. Al termine dell’anno 2004 si è conclusa la seconda fase di 
studio e analisi del testo del protocollo d’intesa Regione-Università connesso alla formazione dei 
medici specializzandi ed alla formazione del personale delle professioni sanitarie infermieristiche, 
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di cui all’art. 6, comma 3 del d.lgs. 502/1992.  

Si prevede il riavvio delle trattative con la nuova Giunta regionale al fine di addivenire alla stesura 
definitiva e alla sottoscrizione dell’accordo entro il 2005. 
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Formazione continua e aggiornamento  
Educazione Continua in Medicina: il d.lgs. 502/1992, contenente nuove norme per la razionalizzazione 
del Servizio sanitario nazionale, ha istituzionalizzato l'Educazione Continua in Medicina (E.C.M.), 
dando così un nuovo impulso alla formazione continua. 

Nel 2002 la Regione ha avviato un’iniziativa intitolata "Progetto Educazione Continua in 
Medicina" che ha come obiettivo principale quello di consentire al professionista della salute di poter 
disporre della libertà di scelta nell’offerta formativa e della parità di accesso alla formazione, nonché 
della reciprocità del riconoscimento dei crediti tra Regioni e, in un prossimo futuro, tra Paesi 
dell’Unione Europea. 

Il progetto delineato, ha previsto il massimo coinvolgimento degli Ordini, Collegi ed Associazioni 
professionali ed ha individuato alcuni strumenti operativi quali: la "Consulta delle Professioni Sanitarie" 
e La Commissione regionale ECM. 

Successivamente, con d.g.r. n. 4097 del 30 dicembre 2003, la Giunta regionale, per rendere possibile 
l'avvio delle procedure di accreditamento degli eventi formativi in forma propria (come previsto dalla 
Conferenza Stato Regioni con accordo del 13 marzo 2003), ha provveduto ad istituire ed attivare, in via 
sperimentale, il "Centro Regionale di Riferimento per la Formazione Continua (ECM)". 

Il Centro opera in diretta attuazione delle direttive della struttura regionale di afferenza, cui spettano le 
attività di controllo e di valutazione nei confronti del medesimo ed ha sede presso l'Azienda ULSS n. 
13 Dolo/Mirano. 

Con d.g.r. n. 3001 del 1 ottobre 2004 è stato approvato il Piano di lavoro annuale presentato dal 
Responsabile del Centro di Riferimento Regionale per la Formazione Continua dando così concreto 
avvio alle attività del Centro stesso. 

Inoltre con d.g.r. n. 357 del 11 febbraio 2005, hanno potuto iniziare, in via sperimentale, le attività di 
accreditamento degli eventi formativi residenziali, che si svolgono nel territorio, nonché i criteri e la 
metodologia della procedura di accreditamento. 

Si prevede che le attività in materia di ECM nella Regione del Veneto, possano potenziarsi , entro il 
corrente anno 2005, con l’obiettivo istituzionale di rispondere ai bisogni dei professionisti e di 
realizzare un completo sistema di accreditamento di eventi e/o provider e sperimentare 
l’accreditamento di metodologie innovative di formazione per gli operatori sanitari come la 
formazione a distanza (FAD) e la Formazione sul campo (FSC). 

Progetto formativo per Infermieri Tutor: nel corso del 2005 si darà avvio ai corsi di aggiornamento per 
il personale infermieristico, anche per favorire l’inserimento di nuovi operatori nell’organizzazione 
generale dell’assistenza. In particolare verrà riproposto il progetto formativo per infermieri denominato 
"L'Infermiere responsabile dell'assistenza: un approccio alla persona", con le seguenti finalità: 

− fornire ai partecipanti conoscenze teoriche aggiornate privilegiando gli aspetti inerenti la specificità, 
l'autonomia professionale e la collaborazione con le figure di supporto; 

− trasmettere contenuti di metodologia didattica, per consentire di trasferire in modo ottimale, ad 
altri operatori, le conoscenze acquisite. Lo scopo è quello di mettere in condizione ciascuna 
Azienda Sanitaria di attivare al proprio interno iniziative analoghe, servendosi dei tutor e dei 
referenti di tirocinio (destinatari dei corsi), in modo da rendere possibile la diffusione (capillare e 
rapida) a tutti gli infermieri, dei contenuti culturali e professionali necessari all'attuazione di un 
modello di assistenza maggiormente coerente con l'attuale situazione dei servizi.  

Formazione Manageriale: nel 2003, a seguito di una trattativa privata, la Regione ha provveduto ad 
aggiudicare la fornitura di un servizio di consulenza e collaborazione per l’organizzazione di corsi di 
formazione per i Direttori delle Aziende Sanitarie all’Impresa Deloitte Consulting Spa di Milano. 



  
LLL AAA    PPP EEE RRR SSS OOO NNN AAA    EEE    LLL AAA    FFF AAA MMM III GGG LLL III AAA    

  
  

 

7777 

Successivamente con d.g.r. n. 376 del 11 febbraio 2005  sono state individuate come enti gestori dei 
corsi, le Università del Veneto e sono state invitate a presentare il loro progetto operativo che dovrà 
essere predisposto preferibilmente in partnership con altri enti pubblici e privati. 

Nel corso del 2005 saranno approvati i progetti operativi ritenuti coerenti con la politica di 
programmazione regionale e si provvederà alla stipula di apposita convenzione attuativa per il concreto 
avvio dei corsi stessi.   

Metodologia per la programmazione dei fabbisogni occupazionali e per la formazione del personale 
sanitario: al 31/12/2003 si è concluso il periodo di validità dell’indagine, avviata in collaborazione con 
il CEREF di Padova, per la elaborazione di una metodologia di programmazione per la formazione di 
base delle professioni sanitarie al fine di garantire un sostanziale equilibrio tra fabbisogno di personale 
e numero di operatori uscenti dal sistema formativo. 

Nell’anno 2004 è stata riproposta e si concluderà nell’anno 2005 l’iniziativa per effettuare un 
aggiornamento delle previsioni per i prossimi anni tenendo conto della forte dinamica normativa e 
sociale che si sta verificando nei sistemi del personale e della formazione, specie nell’ambito delle 
professioni sanitarie. 

Operatore Socio Sanitario con formazione complementare: per quanto riguarda la formazione di altre 
figure, con d.g.r. n. 375 del 11 febbraio 2005 si è provveduto ad autorizzare l’avvio, presso gli Enti 
gestori ivi individuati, di un ulteriore modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria per 
gli operatori socio sanitari. 

Tale modulo formativo, previsto dalla l.r. del 9 agosto 2002 n. 17, al quale possono accedere coloro che 
sono già in possesso del titolo di operatore socio sanitario o titolo equipollente, consente di coadiuvare 
l’infermiere in tutte le attività assistenziale e, in base all’organizzazione dell’unità funzionale di 
appartenenza a svolgere altre funzioni individuate dalla stessa legge regionale .  

I moduli formativi costituiti da complessive 400 ore, tra teoria, esercitazioni e tirocinio sommano a 100 
per complessivi 3.000 studenti. 

Modulo facoltativo tematico integrativo in assistenza odontoiatrica: nel 2004 si è concluso lo studio di 
progettazione per la realizzazione del modulo facoltativo tematico in assistenza odontoiatrica. Sono 
state elaborate due proposte formative: un percorso costituito da 200 ore teorico-pratiche al quale 
potranno accedere coloro che hanno frequentato il corso di qualificazione per Operatore Socio-
Sanitario previsto dalla l.r. 20/2001 e un percorso destinato a coloro che pur svolgendo attività 
lavorativa nel settore privato dell’odontoiatria risultano privi di una formazione specifica. Entro l’anno 
2005, dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale dei percorsi formativi, si darà concreto avvio 
alle prime iniziative di formazione, la cui gestione è affidata alle Aziende sanitarie. 

A2.1.4 - Promozione della ricerca biomedica e biotecnologia; riorganizzazione/reingegnerizzazione dei servizi sanitari 
Un rilievo prioritario viene attribuito alla promozione della ricerca biomedica e biotecnologia e a quella 
sui servizi sanitari. Le aree di ricerca finalizzata biomedica, in sintonia con i bisogni emergenti della 
popolazione della Regione, si focalizzano essenzialmente sulla lotta al cancro, sulla lotta al  diabete, 
sulle malattie del sistema nervoso, sulle malattie cardiovascolari e sulle malattie rare, mentre le aree di 
ricerca sanitaria di sanità pubblica si concentrano sulla cooperazione internazionale, 
sull’accreditamento di eccellenza e istituzionale, sulla telemedicina, sull’appropriatezza delle cure e delle 
prestazioni, sulle funzioni di area vasta. L’innovazione tecnologica riguarderà, infine, alcune 
tematiche di particolare impegno quali ingegneria dei tessuti, xenotrapianto, farmacogenomica, 
farmacogenetica, robotica mini-invasiva, terapia genica, nanotecnologie, tecnologie ottiche e laser. 
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A2.2.1 - Raccogliere e diffondere i dati relativi all’acquisto di beni e servizi tramite l’osservatorio dei prezzi e delle 
tecnologie 
Si rinvia alla parte dedicata agli osservatori contenuta nel capitolo 4. 

A2.2.2 - Sviluppo dell’integrazione dei sistemi informativi delle Aziende sanitarie 
La Regione promuove le condizioni idonee per consentire la raccolta e lo scambio di informazioni ai 
fini di un migliore governo del sistema. A questo proposito, la Regione del Veneto quale capofila del 
programma denominato “Mattoni del SSN” è e sarà coinvolta nella realizzazione di progetti 
finalizzati allo sviluppo di tematiche relative all’elaborazione di classificazioni, codifiche, metodologie 
comuni per il Servizio Sanitario Nazionale e per consentire l’interscambio informativo con i sistemi 
sanitari regionali complementari al Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS). 

La Regione del Veneto ha adottato il paradigma della cooperazione applicativa, ovvero predilige 
soluzioni che integrino i sistemi esistenti, una volta definiti e normati i servizi ed i sottostanti processi 
oggetto di condivisione. Infatti , è stata operata la scelta esplicita di favorire un’architettura di sistemi, 
servizi e basi-dati distribuita. Infine, si è deciso di valorizzare l’autonomia delle singole Aziende 
Sanitarie, mantenendo in capo al livello aziendale il ruolo dell’implementazione e della conduzione dei 
sistemi, beninteso nel rispetto delle regole definite, e garantendo il supporto, anche tecnico, del livello 
regionale per l’erogazione di servizi di supporto alla cooperazione. 

Il risultato è un sistema informativo regionale che si potrebbe definire “federato”: tutti i sistemi 
aziendali sono in posizione paritetica ed esistono semmai servizi centralizzati di supporto alla 
cooperazione. Un altra caratteristica molto importante è che non esistono sistemi centralizzati che 
eroghino funzionalità sostitutive di quelle gestite dai sistemi aziendali. 

Lo sviluppo di questo tipo di sistemi informativi mira a: 

− consentire l’amministrazione dei processi su base interaziendale, con l’effetto di rendere coerenti a 
livello complessivo le modalità di gestione e le informazioni, attraverso la normalizzazione 
semantica e la cooperazione applicativa (integrazione dei processi e dei sistemi di back - office);  

− permettere ai cittadini l’accesso diretto ai servizi mediante lo strumento informatico, con visibilità 
dell’intera gamma dell’offerta erogata dal sistema socio-sanitario regionale; 

− disporre di livelli di servizio funzionalmente omogenei ed estesi a tutte le Aziende Sanitarie; 
− far cooperare i sistemi informativi delle Aziende garantendone l’indipendenza e l ’autonomia. 

La cooperazione applicativa ha luogo attraverso lo scambio di messaggi. L’elemento fondamentale 
dell’infrastruttura di cooperazione è dunque la completa standardizzazione dei contenuti e dei formati 
di codifica della messaggistica (tecnicamente ciò e possibile attraverso il metalinguaggio XML e al 
SOAP, ovvero un protocollo che consente a due applicazioni di interagire). 

Sinteticamente, le caratteristiche assunte dal modello sono: 

− non intrusività: Possibilità di far dialogare sistemi diversi senza alterarne le modalità di 
funzionamento di base. Ciascun sistema conserva la propria logica applicativa e la propria 
interfaccia utente; 

− scalabilità: non vi sono limiti al numero dei sistemi che possono essere collegati; 
− flessibilità: possibilità di gestire la variazione anche dinamica della configurazione dei sistemi 

connessi e connettibili; 
− standardizzazione: la standardizzazione riguarda i principali aspetti dei sistemi condivisi e deve 

essere definita in ogni sua componente. 

A2.2.3 - Attivare il monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere 
La Regione del Veneto sarà impegnata nel 2005 nell’attivazione della tessera sanitaria e della ricetta a 
lettura ottica Questi due strumenti costituiscono gli elementi di base del Sistema TS, disciplinato dalla 
legge 24 novembre, n. 326. A questo impegno si aggiungono tutti gli adempimenti previsti in materia di 
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monitoraggio della spesa sanitaria previsti dall’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 che 
concretizzano un sistema di vincoli economici e finanziari sempre più stringenti, a cui si collega un 
articolato insieme di misure penalizzanti per le Regioni che non rispettano i parametri prestabiliti. 

A2.2.4 - Integrazione in ambito socio-sanitario coi sistemi sanitari dell’Unione Europea e potenziamento attività e 
relazioni internazionali 
Il Veneto, nella logica di regione cerniera con altre regioni europee, intende continuare a partecipare 
alle iniziative comunitarie: 

− come soggetto che collabora con altri sistemi sanitari promovendo in tal modo il  benchmarking e 
favorendo l’internazionalizzazione del sistema socio sanitario locale; 

− come soggetto che partecipa al processo di attuazione della normativa comunitaria con la 
conseguente migliore definizione delle competenze regionali nell’ambito del settore sociosanitario; 

− come soggetto che accede alle misure comunitarie di incentivazione ed al sistema comunitario di 
finanziamento della sanità pubblica. 

L’obiettivo per l’anno 2005 è quello di confermare e rafforzare l’impegno della Regione Veneto non 
solo a collaborare alle iniziative dell’Unione Europea, ma anche a sviluppare progetti comuni con 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nonché progetti di cooperazione decentrata. 

In questa prospettiva l’azione futura della Regione del Veneto nei suoi rapporti con i partner dell’UE 
mira a far dialogare la dimensione territoriale ed operativa degli amministratori  e managers locali con 
la visione internazionale e multicentrica delle Istituzioni comunitarie e degli Organismi internazionali, 
secondo una precisa strategia regionale diretta a portare la sanità veneta in Europa e valorizzarne le 
eccellenze.  

Gli elementi di questa strategia sono: 

1. informazione e formazione. Verrà continuato il  piano di informazione già in atto, basato su 
seminari di approfondimento a livello internazionale, nazionale e regionale con le ULSS. Questo 
programma di lavoro mira essenzialmente a: 
− favorire lo scambio di informazioni ed esperienze a livello regionale ed europeo sviluppando le 

reti tra enti territoriali sia in vista della partecipazione alle azioni ed iniziative comunitarie sia, 
più semplicemente, per favorire le buone relazioni e lo scambio di buone pratiche e di 
personale; 

− migliorare la conoscenza delle politiche europee e degli strumenti di finanziamento dei progetti 
europei, permettendo di attivare nuove opportunità per partecipare al cosiddetto “spazio 
europeo della salute” ; 

2. partecipazione al processo decisionale dell’UE. Si prevede una maggiore partecipazione 
regionale al processo di formazione degli atti comunitari aumentando la presenza di esperti 
regionali nei Gruppi di lavoro e nei Comitati del Consiglio dell’UE e della Commissione europea; 

3. partecipazione ai programmi di finanziamento dell’UE. A tal fine, la Regione in 
collaborazione con le Aziende Sanitarie locali, continuerà a partecipare al Piano di azione europeo 
per la Salute pubblica, ai programmi di azione sociale ed al Programma di Ricerca ed Innovazione, 
continuando altresì nella gestione ed attuazione dei progetti europei già assegnati ed in corso di 
attuazione;  

4. partenariati europei e networking. Questa azione mira ad aumentare la visibilità del sistema 
regionale del Veneto e favorirne l’inclusione nelle reti europee ed internazionali  dei principali 
stakeholders sanitari, sia a livello tecnico che politico. A tale scopo saranno portate avanti iniziative 
di coordinamento e cooperazione istituzionale nonché alleanze con organismi internazionali ed 
altre regioni europee. 



  
  
  
  

 

8800  

A3.1.1 - Sostenere la politica di investimento e l’acquisizione di nuove tecnologie riguardo ai requisiti minimi per 
l’autorizzazione ai fini dell’accreditamento 
La Giunta regionale ha approvato con provvedimento n. 66 del 21 gennaio 2005 (d.g.r. 66/2005) 
l’elenco delle opere strategiche da realizzarsi nel decennio 2004-2013. Tale elenco contempla opere di 
edilizia sanitaria di interesse regionale che sono regolate dalla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27.  

L’insieme degli interventi riguarda anche azioni di adeguamento strutturale che saranno iniziate nel 
corso del 2005. I finanziamenti in conto capitale sono pari a complessivi 334,4 milioni di euro. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  EE  CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

Governo economico del Sistema Socio Sanitario Regionale 
La criticità maggiore è rappresentata soprattutto dai vincoli determinati da una stratificazione 
normativa che vede come ultimo elemento l’Intesa Stato/Regioni del 23 marzo 2005, per risolvere la 
quale sarà necessario una  costante interazione con le Aziende finalizzata a sviluppare processi virtuosi 
di controllo della spesa. 

Centralità della persona nel Sistema Socio Sanitario Regionale 
Le difficoltà nello sviluppo dei processi culturali collegati a livelli di eccellenza del Sistema sono 
affrontabili attraverso lo sviluppo di un percorso formativo di alto livello sui temi dell’Umanizzazione e 
della Bioetica. 

Processo culturale e formativo per migliorare le competenze e le professionalità dei quadri aziendali e regionali. 
Le criticità sono dovute alla difficoltà di modificare abitudini consolidate, consentendo l’emersione di 
potenzialità che pure esistono. Si tratta di attivare un positivo confronto tra persone che lavorano in 
settori diversi, sulla base degli stimoli forniti dai docenti. 

Servizi Socio Sanitari 
Le criticità sono rappresentate soprattutto da aspetti informativi/strutturali, come ad esempio i dati che 
riguardano i posti letto, i servizi territoriali e così via. La risposta è data principalmente dagli atti della 
Giunta regionale e dalla loro piena attuazione. 

Formazione di base 
Le difficoltà maggiori sono inerenti la strutturazione dei Corsi e la disponibilità dei potenziali 
frequentanti ad un sacrificio finalizzato ad una crescita individuale e professionale. La risposta è 
individuata dalla capacità di raggiungere accordi con le Università e con gli altri Enti in cui è possibile 
attivare i percorsi formativi necessari. 

Formazione continua 
Le criticità riguardano l’individuazione dei bisogni formativi, la capacità anche degli operatori di 
stimolare la crescita qualitativa del sistema ECM, l’aggiornamento continuo. Si dovrà sviluppare un 
sistema interattivo, attraverso il sito Internet regionale ECM e potenziare la capacità di acquisire gli 
stimoli provenienti dalle Aziende. 

Autorizzazione ed accreditamento 
Le criticità riguardano la formazione dei facilitatori e dei valutatori oltre alla necessità di un 
cambiamento culturale per l’implementazione di un sistema basato sul miglioramento continuo. La 
risposta è rappresentata dagli  atti della Giunta regionale (dgr 2501/2004 e dgr 2473/2004) in corso di 
attuazione. 

Evoluzione e miglioramento dei Sistemi Informativi 
La disomogeneità dei diversi Sistemi Informativi aziendali e i problemi inerenti la sicurezza sono le 
principali criticità. La risposta è data dalla scelta effettuata nella direzione della cooperazione 
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applicativa. Per quanto concerne la sicurezza le risposte sono soprattutto di ambito aziendale e 
regionale. 

Potenziamento delle attività e delle relazioni internazionali  
Le criticità sono relative alla stratificazione normativa, anche in ambito europeo ed al grande impegno 
necessario per curare al meglio questo tipo di relazioni. La risposta è costituita dagli atti della Giunta 
regionale e da un’interazione sempre più dinamica tra l’Unione Europea e la Regione, ma anche fra 
Regioni d’Europa e fra Regione e Paesi extra UE. 

II  FFLLUUSSSSII  MMIIGGRRAATTOORRII  EE  LL’’IINNTTEEGGRRAAZZIIOONNEE  

Le presenze di immigrati in Veneto sono stimate a fine 2004 in oltre 240.000 cittadini, più del 5% della 
popolazione residente. Il 46,6% è costituito da donne e il 20,6% da minori. I motivi principali di 
ingresso nel Veneto sono il lavoro (oltre il 67%) e la famiglia (oltre il 27%). 

In questo contesto, fortemente evolutivo in relazione all’andamento demografico (la decrescita della 
natalità e l’invecchiamento della popolazione potrebbero, in assenza di movimenti migratori, incidere 
nel 2010, con un tasso negativo dell’11% sulla popolazione in età dai 20 ai 49 anni) e ai processi di 
innovazione e internazionalizzazione delle imprese, la Regione del Veneto persegue politiche di 
sistema e di cooperazione territoriale, indirizzate ad iniziative per la buona convivenza tra 
popolazione autoctona e immigrati e la promozione di azioni positive indirizzate all’inserimento 
lavorativo, sociale ed abitativo. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Gli obiettivi di settore, in relazione all’esigenza, evidenziata nella pianificazione regionale generale, di 
sviluppare una politica istituzionale non congiunturale dell’immigrazione, tanto sul piano dei flussi 
migratori quanto sul piano dell’inserimento, sono principalmente di carattere strutturale. Si affiancano 
obiettivi normativi e, in misura minore, obiettivi legati all’attività corrente, secondo il seguente quadro 
di sintesi: 

Obiettivi normativi 

Revisione della normativa regionale in materia di immigrazione, anche sulla base del lavoro già 
svolto nella precedente legislatura. 

 
Obiettivi legati ad attività corrente 

Gli obiettivi legati all’attività corrente accompagnano gli obiettivi strutturali, proiettandosi 
principalmente nell’ambito della sensibilizzazione territoriale e della comunicazione, dedicate alla 
facilitazione dell’integrazione della componente immigrata. 

 
Obiettivi strutturali 

Gli obiettivi strutturali sono finalizzati, in generale, all’investimento su metodologie, strumenti e misure 
funzionali ad un’immigrazione sostenibile, sotto il profilo sociale e occupazionale. Tutto ciò 
tenuto conto, inoltre, di quanto rilevato dalle associazioni datoriali e sindacali al Tavolo unico regionale 
di coordinamento sull’immigrazione, al fine della valorizzazione delle indicazioni che emergono dalle 
loro esperienze e dal supporto rappresentato dalla loro diffusione territoriale e dal rapporto quotidiano 
con i lavoratori immigrati. 
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Le azioni principali insistono su aree e tipologie di intervento ritenute prioritarie dalla programmazione 
di settore 2004-2006, secondo il seguente quadro di sintesi: 

A4.1.1 - Potenziare l’attività dell’Osservatorio regionale Immigrazione e della Rete Informativa per l’Immigrazione 
Si rinvia al paragrafo dedicato agli osservatori nel capitolo 4. 

A4.2.1 - Accordi territoriali su scala provinciale per la realizzazione di corsi di formazione di base ed aggiornamento 
degli operatori 
La sottoscrizione di tali accordi, in coerenza con la metodologia già assunta e sperimentata nell’ultimo 
triennio, sarà finalizzata alla realizzazione di misure propedeutiche all’inserimento socio-lavorativo della 
componente immigrata quali l’alfabetizzazione, l’apprendimento della lingua italiana e dei c.d. 
“saperi sociali”, la formazione e l’aggiornamento degli operatori attivi nel settore. 

A4.2.2 - Progetti formativi propedeutici all’ingresso in Italia, con attività di accompagnamento 
Si procederà con la valorizzazione del know-how conseguito nell’ambito di innovativi progetti pilota 
regionali di accompagnamento all’inserimento dei lavoratori immigrati, già attuati o in corso, 
potenziando l’incontro domanda\offerta, la selezione nei Paesi di origine e in generale la miglior 
adattabilità, stante il vigente sistema delle quote, degli ingressi per lavoro con le esigenze del mercato 
del lavoro regionale. 

A4.2.3 - Sviluppare programmi di reperimento di nuovi alloggi, con azioni di accompagnamento all’integrazione 
Si attueranno i programmi per l’accoglienza e l’inserimento abitativo temporaneo degli immigrati 
sostenuti da interventi di facilitazione all’integrazione e da servizi di incontro tra domanda e offerta 
abitativa. Ad esempio, tra le soluzioni possibili, si segnala il riutilizzo di edifici rurali a scopo abitativo 
per far fronte alla domanda dei lavoratori stagionali. 

A4.2.4 - Sostenere interventi locali di integrazione scolastica e sociale promossi da coordinamenti di Comuni 
Si sosterranno i programmi locali di integrazione scolastica e sociale con valorizzazione dei 
coordinamenti dei Comuni in concorso con le istituzioni scolastiche ed il mondo associativo. 

A4.3.1 - Attivare progetti di trasferimento di strumenti e soluzioni operative in ambito europeo 
Si proseguirà nella promozione di progetti e strumenti che valorizzino l’informazione, il confronto, la 
condivisione di buone prassi nel nuovo scenario dell’Europa allargata anche mediante la strutturazione 
di partnership e reti di lavoro transnazionali in relazione alle problematiche correlate ai flussi migratori, 
all’integrazione sociale e lavorativa, al raccordo tra soluzioni operative. 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

Si sintetizzano di seguito le azioni svolte nell’ultimo anno di attività. In particolare: 

Attività normative 

Con deliberazione della Giunta regionale n. 24/DDL del 06 agosto 2004 è stato approvato il disegno di 
legge “Disposizione e interventi in materia di immigrazione”. 

 
Attività correnti 

− Campagna di informazione e comunicazione territoriale, dedicata all’integrazione e alla legalità 
mediante seminari televisivi, convegni, strumenti comunicativi (manifesti, video, messaggi 
multimediatici); 

− formazione quadri delle associazioni di rappresentanza degli immigrati non comunitari per 
valorizzare il rapporto istituzioni-comunità straniere; 

− promozione di un call-center a favore delle famiglie che impiegano le assistenti familiari; 
− azioni di orientamento per le imprese immigrate; 
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− promozione di strumenti informativi per l’integrazione delle maestranze immigrate del settore 
edile; 

− promozione in tutte le sedi istituzionali dello snellimento delle pratiche burocratiche di rinnovo dei 
permessi di soggiorno, anche in riferimento ai lavoratori stagionali. 

 
Attività strutturali 

− Conclusione dell’attività relativa al terzo anno di gestione della Rete informativa e dell’Osservatorio 
Immigrazione con sottoscrizione della nuova Convenzione triennale; 

− proseguimento delle attività di formazione di base e di aggiornamento degli operatori e mediatori 
culturali, in attuazione dell’Accordo di Programma tra Regione Veneto e Province sottoscritto nel 
2002; 

− riedizione di progetti di accompagnamento all’inserimento lavorativo, rivolti anche allo specifico 
settore delle lavoratrici familiari; 

− promozione di: 
1. nuovi progetti di reperimento alloggi temporanei in collaborazione con A.T.E.R. e Fondazioni; 
2. azioni di sostegno all’inserimento sociale e scolastico in raccordo con le Conferenze dei 

Sindaci e progetti pilota di inserimento e orientamento; 
3. specifici servizi informativi finalizzati al miglior utilizzo delle opportunità di collegamento e 

finanziamento offerto dall’Unione Europea. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

Le criticità più rilevanti del settore sono riferibili principalmente alla complessità e dinamicità dei flussi 
migratori nonché alle problematiche derivanti dalle zone d’ombra dell’illegalità, dalla carenza e ritardo 
del mercato della casa sul fronte delle risposte alla mobilità delle persone, dall’esigenza di rafforzare il 
collegamento tra domanda di lavoro immigrato-offerta e inserimento. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

Per il superamento delle criticità di settore la Regione promuove azioni di programmazione, sviluppa il 
collegamento tra Osservatori regionali (in particolare l’Osservatorio del mercato del lavoro e 
l’Osservatorio sulla casa), promuove iniziative dedicate alla legalità e progetti di accompagnamento dai 
Paesi di origine all’inserimento lavorativo nel Veneto. 
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La politica nel settore dell’Edilizia Abitativa si articola principalmente nelle seguenti linee di intervento: 

1. Finanziamento di interventi costruttivi di edilizia sovvenzionata ed agevolata. 
In applicazione dell’art. 67 della l.r. 11/2001 è stato approvato il Programma regionale per 
l’Edilizia Residenziale Pubblica per il triennio 2001 – 2003. Tale piano prevede il finanziamento di 
interventi di edilizia universitaria, di edilizia sovvenzionata ed agevolata principalmente mediante le 
risorse provenienti dal trasferimento delle funzioni, disciplinato dal d.lgs. 112/1998 Titolo III, 
Capo II, Sezione III. 

Edilizia universitaria: la Regione del Veneto partecipa al finanziamento di interventi realizzati 
dalle università e dagli ESU; il competente Ministero ha individuato gli interventi ammessi al 
cofinanziamento statale. 

Edilizia sovvenzionata: gli alloggi finanziati con tale programma, da realizzarsi da parte delle 
A.T.E.R. e destinati alla locazione a canone sociale, constano in 855 unità. 

Edilizia agevolata: la politica regionale si è tradotta nell’approvazione di tre bandi di concorso. Il 
primo diretto alla realizzazione di alloggi da parte di imprese di costruzione e di cooperative 
edilizie di abitazione da cedere in proprietà a prezzo convenzionato, il secondo per alloggi da 
concedere in locazione a canone convenzionato ed il terzo per l’assegnazione di contributi a fondo 
perduto per l’acquisto o la costruzione della prima casa ovvero per il recupero dell’abitazione 
principale (cosiddetto “Buono casa”). 

Per il “Buono casa” a seguito dell’approvazione della graduatoria definitiva, da cui si evince che gli 
ammessi a contributo sono 1.594 interessati, si sta procedendo all’erogazione dei contributi. 

2. Integrazione del reddito delle famiglie meno abbienti per favorirne l’accesso al mercato 
delle locazioni con il riparto annuale del Fondo di cui all’art. 11 della l. 431/1998. 
Tale intervento si attua mediante il riparto, a favore dei comuni, delle risorse assegnate 
annualmente dallo Stato, integrate con fondi regionali e con quelli eventualmente messi a 
disposizione delle amministrazioni locali. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi normativi 

Si ravvisa la necessità di una rivisitazione organica della normativa regionale sull’assegnazione e 
determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica orientata ad una gestione più 
efficace ed efficiente del patrimonio edilizio. 

 
Obiettivi legati ad attività corrente 

Nel periodo considerato si procederà al riparto delle annualità 2004, 2005 e presumibilmente 2006 del 
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della l. 
431/1998. Le risorse per l’anno 2004 ammontano all’importo di complessivi € 248.248.333,46, di cui € 
20.605.852,92 assegnati alla Regione Veneto. Per il 2005 la disponibilità da ripartire fra le regioni è 
ridotta alla somma di € 230.143.000,00. A fronte di un fabbisogno in costante crescita, i fondi a ciò 
destinati si riducono; si palesa, pertanto la necessità di destinare maggiori risorse a tale scopo, almeno 
in misura tale da compensare il minor impegno statale. 

 
Obiettivi strutturali 

A9.1.1 - Realizzazione da parte di imprese e cooperative di abitazione di alloggi da cedere in proprietà 
La Regione promuove appositi bandi di concorso per la costruzione di alloggi da parte di imprese 
di costruzione e cooperative di abitazione e loro consorzi mediante la concessione di finanziamenti 
agevolati finalizzati a favorire l’acquisto della prima casa di abitazione. 
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L’agevolazione consiste sostanzialmente, nella concessione di prestiti a tasso zero o comunque 
agevolati, da restituire mediamente in quindici anni. 

Gli specifici bandi di concorso, di volta in volta emanati dall’Amministrazione regionale, determinano i 
requisiti di ammissibilità dei partecipanti, le condizioni prioritarie per la scelta degli interventi e, da 
ultimo, i requisiti soggettivi previsti in capo ai singoli acquirenti e/o assegnatari degli alloggi per poter 
usufruire delle agevolazioni. A seguito dell’approvazione della graduatoria, è in corso l’emanazione dei 
provvedimenti di concessione dei contributi. 

A9.2.1 - Realizzazione da parte delle A.T.E.R. di alloggi da concedere in locazione a canone sociale 
Le A.T.E.R. realizzano alloggi a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione 
da assegnare in locazione secondo il regime di cui alla l.r. 10/1996. L’attività svolta dalle A.T.E.R. si 
esplica in alcune fasi: la realizzazione di alloggi, l’assegnazione agli aventi diritto e la gestione del  
rapporto di locazione. La prima fase si caratterizza per l’attività amministrativa posta in essere dalle 
Aziende in qualità di stazioni appaltanti diretta alla realizzazione di alloggi. I requisiti soggettivi per 
ottenere l’assegnazione dell’alloggio sono previsti dalla citata l.r. 10/1996.  

A9.2.2 - Sostenere interventi costruttivi di edilizia per la locazione 
La Regione promuove bandi di concorso per la realizzazione o il recupero di alloggi, da 
concedere in locazione a canone convenzionato a soggetti in possesso dei requisiti soggettivi 
prescritti dal bando stesso. Il bando individua, inoltre, i requisiti di ammissibilità dei programmi di 
intervento presentati e degli operatori, nonché il canone di locazione applicabile non superiore a quello 
“concertato” di cui all’art. 2, comma 3 della l. 431/1998. A seguito dell’approvazione della graduatoria, 
è in corso l’emanazione dei provvedimenti di concessione dei contributi. 

A9.3.1 - Concessione di contributi ai comuni per l’acquisizione e l’urbanizzazione di aree da destinare all’edilizia 
residenziale 
La l.r. 87/1980 si propone, nell’ambito dell’obiettivo più generale del riequilibrio del territorio, di 
sostenere e favorire lo sviluppo dell’edilizia residenziale in attuazione degli obiettivi indicati dal 
Programma Regionale di Sviluppo.  

L’art. 2 della citata legge istituisce un fondo regionale di rotazione per l’erogazione, a favore dei 
Comuni e dei loro consorzi, di contributi in conto capitale. Tali fondi sono destinati all’acquisizione e 
all’urbanizzazione primaria delle aree da destinare ad edilizia residenziale nonché alla 
realizzazione delle opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi, in attuazione 
di Piani di Edilizia Economica Popolale (PEEP), approvati ai sensi della l. 167/1962 e successive 
modifiche ed integrazioni, di piani particolareggiati e piani di lottizzazione di iniziativa comunale per 
interventi di edilizia residenziale pubblica. Il medesimo tipo di interventi è finanziato anche dall’art. 5 
della l. 179/1992 con risorse provenienti dal trasferimento delle funzioni, disciplinato dal d.lgs. 
112/1998 Titolo III, Capo II, Sezione III. 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

Attività normative 

Con il “Collegato alla Finanziaria 2004” è stata introdotta la possibilità anche per i comuni, oltre che 
per le A.T.E.R., di cedere alloggi di ERP, previa autorizzazione regionale. Con la medesima legge è 
stata prevista una riserva a favore delle forze dell’ordine nell’assegnazione in locazione di alloggi di 
ERP. 

Attività correnti 

Nel corso del 2004 è stato disposto il riparto a favore di 540 comuni del Fondo nazionale per il 
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione relativo all’anno 2003 il cui ammontare è stato di € 
19.016.081,82, integrato con risorse regionali e comunali rispettivamente pari a € 5.000.000,00 e € 
2.252.423,23, a fronte di un fabbisogno complessivo di € 68.761.318,08. 
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Attività strutturali 

A9.1.1 - Realizzazione da parte di imprese e cooperative di abitazione di alloggi da cedere in proprietà 
Per quanto attiene al Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2001 – 2003 è stata 
approvata la graduatoria degli interventi ammessi a contributo per un totale di 1876 alloggi. Le 
domande finanziate sono pari a 68 su un totale di 168 ammesse. 

A9.2.1 - Realizzazione da parte delle A.T.E.R. di alloggi da concedere in locazione a canone sociale 
Con le risorse previste a bilancio per il 2004 a titolo di Fondo regionale per l’edilizia residenziale 
pubblica di cui all’art. 19 della l.r. 10/1996 è stato finanziato il programma integrato di riqualificazione 
urbanistica, edilizia ed ambientale di via Anelli in Padova per l’importo di € 2.600.000,00, nonché quota 
parte degli interventi previsti a completamento del Programma regionale per l’Edilizia Residenziale 
Pubblica 2001 – 2003. Inoltre è stato autorizzato l’utilizzo da parte delle A.T.E.R. delle economie 
afferenti ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui alle leggi nn. 457 del 1978, 67 del 1988 e 179 del 
1992. 

A9.2.2 - Sostenere interventi costruttivi di edilizia per la locazione 
Con riguardo al programma sperimentale “20.000 abitazioni in affitto” sono stati finanziati interventi 
per l’importo di € 26.766.951,94 che consente la realizzazione di n. 897 alloggi. 

Con riferimento al programma sperimentale “Contratti di quartiere II” il competente ministero ha 
approvato la graduatoria degli interventi ammessi a contributo. Le risorse disponibili sono pari ad € 
74.553.260,65. 

A9.3.1 - Concessione di contributi ai Comuni per l’acquisizione e l’urbanizzazione di aree da destinare all’edilizia 
residenziale 
Nel corso del 2004 è stato disposto il riparto fra i Comuni aventi titolo delle risorse stanziate a tale 
titolo sul bilancio regionale pari a all’importo di € 500.000,00. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

Il settore dell’edilizia residenziale pubblica è caratterizzato da una situazione che vede un cospicuo 
numero di richiedenti alloggi in locazione (15.581 per il 2003) in attesa di assegnazione. A tale 
situazione di disagio abitativo non corrisponde un’adeguata offerta di alloggi né si ritiene sia possibile 
incrementare, a breve, il parco alloggi. Da un lato, infatti, lo Stato non garantisce, come in passato, un 
sufficiente flusso di risorse a favore del settore a causa della cessazione del canale di finanziamento 
costituito dalla gestione ex GESCAL, dall’altro, il “Patto interno di stabilità” dal 2005 penalizza anche 
le spese d’investimento e con esse, pertanto, anche quelle dirette a tale settore. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

La Regione, per contribuire a dare risposta alla critica situazione nella quale versa il settore dovrà 
focalizzare le scarse risorse disponibili su alcuni obiettivi individuati come strategici, non prima di aver 
riformulato la politica di intervento e riformato il quadro normativo in materia. 

In considerazione della domanda di alloggi a canone sociale non soddisfatta, si rende necessaria una 
gestione più efficace ed efficiente degli alloggi esistenti mediante una riforma della disciplina dei criteri 
di assegnazione di tali alloggi, con l’introduzione di “graduatorie aperte” e contratti di locazione a 
termine con la possibilità di rinnovo sino alla sussistenza del bisogno. 
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La riforma costituzionale del 2001 ha inserito, per la prima volta, la materia della previdenza 
complementare e integrativa tra quelle soggette a legislazione concorrente Stato-Regioni, vale a dire, 
come noto, tra le materie nelle quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la 
determinazione dei principi fondamentali, riservata invece alla legislazione dello Stato. 

Fino a quel momento solamente le Regioni a Statuto speciale avevano competenze in questa materia e 
l’unica Regione ad effettuare un intervento era stata il Trentino-Alto Adige/Südtirol, che già nel 1997 
aveva approvato una legge per la promozione della previdenza complementare territoriale, costituendo 
nel 1998 un Fondo pensione contrattuale che ha iniziato a operare sul mercato a partire dall’anno 2000.  

Nessuna Regione a Statuto ordinario ha ancora operato in questo settore, anche a causa della 
situazione non ancora completamente definita a livello normativo nazionale. La legge delega n. 243 del 
23 agosto 2004 ha rinviato molti aspetti, anche di fondamentale importanza, ad un numero consistente 
di decreti legislativi delegati, che dovrebbero essere in buona parte adottati tra il 2004 ed il 2006. 

Nel corso del 2004 la nostra Regione ha svolto un ruolo di apripista al complesso delle Regioni a 
Statuto ordinario, essendo stata la prima ad arrivare alla creazione di un d.d.l. 

L’intervento regionale ha avuto fin dalla fase iniziale tre linee guida, sintetizzate nel d.d.l. 14/2004: 

− riaffermazione della Regione quale ente di programmazione e di supporto allo sviluppo, ponendo 
al centro delle politiche la crescita della persona e lo sviluppo del capitale umano; 

− perseguimento di un percorso federalista in risposta alle richieste di autonomia della società veneta; 

− valorizzazione delle forze di mercato, delle risorse della società civile e dell’apporto delle 
autonomie locali (principio di sussidiarietà). 

È da notare, infatti, che per le Regioni a Statuto ordinario l’attività in questo settore deve riflettere la 
natura di questi enti, che sono organismi di programmazione economico-sociale e territoriale, e di 
controllo, e non di gestione o di esercizio di funzioni amministrative. Sembra quindi difficilmente 
praticabile un percorso che porti a responsabilità gestionali dirette da parte dell’ente Regione e sembra 
invece preferibile parlare di Fondi promossi, più che di Fondi istituiti dalla Regione. 

Inoltre, non vanno dimenticate alcune caratteristiche peculiari della realtà veneta, che vede la presenza 
di un fondo pensione contrattuale regionale nato già dal 1990 e dalla presenza di un numero 
rilevante di imprese di piccole e medie dimensioni, realtà produttive caratterizzate da una forza lavoro 
spesso meno informata e coinvolta in misura minore dalle grandi trasformazioni che caratterizzano il 
mondo della previdenza dall’inizio degli anni novanta. 

Il percorso che ha portato all’adozione del d.d.l. sulla previdenza complementare è stato caratterizzato 
da tre punti fermi: 

1. promozione e non istituzione di un fondo pensione di tipo contrattuale, anche a motivo 
della natura della Regione quale ente di programmazione, che fa leva soprattutto sulla sussidiarietà, 
verticale e orizzontale, per la realizzazione dei propri progetti. Va rilevato che il primo intervento 
regionale, fin dal giugno 2003, ha previsto la realizzazione di corsi di formazione per il personale 
interno sulla materia della previdenza complementare e integrativa. In particolare i corsi sono stati 
rivolti a: 
− addetti alle pensioni dell’ente Regione; 
− addetti agli URI-Uffici Regionali di Informazione, in modo da poter “aprire all’esterno” queste 

conoscenze. 

2. metodo di lavoro basato sulla concertazione con gli altri enti del territorio: infatti, nelle more 
dell’approvazione del d.d.l. in materia, si è voluto ipotizzare la costituzione un Tavolo di 
monitoraggio sulla previdenza complementare, allo scopo di mantenere vivo il dibattito con le 
parti sociali, monitorare gli sviluppi legislativi nazionali e l’andamento della previdenza in Regione 
e formulare proposte di sviluppo della previdenza complementare; 
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3. attività intersettoriale all’interno dell’Ente regionale, con coinvolgimento di differenti 
strutture, Bilancio e tributi, Risorse umane, Affari legislativi, Lavoro. 

Obiettivo ultimo dell’azione regionale è di promuovere nel territorio lo sviluppo della previdenza 
complementare, al fine di garantire ai propri cittadini, ed in particolare ai giovani, prospettive di 
sicurezza economica al termine dell’attività lavorativa. 

Rimane comunque aperta la possibilità di aderire ad un eventuale Fondo pensione contrattuale che sarà 
previsto per i dipendenti del comparto Regioni-Enti locali, sul modello di quello già esistente per i 
lavoratori del mondo della scuola. 

Ciò verrà perseguito prevedendo in via prioritaria un intervento a favore dei lavoratori e delle 
lavoratrici residenti nel Veneto, iscritti ai fondi pensione di natura collettiva, diretto ad assicurare la 
copertura contributiva nei periodi di mancato versamento. Verrà rivolta una particolare attenzione ai 
lavoratori instabili e con contratti atipici, che non garantiscono una completa copertura contributiva. 
La prima fattispecie individuata è costituita dai lavoratori e dalle lavoratrici residenti nel Veneto nei 
periodi di mancato versamento dovuti a congedo parentale. 

In quest’ottica, all’avvio dei lavori dell’ottava legislatura regionale, verrà valutato, anche in relazione agli 
sviluppi legislativi a livello nazionale, se riproporre o integrare il d.d.l. 14/2004, che non aveva 
concluso il suo iter legislativo in Consiglio regionale. 
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LL’’UURRBBAANNIISSTTIICCAA  EEDD  II  BBEENNII  AAMMBBIIEENNTTAALLII  

Pianificazione Urbanistica e Territoriale 
Con l’approvazione degli atti di indirizzo previsti all’articolo 50 della legge regionale n.11 del 
23.04.2004 “Norme per il governo del territorio”  sono entrate in vigore le nuove norme per il governo 
del territorio del Veneto, che definiscono gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale dei 
Comuni, delle Province e della Regione, tra loro coordinati, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e 
coerenza. 

La formazione degli strumenti di pianificazione territoriale deve perseguire la finalità di promuovere 
uno sviluppo sostenibile e durevole del territorio. Deve inoltre garantire la valorizzazione 
ambientale con una particolare attenzione al territorio agricolo ed un elevato livello di protezione 
dell’ambiente, introducendo l’obbligo della Valutazione Ambientale Strategica (Direttiva 
2001/42/CE) per tutti i piani territoriali, assicurando la concertazione dei soggetti pubblici e la 
partecipazione dei soggetti privati interessati, anche in fase di determinazione delle scelte dei Piani. 
Contemporaneamente non può essere trascurata la necessità di promuovere anche la cultura della 
qualità ambientale, architettonica e costruttiva nei nuovi interventi di trasformazione del territorio. 

La nuova legge urbanistica prevede anche la possibilità di ricorrere all’”Accordo di Programma” (art. 7 
della l.r. 11/2004) per definire e realizzare dei programmi di intervento o di opere pubbliche o di 
interesse pubblico, qualora sia richiesta l’azione integrata e coordinata di più soggetti. 

Varata la nuova legge regionale urbanistica, che a regime costituisce di fatto un testo unico in materia, 
alla Regione spetta ora il compito di dare operatività alle norme, elaborando gli atti di indirizzo tecnico 
– amministrativi previsti dall’art. 46 della l.r. 11/2004, nel quadro dell’attività di programmazione in 
materia di pianificazione territoriale ad essa affidata.  

Dopo una prima fase, che si è conclusa con l’emanazione degli 8 atti di indirizzo ai sensi dell’articolo 
50, comma 1, della l.r. 11/2004, i Comuni hanno avviato, in accordo con la Regione, le procedure per 
la formazione dei Piani di Assetto del Territorio Comunale (PAT) e dei Piani di Assetto del 
Territorio Intercomunale (PATI). Nel marzo del 2005 sono stati sottoscritti gli “Accordi di 
Pianificazione”, che interessano 190 Comuni di tutte le Province del Veneto, per la redazione di 41 
PATI e 47 PAT. 

Al processo di formazione dei nuovi strumenti urbanistici e territoriali è connessa la costituzione del 
“quadro conoscitivo”, previsto dall’art. 10 della l.r. 11/2004, che, in quanto sistema integrato delle 
informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di 
pianificazione urbanistica e territoriale, consentirà di valutare la sostenibilità dei processi previsti e 
presenti nel territorio, attraverso la misurazione dei parametri prefissati, in relazione agli obiettivi 
indicati nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) ed in coerenza con il Piano 
Regionale di Sviluppo (P.R.S.).  

La Valutazione Ambientale Strategica 
La direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull'ambiente, ha carattere procedurale ed ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione 
dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto della elaborazione 
di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. 

La Regione con d.g.r. n. 2988 del 1.10.2004 ha inteso fornire un elenco di piani e programmi sui quali 
applicare o meno la direttiva nonché fornire alcune modalità operative ed interpretative. 

Successivamente, con d.g.r. n. 16/CR dell’11.02.05, la Giunta ha inteso adottare l’Atto di indirizzo per 
le verifiche di sostenibilità e di compatibilità necessarie per la redazione degli strumenti territoriali e 
urbanistici, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera a) della l.r. 11/2004. 

 



  
  
  
  

 

Pianificazione Paesaggistica 
Con la sottoscrizione dell’Accordo del 19 aprile 2001 tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e 
le Regioni, si è avviato il processo di adeguamento della pianificazione paesaggistica ai criteri 
enunciati nella Convenzione Europea del Paesaggio firmata a Firenze nel 2000. 

Nel 2003 la Regione ha avviato un progetto pilota per la salvaguardia dei valori paesistici ed ambientali 
del territorio comunale di Feltre, sottoscrivendo un protocollo di Intesa con il Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, la Provincia di Belluno e il Comune di Feltre. Scopo dell’iniziativa è testare contenuti, 
modalità operative e procedure del Piano Paesaggistico Regionale da redigere ai sensi dell’art. 143 del 
d.lgs. 42/2004 (cd. “Codice Urbani”). 

D’intesa con il Ministero, è stata individuata un’apposita cartografia, la “Carta degli Ambiti per la 
Pianificazione Paesaggistica”, degli ambiti territoriali ed amministrativi nei quali redigere i singoli 
Piani In tal modo sarà possibile anche superare le lunghe procedure connesse alle autorizzazioni 
paesaggistiche per opere o interventi ricadenti in aree oggetto di vincolo. 

Con la recente definizione delle procedure di formazione ed approvazione dei singoli piani 
paesaggistici nasce la nuova pianificazione finalizzata alla tutela ed alla valorizzazione del paesaggio. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Nell’ambito della politica di promozione di una corretta gestione e di uno sviluppo sostenibile della 
risorsa “territorio”, l’obiettivo prioritario nel biennio 2005/2006 è sostenere la 
formazione/adeguamento degli strumenti di pianificazione alle disposizioni normative regionali, 
statali ed europee, secondo le nuove strategie e in continuità e coerenza con le linee di spesa già 
esistenti nel biennio precedente. 

Obiettivi normativi 

− Formazione di nuove norme regionali in materia di edilizia, in coerenza con la riforma del 
Titolo V; 

− revisione della l.r. 44/1987 e relativa circolare in materia di interventi per la conservazione degli 
edifici di culto; 

− a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 42/ 2004 “ Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 
sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, la Regione deve approfondire lo studio delle 
tematiche inerenti la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici, per la formazione di 
nuove norme regionali in materia; 

− approvazione delle linee guida per la redazione e l’elaborazione dei Piani Paesaggistici. 
 
Obiettivi legati ad attività corrente 

− Finanziamento dei Comuni con un massimo di 15.000 abitanti, il cui territorio rientri negli ambiti 
individuati dai Piani d’Area o dai Piani Ambientali, per la redazione di strumenti urbanistici e 
loro varianti; 

− finanziamento dei Comuni con un massimo di 15.000 abitanti per la costituzione di basi 
informative territoriali; 

− interventi a sostegno della copianificazione territoriale – urbanistico - paesaggistica e in 
particolare, al completamento delle iniziative già in corso, concordate mediante protocolli d’intesa. 

Nel quadro degli interventi in materia di pianificazione territoriale e paesaggistica si colloca anche la 
realizzazione dei seguenti progetti, finanziati con risorse statali e/o comunitarie: 

− realizzazione del Progetto Landscape Opportunities for Territorial Organization - L.O.T.O. - 
(Interreg III B – Cadses). Si tratta di un progetto che prevede la cooperazione tra Regioni italiane e 
Paesi Europei nella ricerca delle metodologie migliori per la conoscenza e la gestione del paesaggio 
inteso come fattore determinante in qualsiasi processo di pianificazione territoriale; 
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− realizzazione del Progetto “Conspace” (Interreg III B – Cadses). Il progetto punta, in particolare, 
ad una implementazione della vigente legislazione in materia di pianificazione attraverso una 
sperimentazione sugli strumenti riguardanti la pianificazione fisica e lo sviluppo sostenibile; 

− realizzazione del Progetto Alpter (Interreg - Spazio Alpino) finalizzato ad arginare il fenomeno 
dell’abbandono dei terrazzamenti agricoli. Il progetto si articola nelle fasi di acquisizione della 
conoscenza territoriale, sviluppo di tecnologie innovative specifiche per i terrazzamenti ed 
interventi pilota di recupero in aree campione. 

 
Obiettivi strutturali 

B1.2.1 - Eliminare i fenomeni di diffusione insediativa e crescita spontanea nonché gli elementi detrattori del paesaggio 
La Regione mira a promuovere una corretta gestione del territorio prevedendo l’inserimento di nuove 
aree negli strumenti di pianificazione (PAT e PATI) solo quando non esistano alternative alla 
riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente. A tal fine la Regione definisce le 
direttive per la formazione dei Piani, detta le linee operative per l’impiego dei nuovi strumenti 
previsti dalla l.r. 11/2004 quali il credito edilizio, la compensazione urbanistica e la perequazione, 
favorendo altresì la copianificazione e la costituzione della società di trasformazione urbana. 

Per incentivare la formazione dei nuovi piani ed il ricorso ai nuovi strumenti, la Regione assegna 
contributi ai Comuni per: 

− la formazione del quadro conoscitivo; 
− la pianificazione concertata; 
− la formazione dei piani di assetto del territorio intercomunali (PATI);  
− la costituzione di uffici per la gestione in forma associata dei piani; 
− l’incentivazione dell’istituto del credito edilizio e del restauro ambientale. 

 

Per promuovere e realizzare uno sviluppo sostenibile, con gli obiettivi generali di protezione, 
valorizzazione e corretta gestione del paesaggio, valorizzazione del patrimonio architettonico e tutela 
del territorio agricolo, la Regione intende realizzare le seguenti attività: 

B2.1.1 - Impostare nuove metodologie per la redazione di strumenti per la valorizzazione del paesaggio 
La Regione intende proseguire l’analisi del territorio mirata all’individuazione di ambiti omogenei di 
paesaggio e alla verifica nei contenuti e nelle modalità operative, della valenza paesaggistica del Piano 
paesaggistico ai sensi dell’art. 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d.lgs. 42/2004). 
L’analisi costituirà la base per la definizione delle linee guida da definire in accordo con il Ministero dei 
Beni e Attività Culturali e Ambientali e che saranno assunte ed integrate nella pianificazione comunale 
(PAT e PATI). 

In particolare le azioni che la Regione intende realizzare sono le seguenti: 
- formare un’apposita cartografia  “Carta degli Ambiti per la Pianificazione Paesaggistica”, per 

la successiva redazione dei singoli Piani Paesaggistici; 
- concludere l’attività di pianificazione che interessa il Comune di Feltre con l’elaborazione del Piano 

Paesaggistico quale prototipo del “Piano Paesaggistico Regionale”. Questa azione si svolge in 
parallelo con la realizzazione del Progetto Loto che interessa il territorio del Comune di 
Conegliano; 

- definire e approvare le procedure amministrative per l’approvazione dei Piani Paesaggistici. 

B2.2.1 - Censire i siti archeologici e sostenere gli edifici dedicati al culto 
Il patrimonio architettonico monumentale è dislocato diffusamente nel territorio regionale e 
comprende sia edifici di culto sia complessi monumentali (i siti archeologici, i centri storici, le città 
murate, i beni di archeologia industriale). Per questo motivo la Regione intende innanzitutto attuare il 
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censimento ed riordino dei dati disponibili, per procedere in seguito alla redazione di best 
practice per la pianificazione territoriale. 

Per quel che riguarda gli edifici di culto, si proseguirà nel finanziamento delle opere di straordinaria 
manutenzione, di restauro e risanamento conservativo; di ristrutturazione, compresi gli interventi per la 
realizzazione di sistemi di sicurezza e di antifurto degli edifici adibiti al culto; di ampliamento nonché 
opere di nuova realizzazione. 

In particolare le azioni che la Regione intende realizzare sono le seguenti: 
- concludere l’attività di censimento dei vincoli archeologici in collaborazione con le competenti 

Sopraintendenze; 
- aggiornare e pubblicare l’Atlante Archeologico quale allegato del PTRC. 

B2.3.1 - Sviluppare metodologie di analisi dei nuclei rurali storici e interventi di riqualificazione 
Verrà realizzato, in collaborazione con le soprintendenze per i beni e le attività culturali, il censimento 
degli insediamenti di architettura rurale, realizzati tra il XIII e il XIX secolo al fine di predisporre 
un programma triennale per il recupero, la valorizzazione e la riqualificazione dei manufatti rurali.  

B4.1.1 - Costituire l’osservatorio della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica 
Per tale azione si rinvia al paragrafo dedicato agli osservatori, nel capitolo 4. 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

Attività normative 

− Approvazione della l.r. 23 aprile 2004, n.11 “Norme per il Governo del Territorio”; 
− approvazione degli 8 atti di indirizzo di cui all’articolo 50, comma 1, della l.r. 11/2004. 

 
Attività correnti 

− Finanziamento ai Comuni impegnati nella formazione dei Piani di Assetto del Territorio Comunale 
(PAT) e nei Piani di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI); 

− finanziamento degli interventi per la valorizzazione del patrimonio architettonico relativo agli 
edifici di culto. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

Il processo di “densificazione” del territorio che si rileva dallo studio degli indicatori socio-economici 
(popolazione, numero delle famiglie, imprese, costruzioni e mobilità di persone e merci), senza 
un’adeguata politica di governo del territorio, rischia di agire negativamente sullo sviluppo socio-
economico del Veneto. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

Per fare fronte alla criticità evidenziata è necessario realizzare l’attività di pianificazione territoriale 
urbanistica e paesaggistica, potenziando la concertazione e la copianificazione, quali momenti di 
integrazione dei diversi settori di intervento sul territorio e di risposta alle istanze della collettività, in 
un ottica di costante attività di “monitoraggio del territorio” nella sua continua trasformazione, 
mediante l’attivazione di un Osservatorio. 
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LLEE  AARREEEE  NNAATTUURRAALLII  PPRROOTTEETTTTEE  

Il sistema delle aree naturali protette è caratterizzato dalla presenza di 5 Parchi Naturali Regionali e di 
un Parco Nazionale, pari al 4,8% del territorio regionale (dato aggiornato ad aprile 2003). Vi sono 
inoltre 6 Riserve Naturali trasferite all'Amministrazione regionale con il decreto interministeriale 27 
settembre 1996 e affidate alla gestione dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura. 

Alla Regione competono: l'attività istruttoria relativa all'assegnazione dei contributi per il 
funzionamento degli Enti Parco e agli Enti locali, per la valorizzazione delle aree protette; il controllo 
atti degli Enti Parco; la consulenza; la predisposizione degli atti di competenza per la nomina degli 
organismi degli Enti Parco; le istruttorie degli strumenti urbanistici relativi ai piani ambientali dei 
parchi, degli stessi piani ambientali e relative varianti e degli strumenti di pianificazione del Parco 
Nazionale delle Dolomiti bellunesi. 

Ogni Parco è dotato di un Piano Ambientale che individua, come obiettivi di programmazione, la 
tutela e la valorizzazione delle Aree Naturali protette e, contemporaneamente, il sostegno allo 
sviluppo economico delle zone interessate. 

A partire dal 2003, la Regione ha intensificato la propria azione in tema di Parchi, impegnandosi, con 
una nuova linea di spesa, nella valorizzazione e nella messa a sistema delle Aree Naturali protette, per 
favorirne la conoscenza e la fruibilità da parte dei cittadini. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi normativi 

Adeguamento della l.r. 40/1984 alla legge quadro nazionale sulle Aree Protette n. 394/1991. 
 
Obiettivi strutturali 

B3.1.1 - Assicurare lo sviluppo e la valorizzazione dei parchi regionali 
− Finanziamento degli Enti Parco regionali e del Parco Nazionale, anche a sostegno delle 

azioni previste dai Piani Ambientali;  
− iniziative finalizzate alla valorizzazione dei Parchi regionali, con attuazione delle attività già 

programmate; 
− interventi per la conservazione e la tutela della natura e valorizzazione dell’agricoltura, della 

silvicoltura e delle loro attività nelle aree a parco. 

B3.1.2 - Tutelare aree naturali protette 
− Contributi agli Enti locali per la realizzazione di Aree Naturali protette di interesse locale;  
− completamento delle azioni avviate nell’anno 2003 nell’ambito del “Programma triennale 1994-

1996 per la tutela ambientale - Aree Naturali protette”. 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

Si è reso necessario ridefinire i criteri per l’assegnazione dei contributi per i Parchi Regionali, per 
garantire un effettivo sostegno finanziario delle spese di gestione e vagliare gli interventi in materia di 
conservazione e tutela delle Aree Naturali protette, in considerazione della fattibilità e dell’efficacia dei 
progetti presentati. 

In tema di valorizzazione dei parchi, le iniziative più significative sono le seguenti: 

− progettazione della cartografia dei Parchi regionali; 
− avvio delle attività finalizzate alla realizzazione del “Sistema Parchi”; 
− sostegno delle iniziative del Parco Colli Euganei finanziate con apposita legge di spesa; 
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− partecipazione a Manifestazioni fieristiche e Convegni per promuovere la conoscenza dei Parchi 
regionali. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

Si evidenziano le difficoltà nel programmare e nell’attuare interventi strutturali nel settore, a causa della 
scarsità delle risorse disponibili e dell’esistenza di un delicato equilibrio tra lo sviluppo del territorio e la 
tutela e la conservazione dell’ambiente. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

Per affrontare le criticità evidenziate è necessario promuovere la progettazione ambientale – 
paesaggistica e la gestione delle Aree Naturali protette, sostenuta da adeguati finanziamenti, che 
interessino non solo la mera esecuzione degli interventi ma anche la loro manutenzione e 
conservazione in uno stato soddisfacente per la fruizione del “bene natura” da parte del cittadino, nel 
contesto di uno sviluppo socio - economico turistico sostenibile. 

LLAA  RREETTEE  NNAATTUURRAA  22000000  

La ricerca di uno sviluppo sostenibile e la tutela della biodiversità sono diventati, nell’ultimo decennio, 
temi sempre più importanti, con i quali si confronta costantemente chi si occupa di ambiente e 
gestione del territorio. In seguito alla Convenzione di Rio de Janeiro, la direttiva “Habitat” 
(92/43/CEE) costituisce, insieme alla precedente direttiva “Uccelli” (79/409/CEE), il principale 
strumento per la tutela della biodiversità in Europa. Essa prevede la creazione della rete ecologica 
europea, formata dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC), che saranno gestiti come zone speciali 
di conservazione, e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), con lo scopo di tutelare habitat e specie 
considerati di particolare rilevanza. 

Con il d.p.r. 357/1997, modificato ed integrato con d.p.r. 120/2003, è stato emanato il regolamento di 
attuazione in Italia della direttiva 92/43/CEE, attribuendo a Regioni e Province Autonome importanti 
ed impegnative funzioni. 

Per dare effettiva attuazione alla normativa comunitaria e statale la Regione ha istituito un apposito 
servizio nell’ambito della Segreteria Regionale al Territorio, Autorità competente per Natura 2000. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi normativi 

Risulta indispensabile emanare una specifica legge regionale per disciplinare ed organizzare le 
funzioni regionali derivanti dal quadro normativo in materia di tutela della biodiversità, definito, in 
primis, dalle direttive comunitarie 79/409/CEE “Uccelli”, 92/43/CEE “Habitat” e dal d.p.r. 8 
settembre 1997, n. 357, così come modificato dal d.p.r. n. 120 del 12 marzo 2003, “Regolamento 
recante l’attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”. In rapporto a tali direttive, saranno inoltre 
elaborate criteri e direttive per la corretta applicazione della VAS alla pianificazione territoriale. 

Attraverso lo strumento normativo, la rete di siti comunitari individuati in Veneto dovrà integrarsi nel 
più ampio contesto legislativo che presiede alla pianificazione territoriale ed alla programmazione in 
campo ambientale, provvedendo anche a mantenere ed incrementare le aree di collegamento ecologico 
presenti nel territorio. Il testo normativo dovrà definire i ruoli della Regione, delle Province, Comuni 
ed Enti di Gestione delle aree naturali protette ed, inoltre, le procedure amministrative connesse alla 
conservazione, tutela, gestione e monitoraggio dei siti che costituiscono la rete Natura 2000. 
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Risulta indispensabile altresì prevedere l’istituzione, presso la struttura regionale competente, 
dell’Osservatorio regionale per l’attuazione della rete Natura 2000 in relazione all’attività di 
monitoraggio. 

In considerazione della recente approvazione del decreto ministeriale concernente la gestione e le 
misure di conservazione delle zone di protezione speciale e delle zone speciali di conservazione, si 
renderà necessario definire le misure di conservazione per le ZPS di competenza, conformemente 
agli indirizzi espressi nel decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 
2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” cui la Regione Veneto dovrà dare attuazione. 

Il Servizio Rete Natura 2000 è impegnato nella realizzazione di una specifica banca dati. 

 
Obiettivi legati ad attività corrente 

− Prosecuzione del programma editoriale avviato al fine di consentire diversi livelli di lettura (dal 
livello medio-scolare, al cittadino sensibile, al professionista del settore, all’amministratore locale) 
avendo come obiettivo l’informazione sul ruolo della rete ecologica europea Natura 2000 e 
sulle iniziative della Regione e degli altri enti nazionali e locali in materia. Il programma 
comprende, tra le altre iniziative, la pubblicazione di un bollettino trimestrale di aggiornamento e 
dibattito, diffuso anche in ambito comunitario; 

− realizzazione di apposite ricerche finalizzate alla formulazione di elenchi di attività ed 
interventi in rapporto alla loro influenza sui siti della rete Natura 2000, valutandone anche 
congiuntamente gli effetti, al fine di formulare i criteri e gli indirizzi utili alla semplificazione delle 
procedure di valutazione di incidenza ambientale. 

 
Obiettivi strutturali 

B3.2.1 - Concorrere alla costituzione e all’implementazione della Rete ecologica Europea Natura 2000 
Parallelamente alla realizzazione di un progetto “banca dati” dedicato, si dovrà procedere all’acquisto di 
un software con creazione di pagine WEB per la consultazione geografica dei siti con schede Natura 
2000 collegate. 
Saranno altresì avviati studi per la realizzazione della “Carta delle interferenze ambientali” allo 
scopo di fornire le conoscenze per l’organizzazione di una rete ecologica regionale. 

Promuovere azioni finalizzate alla conoscenza e alla tutela della Rete Natura 2000 
Si dovrà proseguire con gli studi per la realizzazione delle cartografie degli habitat e degli habitat di 
specie all’interno dei siti di importanza comunitaria. 
In considerazione della complessità della materia e visto l’urgente numero di richieste, si proseguirà 
nell’organizzazione di specifici corsi di formazione sulla tematica. 
Al fine di coniugare lo sviluppo economico con gli obiettivi della Rete Natura 2000, si ritiene 
necessario avviare attività sperimentali per l’elaborazione di best practices in ordine sia agli 
strumenti di pianificazione sia agli interventi progettuali. 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

La Regione si occupa in modo strutturato dell’attuazione di Rete Natura 2000 dall’agosto 2004 ed il 
lavoro nei primi mesi si è focalizzato sulla programmazione e sull’organizzazione della banca dati e 
delle attività formative ed informative. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

Con il d.p.r. 357/1997, come modificato e integrato dal d.p.r. 120/2003, è stata attribuita alle Regioni 
ed alle Province Autonome l’attuazione di Natura 2000. Si tratta di competenze complesse ed onerose 
che presuppongono una conoscenza dettagliata del territorio mirata alle specifiche tematiche e l’avvio 
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delle iniziative previste dalla vigente normativa relativa alla conservazione e gestione di SIC e ZPS e 
all’attuazione del monitoraggio. La Regione Veneto, rispetto ad altre regioni, si trova in una situazione 
di notevole ritardo e la dotazione di personale e di risorse finanziarie non consente di adempiere in 
modo adeguato. A ciò si somma la necessità di far fronte a quanto previsto da ulteriori recenti 
normative cui dovrà essere data risposta in tempi brevi. 

I ritardi attuativi di Natura 2000 si riflettono anche in una insufficiente informazione di tecnici e 
amministratori con la conseguente ricaduta in termini di avvio di numerose procedure di infrazione. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

Risulta necessario che l’attuazione di Natura 2000 possa basarsi su un adeguato stanziamento di 
bilancio e di risorse umane che permettano di dare risposta agli adempimenti di legge: 

− individuazione di habitat e habitat di specie all’interno dei siti; 
− verifica dell’idoneità degli strumenti di pianificazione ai fini della gestione dei siti; 
− predisposizione delle misure di conservazione; 
− creazione della rete ecologica regionale; 
− costituzione di un osservatorio per il coordinamento delle attività relative alle valutazioni di 

incidenza e al monitoraggio dei siti; 
− sostegno dei necessari interventi di ripristino. 

L’attività regionale, oltre agli aspetti tecnici, deve affrontare questioni di tipo giuridico amministrativo 
da sviluppare anche attraverso confronti con gli uffici della Commissione Europea. E’ necessario 
pertanto acquisire, mediante apposite selezioni e concorsi, professionalità idonee sotto il profilo 
giuridico, amministrativo, contabile e tecnico, quest’ultimo con particolare riferimento alle scienze 
naturali ed ambientali ed alle competenze nella gestione dei sistemi informativi territoriali. 

Risulta necessario proseguire l’attività di formazione mediante specifici corsi dedicati ai tecnici ed agli 
amministratori che operano sul territorio a vari livelli. 

Si ritiene inoltre indispensabile l’emanazione di una legge quadro regionale per l’organizzazione della 
materia. 

IILL  SSIISSTTEEMMAA  IINNFFOORRMMAATTIIVVOO  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  EE  LLAA  CCAARRTTOOGGRRAAFFIIAA  

La formazione della Carta Tecnica Regionale (CTR) è stata disposta dalla l.r. 28/1976 “Formazione 
della Carta Tecnica Regionale”, per ”promuovere un più razionale assetto del proprio territorio ai 
fini della Programmazione regionale“ anche in concorso con altri Enti pubblici. In attuazione di questo 
dettato, la Giunta regionale ha approvato il Primo Programma di Attuazione, con il quale si 
prevedeva la formazione della CTR a copertura di tutto il territorio regionale, con scale di riferimento 
1:5000 e 1:10000.  Realizzato tale obiettivo la Giunta regionale ha approvato il Secondo Programma 
di Attuazione, le cui indicazioni progettuali più importanti sono state l'estensione della Carta Tecnica 
Regionale Numerica e l'evoluzione dell'attività sia verso nuove forme di coordinamento ed assistenza 
tecnica delle attività delle strutture regionali sia verso l'utenza esterna. 

Il Terzo Programma di Attuazione, approvato con d.g.r. n. 2591 dell’8 agosto 2003, oltre a quanto 
indicato dalla l.r. 28/1976, prevede la costituzione e lo sviluppo del Sistema Informativo Territoriale 
in relazione al Sistema Informativo Regionale Veneto (SIRV). Il programma definisce, tra le altre 
attività, il passaggio dall'informazione numerica alla realizzazione dei database geografici, ma 
soprattutto la realizzazione del WebGIS. Quest’ultimo si attua per mezzo dell'elaborazione e della 
messa a disposizione, attraverso la pubblicazione in rete, delle informazioni territoriali, non solo con e 
per gli operatori locali ma anche coordinando il Sistema Informativo Territoriale regionale con quelli 
nazionali. La Regione Veneto svolge, in quest'ambito, la funzione di capofila per l'area del centro Nord 
dell'Intesa Stato Regioni ed Enti locali sui Sistemi Informativi Geografici di interesse generale, un 
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progetto nazionale per la definizione coordinata con i progetti europei, dei nuovi standard in materia di 
rappresentazione territoriale. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Anche per l'anno 2005 e 2006 l'attività prevalente sarà quella di aggiornamento della Carta Tecnica 
Regionale Numerica (CTRN), ai sensi della l.r. 28/1976, fornendo un qualificato e insostituibile 
strumento, che documenta i complessi processi di trasformazione urbana e territoriale, indispensabile 
per il corretto rapporto tra gli attori istituzionali del governo del territorio e per le corrette politiche del 
territorio. 

Obiettivi normativi 

E’ prevista una revisione della l.r. 28/1976 ovvero l’emanazione di una nuova legge in materia che 
recepisca il Regolamento sui procedimenti relativi alle riprese aeree (d.p.r. 367/2000), le recenti 
normative regionali in materia di lavori pubblici (l.r. 27/2003) e le norme per il governo del territorio 
(l.r. 11/2004). La nuova normativa dovrà soprattutto prevedere l’attuazione del Sistema Informativo 
Territoriale che, in coerenza con le indicazioni dell’Intesa Stato – Regioni - Enti locali recepite nel 
Terzo Programma di Attuazione, sarà lo strumento informativo atto alla raccolta, elaborazione, 
aggiornamento e diffusione dei dati informativi territoriali all’interno della Regione e nei confronti di 
altre Amministrazioni e privati. Conseguentemente, per favorire il più possibile l’accesso, la 
distribuzione e quindi l’utilizzazione della CTRN e dei relativi Database topografici, dovrà essere 
modificato anche il disciplinare di cessione degli elaborati cartografici previsto dalla l.r. 28/1976, 
recependo anche quanto disposto dal Terzo Programma e quanto stabilito nell’ambito delle attività 
previste dalla Intesa Stato - Regioni – Enti locali sulla diffusione delle informazioni territoriali. 

 
Obiettivi strutturali 

Con d.g.r. n. 1132 del 18 marzo 2005 è stato approvato il programma degli interventi, sulla base delle 
risorse finanziarie assegnate dal Bilancio 2005, come di seguito schematizzato: 

1. lavori di aggiornamento della CTRN del Territorio del Comune di Cortina: 1° Stralcio della 
CTRN alla scala 1:2000 e derivazione alla scala 1:5000 e 10000; 

2. lavori di formazione ed aggiornamento della CTRN del territorio della Società per Servizi 
Territorio Ambiente – SE.TA SpA in compartecipazione con la stessa; 

3. progetto per la realizzazione della linea di livellazione di alta precisione tratta Treviso – 
Marghera – Chioggia – Porto Tolle tratta Marghera - Padova – Rovigo – Ferrara e tratte di 
misurazione altimetrica del Delta del Po. Progetto in collaborazione con IGM e Università di 
Padova; 

4. progetto per il controllo della rete geodetica regionale e la verifica per l’istituzione della rete 
fissa regionale GPS (Global Positioning System), iniziative per la trasformazione delle coordinate 
cartografiche tra i vari datum nazionali. Progetto in collaborazione con IGM e Università di 
Padova.  

B1.3.1 - Aggiornamento Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN) e costituzione DB geografici 
In attuazione di quanto previsto dal Terzo Programma di Attuazione si prevede la realizzazione della 
cartografia 1:2000 dei centri urbani e l’aggiornamento della Carta Tecnica Regionale alla scala 
1:5000, per i seguenti lotti: 

− lotto “Provincia di Verona Nord”(per un importo complessivo stimato di € 900.000,00) 
comprendenti anche misurazioni altimetriche per le zone del Lago di Garda e della Lessinia; 

− lotto “Territorio del Comelico” (per un importo complessivo stimato di € 110.000,00). 
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B1.3.2 - Implementazione ed elaborazione delle banche dati territoriali regionali e sviluppo di cartografie tematiche 
− Come indicato dal Terzo Programma, si prevede l’omogeneizzazione delle reti GPS, eseguite a 

seguito dei lavori di formazione della Carta Tecnica Regionale per singoli lotti e realizzazione del 
progetto di integrazione e completamento delle reti di stazioni fisse GPS. Il lavoro dovrà essere 
eseguito con la collaborazione dell’Università di Padova (per un importo previsto di € 200.000,00); 

− sperimentazione ed elaborazione di un DTM (Digital Terrain Model) da realizzarsi con i fondi 
disponibili e secondo le disposizioni previste dall’Intesa Stato - Regioni ed Enti locali. 

B1.3.3 - Garantire l’accesso e la diffusione alle informazioni territoriali certificate 
− Implementazione nel WebGIS della Carta Tecnica Regione della prima edizione e dei vari 

documenti cartacei presenti presso l’archivio del Centro per la Cartografia, che devono essere 
scansionati e georeferenziati (per un importo complessivo di € 50.000,00). Lavori che dovranno 
essere oggetto di uno specifico appalto; 

− adeguamento hardware e software del portale WebGIS (per un importo presunto di € 
25.000,00); 

− pubblicazione divulgativa e di aggiornamento dell’informazione cartografica per un importo di € 
25.000,00 (sia su supporto cartaceo sia su supporto multimediale). 

IILL  NNUUOOVVOO  PPIIAANNOO  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  RREEGGIIOONNAALLEE  DDII  

CCOOOORRDDIINNAAMMEENNTTOO  --  PP..TT..RR..CC..  

B1.1.1 - Definizione del nuovo P.T.R.C. e monitoraggio della pianificazione territoriale 
Dopo la presentazione a Padova nell’aprile 2004 del “Documento Programmatico Preliminare per le 
Consultazioni” del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, di cui la Giunta ha preso atto con 
d.g.r. 587 del 5 marzo 2004, si è dato seguito al percorso intrapreso attraverso: 

1. la divulgazione del documento per mezzo di incontri conoscitivi ed esplicativi, l’inserimento del 
documento nelle pagine web del sito regionale e l’apertura di un apposito canale di ascolto 
informatico; 

2. la realizzazione di uno strumento di lavoro propedeutico alla elaborazione del P.T.R.C. definitivo 
denominato “Questioni e lineamenti di progetto” presentato a Venezia nei giorni 15-17 
febbraio 2005, durante la Rassegna “Tante politiche, un piano. Le giornate del territorio”, con la 
partecipazione di esperti di tutte le discipline interessate alla gestione del territorio e dei “saggi” 
incaricati di suggerire un percorso possibile per il governo del territorio negli anni avvenire. 

Tappa successiva di questo processo-percorso, di cui si prevede la chiusura nel 2006, consiste nella 
realizzazione dell’attività più strettamente progettuale, che si articola in almeno tre momenti 
significativi: 

1. il livello di progettazione strutturale del piano; 
2. i progetti strategici che discendono dalle caratteristiche proprie del modello veneto di assetto del 

territorio; 
3. i progetti strategici riferiti ad ambiti e temi emergenti nel territorio. 

Il primo percorso deriva direttamente dall’approfondimento dei tre assetti: paesaggistico, insediativo ed 
infrastrutturale e ne definisce i percorsi evolutivi, le direttrici di sviluppo, gli ambiti di riqualificazione, 
le regole e le modalità di trasformazione. Il secondo ed il terzo momento consistono nell’individuare i 
temi da affrontare con un complesso di politiche territoriali finalizzate, relative ad un limitato numero 
di azioni considerate efficaci, condivise dalle forze produttive e sociali del territorio, perseguibili in un 
tempo certo e fattibili dal punto di vista amministrativo, finanziario e tecnico. 

Prosegue per il 2005 e 2006 l’attività di pianificazione territoriale di area vasta finalizzata 
all’adozione dei piani di area citati all’art. 48 della l.r. 11/2004 (Garda-Baldo; Corridoio Metropolitano 
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Padova-Venezia; Grandi Valli Veronesi; Medio Corso del Piave; Valle del Biois e di Gares; Prealpi 
Vittoriosi e Alta Marca) e all’approvazione consiliare dei piani adottati (Piani di Area dei Monti Berici, 
dell’Altopiano dei Sette Comuni e del Sandonatese, Piano di area Comelico-Ost Tirol- Variante 2; 
Piano di area Delta del Po – Variante 2; Piano di area Quadrante Europa – Variante 3; Piano di area 
del Montello – Variante 1). 

Nel quadro delle attività per la stesura del P.T.R.C. si svolge un’attività di servizio e supporto ai 
diversi enti territoriali per la trasmissione di informazioni e dati relativi alla pianificazione territoriale 
di scala diversa, anche al fine di avviare una collaborazione permanente e sistemica sulle problematiche 
della pianificazione territoriale. Si realizza inoltre un’attività di promozione del territorio 
(marketing territoriale) attraverso la comunicazione e la diffusione degli strumenti per la sua 
conoscenza e la valorizzazione ( attivazione di diciotto portali web relativi ai piani d’area approvati o di 
futura approvazione e partecipazione a fiere, dibattiti, convegni per incoraggiare la diffusione di esempi 
di “buona prassi” nella pianificazione).  

In quest’ottica si colloca l’istituzione del Premio Piccinato per l’urbanistica e la pianificazione 
territoriale (d.g.r. 1316 del 25 maggio 2001) che prevede la premiazione annuale di “esempi virtuosi” 
nel settore. Nel 2005 la proclamazione dei vincitori è avvenuta nell’ambito della Rassegna “Tante 
politiche, un piano. Le giornate del territorio” (15-17 febbraio 2005) che ha ospitato la mostra 
collegata. Si prevede inoltre di realizzare una pubblicazione specializzata per i progetti selezionati. 

 
Progetti comunitari 

Un altro settore di attività riguarda la realizzazione di 4 progetti comunitari relativi alla pianificazione 
territoriale ed ai quali la Regione Veneto ha aderito  nell’ambito delle iniziative comunitarie Interreg III 
C, Interreg III B Spazio Alpino ed Interreg III B CADSES: 

1. InterMETREX, coinvolge un ampio partenariato esteso a tutta l’Europa – 35 partner circa – e si 
prefigge di promuovere e favorire lo scambio di know how sui temi dell’assetto territoriale a livello 
metropolitano, in risposta ai contenuti dello Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo. 
La Regione ha già partecipato, nella Prima Fase del Programma, al seminario d’analisi ospitato dal 
Consiglio Comunale di Stoccolma, durante il quale, con altri quattro partner europei, ha discusso le 
proprie prassi di programmazione e pianificazione metropolitana, prendendo a riferimento alcuni 
piani d’area già predisposti, tra cui il Corridoio Metropolitano Venezia.- Padova, in relazione al 
Benchmark Metrex, documento elaborato alla luce della magna Carta Metropolitana di Oporto, 
che contiene 25 indicatori dell’efficacia delle competenze, delle capacità e dei procedimenti in fatto 
di assetto del territorio metropolitano. Tale confronto darà luogo, nella Seconda Fase del 
Programma, ad un aggiornamento degli indicatori e ad una valutazione conclusiva con lo scopo di 
promuovere una più efficiente applicazione della strategia contenuta nella Prospettiva Europea per 
lo sviluppo del territorio. Questa fase di lavoro dovrebbe concludersi con il seminario di Stettino 
nel 2006. 

2. PolyMETREX plus, la cui proposta di progetto ha ottenuto l’approvazione formale del 
Segretariato Zona Sud il 15 marzo 2004. 
Il progetto, che coinvolge una ventina di partner europei, si propone di “migliorare l’efficacia delle 
politiche e degli strumenti per lo sviluppo e la coesione regionale” realizzando una struttura per un’ 
Europa policentrica e metropolitana, un Piano d’azione correlato ed un Benchmark di buona prassi 
policentrica derivato da un programma RINA (Representative Interregional Networking 
Activities). 
Il progetto, che si svolge sotto la responsabilità legale della Generalitat de Catalunya, prevede una 
componente di pianificazione (2004-2005) articolata su un programma di seminari organizzati per 
aree geografiche ed una componente di applicazione nel periodo 2006-2007 per realizzare un 
Piano d’Azione ed un Benchmark di buona prassi policentrica. 

3. Alpcity, presentato nell’ambito di Interreg III B – Spazio Alpino dal titolo “Alpcity – Local 
endogenous development and urban rigeneration of small alpine towns” intende promuovere 
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attività di scambio transnazionale su tematiche di sviluppo nei comuni Alpini medio piccoli, 
tramite esperienze pilota che possano fornire concreto materiale di riflessione e confronto. 
Il presupposto progettuale è volto alla valorizzazione delle risorse endogene dei territori e degli 
insediamenti alpini, al fine di sostenere il loro sviluppo socio/economico. Data la difficoltà per le 
piccole amministrazioni locali (in termini di dimensioni, capacità finanziaria e specificità 
professionali) di affrontare una complessa progettazione intersettoriale di valorizzazione territoriale 
ed urbana, l’Amministrazione regionale intende procedere ad attuare un’attività di studio e 
progettazione che giunga sino al livello di “progetto di fattibilità”, comprensivo dell’individuazione 
delle risorse finanziarie (project financing) necessarie alla sua successiva ed effettiva realizzazione. 

4. Polydev “Sviluppo policentrico sostenibile nell’area Cadses”, nell’ambito di Interreg III B – 
CADSES, di recentissima approvazione, intende promuovere attività di scambio transnazionale su 
tematiche di pianificazione territoriale e di sviluppo policentrico nell’area dell'Europa Centrale, 
Adriatica, Danubiana e del Sud-Est. 
Il progetto prevede lo studio delle relazioni tra le zone rurali e/o naturalistiche e quelle urbanizzate 
attraverso azioni coordinate di pianificazione territoriale per lo sviluppo policentrico di queste aree. 
L’obbiettivo principale è il rafforzamento, a livello trasnazionale, della capacità di gestione delle 
istituzioni regionali e locali sulle tematiche della pianificazione territoriale, che porti ad una 
strategia comune ed integrata di sviluppo policentrico negli stati membri vecchi e nuovi dell’area 
CADSES. 
Il progetto coinvolge l'Italia (Provincia di Gorizia, Regione Marche), la Slovenia (Regional Center 
for Central and Eastern Europe, Statistical Region of Goriska, Primoraska Region), la Grecia 
(ANEM – Prefettura di Magnesia, Prefettura di Fhtotida), la Slovacchia (Regional Center for 
Central and Eastern Europe, Università di Bratislava) e la Bulgaria (Municipalità di Sofia). La 
Regione del Veneto riveste il ruolo di Lead Partner. 
La quota complessiva del progetto è di Euro 1.490.870,00, mentre la quota di partecipazione del 
Veneto è pari a Euro 284.674,00. 
Il progetto dovrà iniziare a giugno 2005 e dovrà essere ultimato nel maggio 2007.  

 

La Regione partecipa inoltre alla predisposizione del Protocollo, nel quadro del Programma MAP 
(Piano di Azione per il Mediteraneo) per l’organizzazione integrata delle aree costiere del 
Mediterraneo, nell’ottica della salvaguardia e dello sviluppo sostenibile del bacino del Mediterraneo. 

110011  



LLAA  TTUUTTEELLAA  DDEELLLL’’AAMMBBIIEENNTTEE  
  

 

110022 

 

Il Trattato dell’Unione europea pone fra gli obiettivi fondamentali la promozione del progresso 
economico e sociale, perseguita tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile e della 
protezione dell’ambiente. In questa cornice si inseriscono la “Strategia europea per l’ambiente e lo 
sviluppo sostenibile”, adottata dal Consiglio europeo di Göteborg nel giugno 2001, il “Sesto 
programma comunitario di azione in materia di ambiente”, adottato con Decisione n. 1600/2002/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 ed il documento relativo alla “Strategia 
d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia”, approvato dal CIPE il 2 agosto 2002. 

Il Programma Regionale di Sviluppo del Veneto individua come obiettivo generale della politica 
ambientale regionale la definizione di strategie e strumenti per il raggiungimento di uno sviluppo 
regionale sostenibile. 

Il ruolo della pubblica amministrazione nel campo della tutela ambientale si dispiega trasversalmente 
nei vari campi di attività: è necessario pertanto promuovere il massimo coordinamento fra tutti i settori 
d’intervento suscettibili di incidere sull’assetto territoriale ed ambientale, con particolare riferimento ai 
settori chiave previsti dal sopraccitato “Sesto programma comunitario di azione in materia di 
ambiente”, che possono essere a loro volta influenzati dallo stato dell’ambiente. 

Obiettivo di fondo della tutela dell’ambiente è il perseguimento della sostenibilità dello sviluppo 
attraverso la promozione di un approccio sistemico nelle politiche ambientali, il controllo 
ambientale, la conservazione della biodiversità e l’implementazione della valutazione 
ambientale a tutti i livelli di pianificazione e programmazione. In particolare, il ricorso a 
strumenti per il perseguimento dello sviluppo sostenibile prevede l’introduzione della certificazione 
ambientale e l’intensificazione delle azioni volte all’educazione ambientale, nonché dell’ecolabel 
(certificazione ambientale dei prodotti) e delle norme ISO per la certificazione di prodotto, del sistema 
di ecogestione e dell’audit ambientale. 

Sebbene l’ambiente debba essere considerato come bene unitario, nell’affrontare un’analisi degli 
obiettivi da perseguire e di come questi debbano essere raggiunti, non è possibile prescindere da 
un’analisi delle singole componenti. Accanto a quelle più classiche e ricorrenti in tutti gli ambiti 
geografici (aria, acqua, suolo e sottosuolo, gestione dei rifiuti), nella Regione del Veneto ricoprono un 
ruolo fondamentale la tutela di Venezia e della sua laguna, nonché le attività di bonifica, riconversione 
e sviluppo dell’area di Porto Marghera. Completano il quadro il settore dei lavori pubblici e della 
protezione civile. 
 
Il settore dell’atmosfera ha visto di recente l’approvazione (dicembre 2004) del Piano Regionale di 
Tutela e di Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA), che propone una serie di misure volte alla 
prevenzione ed alla riduzione delle emissioni inquinanti di origine industriale, di quelle derivanti dal 
traffico stradale e dagli impianti di riscaldamento. In quest’ambito gli interventi sulle fonti di pressione 
per la riduzione dell’inquinamento atmosferico (riduzione delle emissioni di anidride carbonica, 
riduzione di gas serra e delle emissioni autoveicolari) risultano di primaria importanza. Sono previsti 
altresì interventi per limitare l’inquinamento acustico, luminoso ed elettromagnetico. In fase di stesura 
del Piano Energetico Regionale, per il perseguimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto, 
congiuntamente con la riduzione delle emissioni pericolose per la salute dell’uomo, si stabiliranno 
azioni in linea con il Piano Regionale di Tutela e di Risanamento dell’Atmosfera. 
 
Il settore delle acque prende in considerazione gli aspetti quali-quantitativi delle acque sotterranee ed 
delle acque superficiali ed il loro utilizzo ha come riferimento normativo il decreto legislativo 152/1999 
nonché la direttiva 2000/60/CE. Quest’ultima è un intervento legislativo di ampia portata, in cui, per la 
prima volta, si introduce una nuova filosofia: il perseguimento di obiettivi di qualità ambientale dei 
corpi idrici significativi, per i quali dovrà essere raggiunto lo stato “sufficiente” entro il 2008 e “buono” 
entro il 2016. L’obiettivo di qualità esprime un concetto più ampio di quello funzionale riguardando 
non solo la qualità idrochimica, ma l’intero ecosistema acquatico. Gli interventi legislativi citati 
ampliano il concetto di qualità delle acque, estendendolo alla tutela quantitativa della risorsa idrica. È 
necessario attivare, per il perseguimento di questo principio, iniziative coordinate per la conoscenza dei 
bilanci idrici e un tavolo di regia regionale per la gestione della risorsa idrica. 



  
  
  
  

 

A fine 2004 è stato adottato dalla Giunta regionale il “Piano di Tutela delle Acque”, quale strumento 
di pianificazione delle azioni di intervento (prevenzione e riduzione) per il miglioramento dello stato 
quali-quantitativo delle acque. 

Fra gli obiettivi fondamentali del settore vi è quello di garantire un sistema territoriale affidabile ed 
efficiente di approvvigionamento idrico, nonché di promuovere ed accelerare la riorganizzazione del 
“Servizio idrico integrato” relativo all’ambito idropotabile e fognario depurativo e l’adozione dei Piani 
d’ambito.  

Il cosiddetto ciclo integrato dell'acqua, fa riferimento all’insieme dei servizi pubblici di captazione, 
adduzione, distribuzione ed erogazione di acqua ad usi civili, di fognatura, di depurazione e 
rigenerazione delle acque reflue (servizio idrico integrato). Sono stati individuati otto ambiti territoriali 
ottimali (ATO) all'interno dei quali i servizi idrici dovranno essere riorganizzati in modo integrato ed 
unitario, perseguendo l'obiettivo di una gestione improntata a criteri di efficienza, efficacia ed 
economicità. La Regione è impegnata nell'attività di coordinamento e indirizzo dei compiti di 
programmazione e di pianificazione che la vigente normativa riserva alle Autorità d'Ambito. Nello 
specifico, le predette Autorità hanno predisposto i piani d'ambito, che definiscono il nuovo assetto 
strutturale e gestionale del servizio idrico integrato. 
 
Suolo e sottosuolo formano un unico ambito di intervento, essendo palese l’interazione tra i due. Le 
politiche di intervento perseguono finalità complementari volte alla tutela del suolo e del sottosuolo, 
alla valorizzazione delle risorse naturali nel rispetto del territorio, dell’ambiente e delle esigenze delle 
imprese. 

La difesa del suolo comprende diverse azioni riferibili al rischio idraulico della rete idrografica e dei 
versanti, dei fiumi, dei canali, dei collettori, degli specchi lacuali e delle lagune, della fascia costiera, 
delle acque sotterranee nonché del territorio a questi connesso, dei manufatti, delle opere, degli organi 
di regolazione e manovra degli immobili, aventi le finalità di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i 
fenomeni di dissesto geologico ed ottimizzare l’uso della risorsa idrica. In questo quadro, fondamentale 
risulta l’attività di aggiornamento ed approfondimento delle conoscenze territoriali di base, sia con la 
nuova cartografia geologica e geotematica sia attraverso la costituzione delle relative banche dati.  
 
La problematica dello smaltimento dei rifiuti è divenuta sempre più pressante nel corso del tempo, 
soprattutto nei paesi maggiormente sviluppati. La legislazione vigente ripartisce i rifiuti in due classi, a 
seconda della provenienza: rifiuti urbani, provenienti dalle abitazioni civili e rifiuti speciali, provenienti 
dalla produzione primaria di beni e servizi, dalle attività commerciali ed industriali, nonché generati a 
valle dei processi di disinquinamento che danno luogo alla produzione di fanghi, percolati, materiali di 
bonifica, ecc. Il Veneto ha raggiunto negli ultimi anni percentuali tra le più elevate, a livello nazionale, 
di raccolta differenziata di rifiuti urbani (47% nel 2004). Gli sforzi maggiori del settore sono orientati 
alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.  

La “politica” dei rifiuti si propone il raggiungimento di una serie di obiettivi: 

− la prevenzione e minimizzazione dei rifiuti, che richiedono la promozione di modelli di produzione 
e consumo in grado di ridurre la quantità di rifiuti prodotta (prevenzione quantitativa) e la loro 
pericolosità (prevenzione qualitativa); si tratta di obiettivi prioritari anche a livello internazionale 
(Johannesburg, settembre 2002), in quanto lo smaltimento comporta operazioni dagli alti costi 
economici ed ambientali; 

− essendo il rifiuto una risorsa, un’efficace strategia di prevenzione deve essere affiancata da una 
altrettanto importante politica che miri a recuperare materia e/o energia dai rifiuti, riducendo in tal 
modo gli impatti ambientali provocati dall’estrazione e dalla trasformazione di materie prime; 

− tutte le fasi del ciclo dei rifiuti, ed in particolare quelle di trasporto, recupero e smaltimento, 
devono avvenire in modo da limitare al minimo gli impatti ambientali conseguenti. 
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Va evidenziato, da un lato, che gli obiettivi e le relative modalità di approccio e di conseguimento 
variano in funzione della tipologia e della provenienza dei rifiuti, Urbani o Speciali, con caratteristiche e 
norme in parte differenti, dall’altro che le politiche di intervento sono necessariamente interfacciate e 
correlate, poiché il raggiungimento di singoli obiettivi influisce positivamente anche sugli altri. Infatti, 
numerosi casi di grave inquinamento sono derivati essenzialmente da accumuli di rifiuti chimici e da 
sversamenti di reflui pericolosi, soprattutto sul suolo e nel sottosuolo, ma anche nei corpi idrici. 
Inoltre, le attività di valorizzazione e recupero di aree precedentemente occupate da industrie 
(siderurgiche, petrolchimiche, ecc.), che risultano spesso pesantemente contaminate, richiede intensi 
interventi di bonifica prima di un loro possibile riutilizzo. L’identificazione, la caratterizzazione ed 
il recupero di aree contaminate costituiscono oggi un problema ambientale di prioritaria importanza, 
a livello sia europeo che nazionale. Sono per lo più finalizzate alla programmazione ed all’esecuzione di 
tali interventi pubblici tutte le attività, di censimento dei siti da bonificare e di pianificazione dei 
conseguenti lavori, previste e disciplinate dal decreto legislativo n. 22/1997 e dal relativo regolamento 
di attuazione (d.m. n. 471/1999). 
 
La salvaguardia ambientale di Venezia e della sua laguna rappresenta un obiettivo peculiare della 
Regione del Veneto. Strumento principe è la cosiddetta Legge speciale per Venezia (Legge n. 
798 del 1984) che definisce la ripartizione delle competenze fra Stato ed enti territoriali, in 
merito alla salvaguardia fisica, ambientale e socio economica di Venezia e della laguna. La 
Regione, attraverso il Piano Direttore 2000 ha pianificato gli interventi necessari per il 
disinquinamento della laguna di Venezia e del suo bacino scolante. Analogamente a quanto 
avviato per la salvaguardia della Laguna di Venezia, si sta già operando per l’intervento di risanamento 
del bacino idrografico del Fratta – Garzone. 

Nel 2004 è stato approvato il Master Plan per la bonifica, la riconversione e lo sviluppo di Porto 
Marghera. E’ prevista una serie di interventi volti al risanamento e alla tutela dell’ambiente, alla 
riduzione del rischio industriale, al consolidamento ed al rilancio delle attività produttive mediante 
piani e progetti mirati. Il Master Plan, finalizzato ad orientare la redazione dei progetti, individua le 
tipologie di interventi di risanamento ritenute tecnicamente ed economicamente praticabili, applicando 
le migliori tecnologie disponibili e garantendo comunque il mantenimento delle produzioni industriali. 
Individua inoltre le modalità organizzative e le opportune soluzioni tecnologiche per lo stoccaggio, il 
trattamento e lo smaltimento dei materiali che dovranno essere sottoposti a bonifica. 
 
Il settore dei lavori pubblici risulta trasversale a diversi ambiti: sociale, territoriale ed infrastrutturale. 
La forte connessione fra ambiente e territorio fa sì che determinate azioni del settore abbiano una 
finalità ambientale diretta, quali ad esempio gli interventi volti alla tutela ed alla valorizzazione dei beni 
edilizi e culturali a valenza territoriale e paesaggistica, nonché le azioni di recupero urbano e sviluppo 
sostenibile del territorio. In questo contesto risulta di primaria importanza la razionalizzazione e 
l’ottimizzazione dell’intervento regionale, in un quadro di compartecipazione dei soggetti privati.  
 
La protezione civile completa il quadro di riferimento per le politiche regionali in materia di tutela 
dell’ambiente. L’ambito di intervento è ancora una volta trasversale a più settori. Riveste primaria 
importanza l’individuazione nel territorio delle fonti di pericolo, al fine di prevenire gli incidenti 
rilevanti e le catastrofi naturali. In tale scenario si colloca il potenziamento del Sistema Regionale di 
Protezione Civile, finalizzato alle attività di soccorso nonché di previsione, prevenzione, esercitazione, 
didattica ed informazione e del Centro di Coordinamento Regionale in Emergenza (Co.R.Em.). 
Altrettanto impegno è profuso nella prosecuzione del progetto G.E.M.M.A. (Gestione delle 
Emergenze, il Monitoraggio e la Manutenzione degli Alvei) e del Progetto SIMAGE (Piano di 
monitoraggio della Qualità dell’Aria a Porto Marghera e nel Bacino Scolante in Laguna di Venezia). 
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LL’’AATTMMOOSSFFEERRAA  

L’azione di tutela dell’atmosfera deve avvenire attraverso la prevenzione ed il risanamento 
dall’inquinamento atmosferico nelle sue varie forme: da emissioni, acustico, luminoso, 
elettromagnetico. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi normativi 

Relativamente alle emissioni in atmosfera, la Regione, con l.r. 33/1985 “Norme per la tutela 
dell’ambiente”, ha delegato le Province al rilascio delle autorizzazioni agli impianti ad uso industriale di 
cui al d.p.r. 203/1988. 

Non appena sarà approvato il Piano Energetico Regionale (P.E.R.), tutt’ora in fase di adozione, le 
Province, come previsto dal comma 2 dell’art. 31 del d.lgs. 112/1998, recepito dall’art. 44 della l.r. 
11/2001, saranno delegate a rilasciare le autorizzazioni all’installazione ed all’esercizio degli impianti di 
produzione di energia inferiori a 300 megawatt (MW), salvo quelli che producono energia da rifiuti. 

In riferimento invece alle competenze amministrative delle Regioni relative alle attività a rischio di 
incidente rilevante, queste sono disciplinate dagli artt. 18 e 19 del d.lgs 334/1999. Tali competenze, ai 
sensi dell’art. 72 del d.lgs 112/1998, sono attribuite dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio alle Regioni, subordinatamente ad un Accordo di Programma tra Stato e Regione per la 
verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni e all’adozione di una specifica normativa. 
Quest’ultima deve prevedere il raccordo tra i soggetti incaricati dell’istruttoria e garantire la sicurezza 
del territorio e della popolazione, attivando l’Agenzia regionale protezione ambiente. La Regione del 
Veneto, con l.r. 11/2001, ha adottato specifica normativa in materia, regolamentando con l’art. 75 il 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti ed ha inoltre attivato l’ARPAV, promulgando la l.r. 32/1996. 
Allo scopo pertanto, di rendere attuativo il trasferimento delle competenze amministrative in materia di 
attività a rischio di incidente rilevante, di cui al citato art. 72 del d.lgs 112/1998, si è avanzata la 
richiesta, presso l’Autorità centrale, di avvio delle procedure finalizzate alla stipula dell’Accordo di 
Programma tra Stato e Regione del Veneto. 

Per quel che riguarda l’inquinamento elettromagnetico, si deve ricordare che la Regione del Veneto 
ha promulgato la l.r. 27/1993 con la quale è stato stabilito che il tracciato degli elettrodotti in cavo 
aereo di tensione uguale o superiore a 132 chilovolt (kV) sia mantenuto, in proporzione al potenziale, 
ad una distanza, dai fabbricati adibiti ad abitazione o ad altre attività che comportino tempi di 
permanenza prolungati di persone, tale che il campo elettrico misurato all’esterno e ad 1,5 m da terra, 
non superi il valore di 0,5 kV/m, ed il campo magnetico non sia superiore a 0,2 microtesla (μT). Il 
d.p.c.m. 8/07/2003, al comma 2 dell’art. 3, fissa per la stessa tipologia di esposizione, a titolo di misura 
di cautela, il valore di attenzione di 10 μT. 

 
Obiettivi legati all’attività corrente 

− Attività istruttoria delle domande al fine di concedere le autorizzazione per la realizzazione degli 
impianti di produzione di energia elettrica inferiori ai 300 MW ai sensi del d.p.r. 203/1988; 

− attuazione del d.lgs 59/2005 relativo alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento 
(IPPC), con conseguente rilascio di autorizzazioni. 

 
Obiettivi strutturali 

Dare attuazione al Piano di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera 
Si darà attuazione al piano, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 57 dell’11/11/2004, 
sia attraverso l’attività di coordinamento da parte del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza nei 
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confronti degli Enti Locali sia attraverso l’erogazione di contributi per il rinnovo del parco veicolare 
circolante, il sostegno delle iniziative finalizzate a diminuire l’utilizzo dei mezzi privati 
incrementando il trasporto pubblico, la riduzione delle emissioni in genere ed il controllo della 
loro qualità 

Sostenere azioni di intervento nel trattamento e nello smaltimento dei rifiuti  
− Sostenere azioni di intervento nel trattamento e nello smaltimento dei rifiuti; 
− verificare che nel rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di nuove discariche o di modifica 

delle esistenti, venga previsto il riutilizzo del biogas. 

Contributi per il contenimento dell’inquinamento acustico 
Predisposizione del Piano Regionale di intervento per la bonifica dell’inquinamento acustico ed 
eventuale finanziamento per l’attuazione delle azioni che saranno in esso individuate.  

Completare la raccolta dei dati per la caratterizzazione delle linee elettriche 
Prosecuzione del coordinamento e della verifica dell’attività di raccolta dati per la caratterizzazione 
degli elettrodotti, già delegata all’ARPAV. 

Redigere il Piano Regionale per la prevenzione dell'inquinamento luminoso 
Completamento della redazione del Piano regionale per la prevenzione dell’inquinamento 
luminoso. 

Ridurre il consumo di energie da fonti non rinnovabili e incentivare il consumo di energie da fonti rinnovabili  
Individuazione dei beneficiari dei finanziamenti per l’installazione di impianti fotovoltaici e solari 
termici, tra coloro che hanno presentato domanda di partecipazione ai relativi bandi precedentemente 
pubblicati ed avvio delle procedure di erogazione dei contributi. 

Adottare misure idonee ad aumentare il grado di affidabilità delle aziende a grandi rischi 
Potenziare le strutture destinate alle verifiche, che attualmente sono delegate all’ARPAV, aumentando 
il numero di persone che se ne occupano direttamente, aggiornando il personale dedicato e formando 
quello di nuova assunzione. 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

Attività correnti 

Attività istruttoria delle domande, al fine di concedere l’autorizzazione, ai sensi del d.p.r. 203/1988 e 
della l.r. 33/1985, per la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza 
inferiore ai 300 MW. 

 

Attività strutturali 

Dare attuazione al Piano di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera 
Attuazione di alcune azioni indicate nel Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera, 
attraverso l’erogazione di contributi per i Comuni appartenenti alle zone critiche per l’inquinamento 
atmosferico. 

Redigere il Piano Regionale per la prevenzione dell'inquinamento luminoso 
Sono state fatte ricerche sulle attività svolte dalle altre regioni in merito a tale piano e sono state 
contattate le associazioni astronomiche ed i produttori di impianti luminosi. 
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Ridurre il consumo di energie da fonti non rinnovabili e incentivare il consumo di energie da fonti rinnovabili 
Si è proseguito nell’attività di erogazione dei contributi finalizzati alla produzione di energia da fonti 
rinnovabili ai beneficiari individuati precedentemente e si sono pubblicati due nuovi bandi di 
finanziamento per impianti fotovoltaici e solari termici. 

Adottare misure idonee ad aumentare il grado di affidabilità delle aziende a grandi rischi 
Indirizzo e coordinamento delle funzioni delegate all’ARPAV per le verifiche ispettive al fine di 
accertare l’adeguatezza dei sistemi di gestione della sicurezza e della politica di prevenzione degli 
incidenti rilevanti posti in atto dai gestori degli stabilimenti. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

1. Per dare piena attuazione al risanamento ed alla tutela dell’atmosfera, perseguendo gli obiettivi 
individuati dal Piano regionale, sono necessari cospicui finanziamenti da erogare agli enti pubblici 
ed ai privati, in quanto il rinnovo del parco veicolare circolante, il sostegno delle iniziative 
finalizzate a diminuire l’utilizzo dei mezzi privati incrementando il trasporto pubblico, la riduzione 
delle emissioni in genere, comprese quelle dovute agli impianti di riscaldamento ed alle attività 
industriali, ed il controllo della loro qualità, comportano ingenti investimenti. 

2. Per la predisposizione del Piano regionale di intervento per la bonifica dell’inquinamento acustico, 
ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della legge 447/1995, è necessario che lo Stato stabilisca l’entità 
delle disponibilità finanziarie da assegnare alle Regioni. 

3. Per promuovere il risparmio energetico e la produzione di energia da fonte rinnovabile è 
necessario che vengano promulgati i decreti attuativi del d.lgs 387/2003 ed in particolare quello 
che dovrebbe avviare le modalità del così detto finanziamento “in conto energia”. 

4. Per programmare correttamente azioni specifiche per le industrie a rischio di incidente rilevante 
sono necessari finanziamenti che permettano il potenziamento delle strutture destinate alle 
verifiche disposte dal d.lgs 334/1999. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

In generale è possibile affrontare al meglio le criticità esposte solo a fronte di fondi specifici stanziati 
dallo Stato. In carenza di fondi, si può agire sul fronte degli interventi immateriali, quali campagne di 
sensibilizzazione per stimolare attività e comportamenti virtuosi ovvero intervenire con azioni 
regolamentari coercitive. 

LLEE  AACCQQUUEE  

Tutelare l’ambiente significa anche tutelare la risorsa idrica sia in termini quantitativi, ottimizzando 
l’uso della risorsa, sia puntando al riequilibrio del bilancio idrico ed alla razionale fruizione della 
risorsa “acqua”. Quest’ultimo obiettivo richiede una forte integrazione tra le azioni volte ad 
aumentare la disponibilità della risorsa – e quindi ad allontanare il pericolo di desertificazione del 
territorio – e quelle di moderazione delle piene. L’integrazione, nel rispetto dell’ambiente naturale, deve 
tenere conto delle esigenze legate agli aspetti economici, sociali, produttivi, infrastrutturali e turistico-
ricreativi del territorio medesimo e valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche connesse 
alla risorsa acqua. Per assicurare l’ottimizzazione nell’uso della risorsa idrica e per far fronte ai rischi 
connessi al manifestarsi di periodi siccitosi o con eccessiva piovosità, vanno verificate le possibilità 
tecnico – operative, nonché le impostazioni amministrative, per far coesistere, per i serbatoi 
idroelettrici la funzione principale energetica con quelle rappresentate dal rifornimento idrico 
supplementare nei periodi di crisi e dalla laminazione delle onde di piena. 

Particolare attenzione richiede quindi il “ciclo integrato dell’acqua” che fa riferimento all’insieme dei 
servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione ed erogazione di acqua ad usi civili, di fognatura 
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e di depurazione e rigenerazione delle acque reflue (servizio idrico integrato). Sono stati individuati otto 
Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) all'interno dei quali i servizi idrici dovranno essere riorganizzati in 
modo integrato ed unitario, perseguendo l'obiettivo di una gestione improntata a criteri di efficienza, 
efficacia ed economicità. 

La Regione è impegnata nell'attività di coordinamento ed indirizzo dei compiti di programmazione e di 
pianificazione che la vigente normativa riserva alle Autorità d'Ambito. Nello specifico, le predette 
Autorità hanno predisposto i piani d'ambito, che definiscono il nuovo assetto strutturale e gestionale 
del servizio idrico integrato. 

Il 29.12.2004, con d.g.r. n. 4453, è stato adottato dalla Giunta regionale il “Piano di Tutela delle 
Acque”, quale strumento di pianificazione delle azioni di intervento per il miglioramento dello stato 
quali-quantitativo delle acque. 

Un’azione fondamentale per il controllo del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di 
qualità ambientale e per la specifica destinazione dei corpi idrici regionali è svolta dal monitoraggio. 
Sono state attivate diverse reti di monitoraggio, a seconda delle caratteristiche e della destinazione delle 
acque:  

− acque superficiali correnti (fiumi); 
− acque a specifica destinazione (vita dei pesci); 
− laghi; 
− corpi idrici sotterranei; 
− acque superficiali - mare, acque destinate alla vita dei molluschi; 
− acque di balneazione. 

Con riferimento al Piano di utilizzazione della risorsa termale (PURT) a tutt'oggi la Regione ha 
rilasciato oltre 150 concessioni per l'estrazione di acque termali e minerali e sono in atto alcuni 
permessi di ricerca per la verifica di compatibilità. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi normativi 

Lo stato di attuazione del processo di delega: la già vasta attività implementata dalla Regione del 
Veneto nel settore “difesa del suolo”, come si evince dalla corposa normativa che trova il suo 
caposaldo nella l. 183/1989 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, 
risulta oggi ulteriormente estesa a seguito dell’attuazione del d.lgs. 112/1998. L’Amministrazione 
regionale è subentrata al Magistrato alle Acque nella gestione dei grandi fiumi, quali Adige, Brenta, 
Bacchiglione, Piave, Livenza e Tagliamento, oltre che nelle opere marittime (con esclusione della 
Laguna di Venezia) nonché al Magistrato per il Po con la nuova agenzia denominata AIPo (cui 
partecipano anche le Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna). Questo processo ha portato 
ad una visione più unitaria delle problematiche in argomento ed una semplificazione del sistema 
istituzionale, essendo diminuito il numero dei soggetti interessati. 

Con il d.lgs. 112/1998, recepito con l.r. 11/2001, sono state trasferite alla Regione ulteriori competenze 
in materia di difesa del suolo, con particolare riferimento all’esercizio delle funzioni amministrative e di 
gestione di tutti i corsi d’acqua ricadenti nel territorio di competenza, nonché dei beni del demanio 
idrico, ivi compresi la definizione e l’introito dei canoni dovuti per l’utilizzo dei beni medesimi. Le 
suddette funzioni sono rimaste affidate alla Regione anche dopo la riforma costituzionale, in quanto sia 
la difesa del suolo che il demanio idrico richiedono l’unitarietà del governo e della gestione. 

Nuove misure di tipo legislativo, amministrativo e organizzativo: dal punto di vista legislativo, è 
necessario che la Regione si doti di una legge in materia di demanio idrico, il legislatore dovrà 
determinare, principalmente, le possibilità e le modalità di utilizzazione dei beni demaniali, con finalità 
di sicurezza idraulica e geologica, di tutela dell’incolumità di persone, cose ed infrastrutture, di 
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salvaguardia del territorio, anche sotto l’aspetto ambientale nonché di tutela della risorsa idrica dal 
punto di vista sia qualitativo che quantitativo. 

Un secondo obiettivo riguarda il completamento del Piano di Tutela Acque, in una logica di integrale 
recepimento della direttiva quadro sulle acque (dir. 2000/60/CE), in particolare modo per quanto 
attiene alle norme di attuazione riguardanti gli scarichi, le acque meteoriche e le scadenze legate alle 
pregresse normative nazionali ed europee.  

Infine, si dovrà ottimizzare il rapporto e l'interscambio con le altre normative regionali non 
strettamente di settore (Lavori Pubblici, Ambiente), al fine di rimuovere i casi di imperfetta definizione 
dei ruoli e delle facoltà dei principali attori extraregionali coinvolti. 
 
Obiettivi legati ad attività corrente 

− Trasferimento dei finanziamenti agli enti, ai quali sono conferiti compiti e funzioni secondo il 
processo di delega istituzionale; 

− la Regione deve adeguare la propria attività alle esigenze sempre maggiori, pur scontando una non 
ideale situazione sul fronte della disponibilità di risorse umane e tecnologiche. A tal fine l'obiettivo 
primario si rivolgerà all'incremento dell'efficienza interna e di quella indotta presso gli enti 
terzi. Tale incremento sarà perseguito tramite l'implementazione di procedure ad impatto più 
diretto, che prevedano anche il risparmio di tempo impegnato in passaggi puramente 
amministrativi. 

 
Obiettivi strutturali 

B7.1.1 - Conservare e restituire ai corsi d'acqua il loro spazio originario e, a tal fine, regolamentare l'uso del suolo 
Affinché il letto dei fiumi si stabilizzi e recuperi un profilo idraulicamente più corretto si procederà ad 
individuare le fasce fluviali, approfondendo le interazioni tra corso d’acqua e territorio circostante, al 
fine di meglio definire il rapporto esistente tra essi. Gli studi riguarderanno tanto gli aspetti idraulici ed 
idrogeologici, quanto gli aspetti urbanistici e di uso del territorio, oltre che delle sue varie componenti 
ambientali e naturalistiche. 

E’ in programma l’attuazione di interventi mirati ad assicurare la pluricursalità e la meandrizzazione 
del corso dell’alveo e ad aumentare le zone golenali, creando aree di espansione naturale dell’alveo 
stesso. 

B7.1.2 - Regolamentare lo sfruttamento della risorsa idrica 
1. Redazione ed attuazione del Piano di tutela delle acque, con la definizione dei criteri e 

delle priorità di tutela delle acque: attuazione di misure strutturali e non per il raggiungimento 
dell’equilibrio del bilancio idrico, secondo le prescrizioni del Piano di Tutela delle Acque adottato; 

2. definizione del bilancio idrico per bacino e monitoraggio delle acque superficiali e 
sotterranee:  
− completamento dell’acquisizione e dell’archiviazione dei dati utili alla conoscenza dei prelievi 

superficiali e delle falde sotterranee;  
− completamento delle conoscenze relative alla aree, sulle quali scarseggiano adeguate 

informazioni, in particolare nel caso dell’acquifero indifferenziato dell’alta pianura;  
− avvio di campagne di misura delle portate dei corsi d’acqua di maggiore importanza e delle 

dispersioni;  
− completamento della quantificazione dell’entità dei prelievi, sia superficiali che sotterranei;  
− censimento delle sorgenti e delle risorgive;  
− elaborazione dei dati e costruzione di appositi modelli; 
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− censimento degli invasi idroelettrici, irrigui o ad uso combinato afferenti ai bacini idrografici 
nazionali, interregionali o regionali, che hanno attinenza con la disponibilità di acque 
superficiali in Veneto; 

− censimento delle cave in attività e non che possono essere interessate dalla riconversione a 
serbatoi irrigui. 

3. misurazione, regolazione e revisione delle concessioni di derivazione: ai fini della 
misurazione si procederà all’installazione degli strumenti di misura delle portate derivate e 
restituite, seguiranno le azioni di regolazione e revisione delle concessioni di derivazione. 

4. individuazione di interventi, strutturali e non, finalizzati a consentire l'ottimizzazione della 
risorsa idrica:  
− implementare e/o completare le conoscenze, sia sul complesso sistema idrogeologico del 

territorio, sia sulle problematiche socio-economico legate alle esigenze idriche della Regione;  
− pianificare gli usi in relazione alle priorità individuate dal d.lgs 152/1999 mirando al 

contenimento del consumo delle risorse idriche;  
− razionalizzare le utenze attraverso una serie di azioni, strutturali e non. Gli interventi strutturali 

dovranno, da un lato, consentire la riduzione dei prelievi delle acque sia superficiali sia 
sotterranee, dall’altro aumentare le riserve d’acqua esistenti. 

B7.2.1 - Realizzazione dello Schema del Veneto Centrale contenuto nel Modello Strutturale degli Acquedotti del 
Veneto  
Si prevede la posa di una rete acquedottistica dedicata a rifornire i sistemi acquedottistici locali a 
livello di Ambito Territoriale Ottimale 

B7.3.1 - Protezione delle acque superficiali e sotterranee, adeguamento dei sistemi idrici ed incremento del riciclo delle 
acque 
Le azioni di protezione delle acque, sia superficiali che sotterranee, e di adeguamento dei sistemi 
fognari, depurativi e idropotabili riguardano:  

− l’adeguamento del servizio di collettamento dei reflui fognari che comprende la copertura delle 
aree non servite, il risanamento delle condotte ammalorate, la separazione di reti fognarie di tipo 
misto in reti nere e bianche;  

− l’adeguamento dei sistemi ed impianti di depurazione che comprende la copertura delle aree 
già collettate e non ancora allacciate agli impianti, la costruzione di nuovi impianti, la 
ristrutturazione di quelli esistenti; 

− l’adeguamento dei sistemi di approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione delle risorse 
idropotabili che deve essere effettuato garantendo una più che sufficiente disponibilità, qualità, e 
sicurezza del servizio nei riguardi di influenze negative esterne di qualsivoglia natura. 

Il tutto da effettuarsi secondo tecnologie avanzate, con riguardo alla massimizzazione della efficienza 
depurativa ed energetica, ed in ragione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori stabiliti dal 
Piano di Tutela delle Acque. 

L'incremento del riciclo e riuso delle acque reflue prevede l'individuazione degli impianti di 
depurazione più adatti per dotazione tecnologica e collocazione territoriale e la realizzazione di reti 
dedicate (per uso industriale, o irriguo). 

Tutte le azioni succitate si collocano all'interno delle pianificazioni generali pluriennali delle Autorità 
d'Ambito Territoriale Ottimale (Piani d'Ambito). 
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Per conseguire il miglioramento dello stato delle acque e proteggere quelle destinate ad usi specifici 
entro l'anno 2015 al fine di raggiungere la condizione di qualità definita dalla normativa come ”buona” 
si prevedono:  
− interventi sul ciclo integrato dell'acqua; 
− azioni di mitigazione delle pressioni puntuali e diffuse. 

Attivare e gestire un sistema integrato di controllo e monitoraggio regionale quali-quantitativo delle acque superficiali e 
sotterranee 
− Verifica ed implementazione della rete di monitoraggio per acquisire i dati utili ad accertare il 

rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, sia per quanto attiene alle 
acque, sia per i sedimenti ed il biota, ai fini del mantenimento della capacità naturale di 
autodepurazione dei corpi idrici. All’attività di monitoraggio conseguiranno azioni di tipo 
amministrativo volte a far fronte al rispetto delle seguenti scadenze:  

1. 31 dicembre 2008: conseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale, per i corpi idrici 
significativi, corrispondente allo stato "sufficiente"; 

2. 31 dicembre 2015: conseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato 
"buono", anche in relazione ai microinquinanti; 

3. ogni quattro anni dall'entrata in vigore del d.lgs. 152/1999, revisione della designazione delle 
zone vulnerabili da nitrati di origine agricola; 

4. 1 gennaio 2021: le concentrazioni delle sostanze pericolose prioritarie, individuate ai sensi della 
decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, 
devono tendere ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e allo zero per le 
sostanze sintetiche antropogeniche; 

− individuazione delle misure volte al risanamento ed al mantenimento di un buon livello di 
qualità dei corpi idrici regionali; 

− individuazione e designazione delle aree regionali che richiedono particolari interventi per la loro 
caratteristica di fragilità ambientale, con particolare riferimento alle aree sensibili, alle zone 
vulnerabili ed alle aree di salvaguardia delle risorse idriche per uso potabile; 

− definizione ed attuazione del Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine 
agricola, come previsto dalla normativa comunitaria di settore e dall’art. 19 del d.lgs. 152/1999; 

− definizione ed attuazione di Programmi agroambientali per la tutela delle risorse idriche 
potabili nelle aree di rispetto e di protezione; 

− definizione di indirizzi per il corretto utilizzo e gestione delle acque minerali, di sorgente, 
termali e delle risorse geotermiche; 

− attività di pianificazione, controllo e polizia mineraria delle concessioni; 

− sviluppo e coordinamento della ricerca speleologica nel territorio montano della Regione. 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

Attività normative 

Con il collegato alla Legge Finanziaria 2004 in materia di difesa del suolo (l.r. 28 dicembre 2004, n.38) è 
stata affrontata, ma non del tutto risolta, la ridefinizione delle procedure per il rilascio delle concessioni 
ed autorizzazioni all’utilizzo dei beni stessi, in modo da garantire, al contempo, la massima 
semplificazione dei vari iter e la riduzione della tempistica. 

Per quel che riguarda il ciclo integrato dell’acqua: 
− esame delle osservazioni, revisione ed adozione del Piano di Tutela Acque; 
− revisione delle Leggi regionali che regolano, in senso diretto ed affine, la materia del Ciclo 

dell'Acqua. 
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Attività correnti 

Nel corso dell’anno sono state attuate le procedure per la determinazione ed il trasferimento dei 
finanziamenti agli enti, ai quali sono conferiti compiti e funzioni secondo il processo di delega 
istituzionale. 
 
Attività strutturali 

La Regione ha lavorato nel 2004 ponendosi come macro-obiettivo l’integrazione della rete idrografica 
con l’assetto urbanistico ed infrastrutturale (sviluppo sostenibile), la tutela quantitativa ed il riequilibrio 
del bilancio idrico con la razionale fruizione della risorsa “acqua”. Le azioni implementate nell’ambito 
dell’obiettivo strategico della tutela quantitativa della risorsa idrica e relativa gestione si concretizzano 
nel controllo e regolazione delle autorizzazioni e delle concessioni, nello studio dei criteri da definire 
per la tutela delle acque e per l’individuazione del bilancio idrico per bacino, nella redazione del Piano 
di Tutela delle Acque, oltre che in quegli interventi strutturali finalizzati alla riduzione dei prelievi delle 
acque sia superficiali sia sotterranee ed all’aumento delle riserve d’acqua esistenti.  

Nell’ambito del sistema integrato di controllo e monitoraggio delle acque: 

− si e proceduto all’attivazione dei progetti di monitoraggio dei corpi idrici regionali ai sensi della 
direttiva 2000/60 e del d.m. 6 novembre 2003, n. 367. Attualmente sono attive 96 stazioni di 
monitoraggio per le acque di balneazione marine e 72 per quelle lacustri, 206 punti per le acque 
superficiali correnti (fiumi), 11 per i laghi e 40 per le acque superficiali (mare), destinate alla vita dei 
molluschi; 

− si è perseguita l’integrazione delle reti di monitoraggio corpi idrici regionali; 

− si è promossa finanziariamente, attraverso il Programma di Iniziativa comuntaria INTERRE III A 
Italia-Slovenia, l’attivazione dell’Osservatorio Alto Adriatico . Polo regionale veneto presso 
l’ARPAV; 

− si sono finalmente acquisiti i primi risultati dell’attività condotta in collaborazione tra ARPAV e 
CNR-ISMAR di Venezia sul campo sperimentale in mare finanziato dal Ministero dell’Ambiente, 
con il Piano triennale per la tutela ambientale. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

Il problema principale è riconducibile all'ormai cronico squilibrio tra la disponibilità di risorsa idrica e la 
domanda d'acqua per usi civili/potabili, irrigui, di produzione di energia/industriali, ecc. Lo sviluppo 
economico, l'uso intensivo del suolo, il crescente livello di benessere rendono la nostra società un 
sistema molto idroesigente, senza contare che i recenti periodi siccitosi hanno anche evidenziato come 
il nostro sistema sia molto idrodipendente. Si può certamente parlare di attivazione di fenomeni di 
desertificazione del territorio (si pensi che tutta la pedemontano veneta, senza una adeguata dotazione 
d'acqua, tende a trasformarsi in un greto asciutto di torrente), specie nei confronti dell'attività agricola; 
ma anche di bilanci idrici in rosso, dato che le portate ”naturalmente” disponibili sono, nel momento in 
cui servono, largamente inferiori a quelle concesse agli utilizzatori. Trascurare questo problema 
significa non aver compreso il forte ruolo, anche economico, svolto dalla risorsa idrica e tornare 
rapidamente a fenomeni di ”guerra dell'acqua“ vecchi di cinquecento anni.  

I principali corsi d'acqua presentano diverso grado e tipologia di inquinamento, talora dovuto anche a 
pressioni antropiche che agiscono fuori dalla Regione. La peculiarità dei corpi idrici regionali unita alla 
forte antropizzazione e alle conseguenti pressioni, richiede e richiederà nel tempo, uno sforzo dal 
punto di vista dell'affinamento delle strategie, della definizione del regime vincolistico, dell'evoluzione 
tecnologica e della sua applicazione, al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dalle leggi 
vigenti in ambito nazionale e comunitario. 

Un cenno a parte meritano le acque sotterranee, sia di pianura che di montagna. Gli acquiferi regionali 
infatti costituiscono un serbatoio di acque, spesso di ottima qualità, tra i più importanti d'Europa. In un 
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territorio ampiamente urbanizzato e con attività produttive diffuse, la tutela di tali riserve idriche è 
strategica anche per le generazioni future. In ambito comunitario è allo studio ormai avanzato una 
apposita direttiva, che detterà le linee guida per la tutela delle acque sotterranee. 

Pertanto il monitoraggio dell'ambiente acquatico deve essere esteso alle sostanze pericolose di cui al 
d.m. del 6 novembre 2003, n.367 ”Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità 
nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto 
legislativo 11 maggio 1999, n.152”. 

Con riferimento al ciclo integrato dell’acqua, i problemi più rilevanti si manifestano in prevalenza nella 
gestione degli interventi soggetti agli indirizzi generali di programmazione regionale e nazionale, la cui 
realizzazione viene affidata ad enti terzi. In particolare, i programmi di riferimento APQ2 e DOCUP 
obiettivo 2 richiedono una costante attenzione al rispetto degli aspetti procedurali e sostanziali sia 
generali sia di dettaglio in ragione delle specialità di ciascun programma, soprattutto con riguardo ai 
tempi necessari per l'avvio dei singoli interventi. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

Contro le tendenze evidenziate è possibile operare con interventi strutturali di stoccaggio, di ricarica 
dei corpi idrici, di risparmio. Anche in questo settore molte idee stanno maturando e attendono i 
necessari interventi. 

La Regione ha implementato una procedura che prevede: l'individuazione di un numero ristretto di 
soggetti gestori dei programmi (con conseguente diminuzione del volume dei rapporti burocratici e 
relativa riduzione dei tempi amministrativi), la costante interferenza esterna della Regione nella gestione 
degli interventi effettuata dai soggetti attuatori, un monitoraggio attivo dello stato di avanzamento degli 
interventi, stimoli ad accelerare l'avanzamento delle procedure anche con misure di sostegno (ad 
esempio mediante anticipazioni di spesa). 

E' necessario affinare e ottimizzare le reti di monitoraggio per migliorare il controllo della qualità dei 
diversi indicatori che caratterizzano i corpi idrici, degli effetti degli interventi posti in essere e per 
prevenire e gestire le emergenze. 

E' indispensabile un adeguamento delle metodiche analitiche per raggiungere i limiti imposti dalle 
recenti normative.  

In termini di costi risulterebbe alquanto oneroso e costituirebbe un inutile dispendio di tempo ed 
energie, ricercare ed analizzare tutti gli inquinanti ed i microinquinanti elencati dalle normative, da qui 
la necessità di una puntuale analisi territoriale, finalizzata all'individuazione delle aree sensibili, 
vulnerabili, comunque da proteggere e dunque da monitorare sulla base delle conoscenze circa le 
pressioni puntuali e diffuse potenzialmente in grado di agire sui corpi idrici. 

Sono inoltre necessarie ulteriori conoscenze sui corpi idrici regionali, con particolare riguardo alle 
acque sotterranee, sulle loro potenzialità, sul sistema di ricarica e sulla loro utilizzabilità come acque 
”pubbliche“ in generale, e come acque di qualità per scopi potabili, acque minerali, termali e risorse 
geotermiche. 

E’ necessario promuovere e incentivare le ricerche e gli studi sull’utilizzabilità delle risorse geotermiche 
per usi energetici, sicuramente di grande interesse per alcune aree della regione. 
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IILL  SSUUOOLLOO  EEDD  IILL  SSOOTTTTOOSSUUOOLLOO  

Per “difesa del suolo” si intende un’ampia gamma di azioni ed attività tecnico amministrative  riferibili 
all’assetto della rete idrografica e dei versanti, di fiumi, canali, collettori, degli specchi lacuali e delle 
lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee nonché del territorio a questi connesso, dei 
manufatti, delle opere, degli organi di regolazione e manovra e degli immobili, aventi le finalità di 
ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare l’uso della risorsa 
idrica, valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche connesse alla risorsa acqua. 

La politica nel settore è sostanzialmente finalizzata al raggiungimento dei seguenti macro-obiettivi: 

− la salvaguardia dell’incolumità delle persone, delle infrastrutture e dei beni, nei confronti del 
rischio idraulico e geologico; 

− l’integrazione della rete idrografica con l’assetto urbanistico ed infrastrutturale, nel rispetto 
del patrimonio naturale e paesaggistico proprio di corpi idrici, in armonia con un equilibrato trend 
di sviluppo economico; 

− la tutela quantitativa, il riequilibrio del bilancio idrico e la razionale fruizione della risorsa 
“acqua”.  

Il perseguimento di tali macro-obiettivi sarà più efficace attraverso un’opportuna azione di governance 
con i soggetti portatori di interesse nel territorio. La ricerca di un continuo coordinamento tra 
stakeholder è un passaggio necessario nella gestione della risorsa idrica per prevenire i rischi di 
esondazione e per garantire adeguate risorse al territorio. 

Al fine di fornire ai settori interessati gli strumenti necessari per l’aggiornamento costante e 
l’approfondimento della conoscenza del territorio dal punto di vista geologico si realizzano cartografie 
geologiche e geotematiche e numerose banche dati relative. Inoltre, con la strumentazione in 
dotazione si intende effettuare misure e controlli a supporto degli interventi e delle fasi decisionali delle 
strutture regionali centrali e periferiche. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi normativi 

Come già evidenziato, l’attività della Regione risulta oggi ulteriormente estesa a seguito dell’attuazione 
del d.lgs. 112/1998. A questo si aggiunge che l’amministrazione regionale è subentrata al Magistrato 
alle Acque nella gestione dei grandi fiumi oltre che nelle opere marittime  nonché al Magistrato per il 
Po. 

Dal punto di vista legislativo, è necessario che la Regione si doti di una legge in materia di difesa del 
suolo. In particolare, per quanto riguarda la “legge sulla difesa del suolo”, l’intervento del legislatore 
dovrà individuare prioritariamente il modello organizzativo e strutturale del settore, definendone 
l’assetto funzionale e logistico su scala regionale. In tal senso potranno essere valutate ipotesi di 
esternalizzazione delle funzioni più gestionali ed esecutive. 

Con il concorso di tutti i soggetti interessati alla predisposizione di disposizioni normative e atti di 
indirizzo, si dovrà disciplinare la materia geologica per definire gli interventi nel campo della tutela 
geologica del territorio, nei settori della pianificazione urbanistica, della progettazione delle opere 
pubbliche e della microzonazione sismica, nonché per la protezione dei siti di interesse geologico, 
geomorfologico, fossilifero e mineralogico. 

 
Obiettivi legati ad attività corrente 

L’attività corrente è caratterizzata dall’attuazione delle deleghe istituzionali e si concretizza nei 
trasferimenti agli enti, ai quali sono conferiti compiti e funzioni. 
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Inoltre, la redazione del Master Plan per il coordinamento degli interventi in materia di salvaguardia 
del territorio, recupero e protezione ambientale è obiettivo da portare a compimento per il periodo 
2005-2006. 

Si dovranno pertanto: 

− favorire il confronto e lo scambio di informazioni sui temi del settore geologico in coordinamento 
con le altre regioni e con le strutture statali; 

− sviluppare collaborazioni con le Province nel settore specifico della tutela del territorio e 
proseguire quelle con università ed enti di ricerca del settore; 

− aggiornare le banche dati, la documentazione disponibile e le pagine web del sito regionale per 
fornire dati geologici conoscitivi alle varie utenze che si occupano di studi, pianificazione e 
progettazione sul territorio; 

− realizzare l’istruttoria nel settore geologico per le commissioni tecniche regionali e partecipare alle 
medesime. 

 
Obiettivi strutturali 

B6.1.2 - Studio e prevenzione del dissesto geologico 
1. Perimetrazione dei fenomeni di dissesto geologico:  

− prosieguo delle attività di raccolta dati e sopralluogo; 
− avvio delle attività di fotointerpretazione di immagini aeree e satellitare, con l’opportuna 

compilazione di specifiche schede informative; 
− censimento delle opere di difesa che, al fine di valutare la loro efficacia in termini di 

pericolosità, dovranno essere accuratamente georiferite mediante l’utilizzo di strumentazione 
Global Positioning System (GPS). 

2. Monitoraggio dei movimenti franosi previa acquisizione delle strumentazioni e dei mezzi 
d’intervento: 
− avvio delle procedure di acquisizione di strumenti di misura (spostamenti del terreno, 

pressione dell’acqua nei pori, microsismi ecc.);  
− avvio della costituzione di un sistema di raccolta ed analisi dei dati;  
− rilievi di vario tipo (fotogrammetrici, laser-scanner, di interferometria satellitare), che saranno 

affidati a ditte specializzate. 

3. Promuovere studi e indagini geotematiche ed idrauliche: 
− individuazione degli studi da avviare; 
− sottoscrizione di convenzioni, nei seguenti ambiti: torrente Missiaga, torrente Gavon, area di 

Cencenighe, area di Perarolo, area dei Colli Euganei, torrente Alpone, frana di Lamosano, 
Chiappuzza. 

B6.1.3 - Riduzione del rischio geologico 
1. Opere di consolidamento dei versanti, anche in collaborazione con le Province, a seguito 

delle definizioni degli atti di indirizzo: stesura e redazione degli atti di indirizzo che definiscono 
criteri omogenei per la raccolta delle segnalazioni, la schedatura dei fenomeni e/o la valutazione 
della pericolosità e del rischio ad essi connesso, al fine di ricavare un quadro omogeneo sul 
territorio regionale da utilizzare per la pianificazione degli interventi. 

2. Manutenzione delle opere esistenti: interventi di consolidamento dei versanti attraverso la 
realizzazione di nuove opere e la definizione di un altrettanto necessario programma di 
manutenzione delle opere esistenti. 

3. Piani di rilocalizzazione degli abitati e loro attuazione:  
− aggiornamento delle linee guida; 
− pianificazione degli interventi; 
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− avvio della procedure di rilocalizzazione degli abitati di Peaio in Comune di Vodo di Cadore, 
Costa e San Rocco in Comune di Perarolo e Lamosano in Comune di Chies d’Alpago. 

B6.1.4 - Rafforzare la sicurezza idraulica 
1. Perimetrazione dei fenomeni di dissesto idraulico: continuazione delle attività finalizzate alla 

redazione dei Piani di Assetto Idrogeologico, con l’individuazione delle situazioni di dissesto 
idrogeologico e la perimetrazione delle aree sottoposte a rischio idrogeologico. 

2. Manutenzione delle opere di difesa degli alvei: realizzazione del programma di opere di pulizia 
e risezionamento d’alveo, di ripresa delle frane arginali, di ricostituzione delle difese di sponda, di 
consolidamento e diaframmatura degli argini, di taglio della vegetazione in alveo e lungo gli argini. 

3. Definizione di interventi strutturali finalizzati a garantire accettabili condizioni di 
sicurezza idraulica e di equilibrio ambientale: progettazione ed esecuzione degli interventi 
strutturali, in applicazione del Piano di Assetto Idrogeologico. 

4. Interventi orientati alla moderazione delle piene e alla riduzione del rischio esondazione: 
realizzazione degli interventi finalizzati al mantenimento e miglioramento dell’efficienza idraulica 
del reticolo idrografico. 

B6.1.5 - Difendere le coste e le opere marittime 
1. Programmi integrati di valorizzazione e manutenzione della fascia costiera:  

− attuazione dei programmi già approvati; 
− definizione di nuovi programmi cercando il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati. 

2. Interventi di riduzione del rischio mareggiate e di conservazione della fascia dunosa 
litoranea:  
− realizzazione di opere strutturali rigide (pennelli in roccia, scogliere trasversali, scogliere 

soffolte); 
− realizzazione di opere cosiddette “morbide” (ripascimento del litorale); 
− avvio di interventi sperimentali di ricostruzione artificiale delle dune esistenti, con inserimento 

di essenze vegetali ed arbustive autoctone, attraverso anche una collaborazione con il 
competente Servizio Forestale regionale. 

3. Interventi di vivificazione di lagune:  
− interventi di ripristino dei canali interni e della linea di costa (scanni e foci) già esistenti negli 

anni passati e modificati dall’azione del mare che ha mutato l’assetto costiero; 
− interventi di sistemazione e di ringrosso degli argini di prima difesa a mare oltre che controllo 

dei processi erosivi con il ripristino di scanni e la formazione di velme e per la vivificazione 
dell’ambito lagunare con escavo di canali. 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

Attività normative 

Con il collegato alla Legge Finanziaria 2004 in materia di difesa del suolo (l.r. 28 dicembre 2004, n.38) è 
stata affrontata, ma non del tutto risolta, la ridefinizione delle procedure per il rilascio delle concessioni 
e autorizzazioni all’utilizzo dei beni stessi, in modo da garantire, al contempo, la massima 
semplificazione dei vari iter e la riduzione della tempistica. 

Attraverso la partecipazione a tavoli tecnici nazionali e regionali si è concorso all'elaborazione di 
documenti di approfondimento delle problematiche geologiche ed alla formulazione degli atti di 
indirizzo di leggi (Ordinanza 3274/03 ”Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione 
sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica“; l.r. n. 
27/2003 ”Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni 
in zone classificate sismiche”; l.r. n. 11/2004 ”Norme per il governo del territorio”). 
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Attività correnti 

Nel corso dell’anno sono state attuate le procedure per la determinazione ed il trasferimento dei 
finanziamenti agli enti, ai quali sono conferiti compiti e funzioni secondo il processo di delega 
istituzionale.  

Inoltre si sono svolte le seguenti attività: 

− si sono forniti dati geologici di base alle varie utenze che ne hanno fatto richiesta (fra questi i 
Comuni, le Province, Università anche con collaborazione per tesi di laurea, ENEL, studi 
professionali); 

− si sono eseguite misure e controlli con la strumentazione in dotazione; 

− si sono forniti contributi e si sono presentate le attività regionali di settore al Comitato di 
Coordinamento Geologico Stato, Regioni e Province Autonome - CCGSR (l. 365/2000 e d.m. 
ambiente del 4 maggio 2001, comitato istituito al fine di assicurare il coordinamento e 
l'armonizzazione dei programmi di competenza del Servizio Geologico Nazionale e delle 
corrispondenti strutture tecniche delle regioni e province Autonome); 

− collaborazione nell'istruttoria e partecipazione alle commissioni tecniche regionali. 

 
Attività strutturali 

Si evidenziano le azioni implementate lo scorso anno:  

− sicurezza idraulica: attuazione di interventi strutturali finalizzati a garantire accettabili condizioni di 
vivibilità e di pericolosità idraulica e di interventi orientati alla moderazione delle piene e alla 
riduzione del rischio esondazione; 

− sicurezza geologica: individuazione, catalogazione, monitoraggio di fenomeni franosi e 
realizzazione di opere di consolidamento dei versanti e di prevenzione caduta massi; 

− manutenzione e regimazione dei corsi d’acqua: realizzazione di interventi di manutenzione alvei 
(ottenuta anche con movimentazione e/o asportazione di materiale in alveo), di sponde e 
manufatti, di ripristino e di ripresa dissesti; 

− difesa delle coste: attuazione delle Intese Istituzionali di Programma per la realizzazione di 
interventi di riduzione del rischio mareggiate e di conservazione della fascia dunosa, nonché 
attuazione di interventi finalizzati alla manutenzione ed adeguamento opere esistenti valorizzando 
le vocazioni turistiche del litorale; 

− tutela quantitativa della risorsa idrica e relativa gestione: controllo e regolazione delle autorizzazioni 
e delle concessioni, studio dei criteri da definire per la tutela delle acque e per l’individuazione del 
bilancio idrico per bacino, redazione del Piano di tutela delle acque.  

Con riferimento al Progetto CARG - Progetto nazionale della nuova cartografia geologica e 
geotematica, (scala 1:50.000) le attività condotte sino ad ora sono:  

− la realizzazione del Sistema Informativo Geografico (GIS) relativo al Foglio Geomorfologico 
"Belluno", già pubblicato;  

− la realizzazione della struttura banca dati sondaggi e pozzi;  
− il caricamento dei dati e delle informatizzazione della cartografia;  
− il completamento del rilevamento e realizzazione della cartografia dei fogli geologici “Asiago”, 

“Cortina”, “Venezia” e “Chioggia – Malamocco”;  
− l'avviamento dell'allestimento per la stampa;  
− la carta geotematica sulla pericolosità geologica relativa al Foglio “Marmolada”, in completamento;  
− il rilevamento, tutt’ora in corso, dei fogli geologici “Longarone”, “Portogruaro”, “Monselice”. 
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CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

Sono sostanzialmente due le tematiche di settore verso le quali la politica regionale intende orientarsi: 

1. il problema della vulnerabilità del territorio nei confronti di eventi meteo neppure troppo 
eccezionali. La forte saltuarietà di tali eventi e la corta memoria che - evidentemente - caratterizza 
la stirpe umana portano talora a formulare pianificazioni o a prevedere infrastrutture che non 
tengono in adeguata considerazione uno o più dei seguenti elementi: la storia, l'esistenza e il trend 
evolutivo dell'acqua "libera " (fiumi, laghi, lagune, ecc.); disattenzioni compiute talvolta anche nel 
nome dell'ambiente (quante volte si parla di "rinaturalizzazione", pensando a un modello di 
"naturalità" che non prevede la presenza dell'uomo, quasi non fossimo anche noi "naturali"). 
Si tratta invece di trovare convergenza tra livelli di rischio accettati e proposte di intervento: 
maggiori riduzioni di rischio implicano maggiori oneri finanziari e, probabilmente, maggiore 
impatto; peraltro, sono quasi 50 anni che non si affronta in modo radicale il problema della 
sicurezza idraulica dei grandi fiumi veneti (già di competenza del Magistrato alle Acque). A oltre tre 
anni dal passaggio di competenze alla Regione, si stanno precisando le idee per sviluppare una 
progettazione integrata sia dal punto di vista ambientale che socio-economico; 

2. la nostra società si caratterizza come un sistema molto idroesigente ed idrodipendente con “bilanci 
idrici in rosso”. Trascurare questo problema significa non aver compreso il forte ruolo anche 
economico svolto dalla risorsa idrica. 

In più, il personale necessita di un lungo periodo di inserimento e di addestramento per poter acquisire 
le conoscenze tecniche e territoriali indispensabili per fornire risposte adeguate alle richieste relative 
alle varie tematiche di tipo geologico e all'uso della strumentazione e dei Sistemi Informativi Geografici 
(GIS); mentre si riscontrano difficoltà nel reperimento delle risorse finanziarie e del personale necessari 
per condurre le attività di aggiornamento ed informatizzazione della cartografia geologica e geotematica 
di base e per la manutenzione e l'adeguamento della strumentazione. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

1. Si ritengono prioritari la progettazione e l’attivazione di interventi “strategici” per la riduzione dei 
maggiori rischi, in particolare nelle area di pianura a più alta densità infrastrutturale; ci si riferisce 
alle aree urbane di Vicenza e Padova, alla Pedemontana vicentina e veronese, alle aree del Veneto 
orientale. 

2. Contro le tendenze evidenziate è possibile operare con interventi strutturali di stoccaggio, di 
ricarica dei corpi idrici, di risparmio. Anche in questo settore molte idee stanno maturando e 
attendono i necessari interventi. Ci si riferisce, oltre alle azioni di riconversione volte al risparmio 
di acqua nelle utenze irrigue, a interventi sia strutturali che non strutturali: i primi prendono avvio 
da una complessiva nuova regimazione dei maggiori corsi d’acqua disperdenti in pianura, con lo 
scopo di rendere più efficiente l’azione di ricarica delle falde. Si intende inoltre avviare la 
realizzazione di stoccaggi di cospicui volumi d’acqua da collocare in vicinanza alle utenze maggiori, 
allo scopo di ottimizzarne la disponibilità. Tra i provvedimenti non strutturali, si ricordano le 
azioni di revisione delle concessioni in atto, di controllo sulla regolarità amministrativa e di 
esercizio delle derivazioni, sia, infine di diffusione di una maggiore consapevolezza della limitatezza 
della risorsa acqua. 

Attraverso stage post-laurea si può concorrere alla formazione di personale, in particolare nella 
realizzazione di documentazione geologica secondo gli standard nazionali, nell'uso dei GIS specifici di 
settore, nel fornire un apporto nel caricamento dei dati. 

A livello nazionale, in sede di CCGSR, sono stati richiesti finanziamenti per la prosecuzione del 
Progetto CARG con la realizzazione di altri fogli geologici ed allo scopo è previsto un seminario di 
presentazione dello stesso progetto, mentre i fondi residui relativi al Progetto CARG, assegnati dallo 
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Stato e già accreditati alla Regione, devono ritornare in disponibilità al settore per permettere il 
proseguimento e completamento dei fogli geologici finanziati. 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDII  CCAAVVAA  

La normativa regionale sulle attività estrattive (l.r. n. 44 del 7 settembre 1982 “Norme per la disciplina 
dell'attività di cava”) prevede la predisposizione di Piani regionali e provinciali per l’attività di cava; 
inoltre, a partire dal 1° gennaio 2001, la Regione ha assunto le competenze in materia mineraria.  

Con la proposta di Piano Regionale Attività di Cava (P.R.A.C.) adottata dalla Giunta regionale il 23 
ottobre 2003, sono state definite quattro grandi opzioni strategiche al fine di tutelare e valorizzare le 
risorse naturali nel rispetto del territorio, dell’ambiente e delle esigenze del lavoro e delle imprese: 

− salvaguardia ambientale: il territorio regionale presenta oggi le conseguenze di un’intensa attività 
estrattiva svolta in assenza di programmazione, senza contare che molte cave sono state convertite 
in discariche; da tutto ciò deriva l’esigenza di limitare energicamente il numero di nuovi siti. Il 
nuovo P.R.A.C. propone che in futuro si possa estrarre materiali solo nei bacini estrattivi esistenti e, 
nell'ambito di questi, nelle cave già in essere, o inserite nel bacino o come singoli siti di estrazione; 

− recupero ambientale: i titolari di permesso all’attività di cava potranno presentare dei progetti 
aventi ad oggetto la riqualificazione dei siti dimessi che, oltre alla tradizionale destinazione a fini di 
coltivazione, potranno diventare fruibili da tutti i cittadini (parchi, piscine, attività sportive, etc.) 
salvaguardando i bisogni e le necessità delle comunità interessate; a tal fine è fatto divieto, in via 
assoluta, di trasformare i siti estrattivi in discariche; 

− razionalizzazione dell’attività estrattiva: nel nuovo P.R.A.C. si propone, da un lato di 
prevedere, sulla base di dati storici e dei fabbisogni attesi, la quantità globale consumata di 
materiale su un periodo di dieci anni, rispetto alle effettive necessità economiche, dall’altro di fissare 
e verificare periodicamente le quantità davvero necessarie di materiali da estrarre sulla base delle 
effettive esigenze produttive del periodo; in tal modo sarà possibile sia individuare le modalità 
idonee a limitare l’aumento indiscriminato dei prezzi sia di tener conto di alternative alle attività 
estrattive, come ad esempio la pulizia dei fiumi che dovrebbe fornire materiali a sufficienza per 
coprire il fabbisogno atteso di ghiaie. Si precisa inoltre, come già sottolineato nella formulazione 
del nuovo P.R.A.C., che l’attività estrattiva è finalizzata esclusivamente al fabbisogno regionale;  

− intensificazione delle attività di vigilanza attraverso: 
− l'assegnazione alle Province di finanziamenti necessari a rafforzare il presidio del territorio; 
− il rafforzamento dei controlli preventivi attraverso il superamento delle Commissioni Tecniche 

Regionali (CTRAE) e l'introduzione estesa della valutazione di Impatto Ambientale;  
− la definizione di una nuova disposizione secondo la quale i titolari del permesso all'attività di 

cava condannati in sede penale per gravi danni ambientali con sentenza passata in giudicato 
saranno sottoposti a provvedimenti di revoca o decadenza;  

− la realizzazione del Catasto dei siti di attività estrattiva informatizzato e georeferenziato;  
− l'accertamento della conformità dei lavori di coltivazione e recupero ambientale svolta da 

collaudatori nominati dall'Amministrazione competente. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi normativi 

Si dovrà elaborare un Testo unico di disciplina dell’uso di tutte le georisorse, regolamentando tutte le 
attività estrattive. 

La programmazione inoltre si svilupperà sulla base di indicatori elaborati da un Osservatorio regionale 
permanente dei materiali estrattivi. 
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Obiettivi legati ad attività corrente 

Le azioni prioritarie del settore estrattivo saranno: 

− monitorare il settore minerario; 
− razionalizzare la gestione amministrativa attraverso la revisione normativa; 
− definire un progetto specifico di collaborazione con le province e gli altri enti qualificati in materia 

di sicurezza del lavoro e di incolumità pubblica nelle attività estrattive; 
− individuare le tecnologie di arricchimento e di utilizzazione di minerali poveri; 
− valutare le proposte di reperimento di inerti mediante la realizzazione di bacini per riserva idrica, di 

rimpinguamento della falda e di laminazione delle piene. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

In Veneto, l’attività di cava è sempre stata accompagnata a forti polemiche e iniziative giudiziarie 
causate principalmente da due esigenze fondamentali: 

1. delle imprese di disporre di materie prime a prezzi contenuti; tale esigenza ha spesso condotto gli 
imprenditori, i cittadini ed anche le pubbliche amministrazioni ad adottare comportamento poco 
ortodossi; 

2. della comunità intera, di salvaguardia del paesaggio e del territorio al fine di ridurre il rischio di 
dissesto idrogeologico e la deturpazione del paesaggio rurale. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

Dopo la legge 44/1982, primo strumento con il quale si è cercato di risolvere le problematiche del 
settore, viene presentato ora il nuovo PRAC insieme ad una nuova proposta di legge. Questi nuovi 
strumenti sono principalmente rivolti principalmente ad imprenditori ed Enti locali ponendo 
l’attenzione all’importanza di condividere le priorità, della concertazione, della responsabilizzazione 
degli attori e del monitoraggio. 

Sia la nuova legge sia il nuovo piano sono disegnati come strumenti flessibili e propositive e saranno 
pertanto oggetto di presentazioni e consultazioni con tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel 
settore. 

LLAA  GGEESSTTIIOONNEE  DDEEII  RRIIFFIIUUTTII  

Rifiuti Urbani 
Nel corso del 2004, la Regione, con l’adozione del “Programma regionale per la riduzione dei 
rifiuti biodegradabili da avviare in discarica” e con l’approvazione del “Piano regionale di 
gestione dei rifiuti urbani” (composto dal Piano Regionale, del Piano Regionale per la gestione degli 
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e dei Piani Provinciali predisposti da 6 Province), si è dotata di 
due strumenti all’avanguardia nel panorama nazionale per quanto riguarda la pianificazione e la 
gestione delle tematiche ambientali. Il Piano è stato concepito per dare attuazione di quanto previsto 
dal d.lgs. 22/1997 e dalla l.r. 3/2000, ed in tale logica persegue i seguenti obiettivi principali:  

− l’individuazione delle iniziative volte alla riduzione della quantità, dei volumi e della 
pericolosità dei rifiuti nonché allo sviluppo del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero degli 
stessi tramite iniziative di educazione ambientale, incentivi al compostaggio domestico ed alle 
raccolte differenziate; 

− la predisposizione di criteri per l’individuazione, da parte delle Province, di aree idonee e non 
idonee per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, nonché per la localizzazione 
degli stessi in aree produttive; 
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− la definizione di disposizioni volte a consentire l’autosufficienza, a livello regionale, nello 
smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi, individuando altresì l’insieme degli impianti 
necessari ad una corretta gestione nell’ambito territoriale ottimale; 

− la definizione della tipologia e della quantità degli impianti di incenerimento da realizzare 
nella Regione. 

Il Piano conferma quindi prioritariamente la necessità di ridurre alla fonte la produzione dei rifiuti e di 
promuovere le Raccolte Differenziate dei rifiuti urbani; obiettivo, quest’ultimo da raggiungere 
complessivamente sull’intero territorio regionale per il 50% dei rifiuti complessivamente prodotti. Si 
tratta di un obiettivo molto ambizioso, ma sicuramente alla portata del Veneto, che al 31.12.2004 ha già 
raggiunto una percentuale pari al 47%. 

Un altro aspetto innovativo è rappresentato dal coinvolgimento diretto delle Province nella fase della 
pianificazione. 

In pratica ogni singola Provincia ha predisposto un proprio piano provinciale di gestione dei rifiuti 
urbani che – ad eccezione di quello della Provincia di Verona - è stato approvato dal Consiglio 
regionale contestualmente al Piano Regionale, costituendone parte integrante e documento di 
riferimento specifico per la pianificazione nella singola provincia. 

Rifiuti Speciali 
La loro gestione è attualmente regolata da una serie di norme nazionali e regionali, mentre l’attività di 
pianificazione è stata definita con il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali, adottato 
con d.g.r. 497/2000, ma a tutt’oggi non ancora approvato dal Consiglio Regionale. Discorso analogo 
vale anche per il “Programma regionale per la raccolta ed il successivo smaltimento degli 
apparecchi contenenti PCB”, da ultimo adottato con d.g.r. ad aprile 2004.  

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi normativi 

− La redazione di un nuovo testo normativo, espressamente previsto dalla l. 308/2004 “Delega al 
Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e 
misure di diretta applicazione”, che integri anche le Direttive ed i Regolamenti comunitari la cui 
emanazione in tema di rifiuti è piuttosto copiosa.  

− La definizione di norme specifiche necessarie a recepire le evoluzioni tecniche ed amministrative 
del settore, con problematiche spesso a carattere locale. 

 
Obiettivi strutturali 

Sollecitare la reimpostazione della progettazione e commercializzazione della produzione finalizzata alla riduzione della 
formazione dei rifiuti e dell'impatto ambientale  
Il comparto del recupero dei rifiuti e la vigente regolamentazione statale contribuiscono a diffondere 
nel settore della produzione l'utilizzo di materiali provenienti dallo stesso con innegabile risparmio 
della materia prima e delle risorse naturali. 

Inoltre attraverso lo strumento della negoziazione e dell'accordo di programma con soggetti 
rappresentativi del mondo industriale è possibile effettuare il riutilizzo e il riciclo di materiali altrimenti 
destinati ad essere eliminati in modo definitivo attraverso lo smaltimento, avvalendosi delle 
semplificazioni degli adempimenti amministrativi che la normativa statale prevede in materia di rifiuti.  

Promuovere l’uso di tecnologie pulite ed innovative 
Indirettamente, a medio termine è possibile prospettare la modifica del modo di produrre attraverso 
l'ammodernamento dei processi produttivi con indubbi vantaggi in termini economici ed 
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ambientali, il tutto in condizione di massima sicurezza, con ridotto impatto ambientale e contenimento 
dei pericoli anche sotto il profilo igienico - sanitario. 

Incentivare l'ammodernamento degli impianti 
Incentivare l’applicazione, tra le altre, del d.lgs. 36/2003 in materia di discariche che costituisce, 
attualmente, la disciplina che tutti i soggetti interessati alla realizzazione e gestione di discariche devono 
applicare al fine di garantire un elevato standard ambientale. La medesima disciplina, sempre nell'ottica 
del riutilizzo di fonti alternative prevede l'installazione di un sistema di captazione del biogas 
prodotto in discarica avviandolo al recupero energetico in condizioni di sicurezza.  

B6.2.1 - Sostenere la valorizzazione energetica dei rifiuti 
Al fine di attuare una corretta gestione dei rifiuti, il d.lgs. 22/1997 e la legge regionale 21 gennaio 2000, 
n. 3, demandano alle autorità competenti l’individuazione e l’adozione di azioni atte a promuovere, tra 
l’altro, anche l’utilizzazione dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia. La 
Regione del Veneto in tal senso prevede di promuovere ed incentivare tale pratica dedicando un intero 
elaborato, il “D”, del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consiglio 
regionale del Veneto con delibera n. 59 in data 22.11.2004, al recupero energetico dei rifiuti.  

Contrastare lo smaltimento illecito dei rifiuti incentivando la conoscenza ed il controllo del territorio  
− Implementare il sistema dei controlli ambientali che vede l'ARPAV e le sue diramazioni 

provinciali operare per garantire il rispetto puntuale delle norme in materia ambientale e prevenire 
comportamenti non conformi alla legislazione nazionale e regionale in materia ambientale;  

− coinvolgere operatori pubblici e privati nel tentativo di sensibilizzazione, con l'obiettivo finale di 
impedire lo svolgersi di iniziative portatrici di peggioramento delle matrici ambientali;  

− proseguire l’operatività delle convenzioni con la Guardia di Finanza ed il NOE dei Carabinieri. 

Introdurre strumenti per il perseguimento dello sviluppo sostenibile  
− Promuovere e finanziare iniziative con spiccata valenza ambientale relative ad attività di ricerca, 

comprese quelle a carattere sperimentale, utili ai fini della tutela dell’ambiente e del recupero, 
valorizzazione e sfruttamento delle materie prime;  

− attivare ed implementare servizi informatici che consentano a chiunque l’accesso alle 
informazioni aggiornate sullo stato dell’ambiente in ambito regionale;  

− attuare campagne promozionali, convegni e altre manifestazioni utili all’informazione della 
salvaguardia dell'ambiente;  

− attivare master e corsi di formazione nel settore ambientale e per lo sviluppo della qualità; 
− acquisire pubblicazioni specialistiche da divulgare ai soggetti pubblici e privati interessati. 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

Attività normative 

− Emanazione della legge regionale 26 novembre 2004, n. 22  che reca disposizioni di novellazione 
del capo IV della l.r. del 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”;  

− adozione del “Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in 
discarica”; 

− adozione del “Programma regionale per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi 
contenenti PCB; 

− approvazione del “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani” (composto dal Piano Regionale, 
dal Piano Regionale per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e dai Piani 
Provinciali predisposti da 6 Province); 

− emanazione di d.g.r. di indirizzo e regolamentazione in merito a specifiche tematiche. 
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Attività strutturali 

In particolare, tra le attività che hanno caratterizzato l’attività della passata Giunta regionale va 
evidenziata l’adozione di specifici provvedimenti che hanno, da una parte, istituito un regime di 
controlli sul territorio più efficace e, dall’altra, orientato verso orizzonti più europei le scelte di chi, a 
vario titolo, è coinvolto nel ciclo di vita dei prodotti, compresa la loro dismissione e smaltimento. 

Le attività svolte hanno riguardato in particolare le seguenti azioni: 

− incentivazione delle attività di riduzione della formazione dei rifiuti e dell'impatto ambientale; 
− approvazione di accordi di programma per effettuare il riutilizzo e il riciclo di materiali; 
− approvazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti; 
− incentivazione degli interventi finalizzati alla valorizzazione energetica dei rifiuti;  
− contrasto dello smaltimento illecito dei rifiuti mediante finanziamenti specifici ad ARPAV ed 

attuando convenzioni con la Guardia di Finanza ed il NOE dei Carabinieri; 
− promozione dello sviluppo dell'informazione e della formazione ambientale; 
− prosieguo del progetto di monitoraggio del territorio attraverso metodologie di telerilevamento; 
− siglato l’“Accordo di programma tra Regione del Veneto ed Unindustria Treviso per la 

promozione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE). D.lgs n. 22 del  5 febbraio 1997, art. 4, comma 4” (d.g.r. n. 2073 del 12 luglio 
2004). 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

− Difficoltà di realizzazione degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti: la difficoltà di 
gestire la politica del consenso determina un’opposizione molto forte alla realizzazione di qualsiasi 
impiantistica. Questo inficia la possibilità di chiudere il ciclo integrato dei rifiuti con la fase finale di 
recupero/smaltimento. 

− Traffico illecito dei rifiuti: la normativa a volte carente, la difficoltà di operare controlli efficaci e le 
misure precauzionali adottabili lasciano la possibiltà ad imprenditori senza scrupoli di mettere in 
atto procedure finalizzate a declassare, detossificare, miscelare, smaltire, senza le necessarie cautele 
ambientali, ingenti quantitativi di rifiuti. In tal senso un aspetto particolarmente importante è 
correlato alle cosiddette “procedure semplificate” che, se da un lato favoriscono il recupero di 
materia e/o energia dai rifiuti, dall’altro consentono con maggior facilità l’attuazione di 
comportamenti dolosi. Analogamente, nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, a causa 
dell’inadeguatezza della normativa vigente, i rifiuti in “lista verde” non sono sottoposti a procedure 
di controllo ed in tal modo per tali rifiuti non è possibile ricostruirne la storia. 

− L’esistenza di norme comunitarie e nazionali a volte non sufficientemente esaurienti e tali 
comunque da lasciare spazio a discrezionalità  ed interpretazioni soggettive. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

− Difficoltà di realizzazione impianti per recupero e smaltimento rifiuti: l’approvazione recente del 
Piano Regionale per la gestione dei Rifiuti Urbani ha definito, tra l’altro, i criteri con cui le 
Province devono definire le aree idonee e non idonee all’ubicazione degli impianti. Tale aspetto, 
unito allo strumento di comunicazione e trasparenza offerto dalla Valutazione d’Impatto 
Ambientale e dalla Valutazione Ambientale Strategica dovrebbero facilitare il processo di 
individuazione, progettazione e realizzazione di nuovi impianti. 

− Traffico illecito dei rifiuti: la sottoscrizione di accordi di programma con le forze dell’ordine 
espressamente coinvolte nei controlli ambientali (NOE, Guardia di Finanza) e specifici programmi 
formativi e di perfezionamento del personale ispettivo ARPAV dovrebbe migliorare la capacità di 
azione e di controllo nel confronto dell’ecomafia. Va evidenziato che tali aspetti presuppongono 
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comunque un notevole investimento finanziario. Continuerà inoltre l’attività istituzionale mediante 
emanazione di circolari e delibere volte a fornire indirizzi applicativi specifici. 

LLAA  SSAALLVVAAGGUUAARRDDIIAA  AAMMBBIIEENNTTAALLEE  DDII  VVEENNEEZZIIAA  EE  DDEELLLLAA  SSUUAA  

LLAAGGUUNNAA  

Il Piano Direttore 2000 (PD 2000), “Piano per la prevenzione dall’inquinamento e il risanamento delle 
acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia” (p.c.r. del 1 marzo 
2000, n. 24), elaborato ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 integra ed 
aggiorna i precedenti Piani Direttori, il primo del 1979 ed il secondo del 1991. Definisce lo stato 
dell’ambiente lagunare e del bacino idrografico in esso immediatamente sversante, fissa gli obiettivi di 
disinquinamento, individua le linee guida e le strategie operative relativamente agli interventi proposti 
nei settori civile ed urbano diffuso, industriale, agricolo-zootecnico e del territorio, anche con riguardo 
all’abbattimento delle emissioni gassose, alla gestione dei rifiuti ed alla bonifica dei siti inquinati. 
Inoltre, stima il fabbisogno finanziario e delinea gli indirizzi per le normative di attuazione. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Le opere finanziate dalla Regione del Veneto sono mirate a realizzare la salvaguardia ambientale della 
Laguna di Venezia e del Bacino Scolante tramite l'attuazione degli interventi di disinquinamento 
previsti dal Piano Direttore 2000, con priorità al disinquinamento delle acque. Tali interventi 
riguardano ad esempio la depurazione degli scarichi “puntuali”, in particolare di grandi schemi 
intercomunali, attraverso la realizzazione di depuratori e reti fognarie. Accanto alla depurazione degli 
scarichi, civili ed industriali, le azioni di risanamento sono state estese, nell’ultimo decennio, anche alle 
fonti di “inquinamento diffuso”, sia civile che agricolo e zootecnico, ed ai suoli contaminati, agli 
impianti di compostaggio e per il trattamento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel bacino scolante, 
nonché alle azioni cosiddette “sul territorio”, volte ad aumentare la capacità della rete idrica superficiale 
di abbattere parte dei carichi inquinanti prima che questi raggiungano la Laguna. 

Nell'individuazione di tali azioni ed opere la Regione del Veneto ha voluto peraltro tener presente la 
necessità di un approccio integrato alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento, 
considerando la matrice acqua congiuntamente alle matrici aria e suolo, nello spirito del decreto 
legislativo n. 372 del 4 agosto 1999 “Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e 
riduzione integrate dell'inquinamento”. 

 
Obiettivi normativi 

Non sono previsti ulteriori processi di delega e di trasferimento di funzioni rispetto a quelli già in atto 
sulla base delle leggi regionali di settore. 

Attualmente, il Piano Direttore 2000, a seguito della ripartizione della somma di 1.784,3 milioni di 
Euro, pari al 92,6% dell’obiettivo economico previsto, richiederebbe un approfondimento oltre che un 
aggiornamento degli obiettivi e delle azioni miranti a ricomprendere gli aspetti innovativi riportati con 
l’introduzione della recente normativa nazionale ed europea (direttiva n. 2000/60/CE che istituisce un 
quadro per l’azione comunitaria in materia delle acque, d.m. n. 367 del 6 novembre 2003 
“Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell’ambiente acquatico per le sostanze 
pericolose, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152” ed il Piano 
di Tutela delle acque adottato con d.g.r. n. 4453 del 29.12.2004). 
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Obiettivi strutturali 

B8.2.1 - Gestione ciclo integrato delle acque 
Si proseguirà nell’approvazione dei progetti, nel monitoraggio e nella liquidazione dei corrispondenti 
stati di avanzamento lavori (SAL) e nel coordinare misure specifiche per la piena attuazione del d.m. 
del 30 luglio 1999 “Limite agli scarichi industriali e civili che recapitano nella Laguna di Venezia e nei 
corpi idrici del suo bacino scolante, ai sensi del punto 5 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 
recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della 
Laguna di Venezia”. In particolare:  

− per l’adeguamento degli impianti di depurazione al d.m. 30.07.1999, nel 2005 si prevede 
un’attuazione fino al 90% e, nel 2006 fino al 95%; 

− per la realizzaione delle infrastrutture fognarie e depurative, nel 2005 si prevede un’attuazione 
fino al 63% e, nel 2006 fino al 68% rispetto agli obiettivi del PD 2000 (84%); 

− per il particolare progetto polifunzionale denominato ”Progetto Integrato Fusina – (P.I.F.)“, 
nel 2005 si prevede l’affidamento al concessionario dell’incarico per la progettazione definitiva ed 
esecutiva, per la costruzione e la gestione nonché l’approvazione dei progetti; nel 2006 si prevede 
un’attuazione fino al 10%;  

− per quanto attiene la realizzazione degli acquedotti in attuazione del Modello Strutturale degli 
Acquedotti del Veneto Centrale-MOSAV, dai dati disponibili, si evince che, nel 2005 si prevede 
un’attuazione fino al 40 % e, nel 2006 fino al 50%.  

B8.2.2 - Bonifica siti inquinati nel bacino scolante escluso Porto Marghera 
Si proseguirà nell’approvazione dei progetti, nel loro monitoraggio e nella liquidazione dei 
corrispondenti SAL. In particolare per le aree inquinate nel territorio del bacino scolante escluso Porto 
Marghera, nel 2005 si prevede un’attuazione fino al 12.0 % e, nel 2006 fino al 20.0 %. 

B8.2.3 – Applicazione delle buone pratiche agricole, incentivazione colture poco inquinanti, regolamenti utilizzo reflui 
zootecnici 
Si proseguirà nella gestione dei bandi mirati all’assegnazione di contributi per le 5 azioni di seguito 
elencate,  nell’approvazione dei progetti, nel loro monitoraggio e liquidazione dei corrispondenti SAL. 
In particolare: 

− l’agricoltura compatibile: nel 2005 si prevede un’attuazione fino al 20% e, nel 2006 fino al 25%; 
− fasce tampone e set aside: nel 2005 si prevede un’attuazione fino al 10% e, nel 2006 fino al 15%;  
− gestione delle pratiche irrigue: nel 2005 si prevede un’attuazione fino al 3% e, nel 2006 fino al 

5%;  
− gestione dei reflui zootecnici e interventi strutturali in zootecnia: nel 2005 si prevede 

un’attuazione fino al 25% e, nel 2006 fino al 50%;  
− incentivazione all’innovazione ambientale ecocompatibile: nel 2005 non si prevede alcuna 

attuazione, mentre nel 2006 fino al 30%. 

B8.2.4 – Settore Territorio: Rinaturalizzazione e fitodepurazione. Diversione idraulica 
Gli interventi sono finalizzati principalmente all’aumento della capacità di autodepurazione dei 
corsi d’acqua del Bacino Scolante per ridurre parte dei carichi inquinanti (residui) prima che questi 
raggiungano la Laguna. Si proseguirà nell’approvazione dei progetti, nel loro monitoraggio e 
liquidazione dei corrispondenti SAL. Per il 2005 si prevede un’attuazione fino al 24% e, nel 2006, fino 
al 30%. 

B8.2.5 - Settore monitoraggio e sperimentazione  
Per quanto attiene la realizzazione degli interventi finalizzati alla verifica ed al monitoraggio delle azioni 
del Piano Direttore 2000, l’argomento viene principalmente realizzato da ARPAV.  
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Dai dati forniti si evince che si proseguirà nella realizzazioni di nuove reti di monitoraggio, 
nell’applicazione delle normative specifiche, nell’approvazione dei progetti, nel loro monitoraggio e 
liquidazione dei corrispondenti SAL. In particolare per:  

− il monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici del bacino scolante e potenziamento 
strutture laboratoristiche: nel 2005 si prevede un’attuazione fino al 60% e, nel 2006 fino al 80%; 

− il monitoraggio qualità dell’aria e gestione del rischio industriale: nel 2005 si prevede 
un’attuazione fino al 70% e, nel 2006 fino al 85%; 

− il potenziamento sistema di monitoraggio e previsione meteorologica: nel 2005 si prevede 
un’attuazione fino al 98% e, nel 2006 fino al 100%; 

− il rilevamento dei suoli, studi e servizi nel settore agro-zootecnico e del compost di qualità: 
nel 2005 si prevede un’attuazione fino al 60% e, nel 2006 fino al 80%; 

− la realizzazione del sistema informativo ambientale – SIRAV: nel 2005 si prevede 
un’attuazione fino al 95 % e, nel 2006, fino al 100%. 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

Attività strutturali 

Sono state poste in atto le approvazioni dei progetti e del monitoraggio degli interventi 
precedentemente finanziati, che non avevano superato queste fasi. 

Si è proceduto al riparto 2004 (8^ fase d.g.r./CR n. 24 del 4 maggio 2004 e d.g.r. n. 3094 del 1 ottobre 
2004).  

Si riporta di seguito lo stato di avanzamento degli interventi finanziati con i fondi della Legge Speciale 
per Venezia. I dati sono stati raggruppati in 2 tabelle riassuntive specificando due periodi 
rappresentativi: 

1. tutti gli interventi finanziati nell’intero arco della Legge speciale per Venezia (1984-2004) – Tab. 1; 

2. gli interventi finanziati nei quattro anni della passata legislatura (2000-2004) – Tab. 2. 

 
 
TAB. 1: STATO DI TUTTI GLI INTERVENTI RIPARTITI NEGLI ANNI 1984-2004 (alla data del 30 maggio 2005) 

Tipologie di intervento 
In attesa di 

approvazione(1) 

In 

esecuzione(2) 
Terminati(3) Altro(4) Tot 

Fognatura e depurazione 171 181 299 1 652 
Acquedotti 4 9 8  21 
Territorio 91 28 16  135 
Agricoltura e zootecnia 7 14 2  23 
Bonifica siti inquinati 15 14 3  32 
Monitoraggio e Sperimentazione 8 15 7  30 
Ospedali 1 1 3  5 
Totale 297 262 338 1 898 
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TAB. 2: STATO DEGLI INTERVENTI RIPARTITI NEGLI ANNI 2000-2004  (alla data del 30 maggio 2005) 

Tipologie di intervento 
In attesa di 

approvazione(1) 
In esecuzione(2) Terminati (3) Tot 

Fognatura e depurazione 145 97 25 267 
Acquedotti 4 4 0 8 
Territorio 78 7 2 87 
Agricoltura e zootecnia 7 8 0 15 
Bonifica siti inquinati 11 11 0 22 
Monitoraggio e Sperimentazione 8 7 0 15 
Ospedali 1 0 0 1 
Totale 254 134 27 415 
(1) progetti in fase preliminare e/o in attesa di approvazione/autorizzazione, non ancora approvati dagli appositi  uffici tecnici 
regionali.  
(2) progetti in fase intermedia (lavori in corso) . 
(3) lavori conclusi attestati da “dichiarazione acclarante” e/o collaudo tecnico amministrativo.  
(4) fondo riallocato in attesa di nuova destinazione. 
 
 

B8.2.1 - Gestione ciclo integrato delle acque  
Nel corso del 2004 si è proseguito nell’approvazione dei progetti, nel loro monitoraggio e liquidazione 
dei corrispondenti SAL coordinando misure specifiche per la piena attuazione del dm 30.07.1999 e:  

− per l’adeguamento degli impianti di depurazione al dm 30.07.1999, si è realizzato fino al 80%; 
− per la realizzazione delle infrastrutture fognarie e depurative si è realizzato fino al 60%; 
− per il particolare progetto polifunzionale denominato ”Progetto Integrato Fusina”, si è realizzato 

fino al 6%, considerando anche che si è attivato un bando europeo per la ricerca di un promotore 
per project financing oltre che la gara europea per la ricerca di un concessionario; 

− per la realizzazione degli acquedotti si è realizzato fino al 32.2%. 

B8.2.2 - Bonifica siti inquinati nel bacino scolante escluso Porto Marghera 
Si è proseguito nell’approvazione dei progetti, nel loro monitoraggio e liquidazione corrispondenti 
SAL, coordinando gli interventi. In particolare per le aree inquinate nel territorio del Bacino Scolante 
escluso Porto Marghera si è realizzato fino al 7.4%. 

B8.2.3 – Applicazione delle buone pratiche agricole, incentivazione colture poco inquinanti, regolamenti utilizzo reflui 
zootecnici 
Si è proseguito nella gestione dei bandi mirati all’assegnazione di contributi per le 5 azioni di seguito 
elencate e nell’approvazione dei progetti, nel loro monitoraggio e liquidazione dei corrispondenti SAL, 
coordinando gli interventi. In particolare: 

− agricoltura compatibile: si è realizzato fino al 13.3%; 
− fasce tampone e set aside: si è realizzato fino al 4%;  
− gestione delle pratiche irrigue: nel si è realizzato fino al 1.5%;  
− gestione dei reflui zootecnici e interventi strutturali in zootecnia: non è stata ancora attivata;  
− incentivazione all’innovazione ambientale ecocompatibile: non è stata ancora attivata.  

B8.2.4 – Settore Territorio: Rinaturalizzazione e fitodepurazione. Diversione idraulica 
Si è proseguito nell’approvazione dei progetti, nel loro monitoraggio e nella liquidazione dei 
corrispondenti SAL realizzando fino al 21.5%. 
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B8.2.5 - Settore  monitoraggio e sperimentazione  
Dai dati forniti da ARPAV, si evince che si è proseguito con la realizzazione delle reti di monitoraggio, 
applicando le normative specifiche, con l’approvazione dei progetti, col loro monitoraggio e con la 
liquidazione dei corrispondenti SAL e per: 

− il monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici del bacino scolante e potenziamento strutture 
laboratoristiche: si è realizzato fino al 55%; 

− il monitoraggio qualità dell’aria e gestione del rischio industriale: si è realizzato fino al 58%; 
− il potenziamento sistema di monitoraggio e previsione meteorologica: si è realizzato fino al 90%; 
− il rilevamento dei suoli, studi e servizi nel settore agro-zootecnico e del compost di qualità: si è 

realizzato fino al 54%; 
− la realizzazione del sistema informativo ambientale - SIRAV: si è realizzato fino al 92%. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

Per la progettazione, l'appalto e la realizzazione delle opere finanziate, la Regione del Veneto si avvale 
degli Enti locali (comuni, consorzi di comuni, consorzi di bonifica, aziende dei servizi idrici integrati, 
ecc.) direttamente interessati alle opere, attraverso l'istituto della concessione o della delega, come 
previsto dalla l.r. 42/1984 prima, dalla l.r. 35/1993 poi, e dal 2003 dalla nuova legge sui lavori pubblici, 
l.r. n. 27/2003. La realizzazione degli interventi rimane a completa gestione dei soggetti attuatori, e 
l’iter progettuale percorre ambiti tecnico gestionali tra i quali l’affidamento incarichi di progettazione, 
l’approvazione dei progetti, l’appalto delle opere e infine il collaudo tecnico-amministrativo. Il 
disciplinare allegato alla delibera di riparto prevede 6 mesi di tempo per la presentazione del progetto 
per la necessaria approvazione da parte dell’amministrazione regionale. Questo iter tecnico-
amministrativo incontra talvolta intoppi e rallentamenti che si concretizzano in contenziosi, fallimenti 
o rinunce da parte delle ditte assegnatarie, espropri, procedure per l’approvazione (VIA) o, come in 
agricoltura, sovrapposizioni di normative Europee con quelle nazionali e regionali, portando i tempi 
medi di realizzazione degli interventi a superare i 4/8 anni. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

Proprio a fronte dei ritardi menzionati, l’inserimento di strumenti pianificatori generali ha permesso, in 
alcuni specifici settori, riduzioni significative dei tempi di realizzazione (in special modo per gli schemi 
fognari) ed è stato istituito un fondo di rotazione per la progettazione con il quale viene finanziata 
l’attività di progettazione, anticipando l’iter di approvazione dei progetti. 

Sono state disposte comunicazioni e circolari regionali sottolineando il limite di 5 anni per la 
realizzazione degli interventi, monitorando la realizzazione delle opere ed adottando, allo scopo, le 
opportune verifiche.  

Sono state inoltre approvate due deliberazioni, di cui una per recuperare le cifre relative alle economie 
di spesa e l’altra per riallocare i fondi non spesi, riassegnandoli per la realizzazione di nuove opere. 
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PPOORRTTOO  MMAARRGGHHEERRAA::  BBOONNIIFFIICCAA,,  RRIICCOONNVVEERRSSIIOONNEE  EE  SSVVIILLUUPPPPOO  

L’Accordo di Programma per la chimica di Porto Marghera del 21.10.1998, approvato e reso operativo 
con d.p.c.m. 12.02.1999 e quindi integrato con specifico Atto Integrativo del 15.12.2000 (approvato 
con d.p.c.m. 15.11.2001) ha previsto una serie di interventi da parte dei soggetti pubblici e privati 
firmatari, volti al risanamento ed alla tutela dell’ambiente, alla riduzione del rischio industriale ed al 
consolidamento ed al rilancio delle attività produttive. Tali interventi si possono quindi ricondurre a 
due macro-obiettivi fondamentali: 

− la messa in sicurezza e bonifica dell’area di Porto Marghera; 

− la riconversione produttiva dell’area di Porto Marghera. 

 
Mettere in sicurezza e bonificare l’area di Porto Marghera 

La Conferenza di servizi dell’Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera ha approvato 
con deliberazione n. 1 del 22.04.2004 il “Master Plan per la bonifica dei siti inquinati di Porto 
Marghera”, avente funzione di strumento di programmazione generale per tutti gli enti interessati e 
redatto da un gruppo di lavoro coordinato dalla Regione e dal Comune di Venezia e composto da 
tecnici di Regione, Comune, Provincia, ARPAV, ANPA, Istituto Superiore della Sanità, Magistrato alle 
Acque di Venezia, Autorità Portuale e Ministeri dell’Ambiente, delle Attività Produttive e della Sanità. 

Il Master Plan individua, oltre ad un approfondito quadro conoscitivo dell’area e delle relative 
problematicità, i seguenti elementi: gli obiettivi di risanamento, le tecnologie di bonifica utilizzabili, le 
soluzioni logistiche opportune, il completamento del quadro conoscitivo, lo sviluppo di sistemi di 
controllo e monitoraggio, la pianificazione degli interventi, gli aspetti procedurali ed organizzativi. 

Il Master Plan è dunque finalizzato a orientare la redazione dei progetti di intervento in coerenza con 
un programma sostenibile di riqualificazione dell’intera area del “sito inquinato di interesse nazionale”, 
individuata dal d.m. del Ministero dell’Ambiente del 23 febbraio 2000, e comprensiva delle aree 
industriali di Porto Marghera e di alcune adiacenti aree urbane ed agricole.  

Sulla base del Master Plan e della vigente disciplina in materia di siti inquinati, nell’esercizio appena 
trascorso, si è dato un forte impulso per accelerare l’esecuzione dei seguenti interventi: 

1. completamento delle indagini ambientali, su suoli e zone acquee (predisposizione/approvazione 
di piani di caratterizzazione, loro esecuzione e validazione); 

2. realizzazione delle misure di messa in sicurezza di emergenza, sia di singole aree sia di intere 
insulae, attraverso le opere di marginamento delle sponde di valenza strategica in corso di 
realizzazione da parte del Magistrato alle Acque; 

3. progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi di bonifica dei suoli e della falda; 

4. avvio degli interventi pubblici strategici (Progetto Integrato Fusina – P.I.F.). 

 

Riconversione produttiva dell’area di Porto Marghera 

L’obiettivo generale della riconversione produttiva dell’area può essere perseguito attuando due 
tipologie di interventi: 

1. interventi per la riqualificazione infrastrutturale, quali quelli di carattere portuale e di 
intermodalità trasportistica; 
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2. interventi di riqualificazione produttiva, quali: 
− azioni volte ad attirare investimenti ed innovazioni nel sistema produttivo veneto in generale, 

con particolari condizioni di priorità a favore di aree specifiche quale appunto quella di 
Marghera; 

− azioni volte ad obiettivi di settore specifici; 
− azioni volte all’utilizzo o riutilizzo di aree industriali/di servizio disponibili in Porto Marghera. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  ––  22000066  EEDD  AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

Obiettivi strutturali 

Mettere in sicurezza e bonificare l’area di Porto Marghera 

Con d.g.r. n. 4533 del 29.12.2004 sono stati delineati alcuni primari obiettivi da perseguire attraverso 
l’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili derivanti dal Programma Nazionale delle Bonifiche e dalla 
legislazione speciale per Venezia ed assegnati al sito di Marghera. 

B8.1.1 - Completamento delle analisi conoscitive dei siti inquinati 
Il Master Plan offre un quadro conoscitivo complessivo idoneo a determinare la qualità e la 
dimensione degli inquinamenti nel sito di Venezia – Porto Marghera e delinea pure le azioni necessarie 
per completare le analisi conoscitive in modo puntuale e tale da consentire gli interventi di messa in 
sicurezza e bonifica delle singole aree. Si tratta di un complesso di azioni di competenza sia pubblica sia 
privata. 

Per quanto riguarda i soggetti privati detentori di aree che possono aver dato luogo ad inquinamenti, la 
Conferenza di Servizi Istruttoria, ex d.m. 471/1999, nella riunione del 31.12.2004 ha stabilito le 
scadenze, per ciascuna impresa, per completare l’esecuzione dei piani di caratterizzazione a maglia 50 x 
50 m. (e per la presentazione dei conseguenti progetti di bonifica di falda e suoli). Ciò comporta un 
attento lavoro istruttorio e di monitoraggio da parte pubblica per controllare l’effettivo adempimento, 
nonché un ragguardevole lavoro di validazione delle indagini da parte di ARPAV che, a tal fine, ha 
stretto rapporti di collaborazione con altre agenzie regionali. 

Per quanto riguarda le azioni di iniziativa e competenza pubblica, la Giunta regionale, con 
deliberazione n. 4533 del 29.12.2004, ha delineato un primo programma di utilizzo delle risorse 
finanziarie disponibili derivanti dal Programma Nazionale delle bonifiche e dalla legislazione speciale 
per Venezia ed attribuite dal Consiglio regionale ad interventi per le bonifiche di Porto Marghera 
(rispettivamente € 72.820.422,00 e € 15.920.642,36). Le principali attività previste riguardano: 

1. la caratterizzazione delle aree potenzialmente oggetto di inquinamento passivo; 
2. la caratterizzazione delle aree industriali di proprietà pubblica e portuali; 
3. le indagini idrogeologiche ed altre analisi conoscitive; 
4. il monitoraggio complessivo e di sorveglianza. 

 

1. Caratterizzazione delle aree potenzialmente oggetto di inquinamento passivo: la 
Conferenza di Servizi Istruttoria in data 27 febbraio 2004 ha evidenziato le problematiche 
connesse con le aree (commerciali, residenziali, agricole) sulle quali non si sono mai svolte attività 
industriali potenzialmente inquinanti ai sensi del d.m. n. 185 del 16.5.1989, ma che potrebbero 
essere state oggetto di inquinamento passivo. La Conferenza ha pertanto individuato gli interventi 
di caratterizzazione nelle succitate aree, evidenziando la possibilità di intervento da parte del 
Comune di Venezia per le aree urbane e da parte di ARPAV per le aree agricole. Sulla base dei dati 
a disposizione (indagini già eseguite) nonché dei criteri generalmente adottati per le 
caratterizzazioni è stata definita la somma complessivamente occorrente di € 88.500.000 circa per 
indagare le succitate aree, pari a circa 900 ha. Con la citata d.g.r. n. 4533 del 29.12.2004 
“Programma degli interventi mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la bonifica 
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dell'area di Porto Marghera (d.m. 18/9/2001, n. 468: programma nazionale di bonifica e ripristino 
ambientale - legge speciale per Venezia)” sono stati assegnati € 7.200.000 per le indagini che 
dovranno essere svolte dal Comune di Venezia e € 1.300.000 per le indagini sulle aree di 
competenza di ARPAV.  
E’ inoltre di grande importanza la caratterizzazione dei canali industriali, da attuare con le modalità 
previste dal “Piano della caratterizzazione” redatto da I.C.R.A.M. approvato nel corso della 
Conferenza di Servizi in data 6.8.2004. Per tale intervento, che deve essere realizzato dal 
Magistrato alle Acque, sono state attribuite, con la già citata d.g.r., risorse pari a € 1.800.000. 
Con la medesima deliberazione sono stati pure assegnati € 276.000,00 per l’indagine sulla 
cosiddetta “Cassa di Colmata A” poiché la stessa riveste una importanza del tutto particolare. 
Infatti, a seguito del provvedimento n. 24 del 1 marzo 2000 con il quale il Consiglio regionale ha 
approvato il “piano per la prevenzione dell’inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino 
idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia – Piano Direttore 2000”, la Giunta 
regionale, con deliberazione n. 386 del 14.2.2003 ha approvato il progetto preliminare per i lavori 
del così detto “Progetto Integrato Fusina – P.I.F.”. Gli obiettivi  di disinquinamento e di risanamento 
della Laguna di Venezia e del suo bacino scolante, stabiliti dal Piano Direttore 2000, saranno 
perseguiti mediante il trattamento degli scarichi civili e delle acque di prima pioggia di Mestre, 
Marghera e del Mirese e degli scarichi industriali di Porto Marghera. Tale opera sarà realizzata e 
gestita mediante ricorso alla finanza di progetto.  

2. Caratterizzazione delle aree industriali di proprietà pubblica e portuali: tra le aree industriali 
ve ne sono anche di proprietà pubblica di competenza prevalentemente dell’Autorità Portuale, del 
Comune di Venezia e del Magistrato alle acque, a tutt’oggi non ancora interessate da accertamenti 
o indagini specifiche, di superficie complessiva pari a circa 220 ha. La già citata d.g.r. 4533 del 
29.12.2004 ha perciò attribuito le ricorse occorrenti, almeno per intervenire nelle aree prioritarie, 
per una somma complessiva pari a € 4.200.000 ripartite tra Comune di Venezia (€ 1.800.000), 
Magistrato alle Acque di Venezia (€ 850.000), Autorità Portuale di Venezia (€ 1.100.000) e ARPAV 
(€ 450.000 per le validazioni). 

3. Indagini idrogeologiche ed altre analisi conoscitive: con d.g.r. n. 4879 del 28 gennaio 1999 è 
stata approvata la realizzazione di una indagine idrogeologica sull’area di Porto Marghera allo 
scopo di fornire la ricostruzione del quadro geologico ed ambientale dell’area, con particolare 
riferimento ai primi 20 m. di sottosuolo e di definire le caratteristiche idrogeologiche degli acquiferi 
nonché gli eventuali rapporti con la laguna. Dalla prima fase di indagine, già conclusa, si è ottenuta 
una ricostruzione preliminare del modello stratigrafico ed idrogeologico. La seconda fase  
consentirà la stesura di una cartografia geologica di dettaglio nonché la ricostruzione del campo di 
moto degli acquiferi e la realizzazione di un modello di diffusione degli inquinanti. Parallelamente 
sono in corso importanti prove sperimentali volte a verificare la compatibilità per evitare ulteriore 
danno ambientale con la realizzazione di fondazioni profonde (su pali) tali da intercettare le falde 
alle diverse quote (e verificando perciò se tale operazione può comportare la migrazione di 
inquinamento nella falda più profonda).  

4. Attività di monitoraggio complessivo e di sorveglianza: la Regione deve partecipare 
attivamente al monitoraggio delle azioni di competenza dei diversi soggetti obbligati. Tale funzione 
si esplica essenzialmente assicurando il funzionamento della Segreteria Tecnica dell’Accordo per la 
Chimica di Porto Marghera che svolge funzioni operative di raccordo e collaborazione tra tutti gli 
enti pubblici competenti sul sito di interesse nazionale di Marghera. 
Particolare significato ha poi il ruolo di ARPAV cui compete assicurare la validazione dei diversi 
interventi di caratterizzazione.  
 

B8.1.2 - Messa in sicurezza di emergenza dei siti inquinati 
La messa in sicurezza di emergenza dei siti inquinati è intervento prioritario e propedeutico rispetto alle 
operazioni di bonifica ed è volta ad impedire anzitutto il propagarsi delle contaminazioni e ad 
evitare condizioni di rischio igienico-sanitario. Il Master Plan individua le tecnologie adottabili ed 
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in particolare le soluzioni di carattere strategico. Esso riconosce in particolare la “convenienza” di 
intervenire, con una logica di sistema e con l’obiettivo di mettere in sicurezza aree di vaste dimensioni 
(le c.d. “macroaree”) intervenendo con priorità per completare la messa in sicurezza delle aree più 
inquinate. Gli interventi si dividono in due tipologie: 

− interventi di marginamento dei canali, realizzati a cura del Magistrato alle Acque e secondo un 
programma operativo predisposto anche in funzione dei finanziamenti a disposizione; 

− interventi di marginamento lato terra di singole macroaree, al fine di consentire il completo 
isolamento delle macroaree inquinate e, dunque, migliori condizioni per effettuare le successive 
operazioni di bonifica dei suoli e delle falde. 

Come già visto per le analisi conoscitive, anche gli interventi per la messa in sicurezza dei siti inquinati 
coinvolgono soggetti sia pubblici sia privati. Per questi ultimi, la Regione partecipa alla complessiva 
attività di monitoraggio assicurando il funzionamento della Segreteria Tecnica dell’Accordo di 
Programma per la Chimica di Porto Marghera. Per quanto riguarda le operazioni di messa in sicurezza 
di emergenza attuate mediante attività di pompaggio dal sottosuolo di acque inquinate e successivo 
loro trattamento, con d.g.r. 4552 del 29/12/2004 sono state date disposizioni per consentire una 
periodica comunicazione (mensile) circa le operazioni in essere, in tal modo si è attivata una ordinata 
procedura di monitoraggio da parte di ARPAV, complementare all’attività di ispezione e controllo sul 
campo. 

Per quanto concerne la realizzazione degli interventi di competenza pubblica, la già citata d.g.r. 
4533/2004 ha riservato € 7.000.000 per interventi di marginamento dei canali ed a monte delle 
macroisole, nonché € 34.284.642 per risolvere l’emergenza determinata dai sedimenti inquinati nei 
canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia. In tale ottica assume rilevanza particolare 
il progetto relativo alla “rettifica” del Molo Sali, che si configura come un intervento di messa in 
sicurezza di emergenza in grado al tempo stesso di garantire il prosieguo delle attività di 
disinquinamento della Laguna consentendo il conferimento ,nell’area marginata, di sedimenti 
provenienti da attività di escavo dei canali industriali ed di assicurare prospettive di sviluppo delle 
funzioni portuali; esso è compreso tra gli interventi da attuarsi a cura del Commissario Straordinario 
designato, con Ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383/2004, a risolvere 
l’emergenza dei sedimenti inquinati di impedimento alla navigazione nei canali portuali. 

B8.1.3 - Realizzazione degli interventi di bonifica 
− Interventi di bonifica delle aree pubbliche: la dimensione delle aree da bonificare richiede 

l’individuazione di interventi prioritari (scuole, aree residenziali, aree verdi e di uso pubblico). Sulla 
base di una ricognizione delle emergenze, presentata dall’Amministrazione comunale di Venezia, la 
citata d.g.r. 4552/2004 ha riservato € 18.900.000, con i quali potranno essere sostenuti anche i costi 
di messa in sicurezza definitiva. La Regione sarà dunque impegnata nel corrente anno nelle previste 
attività per accompagnare e consentire tali interventi. 

− Realizzazioni impiantistiche di interesse comune: il presente capitolo riguarda precipuamente 
gli interventi di parte pubblica. 

− Interventi da eseguirsi a carico di Enti Pubblici, anche in danno a soggetti privati 
inadempienti: con la d.g.r. 4533/2004 è stata prevista una disponibilità per quegli interventi ove i 
responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili. Per gli interventi sostitutivi effettuati 
da parte di Enti pubblici tale riserva di fondi avrà caratteristiche di fondo di rotazione in quanto i 
relativi utilizzi saranno effettuati in anticipazione delle somme dovute dai soggetti inadempimenti, 
come previsto dall’art. 17 del d.lgs 22 del 5 febbraio 1997 ovvero con possibilità di recupero da 
parte dei detentori delle aree che si valorizzano a seguito dell’intervento di bonifica.  
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Interventi per la sicurezza ambientale e sanitaria e per la gestione delle emergenze 
Nella prospettiva di una progressiva costruzione di un Sistema Informativo Ambientale Regionale 
(SIRA) hanno una connotazione di particolare importanza alcuni interventi – anche di carattere 
prototipale – volti a risolvere le immediate esigenze della particolare area industriale di Marghera: 

− Bilancio ambientale d’area: A partire dal 1998, con l’Accordo sulla chimica, le principali aziende 
di Porto Marghera forniscono i dati del proprio bilancio ambientale d’impresa. Si tratta di una 
valutazione di quanto entra (materie prime, energia, acqua) e di quanto esce dal ciclo produttivo 
(prodotto finito, ma anche scorie e rifiuti, emissioni atmosferiche, scarichi idrici, ecc). La raccolta 
ed elaborazione di tali dati è stata affidata ad ARPAV secondo modalità concordate a seguito di un 
lavoro comune al quale hanno partecipato le aziende stesse, Unindustria, Comune e Provincia di 
Venezia. La raccolta delle informazioni avviene annualmente tramite un software appositamente 
realizzato dall’ARPAV che elabora i dati e realizza, entro il 30 giugno di ogni anno, un Rapporto 
sul Bilancio Ambientale d’Area aggiornato. La prima edizione, relativa ai dati del 1998 è stata 
pubblicata nel 2000; gli aggiornamenti successivi sono disponibili sul sito web dell’Agenzia. Il 
Rapporto permette di identificare e misurare i fattori di origine industriale che contribuiscono 
all’inquinamento e, dove possibile, di collegare la loro presenza con la qualità dell’ambiente. In tal 
senso può quindi rappresentare uno strumento di supporto per le decisioni in campo ambientale, 
offrendo un riferimento in più per individuare quali siano gli interventi più urgenti. Consente 
inoltre di verificare se e in quale misura gli interventi effettuati, ed in particolare gli investimenti 
messi in campo a seguito dell’Accordo per la Chimica, abbiano portato  risultati di miglioramento e 
di riduzione dell’impatto ambientale. 

− Sistema Informativo Ambientale Integrato: Il Master Plan delle bonifiche di Porto Marghera ha 
evidenziato la necessità di disporre di un Sistema Informativo Ambientale Integrato di supporto 
alle attività di gestione e di attuazione dello stesso Master Plan. Le principali caratteristiche di tale 
sistema sono state già individuate ed i primi approfondimenti hanno verificato le possibilità di 
allestimento e la manutenzione di un sistema di condivisione delle banche dati già esistenti di 
carattere ambientale, integrabili con altre informazioni di interesse per la riqualificazione di Porto 
Marghera. 
Si tratta di progettare, in tempi necessariamente brevi e sulla base di una concertazione a livello 
tecnico tra gli Enti interessati, un primo modulo operativo di tale Sistema Informativo Ambientale 
Integrato, costituito dal nodo centrale in rete con alcuni nodi periferici, accessibile come database 
dei dati di monitoraggio ambientale da utenti interni ed esterni mediante apposito portale web. 

− Indagini epidemiologiche e sanitarie: e’ in fase conclusiva una ricerca epidemiologica che 
consentirà di ottenere alcune prime valutazioni sull’incidenza di patologie che possano riferirsi alle 
criticità ambientali dell’area. I relativi risultati potranno indirizzare le opportune prosecuzioni di 
indagine e/o monitoraggi. 

− Il sistema SIMAGE: L’Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera (approvato con 
d.p.c.m. 12 febbraio 1999) prevedeva, per quanto riguarda il tema della sicurezza, la realizzazione 
di un Sistema Integrato per il Monitoraggio Ambientale e la Gestione delle Emergenze (SIMAGE), 
a carico del Ministero dell’Ambiente, sulla base di una collaborazione tra gli enti ed il sistema delle 
imprese locali. In realtà, mentre il Ministero ha realizzato un modulo sperimentale relativo al 
controllo a distanza della movimentazione di merci pericolose, la Regione Veneto si è fatta carico 
della realizzazione dell’intero sistema, coordinando, con una iniziativa coerente, il Piano di 
Monitoraggio della Qualità dell’Aria ed il sistema SIMAGE, da realizzarsi per lotti successivi, 
affidandone la progettazione, l’esecuzione e la gestione ad ARPAV. Il sistema è ora in fase finale di 
allestimento ed entrerà pienamente in funzione nel secondo semestre 2005. Gli oneri per 
l’ordinaria gestione sono a carico per il 50% dei soggetti privati (industrie a rischio di incidente 
rilevante) interessati. Il sistema comprende apparecchiature in grado di rilevare la qualità dell’area 
ed in particolare le emissioni pericolose ed il relativo sistema di monitoraggio remoto in grado di 
mettere in contatto la parte pubblica (i diversi enti preposti ai controlli ed agli interventi di 
emergenza e protezione civile) e la parte privata (responsabili delle aziende coinvolte), di 

113333  



  
CCC AAA PPP    222    ---    III LLL    TTT EEE RRR RRR III TTT OOO RRR III OOO ,,,    LLL ’’’ AAA MMM BBB III EEE NNN TTT EEE    EEE    LLL EEE    III NNN FFF RRR AAA SSS TTT RRR UUU TTT TTT UUU RRR EEE    

  
  

 

supportare le decisioni del responsabile pubblico in fasi di emergenza e post-emergenza e di gestire 
diverse modalità di allarme alla popolazione interessata. L’architettura del sistema è frutto quindi di 
una condivisione di obiettivi e soluzioni tecniche che ha visto partecipi Regione, Enti locali 
(Provincia e Comune), organi dello Stato (Vigili del Fuoco, ecc.) ed aziende. Va evidenziato che il 
non indifferente onere pubblico per la realizzazione e per la gestione (rispettivamente oltre 
4.000.000  euro e circa 350.000 €/anno) trova sicura giustificazione nella particolare criticità 
dell’area industriale di Marghera, a stretto contatto con una importante e delicata area urbana e di 
pregio ambientale. 

− Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale (RISP): il d.m. 293 del 16.5.2001, art. 4, ha previsto 
la predisposizione per ogni porto (industriale e petrolifero), di un rapporto integrato di sicurezza 
Portuale (RISP) da adottare da parte della competente autorità Portuale. In considerazione della 
particolare delicatezza della nuova normativa afferente e delle articolate criticità della portualità di 
Venezia e di Marghera, con d.g.r. n. 1659 del 26.05.2004 la Regione ha dato indirizzo al ARPAV di 
collaborare con l’Autorità Portuale di Venezia per la stesura del RISP. 

 

Riconversione produttiva dell’area di Porto Marghera 

Come evidenziato in precedenza, la riconversione di Porto Marghera richiede: 
1. interventi per la riqualificazione infrastrutturale; 
2. interventi di riqualificazione produttiva. 

Riqualificazione infrastrutturale 
Tale riqualificazione si caratterizza, in un quadro di compatibilità tecnica, economica e sociale, per la 
promozione di radicali progetti di riqualificazione economica e urbanistica, in particolar modo nei 
seguenti ambiti: 

Logistica. L’economia dell’intero sistema metropolitano veneto richiede il potenziamento di una 
piattaforma logistica a Marghera e nell’area veneziana, in un’ottica di integrazione con i poli del 
veronese e del padovano. Le reti dell’intero sistema intermodale convergono verso Venezia, dove è 
necessario che le linee di traffico confluiscano e si snodino secondo una rete di collegamenti nuovi e 
moderni in vista di una mobilità fluida e praticabile. Un disegno di sviluppo nella prospettiva di una 
forte vocazione terziario-logistica, potrà comportare non solo benefici per il sistema produttivo, ma 
anche occasioni di sviluppo economico attraverso l’avvio di servizi di nuova e qualificata occupazione. 
A tale disegno concorrerà la realizzazione del Centro Intermodale Adriatico (CIA), in sinergia tra 
pubblico e privato, per il potenziamento della funzione interportuale sulla leva dell’innovazione e 
dell’avanguardia tecnologica (magazzini di logistica del freddo, per la media e grande distribuzione, di 
smistamento delle merci, strutture a tecnologia evoluta per la loro movimentazione e lo scarico delle 
navi etc..).  

Cantieristica a nautica da diporto. L’impulso alla cantieristica, con tutto l’indotto che ne consegue, 
nonché la collocazione di servizi per la nautica da diporto possono rappresentare ulteriori momenti di 
qualificazione e caratterizzazione dell’intera area. 

Ricerca e Innovazione. Un forte contributo al processo di riconversione dell’area è stato dato dal 
Parco Scientifico e Tecnologico “Vega” mirando a una successiva fase di sviluppo di questo genere di 
attività, la Regione ha approvato e finanziato interventi specifici nei settori delle nanotecnologie e 
delle biotecnologie. Percorsi di ricerca e innovazione perseguiti anche attraverso l’accordo di 
programma (tra Regione e Ministero dell’Ambiente) per un distretto dell’idrogeno e attraverso forme 
di intervento per l’incentivazione e lo sviluppo di attività produttive e di servizio nel campo 
dell’Information and Communication Technology - I.C.T. 

Inoltre allo sviluppo alternativo per il polo di Porto Marghera potrà concorrere la realizzazione di 
infrastrutture per le piccole e medie imprese del manifatturiero leggero. 
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Riqualificazione produttiva 
Tale riqualificazione si caratterizza per 3 azioni principali: 

1. Sviluppo di Programmi di settore: nell’ambito dei programmi di settore attivabili a Marghera, 
assumono immediata rilevanza quelli relativi alle nanotecnologie ed alle tecnologie dell’idrogeno. Il 
primo è in corso di attuazione sulla base di un Protocollo d’intesa del 2002 tra Ministero 
dell’Istruzione e della Ricerca, Regione Veneto, Confindustria ed Università di Padova e Venezia. 
La società Veneto Nanotech scpa, costituita per promuovere un distretto veneto delle 
nanotecnologie, sta realizzando significativi investimenti in Marghera. Riguardo al secondo 
programma, si tratta di dare attuazione all’Accordo di Programma con il Ministero dell’Ambiente 
che prevede lo sviluppo di una serie importante di azioni di ricerca e sperimentazione sugli utilizzi 
e sulle tecnologie dell’idrogeno, con un sostegno pubblico di complessivi 10 milioni di euro, a 
carico pariteticamente di Regione e Ministero. Ciò consentirà di valorizzare risorse, competenze ed 
opportunità presenti in Marghera con l’obiettivo di creare uno specifico distretto tecnologico. 

2. Sistemi di attrazione ed incentivazione: una leva fondamentale per attirare sistemi di attrazione 
ed incentivazione potrà ricavarsi da un accorto utilizzo delle risorse finanziarie della prossima 
programmazione dei fondi strutturali europei. 

3. Società mista per la bonifica e la riconversione di Porto Marghera: l’art. 19 della legge 
finanziaria regionale per l’esercizio 2004, l.r. n. 1 del 30.01.2004, autorizza la Giunta regionale a 
partecipare, tramite la finanziaria Veneto Sviluppo SpA., alla costituzione di una società mista, con 
partecipazione paritaria e complessivamente maggioritaria della Regione e del Comune di Venezia, 
per promuovere la bonifica ed i migliori utilizzi dell’area di Porto Marghera. La possibilità di dare 
piena attuazione alla legge può dar luogo ad un positivo strumento che, a partire da una profonda 
concertazione e condivisione di obiettivi, consenta di intervenire concretamente per promuovere la 
bonifica delle aree, la realizzazione di infrastrutture e di singoli interventi di valorizzazione e 
trasformazione, produttiva ed urbana, in un’ottica di gestione dell’area industriale quale area 
ecologicamente attrezzata, per migliorare standard ambientali, di processo e di prodotto, anche 
mediante processi integrati di trattamento di rifiuti industriali e materie seconde. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

Mettere in sicurezza e bonificare l’area di Porto Marghera 

Il Master Plan consente di individuare complessivamente le criticità dell’operazione bonifica di Porto 
Marghera. In estrema sintesi esse possono essere così individuate: 

1. la complessità e difficoltà tecnica delle operazioni; 
2. la dimensione fisica, temporale ed economica delle azioni previste, per le quali è stimato un costo 

di quasi 1.900 milioni di euro; 
3. la complessità delle relative responsabilità e competenze; 
4. il quadro normativo vigente (d.lgs. 22/1997, l. 426/1998, d.m. 471/1999, d.m 23.02.2000, d.m. 

468/2001, art. 18, l. 179/2002) non del tutto adeguato a dare chiarezza e speditezza ai necessari 
percorsi, delle parti pubbliche e private, per realizzare le necessarie operazioni di messa in sicurezza 
e di bonifica; 

5. la compresenza del problema “bonifica” con i numerosi problemi connessi agli insediamenti 
produttivi esistenti, ai loro impatti sotto il profilo ambientale, alla sicurezza, all’occupazione ed 
all’economia locale e nazionale (per quanto attiene in particolare al settore chimico di base). 

Per quanto attiene alla messa in sicurezza e bonifica dei siti inquinati, la criticità, relativa al ruolo degli 
attori pubblici, comprende, oltre all’esercizio delle funzioni istruttorie, di approvazione ed 
autorizzazione dei singoli interventi e le conseguenti attività di controllo e monitoraggio (comunque 
assai significative ed impegnative, data la mole e la qualità degli interventi) anche la realizzazione 
concreta di interventi di intrinseca competenza pubblica e dei possibili interventi relativi ad aree private 
da eseguirsi “in danno” dei soggetti privati inadempienti. Inoltre, una particolare criticità riguarda, ad 
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oggi, la definizione, tecnica e procedurale, degli interventi di marginamento a monte delle macroisole, 
previsti dal Master Plan, per una migliore gestione del trattamento delle acque delle falde inquinate. Per 
quel che riguarda gli interventi cui sono obbligati i soggetti privati, particolare criticità riveste la 
necessaria partecipazione finanziaria dei soggetti privati interessati alla realizzazione dei marginamenti 
strategici realizzati/da realizzare a cura del Magistrato alle Acque di Venezia. 

Riferendosi alla realizzazione degli interventi di bonifica, come si è evidenziato, è data possibilità agli 
enti pubblici, di intervenire in luogo di soggetti privati responsabili dell’inquinamento e che non 
provvedano al risanamento o nei casi in cui i responsabili non siano individuabili. In questi casi,  
evidentemente, è necessario ricercare le possibili soluzioni che evitino di scaricare sulle risorse 
pubbliche (comunque insufficienti) gli oneri di bonifica sulle aree private.  

 
Riconversione produttiva dell’area di Porto Marghera 

La dimensione anche economica degli interventi per la completa messa in sicurezza e bonifica dell’area 
richiede la ricerca di ogni possibile risorsa da parte di soggetti interessati ad investimenti realizzabili 
nell’area e tali da consentire anche la copertura degli extracosti derivanti dalle necessarie bonifiche, in 
presenza di un disegno strategico per Marghera. Tutto questo richiede la presenza di più elementi: 

− un quadro definito delle responsabilità dei soggetti detentori delle aree interessate; 
− un quadro adeguato delle possibilità urbanistiche/edilizie dell’area interessata; 
− un quadro credibile dello sviluppo complessivo dell’area, che in particolare definisca e risolva le 

criticità connesse alle produzioni della chimica di base e delle attività soggette a rischio di incidente 
rilevante; 

− strumenti pubblici di incentivazione finanziaria. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

Mettere in sicurezza e bonificare l’area di Porto Marghera 

E’ necessario innanzitutto individuare l’esatto ruolo della Regione affinché obiettivi così complessi 
possano essere conseguiti . A tale scopo, potranno avere rilevanza i seguenti aspetti: 

1. la concreta applicazione dei principi di sussidiarietà e di concertazione; 
2. l’esercizio di una funzione forte di “governo del territorio” (materia di legislazione concorrente ex 

art. 117 della Costituzione), anche in riferimento alla “tutela dell’ambiente” (materia di competenza 
esclusiva statale ex art. 117 della Costituzione); 

3. l’esercizio da parte della Regione, di una “missione” di indirizzo e mediazione tra Organi dello 
Stato, Enti locali e Parti sociali. 

Per quanto concerne gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti inquinati da parte di privati, 
un preliminare accordo relativo ai marginamenti strategici realizzati/da realizzare a cura del Magistrato 
alle Acque di Venezia, definito nel 2002, tra Magistrato alle Acque, Regione ed imprese della penisola 
della chimica, non ha avuto ad oggi effettivo seguito. Il problema ha avuto, all’inizio del corrente anno, 
un sostanziale avvio di risoluzione con la recente stipula di accordi transattivi (Stato-singoli privati 
interessati) che consentono di finanziare significativamente tratti importanti dei marginamento. Sulla 
base delle trattative in corso, vi sono aspettative per ulteriori simili accordi (dopo il primo, con ENI) 
che consentirebbero di garantire, in tempi accettabili e certi, la chiusura perimetrale di sicurezza delle 
zone maggiormente inquinate, diminuendo molto significativamente l’apporto di sostanze inquinanti in 
laguna. D’altro canto, dal punto di vista degli interessi delle imprese, gli accordi consentirebbero, sia 
pure a fronte di un importante onere finanziario, di trasferire gli obblighi di messa in sicurezza delle 
sponde al Magistrato alle Acque (cui è demandata la realizzazione dei marginamenti), di sanare il danno 
ambientale provocato nel passato e di poter affrontare gli oneri della bonifica in condizioni più 
vantaggiose (di tempi e di costi). 
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Per evitare di scaricare sulle risorse pubbliche gli oneri di bonifica sulle aree private, nei casi i cui i 
responsabili non provvedano o non siano individuabili, può essere di utilità l’emananda disciplina 
regolamentare attuativa dell’art. 18 della legge 179/2002 che consente di unire gli interventi di bonifica 
alla valorizzazione delle relative aree una volta bonificate, attraendo dunque soggetti investitori 
interessati. Analogamente sono da ricercare le soluzioni tecniche-finanziarie che, in ottemperanza al 
principio comunitario che impedisce di attribuire contributi per la bonifica delle aree a soggetti 
responsabili del loro inquinamento ovvero a soggetti che lucrino sul loro relativo incremento di valore, 
consentano di sviluppare elementi di incentivazione a soggetti interessati allo sviluppo delle aree, 
laddove il responsabile dell’inquinamento non sia individuabile. 

 
Riconversione produttiva dell’area di Porto Marghera 

− Quadro definito delle responsabilità dei soggetti detentori delle aree interessate: potrà essere 
definito a seguito del completamento delle caratterizzazioni e delle relative analisi in modo da 
individuare le responsabilità degli inquinamenti e di conseguenza i soggetti tenuti ad intervenire per 
le azioni di bonifica; 

− quadro adeguato delle possibilità urbanistiche/edilizie dell’area interessata e quadro credibile dello 
sviluppo complessivo dell’area: sono connessi e riguardano in primo luogo le competenze 
comunali (urbanistiche) e la programmazione regionale (PTRC, PRS) e comprendono le misure 
realistiche per assicurare nel medio periodo una sostanziale riconversione dell’area (superamento 
della chimica, riduzione degli areali di impatto degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, 
attribuzione ed attrazione di funzioni pregiate di interesse regionale); 

− strumenti pubblici di incentivazione finanziaria: questo aspetto può comprendere l’attivazione di 
strumenti finanziari, compatibili con la disciplina comunitaria  degli aiuti di stato in materia di 
ambiente, a disposizione di investitori non responsabili degli inquinamenti. 

Per quanto riguarda gli aspetti produttivi, va ancora stimolato un confronto tra soggetti economici e 
soggetti pubblici in grado di creare progressivamente le condizioni per la riconversione dell’area, 
facilitando l’introduzione, anche utilizzando le aree progressivamente dismesse e libere, di elementi di 
innovazione ed attività economiche compatibili e di valore più appropriato alla delicatezza ed al pregio 
dell’area, nonché alle opportunità che possono riflettersi sul sistema produttivo veneto.  

Dovranno pure essere sviluppati/sostenuti singoli progetti in grado di rappresentare significative 
innovazioni e di valorizzare le risorse e le opportunità locali, ricercando per questi tutte le possibili 
sinergie.  

II  LLAAVVOORRII  PPUUBBBBLLIICCII  

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi normativi 

I primi due anni di applicazione della l.r. 27/2003, hanno consentito una sistematica riflessione 
sull'opportunità di affrontare alcune modifiche al testo di legge in questione. Tale obiettivo sarà 
perseguito anche per il 2005. 

Per quanto riguarda l'Osservatorio regionale degli appalti si è in attesa di un nuovo disposto 
costituzionale. 

Per quanto riguarda il rischio sismico la l.r. 27/2003 è stata integrata e modificata con norme 
specifiche per le zone classificate sismiche, con l.r. n. 13 del 21/05/2004 e con l.r. n. 38 del 
28/12/2004. Ulteriori modificazioni si ritengono necessarie nel corso del 2005/2006 al fine di snellire 
la procedura di verifica e controllo delle costruzioni in zone sismiche. 
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Obiettivi strutturali 

Campi di accoglienza attrezzati 

A4.2.5 - Realizzazione campi di accoglienza attrezzati 
Pur in fase di attenuazione, il fenomeno del nomadismo presenta nella nostra regione una 
consistenza non trascurabile. Particolarmente complessi e delicati risultano i fenomeni sociali ad esso 
connessi, la cui risoluzione richiede impegno e collaborazione da parte delle pubbliche 
amministrazioni, con particolare riguardo agli aspetti educativi, assistenziali ed insediativi. 

Nel 2005 verrà perseguito, in continuità con gli anni precedenti, l'obiettivo di realizzare due o tre campi 
per la sosta e l'accoglienza dotati di servizi adeguati. 

Edilizia scolastica 

A6.5.1 - Ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole elementari materne e medie 
Per quanto riguarda le situazioni inerenti alla l.r. 59/1999 “Nuove disposizioni in materia di intervento 
regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne 
elementari e medie”, nel corso degli anni precedenti, è stata attribuita particolare rilevanza agli aspetti di 
natura funzionale, privilegiando interventi relativi alla dotazione di servizi e di spazi da dedicare alla 
didattica. Nel corso del 2005 - 2006, sarà riservata particolare attenzione anche agli aspetti di natura 
strutturale degli edifici, in risposta dei fabbisogni accertati a seguito delle analisi operate. 

A6.5.2 - Realizzazione di nuovi edifici scolastici 
In un momento di radicale riassetto dei cicli della scuola dell'obbligo, assume un rilevante significato il 
problema dell'adeguamento delle stesse strutture scolastiche, non di rado caratterizzate da 
inadeguatezza funzionale e livelli di degrado pronunciati. Tale situazione è molto spesso caratterizzata 
dalla limitatezza delle risorse disponibili, in particolare riguardo alla scuole private, nella prevalenza dei 
casi gestite dalle Parrocchie. 

Per quanto riguarda la realizzazione dei nuovi plessi scolastici (l.r. 3/2003 art. 52), nel corso del 2005-
2006 verrà proseguita l'attività di finanziamento di nuove iniziative, che si prevedono in numero 
equivalente a quelle finanziate nel biennio 2004-2005 e pari quindi a 12 interventi.  

Patrimonio storico artistico culturale 

A7.2.3 - Restauro conservativo di edifici non statali sottoposti al vincolo monumentale 
I beni immobili con caratteristiche di bene storico - culturale assumono un precipuo ruolo strategico, 
sia con riguardo all’assetto del territorio, sia per quanto attiene la vocazione a costituire fattore 
economico. Tale patrimonio, spesso di proprietà privata ed ecclesiastica, versa non infrequentemente 
in stato di degrado ed obsolescenza, tanto da richiedere l'intervento finanziario della Regione, secondo 
le attribuzioni stabilite da apposita legislazione statale. 

La Regione persegue un triplice obiettivo: 
1. attivare interventi volti alla conservazione del patrimonio immobiliare a carattere storico - 

artistico; 
2. promuovere la conoscenza e l'accessibilità di potenziali visitatori; 
3. attivare, a titolo di co-finanziamento, risorse pubbliche e private al fine di generare un utile 

indotto nel mercato delle costruzioni, con riguardo particolare al richiamo turistico degli 
interventi realizzati. 

Attività sportive 

A8.2.2 - Interventi di completamento degli impianti sportivi comunali esistenti 
Il sempre maggior tempo libero a disposizione, unitamente alla diffusione della pratica sportiva di base 
da parte dei giovani, rendono di particolare attualità la necessità di dotare ogni comune delle strutture 
sportive di base. 
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La Regione persegue l’obiettivo di incrementare l’offerta sportiva mediante più linee di spesa per il 
finanziamento degli interventi. 

Per quanto concerne la l.r. 5/2000, art. 91 “Interventi di completamento di impianti sportivi 
comunali”, nel corso del 2005-2006 verrà data continuità alla politica tesa ad individuare, quale 
obiettivo regionale, non tanto la realizzazione di nuovi impianti, quanto l'adeguamento funzionale di 
quelli esistenti. 

Rischio sismico 

B6.1.6 - Prevenzione del rischio sismico (artt. 65, 66, 67 – l.r. 27/2003) 
Con o.p.c.m. n. 3274 del 20.03.2003 sono stati disposti la riclassificazione sismica del territorio 
regionale, l'approvazione di una nuova norma tecnica e l'avvio della ricognizione degli edifici e 
delle opere strategiche a fini antisismici. 

Il Consiglio regionale con deliberazione n. 67 del 03/12/2003 ha recepito la nuova classificazione 
sismica del territorio regionale ed ha fornito direttive per l'applicazione della norma. La Giunta 
regionale, con delibera n. 3645 del 28/11/2003, ha fornito i criteri e le modalità per l'indicazione degli 
edifici e delle opere strategiche, a fini antisismici, ed ha avviato la riclassificazione dei medesimi. 

L'impegno per il prossimo anno è quello di completare il censimento degli edifici e delle opere 
strategiche ai fini antisismici. 

Beni edilizi e culturali a valenza territoriale paesaggistica 

B10.1.1 - Recupero urbano 
B10.1.2 - Azioni per il Recupero Urbano e lo Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST; PRASTAVO) 
La Regione esplica politiche settoriali in quest'ambito prevalentemente attraverso gli strumenti 
urbanistici a carattere territoriale. Particolare efficacia, tuttavia, assumono anche gli strumenti finanziari 
mediante i quali viene attuata l'incentivazione al recupero e restauro degli edifici storici nei contesti 
urbani. Detti strumenti tendono ad assumere, nel tempo, un carattere sempre più programmatico e 
mirato al soddisfacimento dei bisogni reali.  

Gli obiettivi più significativi in questo settore sono: 
− la valorizzazione dei centri storici minori; 
− la conservazione e valorizzazione delle cinte murarie urbane di formazione storica; 
− l’attuazione dei programmi di riqualificazione urbana e sviluppo territoriale (PRUSST); 
− il recupero dei locali storici del Veneto. 

Nel corso del 2005 sarà dato particolare impulso alla formazione di un quadro di sintesi, dal quale 
risulti possibile verificare l'efficacia dell'azione regionale negli anni precedenti. Nel corso del 2006, a 
seguito della ricognizione operata nel 2005, compatibilmente con la loro disponibilità, le risorse 
verranno orientate al soddisfacimento dei fabbisogni ritenuti prioritari, operando una nuova selezione 
degli obiettivi. 

Per quanto riguarda i locali storici, nel corso dell'esercizio 2005 verrà effettuato il censimento della 
situazione esistente e saranno assegnate le prime risorse per l'attuazione degli interventi. 

Per quanto riguarda i programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile (PRUSST) ed in 
particolare il programma di riqualificazione ambientale e di sviluppo turistico delle aree costiere e 
lagunari del Veneto Orientale (PRASTAVO.), nel corso dei prossimi due anni verrà continuata l'attività 
di monitoraggio sullo stato di attuazione delle iniziative previste. 

Innovazione normativa e monitoraggio in materia di lavori pubblici 
L'entrata in vigore nel 2004 della nuova legislazione regionale in materia di lavori pubblici (l.r. n. 27 del 
07/11/2003) ha rinnovato l'attenzione della Regione su due specifici campi d’azione: l'incremento della 
qualità delle opere pubbliche attraverso la qualificazione della stessa committenza pubblica ed il 
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monitoraggio dell'andamento del settore al fine di verificarne le tendenze e porre in atto politiche 
adeguate.  

B.11.1.1 - Qualificazione della committenza in materia di lavori pubblici 
Nel corso del 2005-2006, verrà incrementato il processo di incentivazione della conoscenza e della 
diffusione delle innovazioni indotte dalla l.r. 27/2003, con particolare riferimento alla finanza di 
progetto. Si ipotizza di conferire ulteriore impulso ai processi formativi in campo professionale, 
nonché alla realizzazione di specifiche pubblicazioni. 

B11.2.1 - Osservatorio regionale degli appalti e delle concessione dei lavori, forniture e servizi. 
Si rinvia al paragrafo dedicato agli osservatori nel capitolo 4. 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

Attività strutturali 

Campi di accoglienza attrezzati 

A4.2.5 - Realizzazione campi di accoglienza attrezzati 
Nel corso dell'esercizio 2004, è stata finanziata la realizzazione di due campi sosta da parte delle 
amministrazioni comunali interessate. 

Edilizia scolastica 

A6.5.1 - Ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole elementari materne e medie 
Sono state distribuite risorse del bilancio regionale per l'importo complessivo di €. 10.000.000,00. 

A6.5.2 - Realizzazione di nuovi edifici scolastici 
Sono state assegnate risorse del bilancio regionale per l'importo di €. 7.692.326,38 

Per un totale di €. 17.692.326,38 

Patrimonio storico artistico culturale 

A 7.2.3 - Restauro conservativo di edifici non statali sottoposti al vincolo monumentale 
Con le deliberazioni di Giunta regionale  1142/2004, 3399/2004 e 4158/2004, sono stati approvati i 
programmi di riparto relativamente al 2004, mediante i quali sono state assegnate risorse per 
complessivi 8.000.000,00 di Euro, finanziando 53 interventi. 

Attività sportive 

A8.2.2 - Interventi di completamento degli impianti sportivi comunali esistenti 
Con d.g.r. 3397/2004, è stato approvato il programma di riparto delle risorse, pari ad €. 3.000.000,00, 
mediante le quali sono stati finanziati 45 interventi. 

Beni edilizi e culturali a valenza territoriale paesaggistica 

B10.1.1 - Recupero urbano 
B10.1.2 - Azioni per il Recupero Urbano e lo Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST; PRASTAVO) 
Nel corso del 2004 sono state assegnate le seguenti risorse di bilancio regionale: 
− per gli interventi regionali a favore dei centri storici dei comuni minori (l.r. 2/2001):                               

€. 3.771.548,81; 
− per gli interventi regionali per la tutela e la valorizzazione delle Città Murate del Veneto (l.r. 

15/2003 art. 68): €. 1.000.000,00. 
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Innovazione normativa e monitoraggio in materia di lavori pubblici 

B.11.1.1 - Qualificazione della committenza in materia di lavori pubblici 
− Con d.g.r. n. 1431 del 14/05/2004, è stata promossa la realizzazione di alcune pubblicazioni in 

materia di lavori pubblici; 
− con d.g.r. n. 3054 del 01/10/2004, sono state assegnate risorse di bilancio ai comuni che hanno 

attivato concorsi di idee e di progettazione in materia di lavori pubblici; 
− con d.g.r. n. 4459 del 29/12/2004 sono stati organizzati corsi di formazione in materia di lavori 

pubblici. 

B11.2.1 - Osservatorio regionale degli appalti e delle concessione dei lavori, forniture e servizi 
Si rinvia al paragrafo dedicato agli osservatori nel capitolo 4. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  EE  CCRRIITTIICCIITTÀÀ  --  PPRROOPPOOSSTTEE  

Per quel che riguarda l’edilizia scolastica, costituisce fattore di criticità, in tutti i programmi di spesa, 
la limitata disponibilità delle risorse, regionali e statali. L'impegno per colmare il divario fra risorse 
necessarie e risorse disponibili si concretizza nei seguenti stanziamenti di bilancio assegnati 
nell'esercizio 2005: 

− per la l.r. 59/1999 €. 7.200.000,00; 
− per la l.r. 3/2003, art. 52, €. 10.000.000,00. 

In riferimento al patrimonio storico artistico culturale, possono essere rilevati i seguenti fattori di 
criticità: 

− la limitata disponibilità delle risorse regionali a fronte di un fabbisogno rappresentato di gran lunga 
superiore; 

− la mancanza di un quadro conoscitivo complessivo delle risorse immobiliari esistenti aventi valenza 
storico - culturale. 

Per quanto riguarda la limitatezza delle risorse, risulterà necessario adeguare la dotazione del bilancio 
regionale. Il quadro conoscitivo della situazione generale degli interventi sarà invece completato nel 
corso dello stesso 2005. 

Anche per gli interventi dedicati alle attività sportive, il fattore critico risiede nelle limitate 
disponibilità delle risorse regionali. L'impegno per colmare il divario fra risorse necessarie e risorse 
disponibili si concretizza nello stanziamento di bilancio relativo all'esercizio 2005, pari ad  3.500.000,00 
di Euro. 

Il tema cruciale della prevenzione del rischio sismico è caratterizzato a sua volta dalla limitatezza del 
tempo disponibile per la ricognizione e l'adeguamento degli edifici e delle opere strategiche, stabilito in 
5 anni dall' o.p.c.m. 3274/2003. Ulteriore elemento di criticità è la limitata disponibilità di risorse 
finanziarie per le indagini e l'esecuzione dei lavori. L'impegno della Regione è quello di proseguire e 
completare il censimento degli edifici e delle opere strategiche ai fini antisismici. Nel corso del 
2004/2005 sono stati avviati programmi per il finanziamento con risorse statali destinate in generale al 
settore degli edifici ed degli immobili strategici ed, in particolare, all’edilizia scolastica. 

Infine, per quel che concerne la tutela e la valorizzazione dei beni edilizi e culturali a valenza 
territoriale paesaggistica, costituisce fattore di criticità per tutti i programmi di spesa , la limitata 
disponibilità delle risorse, regionali e statali. L'impegno dell‘amministrazione regionale sta 
consolidandosi anno dopo anno. Per l'esercizio finanziario 2005, infatti, a fronte dei 4.771.548,81 di 
Euro stanziati nell'esercizio finanziario 2004, sono state allocate nel bilancio regionale, , risorse per 
17.000.000,00 di Euro. 
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LLAA  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  CCIIVVIILLEE  

L’azione di protezione civile è volta alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al 
soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare 
l’emergenza connessa ad eventi calamitosi naturali o di origine antropica. E’ in corso da anni un 
processo di riforma, in base al quale le Regioni e le Amministrazioni locali stanno assumendo 
importanza crescente nella struttura del sistema nazionale della protezione civile. Aumentano così le 
responsabilità e le competenze loro affidate, l'articolazione dei livelli di decisione e di intervento, la 
complessità delle esigenze di direzione e coordinamento del sistema. Si evidenzia comunque che la 
protezione civile italiana, in particolare a livello regionale, fa sempre più affidamento sul volontariato. 
 
La politica regionale è sintetizzabile in un unico macro-obiettivo complesso: lo sviluppo del “SISTEMA 
REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE” finalizzato alla tutela e alla salvaguardia dell’incolumità 
delle persone, delle infrastrutture e delle cose. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi legati ad attività corrente 

Proseguono, anche per il periodo 2005-2006, le attività di formazione in materia di protezione 
civile, nonché quelle di informazione e comunicazione. Al contempo, la Regione provvede alla 
manutenzione dei propri mezzi e dotazioni indispensabili per lo svolgimento delle attività ordinarie, 
nonché per quelle in fase di emergenza. 

Obiettivi strutturali 

B9.1.1 - Potenziamento degli strumenti di prevenzione degli eventi 
− Realizzazione di sistemi tecnologici di raccolta ed elaborazione di informazioni sui diversi 

tipi di rischio: nell’ambito del ‘progetto finalizzato: rischio sismico’, si procede a completare la “rete 
sismometrica” del Veneto che prevede la posa in opera di ulteriori stazioni di rilevazione, inglobate 
nella rete di monitoraggio del territorio delle Venezie. Per quanto attiene al rischio idrogeologico, è 
previsto il completamento delle reti di monitoraggio locale e la realizzazione di nuove reti dedicate 
a nuovi fenomeni franosi che, anche attraverso il progetto “Inventario dei Fenomeni Franosi in 
Italia - IFFI”, è necessario catalogare e monitorare. 

− Costituzione del Centro Funzionale Decentrato, quale nucleo di previsione della 
protezione civile in materia di rischio idraulico e idrogeologico: implementazione delle azioni 
necessarie alla realizzazione della Rete Nazionale di Monitoraggio Idro Pluvio Meteo con due 
Centri Funzionali Principali e Centri Decentrati Funzionali. 

− Realizzazione di studi per la conoscenza del territorio: avvio di studi nei principali capitoli di 
interesse quali la sismica, l’idraulica, i rischi antropici. Tali studi costituiscono attività propedeutica 
alla redazione del Programma Regionale di Previsione e Prevenzione. 

B9.1.2 - Potenziamento degli strumenti di prevenzione. 
− Interventi per favorire l’implementazione dei piani di emergenza: emanazione delle linee 

guida ed individuazione di ulteriori azioni per incentivare la redazione dei piani di protezione civile 
ai vari livelli, nonché il loro aggiornamento e verifica anche operativa, sia con incentivi finanziari 
sia attraverso il supporto tecnico-scientifico. 

− Attuazione del “Programma regionale di Previsione e Prevenzione: sviluppo di progetti che 
costituiranno la base del documento definitivo. 

− Strutturazione di sistemi informativi multiutenza per mutuo scambio di informazioni: 
avvio delle prime fasi per la costituzione di banche dati dedicate alla gestione della materia in 
maniera coordinata e razionale sia in ambito di previsione e prevenzione, che in ambito di gestione 
dell’emergenza. 
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− Formazione mirata alla prevenzione e all’azione in emergenza: Individuazione ed attuazione 
di percorsi formativi specifici dedicati al personale dipendente, destinato ad operare nel Centro di 
Coordinamento Regionale in Emergenza - Co.R.Em. - e al loro addestramento anche in specifiche 
esercitazioni. 

B9.2.1 - Razionalizzazione del modello d’intervento e organizzazione, formazione e impiego delle compagini di 
protezione civile. 
− Realizzazione di percorsi formativi e addestramento del personale del Sistema Regionale 

di Protezione Civile - S.R.P.C. - costituente la task force di primo intervento: attuazione dei 
programmi di formazione ed addestramento mirato a tutte le compagini di protezione civile. 

− Potenziamento dei mezzi tecnici e delle attrezzature a disposizione: aggiornamento delle 
risorse in dotazione ed eventuale loro integrazione e potenziamento.  

− Integrazione delle funzioni del Centro di Coordinameto Regionale in Emergenza 
(Co.R.Em.) e del Centro Operativo Regionale: pianificazione delle attività finalizzate alla 
unificazione dei due centri. 

B9.3.1 - Attuazione dei Piani Straordinari e miglioramento degli standard qualitativi nel superamento dell’emergenza. 
− Realizzazione degli interventi pianificati: si prosegue nell’attuazione dei piani, attraverso la 

realizzazione e/o il ripristino delle opere finanziate dai Piani Straordinari a seguito dell’emissione di 
Ordinanze di Protezione Civile. 

− Coordinamento con gli Enti locali per l’attuazione e l’attivazione delle procedure post-
emergenza: definizione delle procedure finalizzate al migliore superamento dell’emergenza. 

− Realizzazione di una rete condivisa per la gestione delle banche dati: individuazione degli 
elementi di base per la realizzazione di una rete condivisa ed avvio delle prime fasi procedurali. 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

Attività normative 

La Giunta regionale, con proprie disposizioni, nell’ambito della definizione del programma regionale di 
previsione e prevenzione, ha prodotto alcuni provvedimenti attuativi, di valore regolamentare, in 
ordine ai seguenti temi: programmazione delle esercitazioni di protezione civile, organizzazione del territorio regionale 
in Distretti di protezione civile ed antincendio boschivo. Inoltre, in attuazione degli “Indirizzi operativi per la 
gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio 
idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”, sono state dettate le disposizioni relative al 
“Progetto G.E.M.M.A.”. 

 
Attività correnti 

In materia di formazione sono stati avviati (e per gran parte completati) alcuni filoni formativi specifici, 
riguardanti principalmente il volontariato, ma anche il personale regionale, sia gravitante nel settore 
della protezione civile, sia incardinato presso altre strutture regionali, quali i servizi forestali ed il Genio 
Civile, al fine di conseguire una unitarietà operativa. 

Il rinnovo di materiali ed attrezzature e la loro manutenzione in efficienza richiede un consistente 
impegno di risorse. 

 
Attività strutturali 

La tutela e la salvaguardia dell’incolumità delle persone, delle infrastrutture e delle cose, sono state 
perseguite attraverso le attività implementate nell’ambito di quattro obiettivi strategici: 
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− potenziamento degli strumenti di previsione degli eventi: sono state avviate le procedure per 
realizzare sistemi tecnologici di raccolta ed elaborazione di informazioni sui diversi tipi di rischio, 
nonché per la costituzione del Centro Funzionale Decentrato; 

− potenziamento degli strumenti di prevenzione: oltre alle attività di formazione, comunicazione ed 
informazione, sono stati conclusi ed avviati nuovi studi per la conoscenza del territorio, inoltre si 
prosegue con la redazione dei piani di prevenzione; 

− tempestività ed efficienza nelle azioni di soccorso: realizzazione di esercitazioni per i gruppi di 
volontariato e per gli Enti locali e definizione delle procedure di emergenza attraverso i piani di 
emergenza; 

− gestione delle emergenze e miglioramento degli standard qualitativi nel superamento 
dell’emergenza: definizione del progetto G.E.M.M.A., riorganizzazione del Co.R.Em., 
realizzazione degli interventi di cui ai Piani straordinari, in attuazione di Ordinanze di Protezione 
Civile. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

Il “sistema” Protezione Civile è una realtà già da qualche anno in costante crescita, sia per quanto 
attiene ai mezzi ed alle risorse utilizzabili, sia per quanto attiene all’efficacia ed efficienza del sistema 
stesso. In tal senso, si tratta di assecondare un processo di sempre maggiore attenzione verso tematiche 
e problemi che sono, ormai, all’ordine del giorno, a causa della nostra elevata vulnerabilità. 

In tal senso, la Protezione Civile è stata “scoperta” anche dal “politico”, non più come tema 
menagramo e spinoso, quanto come momento di coesione e sinergia, che gestisce entusiasmi, 
disponibilità, solidarietà. Cosicché anche una “sconfitta” dovuta alla predominanza di forze naturali 
non governabili, risulta più accettabile quando, essendo condivisa, avviene nella consapevolezza di aver 
fatto tutto ciò che umanamente era possibile fare. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

In tal senso va ancor più sviluppata e diffusa questa consapevolezza e, insieme, la capacità di fare 
davvero sinergia, ciascuno rinunciando ad atteggiamenti campanilistici o di predominio. In definitiva, è 
questo il principale obiettivo del “sistema regionale di Protezione Civile”. 

Tale atteggiamento va consolidato nelle posizioni di vertice ma va anche diffuso ulteriormente tra i 
cittadini. 

Si tratta quindi di favorire lo sviluppo ed il diffondersi di una cultura di protezione civile, che è cultura 
di impegno civile, di solidarietà, di partecipazione e – prima ancora – di conoscenza e di 
consapevolezza sia delle proprie forze, sia della forza degli elementi avversi. 
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Nel corso del 2005/2006 si prevede una serie di interventi integrati nel settore infrastrutturale e 
nell’organizzazione dei servizi di trasporto per raggiungere una maggiore efficienza complessiva del 
sistema della mobilità regionale.  

Contestualmente, in un'ottica di più lungo periodo, obiettivo principale è l'adozione e l'approvazione 
del nuovo Piano Regionale dei Trasporti - P.R.T. che, coerentemente con le indicazioni del 
Programma Regionale di Sviluppo - P.R.S. (d.d.l. n. 30 del 5 dicembre 2003) e del documento 
programmatico del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento - P.T.R.C. verrà a costituire il 
"corpus" della futura programmazione del settore. 

Gli indirizzi di pianificazione regionale dei trasporti non possono ora limitarsi al ristretto ambito 
territoriale regionale e specifico di settore, ma dovranno dotarsi di una visione strategica, 
sovraregionale ed europea, che corrisponda alle attese dell'economia e della società veneta. 

In tale contesto, particolare importanza assume l'attuazione degli accordi e delle intese già formalizzate 
con il Governo per la realizzazione delle principali opere infrastrutturali, sia nel settore 
autostradale che in quello ferroviario (Accordo Quadro del 9/8/2001 e Intesa Generale Quadro del 
24/10/2003), per le quali per il biennio 2005/2006 si prevede la definitiva approvazione, se non in 
alcuni casi l'avvio o la prosecuzione dei lavori. 

Non di minore importanza è la riorganizzazione del sistema complessivo del trasporto pubblico 
regionale su gomma e su ferro, ove, in attuazione della l.r. 25/1998, si sta procedendo alla ridefinizione 
dell'assetto dell'organizzazione nella gestione complessiva del servizio. Ulteriore obiettivo del settore è 
il perseguimento di una maggiore quota di trasporto merci e passeggeri dal mezzo privato a quello 
pubblico, specialmente in sede propria. 

Finalizzati a questo obiettivo sono gli interventi previsti nel settore infrastrutturale delle ferrovie, della 
navigazione interna, della portualità e a favore dei centri intermodali; ulteriori interventi sono previsti 
nell’organizzazione della distribuzione delle merci per ridurre la quota che attualmente utilizza il mezzo 
privato su gomma. L'importanza di tali interventi può essere riscontrata anche in termini ambientali, in 
quanto gli stessi risultano funzionali ad una riduzione dell'impatto complessivo sull'ambiente dell'intero 
sistema della mobilità regionale. 

A tal proposito andrà promossa una sempre più stretta correlazione tra le azioni sviluppate nel settore 
delle infrastrutture e dei trasporti e quelle che attengono la pianificazione del territorio e le politiche per 
la tutela dell'ambiente. 
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IILL  NNUUOOVVOO  PPIIAANNOO  RREEGGIIOONNAALLEE  DDEEII  TTRRAASSPPOORRTTII  ––  PP..RR..TT..  

L’obiettivo prioritario è adottare un nuovo Piano Regionale dei Trasporti aggiornato alle attuali 
esigenze della realtà socio-economica regionale. 

In attuazione “dell’Accordo di Programma del 19 ottobre 2001 con Province e Comuni Capoluogo del 
Veneto per l’Integrazione del Censimento della Popolazione 2001 relativa agli spostamenti sistematici 
di lavoratori e studenti” (d.g.r. 2521/2001) è stato avviato uno studio  per approfondire la conoscenza 
degli spostamenti sistematici della popolazione pendolare. I primi risultati di questa indagine, che si 
concluderà entro il 2005, sono stati recentemente presentati alle Amministrazioni Provinciali ed ai 
Comuni Capoluogo (6 giugno 2005). 

Nel rispetto del Piano Nazionale dei Trasporti e della Logistica, la Regione intende promuovere delle 
iniziative sperimentali connesse all’autostrada viaggiante e all’autostrade del mare.  

L’obiettivo è quello di favorire il trasporto delle merci su ferro e/o per via d’acqua, sottraendo 
quote di traffico al mezzo su gomma.  

È in corso di definizione un accordo fra la Regione del Veneto, S.T. S.p.a. e F.S. Cargo per l’avvio 
sperimentale nel 2005 del servizio relativo all’autostrada viaggiante lungo la direttrice ferroviaria 
Verona/Cervignano-Palmanova. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi strutturali 

Gli obiettivi perseguiti sono i seguenti: 

B5.7.1 - Pianificazione integrata della mobilità 
La pianificazione verte su due elementi principali: 

− il Piano Regionale dei Trasporti. Nel corso del 2005, ai sensi dell’art. 12 della l.r. 25/1998, la 
nuova Giunta regionale dovrebbe attivare la procedura di adozione formale del Piano per 
concluderla nel 2006; 

− l’Osservatorio Regionale della Mobilità (si rinvia al paragrafo “Osservatori” nel capitolo 4). 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

Attività strutturali 

B5.7.1 - Pianificazione integrata della mobilità 
− Per quel che riguarda il Piano Regionale Trasporti,  la Giunta regionale ha presentato la proposta 

del Piano alle parti politiche e sociali il 29 novembre 2004; 

− per quanto attiene l’attuazione “dell’Accordo di Programma del 19 ottobre 2001 con Province e 
Comuni Capoluogo del Veneto per l’Integrazione del Censimento della Popolazione 2001 relativa 
agli spostamenti sistematici di lavoratori e studenti” (d.g.r. 2521/2001),  nel 2004 sono pervenuti i 
dati ISTAT relativi al Censimento della popolazione 2001 sugli spostamenti sistematici  lavoratori 
– studenti e si è realizzata una prima elaborazione degli stessi (presentazione di giugno 2005); 

− per quel che concerne l’autostrada viaggiante e l’autostrade del mare è stata avviata nel 2004 la 
procedura per la definizione di un accordo fra la Regione del Veneto, S.T. S.p.a. e FS Cargo per la 
successiva sperimentazione del servizio relativo all’autostrada viaggiante lungo la direttrice 
ferroviaria Verona/Cervignano-Palmanova. 
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CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

Un fattore di criticità, relativamente al monitoraggio dei flussi di traffico (Osservatorio Regionale della 
Mobilità), è costituito dall’insufficienza di risorse per la gestione dinamica del Piano Regionale 
Trasporti.  

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

Incremento delle risorse finanziarie con una linea di spesa dedicata. 

LLAA  VVIIAABBIILLIITTÀÀ  

Le politiche di settore prevedono una serie di interventi infrastrutturali tesi al raggiungimento di una 
maggiore efficienza complessiva del sistema viario regionale. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi strutturali 

Le politiche del settore sono finalizzate al miglioramento delle condizioni di mobilità e sicurezza sulla 
rete stradale ed autostradale della regione, mediante interventi infrastrutturali di adeguamento ed 
ammodernamento della rete. 

Sotto il profilo infrastrutturale, gli obiettivi principali che si intendono raggiungere nel corso del 
2005/2006 sono i seguenti: 

B5.1.1 - Integrazione a sistema della rete primaria 
Tra le grandi opere assumono fondamentale importanza l’adeguamento della Transpolesana, il 
completamento della Valdastico ed il potenziamento dei collegamenti autostradali verso nord. 

In particolare, nel corso del biennio 2005-2006 si intende: 

− avviare le procedure di approvazione dell’Autostrada Bogara-Mare riqualificando la Transpolesana; 
− proseguire con i lavori della Valdastico Sud; 
− avviare le procedure per l’approvazione del prolungamento dell’Autostrada A27 oltre Pian di 

Vedova. 

B5.1.4 - Potenziamento della rete ferroviaria e stradale sulle direttrici dei corridoi pan-europei 
Altre grandi opere su cui si focalizza l’attenzione della Regione sono: la realizzazione della Superstrada 
Pedemontana Veneta, il completamento dell’autostrada Conegliano-Sacile, la realizzazione del 
Passante di Mestre e la realizzazione all’Autostrada Nuova Romea. In particolare nel corso del 
biennio 2005 – 2006 si intende: 

− proseguire con i lavori del Passante di Mestre già avviati; 
− avviare le procedure di approvazione della Superstrada Pedemontana Veneta; 
− completare i lavori dell’Autostrada A28 Conegliano-Sacile. 

B5.2.1 - Ottimizzazione delle condizioni di circolazione sulla viabilità ordinaria e decongestionamento nei centri urbani 
L’adeguamento della rete viaria statale, regionale, provinciale e comunale, per servire il territorio con 
infrastrutture misurate sulle esigenze del contesto socio-economico, è perseguito secondo le seguenti 
priorità: 

− il raggiungimento di un più elevato grado di sicurezza per la circolazione stradale; 
− l’ottimizzazione delle condizioni di circolazione; 
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− la riduzione dell’inquinamento atmosferico con particolare riguardo ai centri urbani; 
− eliminazione dei passaggi a livello e contestuale realizzazione di sottopassi ferroviari. 

In particolare per quanto concerne il programma di eliminazione dei passaggi a livello, l’obiettivo 
generale consiste nell’eliminazione delle intersezioni a raso tra linee ferroviarie e viabilità regionale, 
provinciale, comunale, interpoderale e privata, al fine di aumentare il grado di sicurezza e la fluidità 
delle percorrenze ferroviarie e stradali, perseguendo anche l’obiettivo della diminuzione 
dell’inquinamento atmosferico dovuto, soprattutto negli ambiti urbani, alle prolungate soste degli 
autoveicoli alla chiusura dei passaggi a livello. 

In data 24.05.1996 è stata sottoscritta dalla Regione del Veneto e dalle Ferrovie dello Stato S.p.A., ora 
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., una convenzione per la definizione di un programma comune per la 
progressiva eliminazione dei passaggi a livello ricadenti nel territorio della Regione del Veneto. 

Per quanto concerne la linea ferroviaria Adria-Mestre, di proprietà della Regione del Veneto, la 
Regione stessa individua gli interventi prioritari su indicazione del Soggetto gestore della linea.  

L’azione di programmazione e definizione degli interventi avviene, in attuazione della convenzione 
predetta, tramite l’individuazione delle priorità e delle fonti di finanziamento, in accordo anche con gli 
Enti territorialmente interessati. 

L’eliminazione dei passaggi a livello viene generalmente preceduta dalla realizzazione di viabilità 
sostitutiva.  

Le principali opere in corso di attuazione sono: 

Linea ferroviaria Bologna-Padova: 
− viabilità sostitutiva di 2 PL in Comune di S. Elena (PD); 
− viabilità sostitutiva di 3 PL in Comune di Padova. 

Linea ferroviaria Venezia-Trieste: 
− viabilità sostitutiva di 3 PL in Comune di Venezia; 
− viabilità sostitutiva di 3 PL in Comune di Portogruaro. 

Linea ferroviaria Mestre – Udine: 
− viabilità sostitutiva di 2 PL in Comune di Venezia; 
− adeguamento di 1 sottopasso in Comune di Treviso; 
− realizzazione di nuovo sottopasso in Comune di Conegliano (TV). 

Linea ferroviaria Verona – Brennero: 
− viabilità sostitutiva di 2 PL in Comune di Pescantina (VR). 

Linea ferroviaria Treviso-Portogruaro: 
− viabilità sostitutiva di 2 PL in Comune di Portogruaro. 

Linea ferroviaria Adria-Mestre: 
− intervento di ammodernamento della linea tramite; eliminazione di passaggi a livello pubblici e 

privati; adeguamento di alcune stazioni; realizzazione di nuovi parcheggi per autoveicoli a servizio 
delle stazioni, consolidamento dei ponti ferroviari sull’Adige e sul Brenta. 

B5.2.2 - Realizzazione di un sistema di monitoraggio e informativo sulla situazione del traffico  
La Giunta regionale, attraverso le proprie Strutture e Società procederà lungo le strade di propria 
competenza, alla realizzazione di un sistema atto a fornire le necessarie informazioni sullo stato del 
traffico al fine di offrire agli utenti un miglior servizio della rete. 

B5.3.1 - Avviare un processo di miglioramento della Sicurezza Stradale e ridurre il numero degli incidenti  
L’azione regionale prevede da un lato, l’attivazione di corsi di formazione per l’educazione alla 
sicurezza stradale e dall’altro, l’istituzione di un apposito centro di monitoraggio. 
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L’obiettivo prefissato è di ridurre il numero dei morti sulla rete stradale regionale del 40% entro il 2010. 

Nel corso del biennio 2005-2006 si intende proseguire con l'attività di formazione per l'educazione 
stradale in collaborazione con Enti ed Istituti scolastici nonché attivare “l'Osservatorio Regionale per la 
Sicurezza Stradale” ed il relativo “Comitato Permanente” per la formulazione di proposte per nuove 
azioni di carattere infrastrutturale, educa-tivo e normativo in materia di sicurezza stradale. 

B5.3.2 - Interventi tesi alla messa in sicurezza di strade urbane ed extraurbane ed alla moderazione del traffico 
In funzione degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS), istituito dalla 
l. 144/1999, si individuano come linee d’azione prioritarie le seguenti: 

− interventi per la messa in sicurezza delle strade extraurbane a massimo rischio; 

− interventi per la messa in sicurezza delle situazioni urbane a massimo rischio, individuate sulla base 
di analisi svolte dalle amministrazioni responsabili; 

− manutenzione programmata della rete stradale extraurbana finalizzata a migliorare in modo 
sistematico la sicurezza delle strade; 

− moderazione del traffico e riqualificazione di strade e piazze per il miglioramento della sicurezza 
stradale in area urbana, attraverso interventi quali: 
1. la creazione di rotatorie; 
2. la creazione di reti continue dei percorsi pedonali che intersecano anche la rete viaria riservata 

agli autoveicoli; 
3. la creazione di zone a 30 Km/h (cosiddette “zone 30”); 
4. la formazione di aree pedonali e più in generale di aree con precedenza al traffico pedonale; 
5. la creazione di reti di piste ciclabili protette, a supporto della mobilità quotidiana; 
6. il miglioramento della fruibilità dell’area per pedoni e ciclisti. 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

Le azioni prodotte dall’Amministrazione regionale nel 2004 possono essere di seguito sintetizzate: 

1. sono stati assegnati contributi alle Province ed ai Comuni per la realizzazione di opere atte a 
ridurre la velocità nei centri abitati e per la realizzazione della rete viaria e ciclopedonale; 

2. sono stati avviati: 
− i lavori del Passante di Mestre; 
− le procedure di approvazione della Superstrada Pedemontana Veneta; 
− i lavori di completamento dell’Autostrada Conegliano-Sacile; 
− i lavori per la realizzazione dell’autostrada Valdastico Sud; 
− gli interventi per il miglioramento della viabilità regionale, provinciale e comunaleprogrammati 

nel corso dell’anno 2004; 
− gli interventi tesi ad aumentare il grado di sicurezza stradale in relazione al Piano Nazionale 

Sicurezza Stradale. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

Le principali criticità nel settore degli investimenti stradali sono da ricercare nella limitatezza dei 
finanziamenti disponibili e nella complessità ed articolazione delle procedure autorizzative e di appalto. 

In particolare, si segnala la difficoltà a reperire le risorse necessarie a realizzare la rete stradale ed 
autostradale veneta e a dare completa risposta agli Enti locali per quanto attiene alle opere 
complementari al Passante di Mestre. 

Le difficoltà procedurali, viceversa, si riflettono sull’incertezza nei tempi di appalto e di realizzazione 
delle opere. 
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CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

Alcune significative risposte in tal senso possono essere trovate nelle procedure introdotte dalla  
cosiddetta “legge obiettivo” a livello nazionale e dalla l.r. 15/2002 a livello regionale, specifica per le 
opere infrastrutturali di trasporto che ha disciplinato le procedure inerenti la progettazione e la 
realizzazione di autostrade ricadenti nel territorio regionale. 

LLAA  PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE  CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA  

Rispetto alle relazioni esterne, interregionali e internazionali, c’è bisogno di rafforzare la rete delle 
infrastrutture che consentono di raggiungere i mercati esistenti e quelli emergenti, a Nord come a Est. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi strutturali 

B5.7.2 - Promozione di progetti di collaborazione internazionale nell’ambito dei programmi europei e degli Accordi 
quadro tra Regioni 
In particolare la Regione porterà a compimento i seguenti progetti: 

− “Progetto Alpencors” - Interreg III B Spazio Alpino (2000-2006). Il progetto, di cui la Regione 
del Veneto è capofila (d.g.r. 3584/2002), è iniziato nel 2002 e si concluderà ad ottobre 2005 con 
l’organizzazione di un Convegno. L’obiettivo prefissato è la realizzazione di uno studio di fattibilità 
per la definizione a sud delle Alpi del segmento centrale del Corridoio paneuropeo numero 5; 

− “Progetto Imonode” - Interreg III B Cadses (2000-2006). Il Progetto ha come obiettivo finale la 
redazione delle “Linee Guida” che definiscano le caratteristiche dei “nodi funzionali” per la 
riorganizzazione del trasporto intermodale, con particolare riguardo a quello avente origine 
nell’Area Centro-Est europea. Conclusione prevista a ottobre 2005 con la partecipazione ad un 
Convegno; 

− “Progetto I-LOG (Industrial Logistics)” - Interreg III B Cadses (2000-2006). Il Progetto si 
prefigge di individuare della soluzioni per migliorare la catena logistica dei traffici merci Ovest-Est 
che sono originati da tre specifici Distretti industriali del Veneto. Il Progetto si concluderà a 
dicembre 2005; 

− “Progetto ALPFRAIL (Alpine Freight Railway)” - Interreg III B Spazio Alpino (2000-2006). Il 
progetto ha come obiettivo l’implementazione di soluzioni per le imprese al fine di migliorare la 
“filiera” del trasporto merci transalpino su ferrovia e di avere un collegamento autonomo dei centri 
economici delle Alpi. Il Progetto si concluderà a febbraio 2007; 

− Programma Interreg III B Cadses. Al prossimo bando verrà presentato un progetto che ha 
come obiettivo l’analisi dello sviluppo e dell’assetto futuro dell’area compresa tra il Mare Adriatico 
e il Mar Baltico, attraverso lo studio e le previsioni dello sviluppo della domanda e dell’offerta di 
trasporto all’interno dell’area; 

− Programma Interreg III B Spazio Alpino. Si sta valutando l’opportunità di presentare un 
progetto legato al tema dei trasporti sull’ultimo bando del Programma Interreg III B Spazio 
Alpino; 

− Programma Interreg III A Italia-Slovenia. Si sta valutando assieme alla Regione Friuli Venezia-
Giulia e alla Slovenia l’opportunità e la fattibilità di un progetto comune. 
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CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

Per il biennio 2005-2006 la principale criticità relativamente ai progetti europei è individuabile 
nell’oggettiva difficoltà a formulare stime e proposte in relazione alle mutate, e continuamente in 
discussione, condizioni di relazione con le altre regioni e gli altri Stati, in particolare con l’est europeo. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

Incremento delle risorse finanziarie con una linea di spesa dedicata. 

LLEE  IINNFFRRAASSTTRRUUTTTTUURREE  FFEERRRROOVVIIAARRIIEE  

Uno dei principali obiettivi che la Regione del Veneto sta perseguendo negli ultimi anni è la riduzione 
del deficit di infrastrutture di trasporto; le iniziative all’uopo intraprese sono state indirizzate oltre che 
alla previsione di infrastrutture stradali, anche ad una riorganizzazione modale degli spostamenti 
puntando ad un miglior utilizzo del trasporto su ferro. 

In questo quadro un posto di rilievo è assunto dall’attivazione del Sistema Ferroviario 
Metropolitano Regionale (SFMR), con la cui realizzazione si intende non solo migliorare le 
prestazioni del sistema ferroviario nell’area centrale veneta, ma soprattutto costruire un sistema di 
trasporto col più alto livello di complementarietà tra ferro e gomma, in grado di ridurre 
significativamente la congestione delle strade, l’inquinamento atmosferico e acustico, l’incidentalità, 
garantendo collegamenti veloci, confortevoli e sicuri. 

L’attuazione del progetto SFMR (Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale) persegue l’obiettivo di 
migliorare la qualità dei servizi regionali ferroviari attraverso le seguenti azioni: 

− la maggior frequenza dei convogli ferroviari, supportata da interventi sulle linee e dalla 
soppressione dei passaggi a livello; 

− il potenziamento dei punti di interscambio fra mezzi di trasporto, ristrutturando le stazioni o 
fermate esistenti e creandone di nuove  in punti strategici del territorio; 

− il potenziamento della rete viaria di accesso ai punti di interscambio e di quella modificata a seguito 
della soppressione dei passaggi a livello; 

− il potenziamento dell’offerta di convogli ferroviari con caratteristiche metropolitane, realizzata 
anche tramite acquisizione di nuovo materiale rotabile. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi strutturali 

B5.1.3 - Completamento SFMR 
Gli interventi infrastrutturali finanziati con la prima fase di attuazione del SFMR prevedono la 
ristrutturazione di 23 stazioni esistenti, la realizzazione di 11 nuove fermate ferroviarie, l’eliminazione 
di 60 passaggi a livello, un nuovo svincolo autostradale e alcuni interventi di potenziamento delle linee 
e dell’impiantistica ferroviarie distribuiti su circa 150 km di linee, interessando i territori di 3 Provincie 
e di 23 Comuni. 

Tale prima fase è suddivisa in lotti funzionali, dei quali sono già stati appaltati i seguenti: 

− Linea Padova-Castelfranco (lotto A); 
− Tratta Salzano-Castelfranco della linea Mestre-Castelfranco (lotto B); 
− Linea Mestre-Mira Buse e tratta Mogliano-Treviso della linea Mestre-Treviso (lotto C). 
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Per quanto riguarda i primi due lotti (A e B) entro la fine del 2005 è prevista l’attivazione della nuova 
fermata di Trebaseleghe e la realizzazione di nuovi parcheggi scambiatori tra cui quelli nelle stazioni di 
Vigodarzere, Salzano, Piombino Dese, Noale, San Giorgio delle Pertiche, Camposampiero; sarà così 
possibile realizzare, prima della conclusione di tutti i lavori, un migliore interscambio tra mezzi su 
gomma e ferrovia, garantendo all’utenza un miglioramento del servizio. La fine dei lavori è prevista per 
l’estate del 2006. 

I cantieri relativi al lotto C sono partiti nei primi mesi del 2003 e si prevede il completamento dei lavori 
entro l’estate del 2006. 

Inoltre, sono in corso, in accordo con RFI, i lavori di sistemazione del cosiddetto fascio Sacca in 
stazione di Venezia S.Lucia e sono stati aggiudicati i lavori per gli impianti tecnologici del nodo 
ferroviario di Mestre, i cui lavori sono partiti il 28 maggio 2004. 

Per quanto riguarda le restanti tratte ferroviarie appartenenti alla prima fase di attuazione sono previsti 
entro la primavera del 2005 l’appalto della linea Venezia-Mestre-Quarto d’Altino, ed entro l’estate 2005 
quello degli interventi riguardanti il nodo di Mestre. La cantierizzazione della linea Mestre-Padova è 
invece condizionata dai preliminari lavori relativi al quadruplicamento della linea con l’aggiunta dei 
binari per l’Alta Capacità, di competenza di RFI SpA, e pertanto sarà l’ultimo lotto della prima fase ad 
essere realizzato. 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

Nel 2004 sono stati aperti al traffico 2 sottopassi veicolari del lotto B (via Ronchi e via Bordugo, 
entrambi nel Comune di Trebaseleghe) e 1 sottopasso del lotto A (via Verrocchio nel Comune di 
Padova). 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

Gli interventi previsti nella prima fase di attuazione del SFMR non riusciranno da soli a servire la 
domanda di spostamenti gravitante sull’area centrale veneta, per cui occorrerà dare seguito in tempi 
rapidi ad una seconda fase di attuazione che si estenda fino a Vicenza, Conegliano, Portogruaro e 
Monselice.  

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

Per la seconda fase di attuazione del SFMR, inserita nella Delibera CIPE del 21 dicembre 2001, la 
Giunta regionale con d.g.r. n. 2438 dell’8 agosto 2003 ha deliberato di richiedere al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti l’assegnazione dei fondi di cui alla suddetta Delibera CIPE per 84 milioni 
di Euro, pari al 60% del costo complessivo ammontante a 140 Milioni di Euro. 

GGLLII  IINNTTEERRPPOORRTTII  EEDD  II  CCEENNTTRRII  LLOOGGIISSTTIICCII  

L’esigenza che impone l’attuazione di una diversa impostazione del trasporto delle merci, deriva dalla 
situazione di criticità, che va delineandosi da diversi anni e che interessa tutta la rete stradale e 
autostradale del Veneto, sempre più congestionata e oramai prossima al collasso. 

Tale situazione di criticità, si è accentuata soprattutto a partire dai primi anni ’90, quando ha avuto 
luogo l’avvio dello sviluppo dei traffici commerciali con l’Est Europeo; situazione che ha determinato 
la forte congestione della rete stradale e autostradale, che si trova ormai in una situazione di 
inadeguatezza rispetto all’incremento del volume di traffico delineandosi appunto negli ultimi anni. 

L’impatto negativo di tale situazione di saturazione delle reti stradali e autostradali sulla mobilità è 
evidenziato, oltre che dalle difficoltà relative alla mobilità dei mezzi, anche e soprattutto dal notevole 
incremento del numero degli incidenti che nell’ultimo decennio si sono verificati soprattutto sulla 
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rete autostradale. Vanno evidenziate inoltre problematiche di impatto ambientale caratterizzate 
appunto dall’aumento progressivo dell’inquinamento ambientale causato, come per l’incidentalità, 
dall’eccessivo numero di mezzi pesanti che transitano sulla rete autostradale. 

La soluzione a cui da diversi anni si sta lavorando da parte delle istituzioni, per la riduzione dei suddetti 
fenomeni di criticità, è caratterizzata dalla realizzazione di una serie di interventi volti al potenziamento 
delle infrastrutture che operano nel settore della logistica, favorendo in tal modo l’intermodalità nel 
trasporto delle merci e la movimentazione delle stesse sulla rete ferroviaria. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi strutturali 

B5.5.1 - Potenziamento e completamento della rete logistica regionale 
Ai sensi della l.r. 8/1982 si possono concedere contributi per la realizzazione di interventi 
infrastrutturali. Gli interventi in programma per il 2005-2006 sono finalizzati allo sviluppo ed al 
potenziamento: 

− degli interporti di Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vittorio Veneto; 
− del Porto di Chioggia e del Porto fluvio-marittimo di Ca’ Cappello-Porto Levante; 
− delle strutture portuali, attraverso il finanziamento della società a partecipazione pubblica. 

Lo stanziamento di bilancio per il 2005 ammonta a € 1.000.000,00 per gli interporti e ad € 500.000,00 
per i porti. 

Come previsto all’art. 2 ultimo comma della l.r. 8/1982, introdotto dalla l.r. 1/2004, la Giunta 
regionale, al fine di sviluppare il trasporto combinato, con particolare riferimento al vettore ferroviario, 
è autorizzata a promuovere accordi di programma con i soggetti gestori di porti e interporti e con i 
soggetti privati interessati, per favorire il trasferimento delle merci dal vettore stradale a quello 
ferroviario. Nell’ambito di detti accordi di programma vengono definite la natura degli interventi da 
realizzarsi nell’ambito dei porti e degli interporti, l’entità del contributo regionale, le modalità di 
erogazione delle risorse ed i tempi di attuazione delle iniziative. Lo stanziamento di bilancio per il 2005 
ammonta a € 500.000,00. 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

Le azioni prodotte dall’Amministrazione nel 2004 per le suddette politiche di settore possono essere di 
seguito sintetizzate. 

Attività strutturali 

B5.5.1 - Potenziamento e completamento della rete logistica regionale 

Nell’ambito dell’interporto di Padova: 
− realizzazione del 6° Fabbricato spedizionieri Raccordati, nell’ambito dello sviluppo della Zona sud 

dell’Interporto di Padova; 
− realizzazione, dei box n. 1/B, 2/B, 3/B, 4/B del Distripark Interporto Padova, fabbricato 8. 

Nell’ambito dell’Interporto di Verona: 
− realizzazione di piazzali e dell’area di circolazione delle costruende ribalte P7 e P8 a 

completamento delle infrastrutture logistiche dell’Interporto di Verona; 
− realizzazione del nuovo fascio di binari di presa e consegna. 

Nell’ambito dell’Interporto di Venezia: 
− interventi attuati nell’ambito della riconversione prevista dal Piano di recupero per la realizzazione 

dell’Interporto (ristrutturazione fabbricati, realizzazione nuovi impianti). 
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Nell’ambito dell’Interporto di Rovigo: 
− lavori di ampliamento del terminal ferroviario dell’Interporto; 
− lavori di tombinamento. 

Realizzazione dei seguenti interventi presso il Porto di Chioggia: 
− realizzazione palazzina per operazioni doganali, all’interno dell’area portuale di Val da Rio; 
− realizzazione del 2° stralcio funzionale del Centro Direzionale Servizi Portuali; 
− ristrutturazione di alcuni locali per servizi portuali dello Scalo di Chioggia – Isola Saloni; 
− realizzazione interventi infrastrutturali atti a garantire la funzionalità e la sicurezza del raccordo 

ferroviario. 

Nel corso dell’esercizio finanziario 2004 è stato concesso, ai sensi dell’art. 31 della l.r. 30 gennaio 2004, 
n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”, che prevede la concessione di contributi per 
accordo di programma finalizzati a favorire il trasferimento delle merci dal vettore stradale a quello 
ferroviario, un contributo straordinario di € 500.000,00 a favore dell’Interporto di Venezia per la 
ristrutturazione del raccordo ferroviario esistente presso la struttura dell’Interporto, al fine di favorire 
l’intermodalità acqua/ferro nel trasporto delle merci. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

Le principali criticità, nel settore degli investimenti relativi alle infrastrutture per l’intermodalità e la 
logistica, consistono, oltre che dalla limitatezza dei finanziamenti disponibili, anche nella complessità e 
articolazione delle procedure per l’esecuzione dei lavori, caratterizzate dall’incertezza dei tempi per la 
realizzazione delle opere. 

Inoltre, per tale tipologia di interventi si può rilevare una certa difficoltà a incentivare l’utilizzo della 
rete ferroviaria e dei terminali logistici, da parte degli operatori del trasporto o della logistica, che sono 
invece da sempre più propensi ad avvalersi delle infrastrutture stradali ed autostradali. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

La previsione dello strumento degli accordi di programma, con il conseguente coinvolgimento di più 
soggetti variamente interessati al potenziamento delle modalità di trasporto alternative al trasporto in 
gomma, può costituire un valido strumento atto a fornire adeguate risposte alle criticità evidenziate. 

IILL  TTRRAASSPPOORRTTOO  PPUUBBBBLLIICCOO  LLOOCCAALLEE  

Le politiche di settore puntano a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini mediante la 
razionalizzazione e l’adeguamento dei servizi compatibilmente con le esigenze di tutela dell’ambiente, 
come ribadito anche dal recente Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera (d.c.r. n. 57 
dell’11 novembre 2004). 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi normativi 

Il settore del Trasporto Pubblico Locale richiede un riassetto delle disposizioni normative concernenti 
la liberalizzazione dei servizi, al fine di superare l’attuale quadro di incertezza causato 
dall’avvicendarsi negli ultimi anni di diverse disposizioni sull’affidamento dell’attività di erogazione dei 
servizi stessi. In particolare la Regione attende gli esiti del ricorso, recentemente notificato, con il quale 
il Governo ha formulato declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 3 della l.r. n. 30 del 26 
novembre 2004, in quanto contrastante con la disciplina nazionale che prevede il termine del 
31.12.2005, anziché quello del 31.12.2006, quale termine ultimo di proroga degli affidamenti in essere. 
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Nel caso di accoglimento di detto ricorso, così come nel caso di ulteriori disposizioni statali afferenti il 
settore, dovrà essere modificata e/o integrata la legge regionale.  

La Regione dovrà, poi, adottare atti legislativi volti a recepire nel proprio ordinamento i principi e le 
norme generali a tutela della concorrenza nell’ambito dell’attività di trasporto effettuata mediante 
servizi di noleggio di autobus con conducente, stabiliti dalla legge 11 agosto 2003, n. 218 “Disciplina 
dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”. 
Trattandosi di normativa contenente i principi di libertà di iniziativa economica e di libera concorrenza, 
fissati dall’ordinamento comunitario, la sua attuazione da parte delle Regioni è stata sollecitata dalla 
Commissione europea. Peraltro, in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le 
Regioni e le Provincie autonome è stata sancita, recentemente, un’intesa sulle modalità di adozione di 
tali principi, che è all’esame della Commissione europea. 

 
Obiettivi legati all’attività corrente 

I singoli interventi che si intendono attuare nel corso del 2005 e 2006 sono i seguenti: 

− prosecuzione dei trasferimenti agli Enti locali interessati dei fondi per i servizi minimi 
automobilistici e lagunari destinati alle aziende esercenti i servizi medesimi. L’art. 14 della l.r. n. 
9 del 25 febbraio 2005 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005” prevede di assegnare una 
parte di detti fondi alle Provincie per iniziative individuate dal Piano regionale di tutela e 
risanamento dell’atmosfera e finalizzate a garantire l’incremento dell’offerta dei servizi e il 
miglioramento della loro qualità; 

− prosecuzione del finanziamento dei contratti di servizio stipulati dalla Regione con le società 
ferroviarie che gestiscono l’espletamento dei servizi ferroviari d’interesse regionale e locale. Per 
il 2005 è prevista una rimodulazione di tali finanziamenti, al fine di destinare parte dei fondi ad 
interventi per la qualificazione del servizio ferroviario, secondo quanto previsto dall’art. 15 della l.r. 
25 febbraio 2005, n. 9. 
In data 11.12.2005 entrerà in vigore il nuovo contratto di servizio stipulato a seguito di gara 
pubblica aggiudicata con d.g.r. n. 4101 del 22 dicembre 2004, per l’affidamento, per sei anni, dei 
servizi ferroviari di trasporto locale inseriti nel lotto 2 dell’allegato alla d.g.r. n. 3737 del 5 dicembre 
2003. Secondo l’offerta presentata dal concorrente aggiudicatario, si prevede un incremento del 
11% dei servizi offerti alla clientela in termini di treni per km; 

− prosecuzione dei trasferimenti alle Provincie ed ai Comuni interessati delle risorse per l’esercizio di 
ulteriori funzioni amministrative delegate in attuazione degli artt. 8 e 9 della l.r. 25/1998; 

− ripartizione tra le aziende affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale dei contributi per le 
agevolazioni tariffarie praticate a favore delle fasce deboli dell’utenza; 

− prosecuzione dei finanziamenti a progetti innovativi per la mobilità sostenibile nelle aree urbane. 

 
Obiettivi strutturali 

Gli obiettivi per il 2005-2006 sono i seguenti: 

B5.4.1 - Ammodernamento e potenziamento del parco autobus e della flotta di navigazione 
Si proseguirà nell’attuazione del Programma regionale di investimenti 2004-2005 mediante l’attuazione 
degli Accordi di Programma sottoscritti con gli Enti locali interessati. 

B5.4.2 - Realizzazione di un sistema di bigliettazione che consenta l’utilizzo dei mezzi pubblici senza conoscere le 
diverse tariffe 
Si darà prosecuzione al Programma regionale di investimenti per tecnologie nel settore del trasporto 
pubblico locale 2003-2004, attraverso l’attuazione degli Accordi di Programma sottoscritti con gli Enti 
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locali interessati. Tale Programma punta alla realizzazione di un sistema di bigliettazione automatico 
unificato a livello regionale, caratterizzato da interoperabilità tra i sistemi adottati dalle diverse aziende. 

B5.4.3 - Acquisizione di tecnologie per il controllo satellitare dei mezzi in grado di fornire informazioni all’utenza in 
tempo reale 
Si darà prosecuzione al Programma regionale di investimenti per tecnologie nel settore del trasporto 
pubblico locale 2003-2004, attraverso l’attuazione degli Accordi di Programma sottoscritti con gli Enti 
locali interessati. Tale Programma punta alla acquisizione di tecnologie per il controllo satellitare dei 
mezzi in grado di fornire informazioni all’utenza in tempo reale. 

B5.4.4 - Ammodernamento della linea ferroviaria Adria-Mestre 
Si realizzeranno gli interventi previsti dalla Convenzione sottoscritta con il soggetto attuatore, la 
Sistemi Territoriali S.p.A.. Nel corso del 2005, a fronte degli ulteriori limiti d’impegno quindicennali 
assegnati con decreti interministeriali Trasporti-Tesoro,la Regione prevede di contrarre nuovi mutui 
destinati a proseguire il finanziamento di tali interventi. 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

Nel corso dell’esercizio 2004-2005 sono state attuate le azioni sotto elencate. 

Con riferimento all’attività normativa sono state approvate le seguenti leggi: 

− la l.r. 26 novembre 2004, n. 24 “Modifica alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 - Disciplina ed 
organizzazione del trasporto pubblico locale - e successive modificazioni” che ha aggiunto l’art. 33 
bis alla l.r. 25/1998, al fine di consentire, ai soggetti preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza 
pubblica, la libera circolazione sui mezzi del trasporto pubblico locale;  

− la l.r. 26 novembre 2004, n. 30 “Disposizioni di interpretazione autentica e di modifica in materia 
di trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 - Disciplina ed 
organizzazione del trasporto pubblico locale e successive modificazioni” che ha introdotto, tra 
l’altro, disposizioni relative all’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale concernenti il 
periodo antecedente all’avvio delle gare pubbliche; 

− la l.r. 25 febbraio 2005, n. 8 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla 
legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica ed 
edilizia”, che, per quanto riguarda il settore, ha nuovamente modificato la l.r. 25/1998, oltreché le 
due leggi succitate ed ha introdotto nuove norme in materia di concorrenza.  

Per quel che riguarda le attività correnti sono state finanziate le stesse attività a cui viene data 
prosecuzione quest’anno. Con riferimento ai servizi di trasporto ferroviario, la Regione del Veneto, per 
prima in Italia, ha aggiudicato la gara per affidamento di una parte consistente degli stessi.  

Infine, per quel che concerne le attività strutturali: 

− è stato approvato il Programma di investimenti 2004-2005 e sono stati sottoscritti gli Accordi di 
Programma con gli Enti affidanti; 

− è stato avviato il Programma di investimenti per le tecnologie 2004-2005; 
− è stata sottoscritta la convenzione per gli investimenti sulla linea ferroviaria Adria-Mestre. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

Dal 1996 al 2003 i finanziamenti per Km sono rimasti sostanzialmente invariati in termini nominali. A 
fronte di tale criticità si riscontra una certa riluttanza degli Enti locali ad entrare nel merito degli attuali 
assetti relativi alle linee di trasporto per valutarne l’effettiva convenienza economica. 

Altrettanto rilevante è il problema connesso al continuo avvicendarsi di disposizioni normative di 
interesse del settore, che comporta incertezze circa l’apertura alla concorrenza. 
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CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

L’approvazione dei Piani di Bacino da parte della Regione può costituire un significativo impulso per 
gli Enti a rivedere gli attuali assetti alla luce della loro convenienza economica. 

Infine, si auspica che le gare per l’affidamento dei servizi di trasporto automobilistico possano 
comportare vantaggi in termini di potenziamento dei servizi erogati anche a parità di risorse assegnate. 

LLAA  NNAAVVIIGGAAZZIIOONNEE  IINNTTEERRNNAA  

La drammatica situazione derivante dalla crescita impressionante dei trasporto merci e dalle sue ben 
note disfunzioni, ha finora trovato risposta solo in una dilatazione del trasporto stradale. L'annosa 
ricerca di un riequilibrio sostanziale fra le diverse modalità deve dunque sfociare in un processo di 
progressiva valorizzazione di tutti i modi di trasporto, nessuno escluso, ed in una loro efficace 
correlazione ed integrazione in ambito intermodale. Per la modalità idroviaria occorre in particolare 
tener presente che alle spese previste dalla programmazione delle infrastrutture si contrappongono non 
solo i benefici diretti, ormai ben definiti e conosciuti in termini di costi di trasporto, ma anche i 
benefici indiretti (e di carattere ambientale) derivanti dalla riduzione dei costi di congestione stradale, 
dai minori costi di manutenzione della rete stradale, dal minor numero di incidenti, nonché dalla 
riduzione delle emissioni inquinanti. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi normativi 

Appare necessario omogeneizzare le normative afferenti al settore della navigazione interna con la 
predisposizione di un testo unico. 

 
Obiettivi strutturali 

B5.1.2 - Completamento funzionale del sistema idroviario padano-veneto 
Gli interventi prioritari sono: 

− il progressivo adeguamento della linea navigabili Po – Brondolo per consentire il transito di navi 
della V classe europea, da 2000 tonnellate di portata. Per il 2005 l’obiettivo è di pervenire 
all’appalto dei lavori di realizzazione della nuova Conca di Brondolo e delle Conche di Cavanella 
d’Adige in sinistra e Cavanella d’Adige in destra; 

− la realizzazione di interventi di adeguamento sulle conche e manufatti lungo le linee di navigazione 
interregionali; 

− la realizzazione di interventi per garantire l'officiosità dell'uscita a mare dell'idrovia Fissero –
Tartaro – Canalbianco - Po di Levante. In particolare si vogliono concludere i lavori di 
ristabilimento funzionale del Ponte denominato della “Chiappara” in comune di Adria (RO), 
terminare il consolidamento ed adeguamento statico del Ponte denominato della “Bettola” sulla ex 
S.S. 495, ultimare i lavori di completamento del Ponte in località Amolara in comune di Adria 
(RO); 

− la realizzazione di interventi di adeguamento degli argini e di ricalibratura e sistemazione degli 
alvei; 

− la conclusione della progettazione degli interventi alla Litoranea Veneta. 
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AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

Nel corso dell’esercizio 2004 – 2005 sono state attuate le azioni sotto elencate. 

Per quanto riguarda l’Idrovia Po Brondolo è stato dato corso alla progettazione della nuova Conca di 
Brondolo e delle Conche di Cavanella d’Adige in sinistra e Cavanella d’Adige in destra. 

Per quanto concerne l’adeguamento dell’idrovia Fissero Tartaro Canalbianco Po di Levante, si è avviata 
una serie di interventi ritenuti prioritari, tra i quali il ristabilimento funzionale del Ponte denominato 
della “Chiappara” in comune di Adria (RO), il consolidamento ed adeguamento statico del Ponte 
denominato della “Bettola” sulla ex S.S. 495, il completamento del Ponte in località Amolara in 
comune di Adria (RO). 

Inoltre è stato dato corso all’incarico per la progettazione dell’ampliamento della banchina di accosto 
fluviale dell’Interporto di Rovigo lungo l’idrovia Fissero Tartaro Canalbianco Po di Levante. 

Infine, con riferimento, all’officiosità della foce del Po di levante, vengono realizzati annualmente degli 
interventi straordinari di escavo per assicurare il transito di navi fluvio-marittime. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

Gli interventi da compiere sono numerosi e complessi nelle varie fasi realizzative. 

Inoltre è difficile garantire l’officiosità della foce del Po di Levante per assicurare il transito di navi 
fluvio-marittime poiché la profondità del canale di accesso, a causa della ridotta lunghezza dei moli 
foranei rispetto al primitivo progetto risalente agli anni '80, è al limite con il pescaggio di tali navi. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

Per quanto riguarda la risoluzione del problema dello sbocco a mare si procederà alla progettazione 
preliminare del prolungamento dei moli dell’imboccatura della bocca di Porto Levante. 

Per quanto concerne  le vie navigabili la Giunta regionale ha disposto l’avvio delle procedure per il 
conferimento delle funzioni relative alla manutenzione e gestione delle linee navigabili ricadenti nel 
territorio regionale alla Società “ Sistemi Territoriali S.p.A.” (già Idrovie S.p.A.) così come indicato 
dall’art. 69 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7. A tal fine le Strutture regionali competenti sono 
state incaricate di compiere le verifiche relative alla fattibilità ed all’individuazione delle modalità 
attuative del conferimento con particolare riguardo all’aspetto giuridico, alle risorse umane, ai beni 
strumentali e alle risorse finanziarie necessarie e di provvedere, altresì, all’espletamento delle 
conseguenti attività. 

IILL  SSEETTTTOORREE  FFUUNNIIVVIIAARRIIOO  EE  LLEE  AARREEEE  SSCCIIAABBIILLII  

Le politiche di settore mirano al miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune mediante la 
sostituzione e/o la revisione degli impianti. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi normativi 

Il processo di delega di funzioni sviluppatosi in questi ultimi anni vede, per il settore funiviario, 
l’elaborazione di un nuovo testo di legge regionale che ridisegna l’assetto delle competenze tra i 
diversi enti pubblici coinvolti. L’obiettivo prefissato è quello di dare avvio, quanto prima, all’iter di 
approvazione del nuovo testo normativo per giungere alla conclusione entro l’anno corrente o per i 
primi mesi del 2006. 
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È pronto, inoltre, per l’avvio dell’iter approvativo, il disegno di legge (d.d.l. 528) che recepisce i 
principi contenuti nella legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza delle aree sciabili. 

Anche il piano neve, come previsto dall’articolo 2 delle legge regionale 6 marzo 1990, n. 18, dovrà 
vedere l’inizio del suo iter approvativo nel corso del 2005. 

 
Obiettivi strutturali 

B5.6.1 - Interventi di miglioramento della sicurezza per le aree sciabili 
Nel corso del 2005-2006 proseguirà la gestione e l’erogazione delle risorse previste dalle leggi n. 
140/1999 e 166/2002, che hanno finanziato 49 interventi di ammodernamento di impianti di risalita. 

Anche il fondo di rotazione previsto dalla legge regionale 6/1996 viene utilizzato per finanziare 
interventi rivolti al miglioramento della sicurezza delle aree sciabili. Si prevede di approfondire varie 
ipotesi di modifica delle regole per l’accesso e l’utilizzo del fondo per renderlo ancora più in linea 
alle esigenze specifiche del settore. 

Altra fonte di finanziamento è rappresentata dall’articolo 7 della legge n. 363/2003, ove si è in attesa 
dei decreti di liquidazione da parte del Ministero. La Regione potrà contribuire con queste risorse a 
realizzare interventi di messa in sicurezza delle piste, di implementazione e miglioramento della 
segnaletica e dei sistemi di innevamento programmato. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

L’aspetto più problematico del settore è rappresentato dall’elevata percentuale di gestioni deficitarie. 
L’assenza di aiuti in conto gestione e la restrittiva normativa comunitaria porta molte società che 
gestiscono gli impianti a fune a chiudere negativamente i bilanci di esercizio. Pur tuttavia il sistema 
regge e si giustifica per l’indotto economico generato dalla presenza degli impianti stessi che alimenta la 
complessiva economia della montagna. 

Altra criticità è rappresentata dalla sicurezza delle aree sciabili. Il numero di incidenti che si verificano 
in pista è ancora elevato, nonostante l’impegno già profuso per affrontare il problema. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

La futura approvazione del Piano Neve si presenta come un’importante opportunità offerta alle 
amministrazioni locali e agli operatori del settore per una razionalizzazione ed una migliore offerta del 
sistema di impianti dedicati all’attività sportiva sulla neve, oltre che nuova e preziosa spinta allo 
sviluppo socio-economico delle aree montane. Si rileva peraltro che la recente normativa comunitaria 
in materia di tutela del territorio potrebbe rendere più gravoso l’iter di approvazione di questo 
strumento di pianificazione. 

Con la legge n. 363/2003 il legislatore ha posto i presupposti per il miglioramento della sicurezza delle 
aree sciabili. Con il disegno di legge regionale che recepisce la normativa statale sarebbe quanto mai 
utile dedicare delle risorse finanziarie regionali per rendere fattiva e concreta quest’opera di 
miglioramento dei livelli di sicurezza delle aree sciabili. 
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E’ in corso uno studio approfondito di tutti gli accordi conclusi e di tutte le attività realizzate in loro 
attuazione, al fine di poter disporre di basi conoscitive complete e aggiornate per ottimizzare la 
programmazione delle attività future. 

La crescita delle relazioni internazionali del Veneto produce una sempre più numerosa presenza di 
delegazioni straniere in visita istituzionale nella nostra regione, non solo a fini di rappresentanza, bensì 
in virtù di forti interessi alla costituzione di una solida collaborazione con attori imprenditoriali, 
istituzionali ed universitari.  

Gli organismi internazionali 
Nel quadro delle attività internazionali  si continuerà a mantenere l’impegno della Regione del Veneto 
all’interno di Organismi internazionali multilaterali quali, la Comunità di Lavoro Alpe Adria, la 
Commissione del Consiglio d’Europa per la democrazia attraverso il diritto (“Commissione di 
Venezia”) ed il Comitato delle Regioni. 

Per quanto concerne quest’ultimo - l'Assemblea che dà voce alle Regioni ed agli Enti locali all'interno 
dell'Unione Europea - il Veneto è membro permanente della Commissione Relazioni Esterne, che 
all'interno del Comitato è quella che più si occupa delle tematiche relative ai rapporti internazionali. 

Per quanto riguarda la Commissione di Venezia, infine, vi è da dire che essa è uno dei più autorevoli 
punti di riferimento in materia di diritto costituzionale e dei suoi strumenti di attuazione. 

E' degno di essere evidenziato il fatto che la Regione del Veneto sia l'unica entità regionale a farne 
parte, assieme a tutti gli Stati che compongono il Consiglio d'Europa. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

I nuovi e numerosi impulsi che possono oggi essere sfruttati dalle Regioni italiane comportano, però, 
un costante impegno per gli Enti stessi in quanto non solo devono essere in grado di seguire le 
direttive introdotte dall’esterno, ma devono anche sviluppare nuove capacità propositive e propulsive 
sia in ambito nazionale che internazionale. Una larga pluralità di soggetti oggi svolge attività di relazioni 
internazionali a vario titolo e in diversi settori, ma la frammentazione delle attività e la mancanza di un 
loro coordinamento comporta il pericolo della sovrapposizione di iniziative realizzate da strutture 
diverse all’insaputa una dell’altra, complice la mancanza di una visione strategica complessiva di un 
sistema regionale che si deve poi a sua volta coordinare con il “Sistema Italia”.  

Per quanto riguarda le Intese e gli Accordi con Stati esteri, si pone oggi con più forza rispetto al 
passato la necessità di passare alla concreta attuazione di iniziative nei settori contemplati dagli accordi 
stessi, e che abbiano rilievo per lo sviluppo economico, sociale e culturale dei territori e delle 
popolazioni del Veneto e delle relative controparti. A questo proposito appare quanto mai opportuno 
coinvolgere tutti gli attori istituzionali e privati che possano essere interessati a tali attività, affinché tali 
importanti atti internazionali della Regione non difettino dei relativi seguiti operativi. 

Al momento sono ancora in via di definizione le procedure per la corretta applicazione delle nuove 
disposizioni conseguenti la revisione costituzionale del 2001. Il MAE, con una circolare del 24 gennaio 
2005, ha definito nel dettaglio le fasi che debbano essere seguite per la conclusione di Accordi di 
Collaborazione con Stati (legge n. 131/2003, articolo 6, comma 3) e gli adempimenti che le Regioni 
devono compiere per ricevere il conferimento dei pieni poteri di firma. 

Molti ricorsi sono stati presentati dalle Regioni alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione di 
competenze con lo Stato, pertanto la materia è ancora in via di definizione. 
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CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

Si pone, in generale, la necessità di stabilire obiettivi chiari, condivisi e raggiungibili, per ottimizzare 
l’uso delle risorse umane e finanziarie disponibili e poter esercitare una presenza veneta più incisiva nei 
rapporti internazionali e nelle sedi italiane e europee ove si decidono le politiche nazionali e 
comunitarie. 

Inoltre, appare indispensabile l’attivazione di tavoli di coordinamento tra tutte le strutture regionali 
interessate - Enti locali, università, aziende ULSS, porti, aeroporti, sistema camerale e organismi 
imprenditoriali, ONG, strutture fieristiche - al fine di realizzare un vero e proprio sistema veneto nel 
settore delle relazioni internazionali. In particolare, i tavoli di lavoro potrebbero essere due: 

− uno intra-regionale, con la partecipazione delle strutture interessate a iniziative specifiche o alle 
relazioni con determinati Paesi; 

− uno allargato a tutti gli Enti pubblici e privati veneti per il coordinamento delle attività relative 
all’internazionalizzazione dell’economia e della società veneta. 

L’avvio di tali tavoli potrebbe anche trarre spunto dagli accordi internazionali già conclusi dalla 
Regione e diventare l’occasione per programmare e realizzare congiuntamente le iniziative collaborative 
previste dagli accordi stessi. Tali tavoli potranno, inoltre, utilmente rapportarsi al Comitato Operativo 
Permanente MAE/Regioni e Province autonome, che è stato costituito nel corso del 2004 con il 
compito di essere punto di raccordo e coordinamento tra la politica estera italiana e le attività 
internazionali delle Regioni. 

LLAA  CCOOOOPPEERRAAZZIIOONNEE  AALLLLOO  SSVVIILLUUPPPPOO  EE  LL’’AAIIUUTTOO  UUMMAANNIITTAARRIIOO  

Con la l.r. n. 55 del 16 dicembre 1999 la Regione del Veneto ha voluto riconoscere “la pace e lo 
sviluppo quali diritti fondamentali della persona e dei popoli”, in coerenza con i principi della 
Costituzione italiana e del diritto internazionale, promuovendo i diritti umani, la cultura di pace e la 
cooperazione tra i popoli attraverso iniziative culturali e di informazione, di ricerca e di educazione e, 
dove richiesto, anche di aiuto umanitario. 

Al fine del migliore perseguimento di tali finalità, la legge regionale prevede specifici strumenti di 
programmazione, individuati nei Programmi triennali approvati dal Consiglio regionale e nei Piani 
annuali approvati dalla Giunta regionale. 

Da alcuni anni le tematiche della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale 
conoscono, anche in virtù di un ruolo più incisivo riconosciuto alle Regioni dalla riforma del dettato 
costituzionale, un progressivo ampliamento degli obiettivi e delle strategie d’azione e, 
conseguentemente, una sempre più ampia articolazione delle iniziative promosse. 

Dal prevalente sostegno a progetti di carattere solidaristico ed umanitario, l’attenzione della 
programmazione regionale si è maggiormente focalizzata sul finanziamento di azioni di sviluppo, 
realizzate attraverso progetti incentrati su tematiche quali la valorizzazione delle risorse umane, la 
formazione, l’intervento in ambito socio-sanitario, il supporto ad attività di “istitution building”, 
individuate in stretta correlazione con le aree geopolitiche di riferimento. 

Per la concreta attuazione dei vari progetti, si è inoltre cercato di favorire la creazione di un 
“sistema” operativo di intervento regionale, attraverso la costituzione di partenariati attivi in grado di 
coinvolgere gli attori istituzionali, le imprese e le associazioni no-profit presenti sul territorio, in 
funzione del migliore soddisfacimento dei bisogni delle popolazioni destinatarie degli interventi. 

Le attività di cooperazione allo sviluppo della Regione del Veneto, realizzate ed in previsione, hanno 
quale obiettivo prioritario quello di contribuire alla più ampia e duratura affermazione, nei Paesi sui 
quali si interviene, di condizioni di sviluppo endogeno (in grado di attivare le energie locali), 
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integrato (in grado di collegare il miglior funzionamento delle istituzioni con la crescita e o sviluppo 
locali) e umano (in grado  di favorire autonome esperienze individuali e associate alla promozione 
economica, sociale e culturale). 

La riforma del Titolo V della Costituzione, così come la citata legge n. 131/2003 di adeguamento alla 
legge costituzionale n. 3/2001, con riferimento specifico alla tematica della cooperazione decentrata 
allo sviluppo, testimoniano della evoluzione della materia verso un sempre più ampio riconoscimento 
di un ruolo regionale e degli Enti locali nei rapporti di collaborazione con enti omologhi dei Paesi in 
via di sviluppo. 

La tendenza - ormai molto delineata anche dalle recenti riforme istituzionali - assegna un ruolo 
significativo all’ente locale con un progressivo conferimento - in termini di sussidiarietà e adeguatezza - 
di sempre maggiori competenze gestionali agli stessi Enti locali territoriali. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Le azioni regionali sono indirizzate in aree geopolitiche individuate quali prioritarie dagli strumenti di 
programmazione: Africa subsahariana, America Centrale e Meridionale, Europa Orientale, 
Mediterraneo Meridionale, Medio-Oriente e Asia Meridionale, limitatamente ai Paesi colpiti dal 
maremoto per l’anno 2005. 

All’interno di queste aree, l’individuazione dei Paesi destinatari degli interventi di cooperazione 
decentrata è strettamente legata ai contesti socio-territoriali dei Paesi di riferimento. 

Relativamente all’Africa subsahariana sono privilegiati interventi volti alla crescita e al miglioramento 
delle condizioni socio-economiche e a contrastare il problema dell’approvvigionamento idrico. 

Nell’area dell’America Centrale e Meridionale si prosegue nel percorso, già positivamente avviato 
nel triennio di programmazione precedente, con la realizzazione di iniziative volte sia al rafforzamento 
delle piccole e medie imprese locali sia al miglioramento delle condizioni di vita delle persone indigenti 
attraverso la promozione di  coltivazioni agricole. 

In relazione all’area dell’Europa Orientale, sono privilegiate iniziative di supporto ai processi di 
rafforzamento istituzionale in Paesi che hanno avviato o stanno per concludere il loro percorso di 
adesione all’Unione Europea. 

Nell’area del Mediterraneo meridionale e del Medio Oriente, si prosegue nella realizzazione di 
attività di cooperazione sanitaria già avviate in territorio palestinese, così come nell’attuazione di 
iniziative di sostegno economico e istituzionale a Paesi caratterizzati da alti flussi migratori verso la 
nostra Regione. 

Infine, in seguito al violento maremoto del dicembre 2004 nel Sud-est asiatico, si è inserita tra le 
priorità di intervento per il 2005 anche l’ attivazione di progetti a sostegno della popolazione colpita, 
nell’area dell’Asia Meridionale. 

Nella valutazione dei progetti da attivare, relativamente al Paese destinatario, si tiene inoltre in 
considerazione la suddivisione in aree sulla base dell’Indice di Sviluppo Umano (ISU-HDI), come 
riportato nello Human Development Report del 2004 pubblicato dall’UNDP. 

L’articolo 5 della l.r. n. 55/1999 dispone che la Regione possa realizzare direttamente iniziative di 
cooperazione decentrata, oppure sostenere, mediante mezzi e contributi, le iniziative promosse dai 
soggetti indicati al successivo articolo 6: enti locali, istituzioni pubbliche e private, università, 
organizzazioni non governative ed associazioni di volontariato, ONLUS, organizzazioni sindacali ed 
imprenditoriali, associazioni di immigrati del Veneto.  

La definizione operativa degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà 
internazionale trova determinazione all’interno degli strumenti di programmazione (Programma 
triennale, Piani annuali), precedentemente citati. 
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Gli interventi di solidarietà internazionale, che si estrinsecano principalmente nella fornitura di beni 
materiali a fronte di situazioni di emergenza, hanno tempi di realizzazione tendenzialmente brevi e 
puntuali, nell’ordine di alcuni mesi. La durata degli interventi di cooperazione decentrata - che si 
caratterizzano invece per azioni più articolate e complesse - segue le scansioni temporali annuali dei 
singoli Piani. 

Laddove tuttavia la valenza degli obiettivi prefissati, la complessità delle azioni previste, l’articolazione 
dei partenariati lo giustifichino, si possono prevedere interventi con proiezione pluriennale. 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

Attività strutturali 

C1.1.1 - Promuovere progetti di cooperazione decentrata 
Nel corso del 2004 sono state attivate 32 iniziative dirette in tema di cooperazione decentrata, 9 
iniziative di solidarietà internazionale e finanziati 37 progetti di cooperazione allo sviluppo promossi da 
soggetti presenti nel territorio regionale. Tra le iniziative dirette avviate nel 2004, 6 progetti sono stati 
attivati in Africa (1 nel settore dello sviluppo integrato, 1 nel settore della formazione, 2 nel settore 
della fornitura di impianti ed infrastrutture, 1 relativo all’elaborazione di  studi di fattibilità), 6 
nell’Europa  orientale (1 nel settore dello sviluppo integrato, 4 nel settore dei programmi di 
formazione, 1 nel settore della fornitura e costruzione di impianti ed attrezzature), 15 in America 
Centrale e Meridionale (2 nel settore dello sviluppo integrato, 11 nel settore dei programmi di 
formazione, 2 nel settore della fornitura e costruzione di impianti ed attrezzature), 1 nell’area del 
Mediterraneo e Medio Oriente (settore socio – sanitario), 4 in altre aree, nei settori dei programmi di 
formazione e degli scambi culturali. 

I 9 interventi di solidarietà internazionale, a favore delle popolazioni colpite da eventi di particolare 
gravità conseguenti a conflitti armati o calamità naturali o al fine di fronteggiare situazioni straordinarie, 
sono stati effettuati in Kazakhstan, Israele (2 interventi), Iraq, Ossezia, Uganda, Repubblica 
democratica del Congo, Sudan e Paesi Asia meridionale; tra questi 4 riguardavano il settore 
dell’assistenza igienico-sanitaria, 5 quello della fornitura di attrezzature e generi di conforto. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

La pianificazione ed attuazione di progetti in Paesi in via di sviluppo conosce rischi connessi alla 
instabilità politico-economica che spesso caratterizza i Paesi sui quali si interviene. Così anche rischi, in 
termini più strettamente operativi, sono connessi alla capacità, talvolta limitata, dei soggetti pubblici e 
privati delle aree destinatarie degli interventi. 

Rientra quindi nella ordinaria gestione dei progetti l’eventualità di modifiche e di adattamenti degli 
impianti originari, necessari e funzionali al miglior perseguimento degli obiettivi predefiniti, o 
l’eventualità di slittamenti temporali nella realizzazione delle attività previste.  

In aggiunta a quanto rilevato, i dati relativi ad un costante incremento quantitativo e qualitativo delle 
attività promosse nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, evidenziano la necessità di un sempre 
maggior impegno nel settore, non solo in termini di reperimento e destinazione di risorse finanziarie, 
ma anche sotto il profilo organizzativo e gestionale, da parte delle strutture regionali. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

Gli elementi di criticità sopra descritti offrono alla Regione opportunità di ruolo che la stessa 
normativa, sicuramente in evoluzione, può evidenziare ed ampliare. In rapida sintesi: 

− ruolo di collettore delle informazioni su domande/bisogni provenienti dai Paesi specifici o aree 
degli stessi e sulle opportunità provenienti dagli ordinamenti nazionali e sovranazionali con i quali 
la Regione interagisce; 
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− ruolo di coordinatore interno/esterno di possibili azioni di cooperazione rapportate alle tematiche 
in cui le stesse azioni si estrinsecano; 

− ruolo di promotore di partenariati attivi sul territorio regionale e nelle aree di intervento 
progettuale, anche utilizzando specifici strumenti comunitari; 

− ruolo di valutatore della efficacia delle azioni di cooperazione intraprese, in funzione di una 
maggiore efficacia delle stesse. 

LLAA  PPRROOMMOOZZIIOONNEE  DDEEII  DDIIRRIITTTTII  UUMMAANNII  

Con la l.r. n. 55 del 16 dicembre 1999 la Regione del Veneto ha voluto riconoscere «la pace e lo 
sviluppo quali diritti fondamentali della persona e dei popoli», promovendo i diritti umani, attraverso 
numerose e varie iniziative previste in specifici strumenti di programmazione, individuati nei 
Programmi triennali approvati dal Consiglio regionale e nei Piani annuali approvati dalla Giunta 
regionale. 

Questi ultimi anni hanno conosciuto un costante sviluppo ed un progressivo consolidamento della rete 
di rapporti con le più importanti Istituzioni pubbliche che operano in materia di diritti umani. 

Ne è conseguita una significativa evoluzione delle attività progettuali, sia in termini quantitativi che 
qualitativi. 

Frutto di questa evoluzione è stata, soprattutto, l’intensificazione degli interventi rivolti all’ambito 
formativo, nella sua più larga accezione, attuati in stretta collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca (MIUR) e con l’Università di Padova, attraverso il Centro interdipartimentale sui 
diritti della persona e dei popoli. 

La proficua collaborazione avviata ha consentito il riconoscimento, a livello nazionale, alla Regione 
del Veneto di un ruolo di programmazione e coordinamento delle iniziative attivate dal MIUR in 
materia e rivolte ai docenti e ai dirigenti scolastici. 

Nell’intento di porre come fondamento di ogni attività, in ambito nazionale ed internazionale, il 
modello di uno sviluppo che analizzi il complesso delle necessità umane, è indispensabile, nel prossimo 
futuro, intensificare la diffusione a tutti i livelli dell’azione regionale dei concetti di sviluppo globale e di 
sviluppo sostenibile. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi normativi 

La riforma del Titolo V della Costituzione, così come la Legge n. 131/2003 di adeguamento alla Legge 
Costituzionale n. 3/2001, testimoniano della evoluzione della materia verso un sempre più ampio 
riconoscimento di un ruolo regionale e degli Enti locali nei rapporti di collaborazione con le istituzioni 
internazionali. 

In considerazione inoltre della crescente responsabilizzazione dell’Ente locale operata dalle recenti 
riforme istituzionali, tuttora in corso, l'orientamento, anche normativo, è nella direzione di un 
progressivo conferimento - in termini di sussidiarietà - di sempre maggiori competenze gestionali agli 
Enti locali territoriali. 
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Obiettivi strutturali 

C1.2.1 – Promuovere progetti in materia di diritti umani. 
Gli obiettivi prioritari individuati dal Programma triennale 2004-2006 in materia di promozione dei 
diritti umani e della cultura di pace sono: 

− l’intensificazione dei rapporti e del numero di interventi rivolti all’ambito scolastico (promozione 
di iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolte al personale docente e 
dirigenziale e agli studenti); 

− l’intensificazione dei rapporti e del numero di interventi rivolti al coinvolgimento degli Enti 
locali (realizzazione di attività formative, di aggiornamento, di sensibilizzazione rivolte ad 
amministratori di EE.LL. e valorizzazione del ruolo dell’Ente locale nella realizzazione di progetti 
che ricevono il contributo regionale); 

− l’intensificazione dei rapporti e del numero di interventi rivolti al coinvolgimento di organismi 
associativi (implementazione del censimento di tutti gli organismi associativi operanti nella 
materia e valorizzazione delle azioni concertate fra associazioni, enti locali e altri organismi 
pubblici e privati operanti sul territorio); 

− l’estensione dell’attività progettuale in ambito comunitario. 

Saranno, quindi, valutati con particolare attenzione i progetti da realizzarsi con la partecipazione e/o il 
sostegno degli Enti territoriali, del Governo italiano, dell’Unione Europea, delle Agenzie delle Nazioni 
Unite e di altre istituzioni ed organismi operanti in ambito locale, nazionale ed internazionale 
specificamente impegnati nel settore dei diritti umani.  

C1.2.2 – Promozione e sostegno del “Master europeo in diritti umani e democratizzazione”. 
Per l’anno 2005 la Regione del Veneto assicura inoltre il suo sostegno alla realizzazione del “Master 
europeo in diritti umani e democratizzazione”, corso di specializzazione post-laurea sostenuto dalla 
Regione con un contributo annuale a favore del Centro Interuniversitario Europeo per i Diritti 
Umani e la Democratizzazione (E.I.U.C.) e con la partecipazione di un suo rappresentante 
nell’organo consultivo del Master, promuovendo: 

− il programma tra Unione Europea e Nazioni Unite per la promozione dei diritti; 
− l’avvio di ulteriori attività di ricerca di settore; 
− la valorizzazione e il potenziamento della rete di relazioni che sino ad oggi si sono venute a creare 

tra le  istituzioni presenti nel territorio in cui ha sede il Master. 

Le specifiche competenze facenti capo al Master potranno costituire un efficace supporto alle 
numerose attività nel settore delle relazioni internazionali della Regione del Veneto. 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

Attività strutturali 

C1.2.1 – Promuovere progetti in materia di diritti umani.  
Nel corso del 2004 sono state attivate 13 iniziative dirette regionali e finanziati 9 progetti realizzati da 
soggetti attivi sul territorio. Le iniziative dirette regionali includevano la convenzione con l’Università 
di Padova per la gestione dell’Archivio regionale “Pace e diritti umani”, il conferimento del premio 
“Veneto per la pace e la solidarietà tra i popoli”, l’organizzazione della Conferenza Regionale (a 
scadenza biennale) sulla cooperazione allo sviluppo e i diritti umani, il sostegno alla Fondazione 
“Venezia per la ricerca sulla pace”. A questi si sono aggiunti 4 progetti in ambito scolastico finalizzati 
alla formazione del personale docente e degli studenti in materia di diritti umani e cultura di pace, un 
progetto finalizzato a favorire il processo di sensibilizzazione degli Enti locali sulle tematiche dei diritti 
umani e della cooperazione allo sviluppo e infine 4 progetti di divulgazione/sensibilizzazione sulle 
tematiche della l.r. 55/1999 rivolti alla comunità veneta. Il parco progetti che ha ottenuto il 
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finanziamento regionale comprendeva 4 iniziative finalizzate alla tutela dei diritti dei bambini e delle 
bambine, 2 progetti sulle tematiche della pace e infine 3 iniziative aventi per oggetto l’interculturalità. 
Tutti i 9 progetti si sono caratterizzati per la consistente rete di partner progettuali e per l’ampia 
diffusione sul territorio e significativa presenza in ambito educativo-scolastico.  

C1.2.2 – Promozione e sostegno del “Master europeo in diritti umani e democratizzazione”. 
Nell’anno accademico 2003 – 2004 gli iscritti al Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione 
sono stati 90 e hanno conseguito il Master 89 iscritti all’anno accademico precedente. 
 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

L’estrema attualità delle tematiche trattate, la crescita delle istanze provenienti dal territorio e delle 
attività intraprese dalla Regione in questo settore, pongono in evidenza l’esigenza e l’opportunità di un 
rafforzamento delle risorse umane, finanziarie, amministrative ed organizzative dedicate. 

Inoltre, in considerazione della crescente responsabilizzazione dell’Ente locale operata dalle recenti 
riforme istituzionali si rende opportuno il conferimento di maggiori competenze agli Enti locali 
territoriali riservando al soggetto regionale un ruolo di coordinamento e di raccolta di 
informazioni/bisogni, nonché di promotore di partenariati attivi e di valutatore dell’efficacia delle 
azioni intraprese e finanziate. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

La Regione può quindi intervenire prevedendo: 

− una maggiore dotazione sia finanziaria che strumentale, al fine di consentire una gestione ottimale 
dei fondi destinati; 

− un maggior coinvolgimento e valorizzazione del ruolo dell’Ente locale, affinché quest’ultimo 
diventi coordinatore di progetti consortili ai quali partecipino più organismi, permettendo alla 
Regione di esercitare un significativo ruolo di programmazione e coordinamento; 

− il crescente affidamento della realizzazione degli interventi ad organismi operanti sul territorio; 
− il rafforzamento delle collaborazioni con gli organismi pubblici coinvolti. 

LLAA  TTUUTTEELLAA  DDEELLLLEE  MMIINNOORRAANNZZEE  LLIINNGGUUIISSTTIICCHHEE  

La l.r. n. 73 del 23 dicembre 1994 dispone il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione del 
patrimonio storico-culturale delle etnie presenti in Veneto attraverso il sostegno finanziario ad 
iniziative finalizzate alla promozione, conservazione, recupero e sviluppo delle rispettive identità 
culturali e linguistiche. 

Nel Veneto risultano presenti quattro etnie nelle Province di Belluno (Ladini, Germanofoni, Cimbri) 
Vicenza (Cimbri), Verona (Cimbri) e Venezia (Furlani), riconosciute dalla norma attraverso forme 
rappresentative costituite da Federazioni o Comitati di Associazioni culturali. Una stima complessiva 
della consistenza delle minoranze è riportata nel “Rapporto di Alpe Adria” (1990) che ha valutato in 
circa 30.000 unità la presenza dei Ladini, in 600 quella dei Cimbri, in circa un migliaio i germanofoni di 
Sappada e in circa 12.000 i friulani. 

In modo parallelo e complementare alla norma regionale, la legge n. 482 del 15 dicembre 1999 si 
propone, mediante il finanziamento annuale a specifici progetti di Enti pubblici, di favorire la 
comunicazione tra la Pubblica Amministrazione e il cittadino parlante la lingua minoritaria. Il ruolo 
dell’Ente Regione consiste nel fornire il supporto organizzativo e gestionale ad essa riferito. 

Un nuovo strumento è rappresentato dalla l.r. n. 34 del 24 dicembre 2004, “Istituzione della 
Fondazione ‘Centro studi transfrontaliero’ di Comelico e Sappada”. 
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Oltre alla tutela delle minoranze linguistiche in Veneto, la Regione - mediante la l.r. n. 15 del 7 aprile 
1994 - si occupa anche della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale di origine 
veneta e delle minoranze di lingua istro-veneta presenti nei territori della Dalmazia e dell’Istria croata 
e slovena. Con questo strumento legislativo si attuano infatti varie tipologie di intervento, volte alla 
tutela dell’identità culturale di tali minoranze, che si favorisce non solo con lo sviluppo di attività 
culturali e d’istruzione nell’ambito delle locali Comunità degli Italiani, ma anche con il recupero dei 
numerosi manufatti risalenti alla dominazione della Serenissima presenti in queste aree delle 
Repubbliche di Slovenia e Croazia. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi normativi 

L’ esperienza maturata rileva la necessità di pervenire a una modifica della l.r. n. 15/1994 al fine di 
favorire una migliore efficacia dell’intervento regionale e di consentire ai beneficiari del sostegno 
regionale di poter disporre di un quadro di riferimento operativo di maggiore ampiezza. Il 
perfezionamento dello strumento normativo può avvenire attraverso l’adozione di una 
programmazione triennale - di competenza consiliare - e la realizzazione di piani esecutivi annuali. 

Sul fronte della normativa regionale (l.r. n. 73/1994) in materia di minoranze linguistiche è necessario 
pervenire a una modifica che assegni un ruolo propositivo/decisionale alle Associazioni delle 
minoranze al fine della programmazione annuale della ripartizione delle risorse finanziarie. 
 

Obiettivi strutturali 

C1.4.1 – Promozione di iniziative culturali, di ricerca, di cooperazione e definizione di gemellaggi 
Tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale delle minoranze etniche e linguistiche nel 
Veneto, concorrendo finanziariamente alla realizzazione di iniziative culturali proposte e attivate dalle 
Associazioni e finalizzate alla conservazione e allo sviluppo della loro identità culturale e linguistica.  
Attuazione della legge n. 482/1999 e della rinnovata normativa di attuazione valevole per il triennio 
2005-2007 relativa al finanziamento di progetti mirati al sostegno della comunicazione tra la Pubblica 
Amministrazione e il cittadino, comprendendo altresì iniziative di toponomastica nonché di 
salvaguardia e promozione delle culture minoritarie. 
Promozione della conoscenza e salvaguardia del patrimonio storico e culturale di origine veneta 
presente nei territori istriani e dalmati, in particolare attraverso: 

− studi e ricerche, seminari di studio o altre iniziative culturali, pubblicazioni; 
− attività delle Comunità degli Italiani dell’Istria slovena e croata e della Dalmazia; 
− attività di restauro e/o di catalogazione del patrimonio storico e artistico; 
− gemellaggi tra Comuni e tra scuole. 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

Attività strutturali 

C1.4.1 – Promozione di iniziative culturali, di ricerca, di cooperazione e definizione di gemellaggi 
Nel corso del 2004 sono state attuate 32 iniziative, di cui 11 sono interventi di sostegno alle molte 
attività culturali promosse dalle Comunità degli Italiani, Istriane e Dalmate; altre 11 iniziative 
consistono in interventi di restauro di manufatti artistici (chiese, palazzi, dipinti, ecc.) dell’epoca della 
Serenissima, situati nell’Istria slovena o croata; 7 sono volte a sostenere lavori di ricerca, traduzione e 
pubblicazione di studi inerenti la storia di Venezia e le tradizioni culturali istro-venete. Le ultime 3 sono 
iniziative dirette attuate dalla Regione del Veneto e finalizzate a dare ampia diffusione ai risultati 
conseguiti dalla legge stessa. 
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CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

Le procedure già avviate per l’anno 2005, relative all’assegnazione del contributo regionale di cui alla l.r. 
n. 73/1994, hanno evidenziato un costante incremento, sia numerico che finanziario, delle iniziative 
programmate e proposte a finanziamento. A tale incremento, tuttavia, corrisponde un decremento 
dello stanziamento regionale. Si rileva, inoltre, la necessità di individuare dei criteri di ripartizione delle 
risorse finanziarie che tengano conto della consistenza numerica di ciascuna minoranza in rapporto al 
numero e alla significatività delle attività proposte. 

La previsione di ammissibilità a finanziamento da parte della nuova norma di attuazione della legge n. 
482/1999 di iniziative di ordine culturale, già previste dalla l.r. n. 73/1994, associata a diverse 
tempistiche istruttorie delle due normative, potrebbe comportare il rischio di pluri-finanziamenti a 
progetti similari.  

Relativamente alla l.r. n. 15/1994, dalla sua entrata in vigore, si rileva che a fronte di un numero 
complessivo di 219 interventi ammessi a finanziamento, il 46% dei progetti è stato compiutamente 
realizzato, il 7% circa si è concluso con una riduzione del contributo, un ulteriore 30% è in via di 
complemento ed il 17% ha avuto esito negativo con conseguente revoca del contributo concesso. E’ 
rilevabile inoltre da parte dei beneficiari stranieri una generale difficoltà di gestione dei progetti, 
soprattutto nella parte conclusiva della presentazione della documentazione contabile,  spesso causa di 
riduzione dei contributi assegnati. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

Il mantenimento di un adeguato e costante stanziamento di bilancio regionale a favore della l.r. n. 
73/1994, consentirebbe una più efficace e maggiormente strutturabile attività da parte delle 
Associazioni operanti in materia di minoranze. Il contributo rappresenta infatti il sostegno principale 
della loro attività, che peraltro ha dato positivi riscontri sul territorio. 

Una maggiore funzionalità dei criteri di riparto potrebbe essere ottenuta facendo partecipare 
rappresentanti delle Associazioni delle minoranze alla definizione degli stessi criteri. 

L’incremento delle attività rende inoltre necessario, da parte della Regione, lo sviluppo di specifiche 
forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi relativi alla l.r. n. 73/1994 e alla legge n. 
482/1999. 

Una analoga attività di monitoraggio è necessaria anche sull’attuazione degli interventi di cui alla l.r. n. 
15/1994 già promossi negli scorsi anni. 
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II  VVEENNEETTII  NNEELL  MMOONNDDOO  

Il Veneto fino alla fine degli anni ’70 del secolo scorso, è stato terra dalla quale sono partiti 
numerosissimi concittadini che hanno cercato lavoro all’estero. Si calcola che dal 1870 al 1970 oltre 
1.500.000 persone siano partite dal nostro territorio e si siano stabilite nei cinque continenti. 
Attualmente all’estero c’è una “comunità veneta” di oltre 5.000.000 di persone composta da 
emigrati e dai loro discendenti. 

La Regione, fin dalla sua istituzione, si è dotata di strumenti normativi in grado di garantire risposte alle 
esigenze che, nel tempo, le comunità hanno espresso. L’attuale normativa, l.r. 2/2003 “Nuove norme a 
favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”, si pone due obiettivi sostanziali: 

− mantenere e migliorare i contatti con le comunità venete all’estero; 

− garantire attenzione agli emigrati e ai loro discendenti che intendono stabilirsi nel territorio 
regionale. 

In quest’ottica, le azioni promosse dalla Giunta regionale mirano, in primo luogo, a garantire la 
partecipazione delle collettività venete alle fasi più significative della programmazione, attraverso 
conferenze d’area da realizzare annualmente nei paesi con maggiore presenza dei nostri corregionali ed 
i loro discendenti. Periodicamente, di norma con cadenza quinquennale, viene promossa in Veneto una 
conferenza internazionale che assicura la presenza delle rappresentanze di tutte le collettività venete 
nel mondo per le fasi programmatorie a più lunga scadenza. Detta partecipazione viene garantita anche 
attraverso il sostegno delle federazioni operanti all’estero.  

Di rilevante importanza sono le attività di informazione che vengono costantemente assicurate 
soprattutto attraverso il sostegno alla stampa specializzata di settore, il sito internet ed il mensile 
telematico edito dalla Giunta regionale. 

Infine, si promuovono iniziative di interscambio culturale rivolte soprattutto ai giovani, allo scopo di 
assicurare una conoscenza diretta della nostra realtà regionale nelle sue componenti culturali, 
economiche e sociali. 

Le iniziative mirate al sostegno di chi intende stabilirsi nel territorio regionale sono rivolte a chi è 
emigrato ed ai giovani discendenti fino alla terza generazione. Gli interventi più significativi riguardano: 

− l’edilizia abitativa con contributi a fondo perduto per chi provvede ad acquisire la prima casa; 

− l’informazione per l’inserimento lavorativo attraverso appositi sportelli distribuiti a livello 
territoriale e affidati alle amministrazioni provinciali; 

− i corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana e di qualificazione professionale; 

− l’aiuto economico per i costi di rientro. 

Particolarmente significativi risultano alcuni progetti pilota rivolti ai giovani oriundi veneti ed italiani 
di aree geografiche del Sud America, i quali intendano trascorrere dei periodi lavorativi a termine, nella 
nostra Regione, allo scopo di acquisire conoscenze e professionalità da trasferire successivamente nei 
loro Paesi e  di individuare percorsi per la creazione di joint ventures. 



LLEE  PPOOLLIITTIICCHHEE  CCOOMMUUNNIITTAARRIIEE  
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LLEE  RRAAPPPPRREESSEENNTTAANNZZEE  IISSTTIITTUUZZIIOONNAALLII::  RROOMMAA  EE  BBRRUUXXEELLLLEESS  

LLAA  SSEEDDEE  DDII  RROOMMAA  

La rappresentanza della Regione del Veneto presso il Governo nazionale avviene attraverso un 
rapporto diretto e continuativo con organismi, istituzioni ed uffici presenti sul territorio locale ed un 
rapporto operativo costante tra questi e le realtà regionali. 

A questa originaria vocazione si è aggiunta, in tempi più recenti, nell’ambito del processo di 
consolidamento del ruolo internazionale del Veneto, la necessità di allargare la presenza della Regione 
anche in ambito europeo ed internazionale. 

In vista delle rilevanti novità apportate dalle recenti modifiche legislative (legge n. 131/2003 
"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 
2001, n. 3", meglio nota come “La Loggia”, in attuazione della legge costituzionale n. 3/2001) si 
intende potenziare, per il futuro, l’attività istituzionale attraverso la valorizzazione della rete di 
relazioni creata con le Istituzioni mediante: 

− la rappresentanza presso i tavoli tecnici e politici di coordinamento tra le Regioni e tra le Regioni e 
il Governo; 

− la rappresentanza presso i tavoli tecnici e politici di coordinamento in materia di Affari Comunitari 
e Internazionali; 

− la rappresentanza presso gli organismi internazionali presenti a Roma, FAO in primis, con il quale 
in tempi brevi verrà avviata una stretta collaborazione riguardante i progetti di cooperazione 
internazionale. Sarà pertanto distaccato da questa Direzione un funzionario a tempo pieno per dare 
piena attuazione al progetto. 

− la rappresentanza presso il Ministero degli Affari Esteri dove è stata creata una specifica Unità per 
l’attività di rilievo internazionale delle Regioni.  

E’ da evidenziare inoltre che tale attività è vicaria della presenza dei rappresentanti della Giunta e/o dei 
dirigenti regionali presso i tavoli tecnici ed istituzionali, istituiti dai Ministeri e dagli Enti, sviluppando e 
concentrando la presenza e l’operatività negli ambiti indicati dal Gabinetto di Presidenza e dalla 
Segreteria Generale della Programmazione . 

Poiché recentemente si è manifestata la necessità di un maggiore raccordo e coordinamento tra le 
rappresentanze regionali presenti a Roma, la Direzione di Roma si proporrà come punto di riferimento 
e “motore” per promuovere in tempi brevi una condivisione interregionale sulle principali 
problematiche che emergono dall’espletamento delle funzioni proprie di dette strutture. 
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LLAA  SSEEDDEE  DDII  BBRRUUXXEELLLLEESSSS  

A seguito del processo di decentramento culminato nella riforma del Titolo V della Costituzione (l. 
cost. 3/2001) le Regioni italiane hanno acquistato un nuovo ruolo nel panorama istituzionale e politico 
non solo a livello nazionale ma anche europeo. Infatti, ai sensi del nuovo art. 117, comma V, della 
Costituzione nonché della legge 131/2003 (c.d. legge “La Loggia”) e della legge 9 marzo 1989, n. 86 
(c.d. legge ”La Pergola”) – che costituiscono la base giuridica per l’inserimento del livello regionale 
nell’ambito del processo di formazione delle decisioni dell’Unione Europea – le Regioni e le Provincie 
Autonome di Trento e Bolzano partecipano, nelle materie di loro competenza (commi III e IV, art 
117), alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e 
all’esecuzione degli atti dell’Unione Europea (art. 117, V comma).  

La Regione intende dunque inserirsi nel processo di partecipazione del livello regionale al processo 
decisionale europeo sia avviando e gestendo i rapporti politici ed amministrativi interistituzionali (con 
l’UE, con la Rappresentanza italiana presso l’UE, con le rappresentanze degli altri Stati Membri e con 
le loro articolazioni regionali), sia collaborando a promuovere lo sviluppo sociale ed economico del 
Veneto, nel quadro del processo di integrazione europea. 

Gli indirizzi di fondo dell’attività si riallacciano sempre a quelli fissati dalla legge regionale n. 30/1996 
che, in aggiunta ai compiti “istituzionali” di raccordo operativo con le Istituzioni comunitarie, in 
particolare con la Commissione europea, garantisce un’ampia capacità di intervento nei settori delle 
politiche comunitarie. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Dalla sua istituzione ufficiale, avvenuta nel giugno 1997, la presenza della Regione a Bruxelles è passata 
da realtà sperimentale a centro di riferimento istituzionale, sia per le politiche regionali comunitarie sia 
per il sistema culturale e produttivo regionale. Questo ha consentito il delinearsi nel tempo di specifici 
settori di intervento che hanno affiancato i tradizionali settori trasversali al sistema regionale. 

Sviluppo dell’Attività di Progettazione 
Nell’ambito di una prassi ormai consolidata di rapporti internazionali, la Sede di Bruxelles dà un forte 
contributo alle Relazioni Esterne del Veneto, attraverso le attività di progettazione nei diversi settori 
all’interno dei programmi comunitari. Si è dunque lavorato per dare un progressivo e sempre maggiore 
impulso a: 

− attività di raccolta, analisi e diffusione delle informazioni sul territorio;  
− alla partecipazione diretta della Regione ai “call for proposal”; 
− attività di affiancamento e supporto agli Enti locali, associazioni ed altri organismi rappresentativi 

di interessi collettivi, al fine di facilitare la presentazione di progetti e domande di finanziamento e 
sviluppare le abilità progettuali; 

− sviluppo di reti e network transnazionali per lo scambio di “best practices” e lo sviluppo di 
progetti comuni favorendo la partecipazione di rappresentanti regionali in organismi e gruppi di 
lavoro delle istituzioni comunitarie (ENSA, GLOBAL WARMING, LOCAL WARNING 
COMMITTEE); 

− ricerca di partner nei paesi membri e in quelli candidati (Romania e Bulgaria la cui entrata è 
prevista dal 2007) con l’inserimento della Regione in qualificanti partenariati. A tale scopo si è 
consolidata la presenza regionale in reti e circuiti europei che costituiscono il naturale incubatore di 
cooperazioni e progetti transnazionali. 
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Lobbying istituzionale 

VENICE - Veneto Experts Network to Improve Chances in Europe 
Al fine di rispondere ad un preciso dettato della legge istitutiva della Sede ed in sintonia con il PRS 
adottato il 5 dicembre 2003 dalla Giunta regionale, è stato ufficialmente lanciato all’inizio di marzo 
2004 il progetto VENICE. 

L’obiettivo è quello di favorire la presenza di esperti veneti (provenienti da amministrazioni 
pubbliche, Università, enti non-profit, settore privato, etc.) all’interno delle Istituzioni Comunitarie. 

A questo fine è stata creata una banca dati on-line destinata ad accogliere i CV aventi i requisiti idonei 
per partecipare ai bandi periodicamente emanati dalla Commissione europea per la selezione di figure 
giudicate di importanza strategica, quali esperti nazionali distaccati (END), agenti temporanei ed 
esperti (in particolare, gli esperti valutatori). 

Il progetto prevede che la ricerca, la raccolta e la scelta dei curricula sia effettuata con la partecipazione 
attiva degli Enti del territorio regionale (amministrazioni, università, associazioni di categoria, etc.); la 
banca-dati è infatti un mero strumento operativo di un progetto che ha un respiro molto più ampio e 
che mira ad ottenere il coinvolgimento diretto del territorio in una vasta opera di attivazione, 
sensibilizzazione e diffusione delle informazioni. 

La “ratio” di questa iniziativa si fonda sull’esperienza – comune per chi opera a Bruxelles – che 
testimonia come la presenza di queste figure professionali, all’interno delle Istituzioni comunitarie, sia 
di grande importanza al fine di effettuare attività di lobbying e di appoggio ai progetti ed alle azioni 
condotte dal sistema regionale nei propri settori di interesse. 

Tali esperti possono costituire inoltre, in virtù del know-how acquisito, un significativo “patrimonio di 
professionalità” spendibile (anche in ambito locale) dall’amministrazione di provenienza, al termine 
della loro esperienza europea. 

Attività di domiciliazione 
La nuova strategia basata su una più specifica informazione, un più stretto contatto attraverso visite 
periodiche e un maggior coinvolgimento nei programmi comunitari, ha permesso di organizzare, già 
dal 2003, specifici e cadenzati incontri a Bruxelles con i rappresentanti istituzionali e/o tecnici 
provenienti dagli Enti domiciliati.  

Il core business dell’attività di domiciliazione degli Enti locali rimarrà tuttavia sempre l’assistenza nella 
ricerca di partners europei, l’informazione tempestiva sulle opportunità offerte dai programmi e dai 
bandi comunitari, la pre-verifica dell’idea progettuale proposta dagli stessi Enti domiciliati. Al fine di 
rendere ancora più operativo e diretto il contatto degli Enti domiciliati con le istituzioni comunitarie, 
presso la Direzione Sede di Bruxelles, verrà confermata anche per il 2005 la possibilità per gli Enti 
stessi di poter usufruire a rotazione di una postazione di lavoro. 

Da quest’anno è stato siglato inoltre un protocollo di collaborazione con l’Università degli Studi di 
Padova finalizzato a dar vita ad un coordinamento delle rispettive attività al fine di realizzare progetti di 
promozione economica e culturale, di ricerca scientifica e d’innovazione tecnologica. 

Attività in seno al Comitato delle Regioni 
Annualmente il Comitato organizza l’iniziativa denominata “Open Days”: in tale contesto, sulla base 
di una specifica tematica prescelta di volta in volta, le regioni europee possono consorziarsi tra loro e, 
nell’ambito di specifici seminari, presentare i progetti realizzati allo scopo di conoscersi meglio in vista 
di future collaborazioni. Quest’anno l’evento “Open Days”, che si svolgerà nella settimana dal 10 al 13 
Ottobre, avrà come tema la collaborazione regionale per la crescita dell’occupazione e vedrà la 
Regione del Veneto all’interno di un consorzio di regioni europee denominato “5 Seas 1 Future”. Si 
intende, inoltre, assicurare una costante partecipazione all’attività del Comitato delle Regioni 
intervenendo sistematicamente, con i propri rappresentanti e delegati, ai lavori delle sue principali 
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Commissioni (Educ e Relex) nonché alle sessioni plenarie che si svolgono periodicamente a Bruxelles 
al fine di dar voce alla posizione veneta.  

Promozione del Territorio – Cultura  
Tra i diversi settori in cui è possibile svolgere progettazione comunitaria quello della cultura riscuote un 
particolare interesse per la nostra Regione proprio per l’indiscutibile patrimonio culturale ed artistico 
che la caratterizza.  

Il programma Cultura 2000, che dovrebbe tra breve essere rifinanziato assumendo il nome di Cultura 
2007, ha sempre rivestito notevole interesse per la Regione; interesse che non ha mancato in questi 
anni di promuovere le azioni a favore di progettualità venete. 

La Regione inoltre è attenta alle opportunità di promozione che Bruxelles offre in quanto “città 
vetrina” di interessi a respiro internazionale. Nell’ambito della promozione culturale dell’ultimo anno, 
tra gli eventi di notevole richiamo organizzati, ricordiamo la mostra “Memory foundations” - gennaio 
2005 - sull’opera del grande architetto Daniel Libeskind, che ha progettato, tra l’altro, il monumento 
“World Trade Center Memorial” di Padova.  

Vivissima è la relazione tra la Sede e le istituzioni culturali italiane presenti a Bruxelles, prima tra tutte  
l’Istituto Italiano di Cultura. Con questo prestigioso partner, la Regione del Veneto ha preso posto nel 
panorama dell’offerta culturale italiana con appuntamenti di grande qualità quali la manifestazione 
“Cinema NordSudEstOvest”, dedicata al grande cinema italiano e il concerto del complesso 
musicale di ispirazione rinascimentale “La Reverdie” - Anversa ottobre 2004 - nella prestigiosa cornice 
della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo. 

Il settore Socio – Sanitario 
L’attuazione della politica internazionale della Regione in materia di salute pubblica e ricerca bio-
medica viene attuata mediante il coordinamento di una serie di azioni di rappresentanza e lobbying 
condotte nei confronti delle Istituzioni comunitarie in collegamento con il Servizio per i rapporti 
Socio-Sanitari di Venezia, le strutture territoriali (in particolare le Aziende sanitarie locali e gli Enti 
locali) e la Sede regionale di Roma presso la quale si svolge il coordinamento tra le politiche sanitarie 
regionali e nazionali, compresa la dimensione europea di tali politiche. 

Si tratta di un lavoro articolato principalmente su due piani: 

− politico: occupandosi di favorire la partecipazione regionale alla definizione delle politiche e 
normative dell’UE in questo settore (cd. “Fase ascendente”); attività che viene svolta mediante la 
presentazione di proposte e pareri alla Commissione ed al Parlamento europeo ovvero mediante la 
partecipazione ai Gruppi di lavoro ed alle attività del Consiglio dei Ministri della Salute dell’UE; 

− tecnico-amministrativo: mediante la partecipazione ai programmi europei di finanziamento in 
campo socio-sanitario (attraverso la presentazione di specifici progetti in partenariato con gli altri 
Stati membri) nonché mediante l’attività di networking finalizzata a creare rapporti e contatti a 
livello internazionale che permettano al sistema sanitario del Veneto di scambiare esperienze e 
buone pratiche. 

Nella pratica, le competenze dell’Ufficio di Bruxelles in questo settore hanno per oggetto le politiche 
ed i programmi dell’UE in materia di: 

1. Programmi e politiche europee Socio-sanitarie secondo la nozione e nei limiti stabiliti dall’art. 152 
del Trattato CE; 

2. Salute Pubblica, ai sensi del ”Programma di azione comunitario nel campo della sanità pubblica per 
il periodo 2003/2008” che stabilisce come obiettivi generali:  
− il miglioramento dell’informazione e delle conoscenze per lo sviluppo della salute pubblica;  
− l’incremento della capacità di reagire alle malattie trasmissibili ed alle minacce che incombono 

sulla salute; 
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− la promozione della salute e la prevenzione attraverso lo studio dei determinanti sanitari. 

3. Sanità veterinaria e Fitosanitari; 

4. Prevenzione e Sicurezza alimentare; 

5. Legislazione farmaceutica; 

6. Ricerca sanitaria, biomedicina e gnomica; 

7. Cooperazione allo sviluppo ed emergenze sanitarie. 

Da alcuni anni la Regione del Veneto ha sostenuto un preciso investimento culturale, tecnico e 
politico, promuovendo la costituzione di network tra le regioni europee in materia di politiche e 
servizi sociali, per esprimere e valorizzare in Europa lo straordinario patrimonio di esperienze, 
conoscenze e professionalità che hanno qualificato l’area del “sociale” nel Veneto.  

In questa prospettiva, la partecipazione al network ENSA (European Network of Social Authorities) 
svolge un ruolo proattivo. 

Avviare, promuovere e realizzare progettualità europee nell’area dei servizi sociali ha richiesto un 
considerevole sforzo e un forte impegno sotto il profilo organizzativo e tecnico. I risultati conseguiti 
hanno permesso di formulare uno specifico programma di lavoro: «Il "Sociale" nella "Rete" nazionale, 
europea ed internazionale», che la Giunta regionale ha approvato in data 26 maggio 2004 con 
provvedimento n. 1571. 

L’attuazione del relativo programma operativo contempla lo sviluppo di attività di coordinamento in 
ambito regionale, nazionale ed europeo finalizzate a promuovere proposte di collaborazione su 
specifiche progettualità che coinvolgano i diversi Paesi europei e che si realizza attraverso la 
partecipazione ai gruppi di lavoro di network europei, quali, ENSA (European Network of Social 
Authorities), ESN (European Social Network – network europeo delle associazioni nazionali dei 
direttori di servizi sociali) e RETIS (Rete Transnazionale Europea per combattere la povertà e 
l’esclusione sociale). 

Veneto in Europa per lo sviluppo dei Balcani (V. in E.) 
Per quanto riguarda i rapporti con l’Est Europa, consci dell’enorme potenziale di queste aree 
geografiche, la costituzione di una struttura chiamata “Veneto in Europa per lo Sviluppo dei Balcani” 
ha voluto rappresentare una significativa risposta alla gestione di tali relazioni al servizio del territorio 
veneto per favorire l’internazionalizzazione delle eccellenze regionali anche alla luce delle 
crescenti opportunità di finanziamento offerte dalla Commissione Europea, dalla legge 84/2001, dalla 
World Bank, etc.  

Per il 2005 e il 2006 le attività si focalizzeranno principalmente sulla gestione dei progetti già avviati 
(legge n. 84/01 art.7, PHARE, CARDS, TWINNING) e sulle prospettive offerte in particolare dai 
Programmi di Iniziativa Comunitaria INTERREG. Sul fronte progettuale tre saranno gli obiettivi:  

1. aumentare il budget medio di Progetto partecipando non solo alle “call for proposals” ma anche ai 
grossi “tender” internazionali (stimolando a tal fine un maggiore coordinamento tra i soggetti 
veneti e nazionali per creare le sinergie necessarie a competere con altri Paesi); 

2. ottimizzare le reti internazionali sperimentandole su nuove progettualità;  

3. replicare le esperienze progettuali in corso in Paesi diversi.  

L’obiettivo per i prossimi due anni sarà inoltre quello di intervenire sempre più a monte della fase 
progettuale, sviluppando relazioni più dirette con i soggetti responsabili della programmazione 
comunitaria, per poter partecipare ai tender internazionali con sempre maggior successo. 

Nel 2005 i Paesi target rimarranno gli stessi del 2004, anche al fine di massimizzare i risultati ottenuti 
sino ad ora: Croazia, Unione di Serbia & Montenegro, Romania e Bulgaria. 
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Agricoltura 
Dal 2003 anche il settore agro-alimentare è seguito in modo sistematico e continuativo dalla Sede di 
Bruxelles. Le attività di consulenza, informazione (attraverso l’invio di un notiziario periodico 
dall’“UE”) e lobbying si concentrano soprattutto nell’assistenza alla preparazione della normativa 
degli aiuti di stato regionali, nella presentazione e discussione delle relative notifiche con la 
Commissione Europea e nel monitoraggio dell’iter seguito dalle stesse fino alla decisione finale 
assunta dal Commissario per l’Agricoltura.  

La Sede promuove inoltre i rapporti con la Commissione europea e l’Europarlamento nelle specifiche 
materie che sono di volta in volta di priorità per la Regione del Veneto: le denominazioni geografiche, 
lo sviluppo rurale e il settore vini. Si seguono i temi riguardanti il settore agro-alimentare che vengono 
discussi in Commissione e in Consiglio e che possono avere ricadute per l’ambito regionale, come ad 
es. la riforma della PAC, la questione OGM, l’agricoltura biologica, etc. 

LLAA  PPOOLLIITTIICCAA  DDII  CCOOEESSIIOONNEE  EECCOONNOOMMIICCAA  EE  SSOOCCIIAALLEE::  NNUUOOVVII  

SSCCEENNAARRII  

OOBBIIEETTTTIIVVII  DDEELLLLAA  PPOOLLIITTIICCAA  DDII  CCOOEESSIIOONNEE  22000077  --  22001133  

Come evidenziato dalla Commissione Europea, la concezione delle politiche di coesione deve essere 
integrata, accogliendo gli obiettivi posti dalle Agende di Lisbona e di Göteborg inerenti 
all’innovazione nell’economia della conoscenza, dell’ambiente e della prevenzione dei rischi e 
all’accessibilità e ai servizi di interesse economico generale, con particolare attenzione alla protezione 
dell’ambiente e alla realizzazione di un modello di sviluppo maggiormente sostenibile. Per quanto 
concerne il settore dell’occupazione si concentreranno gli interventi per progredire verso la piena 
occupazione, migliorare la qualità e la produttività del lavoro, e per promuovere l’inserimento sociale e 
la coesione. 

In particolare la politica regionale di coesione comunitaria sarà volta ad incrementare la 
competitività tramite investimenti mirati in tutta l’Unione e a consolidare il potenziale di crescita 
economica grazie ad un’offerta di opportunità economiche rivolte ai cittadini. 

Inoltre la riforma della politica di coesione potrà rappresentare l’occasione per introdurre una maggior 
efficienza e trasparenza nel sistema, attraverso una precisa definizione dell’approccio strategico, una 
semplificazione del sistema di gestione e un ulteriore decentramento delle responsabilità.  

Questo strumento sarà di primaria importanza in quanto, mentre in generale gli altri interventi 
comunitari comportano profitti notevoli per costi ridotti ma localizzati, la politica di coesione 
contribuisce a ripartire i benefici, poiché focalizza l’azione sulle regioni più svantaggiate, e 
contemporaneamente, anticipa i cambiamenti nel resto dell’Unione. 

Il Veneto nell’ambito del quadro programmatico comunitario 

Nel mese di luglio 2004 la Commissione europea ha predisposto una nuova disciplina relativa alla 
politica di coesione comunitaria avanzando 5 proposte di Regolamento al Consiglio, di cui 3 
riguardano le modalità di funzionamento dei fondi strutturali (FESR, FSE, Fondo di Coesione), uno ha 
carattere generale ed è destinato a sostituire il Reg. 1260/1999, mentre l’ultimo costituirà la base 
giuridica per l’utilizzo di un nuovo strumento per la cooperazione territoriale a disposizione delle 
organizzazioni regionali e locali.  

In particolare gli interventi della politica di coesione, secondo la proposta di regolamento generale della 
Commissione, si concentrano nel perseguimento di un numero limitato di priorità comunitarie che si 
realizzano attraverso alcuni programmi relativi a tre obiettivi fondamentali: la convergenza, la 
competitività regionale e l’occupazione, la cooperazione territoriale. 
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Il primo obiettivo previsto è rivolto agli Stati membri e alle regioni meno sviluppate che costituiscono 
l’oggetto prioritario della politica di coesione comunitaria e mira a ridurre le disparità all’interno 
dell’Unione, accentuatesi dopo il recente allargamento a 25, promuovendo condizioni e fattori di 
crescita che possano condurre ad una reale convergenza.  

Secondo l’art. 3 comma 2, punto a), della proposta di Regolamento recante disposizioni generali sul 
FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, “L’obiettivo Convergenza è volto ad accelerare la convergenza degli Stati 
membri e delle regioni in ritardo di sviluppo migliorando le condizioni di crescita e di occupazione tramite l’aumento e il 
miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano, lo sviluppo dell’innovazione e della società 
basata sulla conoscenza, l’adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, la tutela e il miglioramento dell’ambiente 
nonché l’efficienza amministrativa; questo obiettivo costituisce la priorità dei Fondi”. 

Il secondo obiettivo si riferisce a tutti gli Stati membri dell’Unione, in quanto si propone di affrontare 
sfide comuni, come il rapido cambiamento e la ristrutturazione economica e sociale, la globalizzazione 
del commercio, la tendenza verso un’economia e una società basata sulla conoscenza, l’invecchiamento 
della popolazione, l’aumento dell’immigrazione, la carenza di manodopera in settori fondamentali e i 
problemi di inserimento sociale. L’art. 3 della proposta di regolamento generale, comma 2, punto b), 
recita: ”L’obiettivo Competitività regionale e occupazione punta, al di fuori delle regioni in ritardo di sviluppo, a 
rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni nonché l’occupazione anticipando i cambiamenti socioeconomici, 
inclusi quelli connessi all’apertura degli scambi, mediante l’innovazione e la promozione della società basata sulla 
conoscenza, l’imprenditorialità, la tutela e il miglioramento dell’ambiente nonché il potenziamento dell’accessibilità, 
dell’adattabilità dei lavoratori e delle imprese e lo sviluppo di mercati del lavoro che favoriscano l’inserimento”.  

L’intervento previsto è duplice: da un lato con programmi regionali finanziati dal FESR la politica di 
coesione aiuterà le autorità locali a prevedere e promuovere il cambiamento economico nelle aree 
industriali, urbane e rurali; dall’altro, con programmi regionali finanziati dal FSE, essa aiuterà la 
popolazione a prevedere i cambiamenti economici e ad adattarsi ad essi. 

Il terzo obiettivo si basa sull’esperienza dell’iniziativa INTERREG e si propone di proseguire 
l’integrazione armoniosa ed equilibrata del territorio dell’Unione sostenendo la cooperazione tra 
le sue varie componenti su questioni particolarmente rilevanti a livello transfrontaliero, transnazionale e 
interregionale, promovendo la ricerca di soluzioni congiunte per problemi relativi allo sviluppo urbano, 
rurale e costiero e alla creazione di relazioni economiche e reti di PMI.  

Il punto c) dell’art. 3 (comma 2) in questione stabilisce: “L’obiettivo Cooperazione territoriale europea è inteso a 
rafforzare la cooperazione transfrontaliera mediante iniziative congiunte locali, che a livello transnazionale si 
concretizzano in azioni di sviluppo territoriale integrato connesse alle priorità comunitarie, mediante la creazione di reti e 
lo scambio di esperienze al livello territoriale adeguato”.  

Inoltre la Commissione propone che in futuro le regioni includano nei propri programmi una serie di 
azioni destinate alla cooperazione interregionale; a tal fine i programmi regionali dovranno riservare 
una parte delle risorse agli scambi, alla cooperazione e alla creazione di reti con regioni di altri Stati 
membri. 

In generale, la nuova architettura organizzativa si fonda su alcuni principi fondamentali: la 
concentrazione delle risorse sull’obiettivo della convergenza e la concentrazione tematica sulle 
Agende di Lisbona e Göteborg; la semplificazione della struttura stessa, con la previsione di tre fondi 
rispetto agli attuali sei, e con l’utilizzazione generale del sistema di gestione del Fondo di coesione, 
fondato sugli assi e non più sulle misure, con l’abbandono della fissazione di regole accentrate per 
l’ammissibilità della spesa in favore della legislazione nazionale; la previsione di una gestione finanziaria 
e di un controllo più efficienti con una maggiore distinzione tra i livelli di responsabilità della 
Commissione, chiamata ad intervenire soprattutto nella definizione della strategia generale, e degli Stati 
membri, tenuti a definire le strategie di intervento e le loro modalità di attuazione.  

Per quanto riguarda il sistema di gestione e controllo dei Fondi, il progetto di regolamento generale ne 
migliora la coerenza e la trasparenza, definendo una serie minima di condizioni da rispettare e le 
responsabilità degli Stati membri e della Commissione per assicurare una sana gestione finanziaria. 
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Il sistema di programmazione, a livello strategico, prevede la predisposizione da parte di ogni Stato 
membro di un quadro di riferimento strategico nazionale (QSN) che viene negoziato con la 
Commissione e costituisce il contesto di riferimento per la preparazione dei programmi tematici e 
regionali, senza però rappresentare uno strumento di gestione (come invece accade per l’attuale 
Docup).  

Dal punto di vista operativo il nuovo sistema di programmazione prevede la gestione dell’attività dei 
fondi mediante la redazione di programmi operativi, definiti soltanto sulla base delle priorità, 
sottolineando le operazioni principali e tralasciando l’indicazione di ulteriori dettagli; verrà perciò 
abbandonato, come già anticipato, il sistema di gestione per misure e la necessità di redigere l’attuale 
Complemento di programmazione, poiché verrà realizzato a livello gestionale un unico documento di 
programmazione denominato Programma Operativo. 

In una fase di coordinamento dell’attività statale con quella regionale è stato istituito dalla Conferenza 
Unificata dei Presidenti il “Gruppo di Contatto Stato-Regioni sulla politica di coesione post 2006” per 
promuovere una cooperazione interistituzionale tra Stato (Dipartimento Politiche Strutturali del MEF, 
Ministero Affari Esteri, Ministero Politiche Agricole e Forestali, Dipartimento Funzione Pubblica 
presso DPCM, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) e Regioni (rappresentanza dell’Area 
Affari Comunitari e Internazionali della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province 
Autonome coordinata dalla Regione Sicilia). Il Gruppo di Contatto ha elaborato alcune linee-guida che 
definiscono i contenuti essenziali e la procedura di formazione del Documento Strategico 
preliminare destinato ad incidere sul Quadro Strategico nazionale. 

I profili strategici individuati sono cinque: il primo è relativo agli obiettivi di coesione e competitività 
per il 2013 in relazione all’Italia; il secondo riguarda le priorità di intervento e la loro tipologia per 
consentire di realizzare gli obiettivi stessi; il terzo concerne l’integrazione finanziaria e programmatica, 
in particolare le scelte per assicurare l’integrazione fra fondi, tra la politica comunitaria di coesione e le 
altre politiche comunitarie e la coerenza tra la programmazione economico-sociale e la pianificazione 
territoriale; il quarto si riferisce all’integrazione fra politiche regionali e politiche nazionali, mentre 
l’ultima è inerente alla governance e alle capacità istituzionali, per l’adozione di soluzioni per dare 
maggior efficacia alle politiche regionali, nazionali e comunitarie. 

Le linee guida stabiliscono la componente operativa del QSN, che dovrà contenere la lista dei 
programmi operativi, le risorse di ognuno, la composizione fra investimenti pubblici e trasferimenti alle 
imprese, l’indicazione di alcuni obiettivi, i criteri per la costruzione di meccanismi di premialità e gli 
obiettivi programmatici relativi alle risorse della politica regionale nazionale. 

In relazione all’iter formativo del QSN si evidenzia il ruolo fondamentale svolto dalle Regioni, 
chiamate a redigere un proprio Documento Strategico Regionale, nel quale sono esposte e motivate le 
priorità strategiche in relazione ai profili generali. In particolare la Regione è tenuta a valutare gli effetti 
regionali dei principali grandi interventi nazionali di rete e ad indicare le modalità per rendere coerente 
la programmazione economica con le diverse forme di governo del territorio.  

Inoltre la Regione deve segnalare le priorità relative agli obiettivi, agli strumenti, ai metodi di attuazione 
in riferimento alla governance regionale, fornire indicazioni sui metodi di concertazione istituzionale e 
suggerire le aree di intervento in cui appare auspicabile l’integrazione con interventi di altre Regioni.  

Per quanto riguarda la Regione del Veneto, è stata avviata la nuova programmazione comunitaria 
relativa ai Fondi Strutturali con d.g.r. n. 467 dell’11 febbraio 2005. 

Tale delibera prevede la creazione di un “Nucleo di Coordinamento per la programmazione 
comunitaria 2007-2013” relativo al Fondo FESR, costituito sotto il coordinamento della Segreteria 
Generale della Programmazione, a cui parteciperanno la Segreteria Regionale Formazione e Lavoro, la 
Segreteria Regionale Attività Produttive, la Segreteria Regionale Ambiente e Lavori Pubblici e la 
Segreteria Regionale Settore Primario. Il Nucleo si avvarrà di una Segreteria Tecnica costituita dalla 
Direzione Programmi Comunitari ed avrà il compito di predisporre il Documento Strategico 
preliminare, oltre agli altri documenti programmatori richiesti. 
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Con d.g.r. n. 982 del 18 marzo 2005, invece, è stata avviata la programmazione comunitaria in relazione 
allo sviluppo rurale, con la costituzione presso la segreteria Regionale Settore Primario del 
“Coordinamento regionale per la programmazione del settore primario” di cui faranno parte la 
Direzione politiche agroambientali e servizi per l’agricoltura, la Direzione politiche agroalimentari e per 
le imprese, la Direzione Foreste ed economia montana, la Direzione Programmi Comunitari, l’Unità 
complessa Piani e Programmi comunitari nazionali e regionali, l’Unità complessa Sistema informativo 
del settore primario e controllo e l’Unità complessa politiche faunistico-venatorie e della pesca.  

Il suddetto “Coordinamento” dovrà supportare tecnicamente la Segreteria del Settore Primario nella 
redazione del Documento strategico preliminare regionale sullo sviluppo rurale e degli altri documenti 
programmatori regionali necessari od opportuni per la nuova fase di programmazione comunitaria, e 
garantire un’efficace circolazione di informazioni relative alla partecipazione ai gruppi di lavoro attivati 
a livello nazionale per la programmazione dello sviluppo rurale, anche prevedendo opportune iniziative 
di comunicazione, aggiornamento e formazione per il personale regionale coinvolto nella 
programmazione comunitaria di settore. 

E’ importante infine evidenziare che le linee guida stabiliscono una tempistica molto larga per le 
procedure, secondo la quale la stesura dei Documenti Strategici preliminari va effettuata tra gennaio e 
settembre 2005, per giungere entro giugno 2006 all’invio alla Commissione del Quadro Strategico 
Nazionale. 

SSTTRRUUMMEENNTTII  DDII  PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE::  SSTTAATTOO  DDII  AATTTTUUAAZZIIOONNEE  

Si evidenzia di seguito lo stato di avanzamento dei programmi comunitari. 

Obiettivo 2 (2000-2006) 

In vista della revisione di metà periodo prevista dall’art. 14 del Reg. (CE) 1260/1999, la Giunta 
regionale, con deliberazione n. 457 del 20 febbraio 2004, ha approvato le Linee Guida per la 
riprogrammazione del Docup Ob.2 (2000-2006). 

Al fine di migliorare l'attuazione del Programma e in prospettiva della disponibilità delle risorse 
aggiuntive provenienti dalla riserva di premialità del 4% di cui al Regolamento 1260/1999, si è ritenuto 
opportuno proporre una rimodulazione delle linee finanziarie attraverso il potenziamento di alcuni Assi 
d’intervento e la riduzione del peso di altri, sulla base dei documenti ritenuti in stretta correlazione, tra 
cui il Programma Regionale di Sviluppo. 

Dalla disamina delle Linee-guida risulta che gli obiettivi e le strategie individuati nel DOCUP Ob. 2, 
anni (2000-2006), pensati in una logica di lungo periodo, siano validi anche nella fase di analisi di metà 
periodo e per tutta la programmazione. 

In particolare e in linea con le indicazioni scaturite anche dal Programma Regionale di Sviluppo, si è 
ritenuto valido l’obiettivo di ridurre il divario tra le aree centrali del Veneto, maggiormente 
sviluppate, e le aree periferiche o marginali, promuovendo lo sviluppo strutturale del sistema 
economico, migliorando l'ambiente naturale e urbano e la qualità della vita attraverso il rafforzamento 
della competitività, il superamento delle carenze infrastrutturali, la valorizzazione del patrimonio 
culturale, dell'ambiente e del territorio secondo un modello di crescita sostenibile. 

Coerentemente con il Programma Regionale di Sviluppo nonché con i risultati ottenuti nella prima fase 
di attuazione del DOCUP Ob. 2, si è ritenuto opportuno impostare la riprogrammazione sulla base 
delle seguenti linee guida: 

− rafforzamento delle infrastrutture; 
− rafforzamento del principio della tutela dell’ambiente; 
− sviluppo dell’attività di ricerca e innovazione e della società dell’informazione; 
− razionalizzazione del sistema degli aiuti alle imprese. 
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Il documento delle Linee guida per la riprogrammazione del DOCUP Ob. 2 (2000-2006) della Regione 
del Veneto si inserisce, al pari del Programma Regionale di Sviluppo, a pieno titolo nell'ottica della 
riforma della politica regionale di coesione comunitaria che interesserà il nuovo periodo di 
programmazione 2007-2013, in linea con i principi stabiliti nel Terzo Rapporto sulla coesione 
economica e sociale per il periodo 2007-2013 presentato dalla Commissione il 18 febbraio 2004. 

Tali principi si sono tradotti in una proposta di modifica del Docup con una rimodulazione del piano 
finanziario che ha interessato: 

− la riduzione selettiva di alcune misure di aiuto, in particolare nell’asse 1, con riconoscimento delle 
misure relative a commercio, ricerca e servizi alle imprese; 

− un lieve ridimensionamento dell’asse 1; 
− l’incremento degli interventi infrastrutturali, materiali e immateriali, degli assi 2, 3, e 4; 
− un incremento dell’Assistenza Tecnica nell’asse 5. 

Tale proposta è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza riunitosi il 2 aprile 2004 e 
successivamente integrata e approvata dalla Commissione Europea con Dec. (CE) n. 4593 del 19 
novembre 2004. 

Infine il 4 febbraio 2005 si è tenuto un Comitato di Sorveglianza in cui sono stati illustrati i risultati 
conseguiti da cui emerge che il Veneto è per il secondo anno consecutivo primo in termini di 
pagamenti percentuali fra le 14 regioni italiane Ob.2. 

 
TAB. 1 

DOCUP  OBIETTIVO 2  2000-2006 

Dati di monitoraggio finanziario al 31/03/2005 

SPESA PUBBLICA 

 Programmato Impegnato imp/prog Pagato pag/progr
Totale OBIETTIVO 596.858.548,00 509.866.591,68 85,43% 271.459.600,77 45,48% 

di cui Obiettivo 2 466.088.902,00 410.805.540,41 88,14% 213.162.705,52 45,73% 
di cui Sostegno transitorio 130.769.646,00 99.061.051,27 75,75% 58.296.895,25 44,58% 

 
 

Leader+ 

L’iniziativa comunitaria Leader+ ha lo scopo di promuovere lo sviluppo integrato e sostenibile 
delle aree rurali, attraverso una serie di azioni in grado di migliorare e valorizzare le risorse ambientali 
e culturali di tali aree. 

Il principio di fondo su cui si basa l’intervento Leader+ è quello del "bottom up"; si tratta cioè di un 
approccio dal basso, dal territorio, in cui la definizione delle esigenze di sviluppo proviene direttamente 
dagli operatori locali, pubblici e privati, attraverso progetti e iniziative di carattere innovativo e 
dimostrativo. 

La Regione del Veneto ha adottato il Programma Regionale Leader+, programma approvato dalla 
Commissione Europea con decisione C(2001) n. 3564 del 19 novembre 2001. 

Il Complemento di Programmazione, approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma Leader+ 
nel corso della riunione del 15 febbraio 2002, è stato adottato con d.g.r. 1 marzo 2002, n. 467 e quindi 
trasmesso alla Commissione Europea - Direzione Generale Agricoltura, per il tramite del Ministero 
delle Politiche Agricole e Forestali. 

Il Programma Regionale Leader+ presenta un andamento soddisfacente dal punto di vista 
dell'attuazione finanziaria: si segnala, fra l'altro, che il livello degli impegni assunti dai GAL al 31 
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dicembre 2004 (quasi 20,1 milioni di euro) equivalenti a oltre il 73% delle risorse programmate 
complessivamente nella sezione 1 e nella sezione 2. 

Al 31 dicembre 2004, l'avanzamento del Programma in termini di spesa pubblica è pari a oltre 8,1 
milioni di euro (che corrisponde a circa il 29% delle risorse finanziarie programmate dal piano 
finanziario). Sempre con riferimento al dicembre 2004, risultano complessivamente approvati e 
finanziati dai Gal circa 390 progetti. I progetti già avviati sono oltre 250. 

Se i Gruppi di Azione Locale e i beneficiari da essi individuati manterranno un soddisfacente 
andamento realizzativo, paragonabile a quello dell’anno passato, non vi saranno difficoltà a raggiungere 
e superare l’obiettivo di rendicontazione fissato per il 2005 (al fine di evitare il disimpegno automatico) 
pari a circa 10,3 milioni di euro in termini di spesa pubblica totale: mancano cioè ancora circa 2,2 
milioni di euro, che i Gal hanno iniziato a rendicontare a partire dal mese di aprile c.a.. Per quanto 
riguarda la sezione 2 “Sostegno alla cooperazione fra territori rurali”, già alla fine del 2003 sono state 
assegnate ai GAL tutte le risorse programmate, pari a circa 3,6 milioni di euro, e sono stati avviati quasi 
tutti i progetti di cooperazione. 

 
TAB. 2 

LEADER+  2000-2006 

Dati di monitoraggio finanziario al 31/03/2005 

SPESA PUBBLICA 

 Programmato Impegnato Imp/Prog Pagato Pag/Progr
Totale LEADER + 27.480.000,00 21.963.044,90 79,92% 9.458.234,97 34,42% 

 
 

Obiettivo 3 

Il principale documento guida relativo all'Obiettivo 3 è il Programma Operativo Regionale (POR) 
2000-2006 adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 2469 del 28 luglio 2000 e 
conseguentemente approvato dalla Commissione Europea. 

Nel 2004 il suddetto programma operativo è stato oggetto di revisione sulla base della valutazione 
intermedia effettuata da un valutatore indipendente e tenendo conto delle riforme che dal 2000 in poi 
hanno interessato i sistemi della formazione professionale e del lavoro. In tale circostanza è stato 
altresì modificato il piano finanziario del Programma, riformulato in considerazione delle risorse 
aggiuntive derivanti dall’attribuzione della riserva di premialità. Il Programma così riformulato e 
approvato dal Comitato di Sorveglianza è stato quindi adottato con Decisione della Commissione 
Europea D 203177 del 22 luglio 2004. 

Il Programma Operativo Regionale individua delle priorità di intervento tra le quali lo sviluppo di 
nuove figure e competenze professionali di tipo medio-alto; l'investimento nella formazione continua 
delle PMI con riferimento all'articolazione dei distretti produttivi e alle articolazioni settoriali, 
rispettando le priorità trasversali delle pari opportunità, dello sviluppo locale e della società 
dell’informazione. 

Il Programma si affianca agli interventi destinati alle aree Obiettivo 2, al fine di diminuire i differenziali 
di sviluppo tra queste aree del Veneto rispetto alle restanti aree della Regione. 

Per quanto riguarda, in particolare, lo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale, i progetti 
approvati dall'inizio della programmazione a maggio 2005 sono stati 12.097 per un numero potenziale 
di circa 200.500 allievi. 

L'avanzamento, a maggio 2005, evidenzia un numero di progetti avviati pari a 8.145: di questi circa 
6.700 risultano aver già concluso la fase formativa, per un totale di circa 127.000 allievi formati. Il 
numero di disoccupati formati è di circa 52.000 unità. 
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L'analisi dei progetti avviati per Asse, aggiornata a maggio 2005, rileva complessivamente un aumento 
di circa il 13% rispetto a dicembre 2004. 

In merito all'avanzamento finanziario, si rileva che quest'ultimo, a fronte di un programmato di 872 
milioni di euro, mostra un livello di impegni pari all’82% (Tab. 3) con distribuzioni differenziate per 
Assi e Misure. 

 
TAB. 3 

POR   OBIETTIVO 3  2000-2006 

Dati di monitoraggio finanziario al 31/03/2005 

COSTO TOTALE 

 Programmato Impegnato Imp/Prog Pagato Pag/Progr 
Totale Ob. 3 872.405.698,00 716.442.064,08 82,12% 390.057.589,90 44,71% 

 
 

Piano di Sviluppo Rurale 

Il Piano di Sviluppo Rurale promuove lo sviluppo sostenibile ed integrato delle attività rurali nel 
contesto sociale, economico e territoriale del Veneto per il periodo 2000-2006. 

Il Piano, approvato definitivamente dalla Commissione Europea con propria Decisione n. 2904 del 
29.09.2000, si applica a tutto il territorio regionale, pur con alcune restrizioni e priorità rispetto alle 
zone svantaggiate di montagna e alle aree di particolare valenza ambientale (in particolare Parchi 
regionali e nazionali e Zone Natura 2000). 

Obiettivo globale, che la Regione si prefigge con il Piano di Sviluppo Rurale è il consolidamento, la 
razionalizzazione e lo sviluppo delle attività rurali nel contesto economico, sociale e territoriale del 
Veneto. 

Il Piano si articola nei tre assi prioritari di sviluppo: 

− miglioramento della competitività e dell’efficienza del sistema agricolo, agroindustriale e forestale 
mediante l’ammodernamento e la razionalizzazione del sistema, agendo sulle fasi e sulle 
connessioni dei processi e dei sistemi, promuovendo l’innovazione organizzativa, di prodotto e di 
processo; 

− sostegno integrato del territorio e sviluppo delle comunità rurali mediante azioni orizzontali 
finalizzate a migliorare il livello di conoscenza e di professionalità degli operatori, la disponibilità e 
la circolazione delle informazioni, la qualità dei servizi alle imprese agricole e agro – alimentari e 
alla popolazione rurale; 

− multifunzionalità dell’agricoltura ed azione di salvaguardia e tutela dell’ambiente e del paesaggio 
rurale al fine di mantenere e/o accrescere il tessuto economico produttivo locale, di frenare i 
processi di esodo e di conseguente degrado ambientale, di promuovere la tutela, il miglioramento e 
la valorizzazione dell’ambiente e del territorio rurale. 

Lo stato di avanzamento al 31/12/2004 è soddisfacente ed in linea con le previsioni di impegno e 
spesa per il raggiungimento degli obiettivi di spesa al 15 ottobre 2006. Di seguito sono riportate le 
tabelle con gli impegni e la spesa a tutto l’anno solare 2004.  
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TAB. 4 

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006 

Dati di monitoraggio finanziario al 31/03/2005 
 Programmato Impegnato Imp/Prog Pagato Pag/Progr

Totale PSR 653.359.632,20 645.783.000,00 98,84% 489.128.049,76 74,86% 
 
 
Interreg 

Nel corso del 2005 le Regioni sono chiamate ad elaborare (entro settembre) la loro proposta per la 
collaborazione transfrontaliera e transnazionale per il periodo 2007-2013. 

Essa va inserita in un documento strategico regionale fortemente correlato alla programmazione 
regionale, che per la prima volta si integra con quella comunitaria. Inoltre, l’iniziativa comunitaria si 
trasforma in un vero e proprio obiettivo denominato “cooperazione territoriale”. 

L'iniziativa comunitaria INTERREG III A TRANSFRONTALIERO ADRIATICO interessa la 
cooperazione transfrontaliera fra le Regioni Adriatiche Italiane e i paesi dell'Europa Orientale (Croazia, 
Repubblica di Serbia e Montenegro, Albania, Bosnia Erzegovina). 

Tra le aree italiane ammissibili sono comprese le seguenti Province del Veneto: Rovigo e Venezia. È 
prevista inoltre la deroga territoriale per la Provincia di Padova. 

Gli obiettivi principali sono: 

− contribuire all'integrazione territoriale; 
− contribuire alla concorrenza, all'efficienza e alla crescita delle rispettive Regioni; 
− contribuire alla coesione economica e sociale; 
− contribuire allo sviluppo e al potenziamento delle infrastrutture e delle reti di trasporto; 
− garantire la conservazione del patrimonio naturale e culturale e lo sviluppo sostenibile; 
− accelerare il processo di allargamento attraverso la preparazione delle regioni, delle amministrazioni 

e degli istituti di ricerca. 

Il Programma Operativo è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2002) n. 
4627 del 24 dicembre 2002. Il Comitato di Sorveglianza ha approvato l'8 aprile 2003 il Complemento 
di Programmazione, che contiene le specificazioni riguardanti le attività ammesse, gli obiettivi e gli 
indicatori di risultato per ciascuna misura e i beneficiari del Programma. 

Con d.g.r. 4 aprile 2003, n. 956 la Regione ha preso atto del Programma Operativo, della proposta di 
Complemento di Programmazione e dei contenuti di una proposta di piano finanziario contenente la 
ripartizione per assi e misure della quota veneta complessiva. 

Con d.g.r. n. 863 del 26 marzo 2004 la Giunta regionale ha approvato le modalità di identificazione dei 
progetti “a regia regionale” e la loro presentazione al Comitato di Pilotaggio svoltosi a L’Aquila il 
29/30 marzo 2004. Sono stati presentati 5 progetti in cui soggetti veneti sono “capofila” e 5 progetti in 
cui soggetti veneti sono “partner” (in uno di questi progetti il soggetto veneto è solo osservatore). Il 
Comitato di pilotaggio ha approvato tutti i progetti presentati. 

Con d.g.r. n. 1669 del 26 maggio 2004 la Giunta regionale ha approvato la presentazione di altri 2 
progetti “a regia regionale” di cui soggetti veneti sono “capofila” e uno in cui sono “partner”, per un 
budget totale a valere sul programma di circa 1.100.000 euro. Il Comitato di Pilotaggio, svoltosi a 
Tirana il 24 e 25 maggio 2004 ha approvato i progetti. 

A fine anno 2004 la Regione del Veneto ha presentato in qualità di capofila un progetto relativo alla 
costituzione di un fondo di garanzia a favore delle imprese italiane che investono nei Balcani. Il costo 
totale del progetto, cioè l’ammontare del fondo, è 6 milioni di euro  ed è gestito, come previsto dalla 
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d.g.r. 3444 del 29.10.2004, da Veneto Sviluppo S.p.A. in collaborazione con le strutture individuate 
dalle Regioni partner (le sette Regioni dell’area ammissibile). Il Comitato di Pilotaggio svoltosi a 
L’Aquila il 3 dicembre 2004 ha approvato il progetto. 

Con d.g.r. 1198 del 18 marzo 2005 la Giunta regionale ha approvato il Programma Operativo Nuovo 
Programma di Prossimità Adriatico, come approvato dalla Commissione europea con decisione 
C(2004) 5554 del 22 dicembre 2004. Scopo del Nuovo Programma è quello di  promuovere la 
cooperazione tra i fondi comunitari FESR e CARDS. 

Quest’anno si prevede il lancio dei bandi congiunti FESR - CARDS. 

 
TAB. 5 

PROGRAMMA INTERREG III A TRANSFRONTALIERO ADRIATICO 2000-2006 

Dati di monitoraggio finanziario al 31/03/2005 

SPESA PUBBLICA 

 Programmato Impegnato Imp/Prog Pagato Pag/Progr
Totale INTERREG III A 
TRANSF. ADRIATICO 

1.377.464,23 884.436,51 64,21% 751.341,51 54,55% 

 
L'iniziativa comunitaria Interreg III A Italia/Austria ha come scopo la collaborazione interregionale 
transfrontaliera tra sei Regioni: tre italiane (Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di 
Bolzano) e tre Länder austriaci (Carinzia, Salisburgo e Tirolo). 

Il programma intende evitare che i confini nazionali ostacolino lo sviluppo equilibrato e l'integrazione 
del territorio transfrontaliero ai fini dello sviluppo sostenibile del territorio, del superamento delle 
barriere e delle condizioni di perifericità e della valorizzazione delle risorse umane. I Comuni veneti 
interessati sono quelli della Provincia di Belluno. 

Con delibera n. 3596 del 10 novembre 2000 la Giunta regionale ha approvato la proposta del 
Programma Interreg III A Italia-Austria per il periodo 2000-2006. Il Documento unico di 
Programmazione (DOCUP) è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2001) n. 
3537 del 23 novembre 2001. Con delibera n. 183 del 1 febbraio 2002 la Giunta regionale ha adottato la 
conseguente proposta di Complemento di Programmazione approvata dal Comitato di Sorveglianza il 
20 novembre 2001. 

Con la medesima delibera n. 183 la Giunta regionale ha anche approvato il piano finanziario indicativo 
per la Regione del Veneto nel quale le risorse pubbliche sono pari complessivamente a 12.583.626 euro 
di cui 6.291.813 euro sono fondi UE. Le risorse allocate dall’avvio del programma al 31 dicembre 2004 
ammontano a 10.653.300 € (l’85 % del totale) con 51 progetti finanziati. 

Nel corso del 2004 si segnala l’avvio di 3 progetti a “regia regionale”:  

1. “Studio della qualità delle acque dei piccoli laghi alpini”, con il Comune di San Vito di Cadore 
quale capofila e l’A.R.P.A.V. quale soggetto attuatore, con un costo di 430.000 € ed un contributo 
di 301.000 € sulla misura 1.1 relativa alla tutela ambientale;  

2. “La strada dei formaggi bellunesi: un itinerario alla scoperta del territorio e dei suoi sapori” con un 
costo di 300.000 € ed un contributo di 210.000 €, presentato dalla Provincia di Belluno; 

3. “Progetto per lo sviluppo transfrontaliero di promozione turistica Provincia di Belluno e Tirolo” 
con un costo di 714.285 € ed un contributo di 500.000 €, presentato dalla Provincia di Belluno.  

Si tratta, per gli ultimi due casi, di progetti volti a sostenere la cooperazione ai fini della promozione 
turistica con il partner tirolese.  
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Sempre nel 2004 sono stati aperti due bandi per la raccolta di progetti relativi alle misure 1.1 e 2.1 
aventi ad oggetto il finanziamento di nuove attività, rispettivamente nei settori della tutela ambientale e 
della cooperazione economica. Relativamente al bando 2.1 sono stati approvati e finanziati 2 progetti. 
Per quanto riguarda la misura 1.1 sono pervenute 6 domande di contributo, attualmente in fase 
istruttoria. 
 

TAB. 6 

PROGRAMMA INTERREG III A ITALIA-AUSTRIA 2000-2006 

Dati di monitoraggio finanziario al 31/03/2005 
SPESA PUBBLICA 

 Programmato Impegnato Imp/Prog Pagato Pag/Progr
Tot. INTERREG IIIA I/A 14.108.277,00 10.849.876,00 76,90% 7.331.667,00 51,97% 

 
 

L'iniziativa comunitaria INTERREG III A ITALIA/SLOVENIA si pone come obiettivo generale quello 
di favorire i processi di sviluppo sostenibile e di integrazione del territorio attraverso interventi di 
collaborazione transfrontaliera con la Repubblica di Slovenia ed interregionale con il Friuli Venezia 
Giulia. 

L'area interessata è la Provincia di Venezia e parte della Provincia di Rovigo (comuni rientranti nel 
Parco Delta del Po). 

Con d.g.r. n. 3596 del 10 novembre 2000 la Giunta regionale ha approvato la proposta di Documento 
congiunto di programmazione Interreg III A – Phare CBC Italia–Slovenia 2000-2006 (in breve JPD) 
per il sostegno alla cooperazione transfrontaliera fra le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia in 
collaborazione con la Repubblica di Slovenia. Il JPD è stato approvato dalla Commissione europea con 
Decisione C(2001) 3614 del 27 dicembre 2001. 

Con d.g.r. n. 1760 del 28 giugno 2002 la Giunta regionale, ai sensi dell’art.15 par. 6 del Regolamento 
(CE) n. 1260/1999, ha adottato la conseguente proposta di Complemento di programmazione, 
approvato dal Comitato di sorveglianza il 5 febbraio 2002. 

Il 16 aprile 2003 la Repubblica di Slovenia ha sottoscritto ad Atene il Trattato di Adesione all’Unione 
europea, in base al quale, a far data dal 1° maggio 2004, ha acquisito la posizione di Stato membro. 
Grazie a questo nuovo status giuridico, la Slovenia può usufruire, al pari degli altri Stati membri, del 
sostegno finanziario del FESR, si è reso pertanto necessario apportare al JPD le conseguenti 
modifiche, con particolare riferimento alle strutture comuni di cooperazione ed ai piani finanziari, 
senza tuttavia alterare l’impianto esistente relativo agli assi ed alle misure. 

L’attività di revisione è stata svolta da un organismo tecnico denominato “Task force allargamento”, 
istituito in seno al Comitato di sorveglianza del Programma.  

A seguito dei lavori di tale organismo, del negoziato con la Commissione europea e degli esiti del 
Rapporto di valutazione intermedia trasmesso alla Commissione entro il 31.12.2003 ai sensi dell’art. 42 
reg. (CE) n. 1260/99, il Comitato di sorveglianza ha licenziato il 24.02.04 la proposta di Programma di 
Iniziativa Comunitaria (PIC), che è stata adottata dalla Giunta regionale con d.g.r. n. 862 del 26.03.04 e 
che è stata inviata alla Commissione europea il 28.04.04 a cura della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, in qualità di Autorità di Gestione del Programma. 

L’attività di revisione è proseguita con l’apposizione delle conseguenti necessarie modifiche al 
Complemento, al piano finanziario ed alla scheda informativa di presentazione delle proposte 
progettuali. Le revisioni di tali documenti sono state approvate dal Comitato di Sorveglianza con 
procedura scritta conclusasi il 09.07.2004.  
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Il PIC è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione n. C(2004)4157/1 del 19/10/2004 
che modifica la decisione C(2001)3614 del 27 dicembre 2001 che approva il Programma d'Iniziativa 
Comunitaria “Interreg III A - Phare CBC Italia-Slovenia”. 
 

TAB. 7 

PROGRAMMA INTERREG III A  ITALIA-SLOVENIA 2000-2006 

Dati di monitoraggio finanziario al 31/03/2005 
SPESA PUBBLICA 

 Programmato Impegnato Imp/Prog Pagato Pag/Progr
Totale INTERREG IIIA 
I/S 

27.855.393,00 33.615.599,48 120,68% 11.734.105,87 42,13% 

 
 
L'iniziativa comunitaria INTERREG III B - CADSES interessa principalmente lo spazio dell'Europa 
Centrale, Adriatica, Danubiana e Sud Orientale. 

Gli obiettivi principali sono: rafforzare la coesione economico-sociale dei Paesi dell'area Cadses, 
nonché diminuire le differenze tra i Paesi in pre-adesione e i Paesi membri attraverso interventi di 
collaborazione transnazionale nell'area da parte delle Regioni adriatiche; sviluppare la competitività e la 
crescita nelle regioni dell'area; assicurare la conservazione del patrimonio culturale e naturale e la 
protezione dell'ambiente; contribuire alla promozione delle pari opportunità tra uomini e donne. 

L'iniziativa riguarda tutto il territorio veneto. 

Il testo del Programma Operativo, inizialmente approvato con decisione n. C (2001) 4013 del 
27/12/2001, è stato modificato con la decisione della Commissione europea C(2004) 5411 del 17 
dicembre 2004 e denominato ora Programma di prossimità Interreg III B CADSES, mentre il 
Complemento di programma del 12 aprile 2003 modificato e presentato alla Commissione europea, 
deve ancora essere definitivamente approvato. 

Lo scopo del nuovo programma è quello di promuovere la cooperazione tra più fondi comunitari quali 
il FESR, il CARDS, il TACIS e il Phare. 

La Regione del Veneto ha organizzato il 10 giugno 2002 un seminario informativo sul programma 
CADSES e sulla modalità di presentazione dei progetti al primo bando (call). 

Per il primo call la Regione del Veneto ha presentato cinque progetti come Lead Partner ed ha aderito 
ad altri dieci progetti come Partner. 

Pertanto, l'attività dell'anno 2002 è stata volta principalmente alla progettazione e stesura delle idee 
progetto da presentare ai primi calls for proposal e soprattutto alla costruzione del partenariato 
transnazionale, condizione minima necessaria per la selezione dei progetti. 

Poiché nel 2003 si è concluso anche il secondo call (14 aprile-17 giugno) del Programma CADSES, 
parte dell'attività è stata indirizzata alla presentazione delle nuove idee progettuali. Al fine di estendere 
l'informazione riguardante questa seconda opportunità internazionale, l'Autorità di Gestione del 
Programma in collaborazione con la Regione del Veneto ha organizzato un seminario informativo sulle 
modalità di presentazione delle idee progettuali, che si è tenuto a Venezia il 29 maggio 2003. 

Le proposte di progetto presentate dalla Regione del Veneto al secondo bando internazionale sono 
sette, di cui sei come Lead Partner e una come Partner. 

L’attività dell’anno 2004 si è articolata in diverse fasi volte principalmente  al supporto dei progetti in 
fase di avvio e alla stesura delle ipotesi progettuali in vista del terzo bando internazionale. 
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L’8 novembre del 2004 si è aperto il terzo bando internazionale, scaduto il 14 gennaio 2005 e diverse 
sono state le proposte di progetto raccolte dalle Regione del Veneto, che ha presentato tre progetti 
come Lead partner e quattro come Partner. 

 
TAB. 8 

PROGRAMMA INTERREG III B  CADSES 2000-2006 

Dati di monitoraggio finanziario al 31/03/2005 

SPESA PUBBLICA 

 Programmato Impegnato Imp/Prog Pagato Pag/Progr
Totale INTERREG III B 
CADSES 

8.492.516,00 3.824.739,74 45,04% 1.689.976,86 19,90% 

 
 

Il Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg III B Spazio Alpino intende promuovere le regioni 
alpine quali area di grande potenzialità, economicamente competitiva e piacevole da vivere; il suo 
ambito di intervento si estende ai territori (NUTS II) di cinque Paesi dell’Unione europea (Italia, 
Francia, Germania, Austria, Slovenia) e due non appartenenti (Svizzera e Liechtenstein). Le principali 
priorità del Programma riguardano l’inserimento dello Spazio Alpino nella rete europea delle aree di 
sviluppo, attraverso una visione condivisa di sviluppo spaziale sostenibile, lo sviluppo di sistemi di 
trasporto sostenibili e un’accorta gestione del patrimonio naturale e culturale, oltre alla prevenzione dei 
disastri naturali. 

Il Programma Operativo, nella sua versione originale, è stato approvato dalla Commissione Europea 
con Decisione C(2001) n. 4017 del 19 dicembre 2001, mentre l’ultima versione del Complemento di 
Programma è stata approvata dal Comitato di Monitoraggio transnazionale lo scorso 7 aprile 2005. 

Le attività del Servizio Interreg nel 2004 hanno riguardato principalmente il coordinamento delle 
strutture regionali coinvolte nei progetti già approvati e la partecipazione ai comitati nazionali e ad 
incontri internazionali di varia natura in qualità di rappresentanza regionale. Nell’anno 2004 si è inoltre 
curata la predisposizione di due idee progettuali da presentare al terzo bando internazionale del 
Programma (apertosi il 24 maggio e chiusosi il 2 luglio 2004), una come leader e una come partner di 
progetto. 

A seguito della loro approvazione la Regione del Veneto partecipa ora al Programma con nove progetti 
in qualità di partner e tre come leader di progetto. 

 
TAB. 9 

PROGRAMMA INTERREG III B SPAZIO ALPINO 2000-2006 

Dati di monitoraggio finanziario al 31/03/2005 

SPESA PUBBLICA 

 Programmato Impegnato Imp/Prog Pagato Pag/Progr
Totale INTERREG III B 
SPAZIO ALPINO 

3.176.572,00 1.774.733,08 55,87% 896.066,66 28,21% 

 
 

L'iniziativa comunitaria INTERREG III C interessa l'intero territorio regionale e riguarda la 
cooperazione interregionale tra aree dell'intero territorio dell'Unione Europea, comprese le aree insulari 
e ultraperiferiche. 
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L'obiettivo principale è quello di migliorare l'efficacia delle politiche e degli strumenti utilizzati per lo 
sviluppo regionale e la coesione interregionale in modo strutturale, mediante lo scambio di 
informazioni su vasta scala e la condivisione di esperienze, sfruttando l'esperienza maturata nella 
precedente programmazione transnazionale e le reti di partenariato che si sono create in tale ambito. 

Il Programma Operativo, inizialmente approvato con Decisione della Commissione Europea COM CE 
(2001) n. 1188 del 7 maggio 2001, è stato modificato e approvato con Decisione C (2004) n. 5555/1 
del 22 dicembre 2004. Il complemento di Programma del 24 settembre 2002 modificato e presentato 
alla Commissione europea deve essere ancora definitivamente approvato. 

Considerata l'ampiezza dell'area interessata dal Programma che incoraggia la più ampia partecipazione 
di Paesi terzi, in particolare i Paesi candidati, la Norvegia, la Svizzera e i Paesi Meda, il territorio 
dell'Unione Europea è stato suddiviso in quattro zone: Nord, Est, Sud e Ovest a cui fanno capo 
quattro programmi operativi corredati di quattro Complementi di Programmazione. 

Il Veneto è incluso nella zona Est del Programma assieme alle Regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino 
Alto Adige, Emilia Romagna, Puglia, Molise, Abruzzo e Marche mentre le altre regioni sono incluse 
nella zona Sud. 

Il primo bando per la presentazione di progetti si è aperto il 10 ottobre 2002 e si è concluso il 10 
gennaio 2003. La Regione del Veneto ha aderito in qualità di partner a un progetto presentato nella 
zona Ovest e a due progetti nella zona Sud del Programma. 

Le proposte di progetto presentate dalla Regione del Veneto al secondo bando internazionale (16 
giugno-26 settembre 2003) sono in tutto due, entrambi come partner nella Zona Sud, una delle quali è 
stata approvata.  

L’anno 2004 è stato ricco di scadenze con due bandi internazionali. Il terzo bando del Programma si è 
aperto l’8 marzo 2004 e si è concluso il 30 aprile 2004. Una proroga di questo termine sino all’8 ottobre 
2004 è stata concessa per la sola zona Sud e per i soli progetti di tipo “Progetto Quadro Regionale” 
(Opération cadre régionale). La Regione del Veneto ha aderito a cinque proposte di progetto 
presentate  una nella Zona Ovest, due nella Zona Est e due nella Zona Sud.  

Il quarto bando internazionale si è aperto il 14 giugno 2004 per le sole Zone Nord, Est e Ovest e 
scadrà il 19 novembre per la Zona Est e l’8 ottobre per le Zone Ovest e Nord. Il Veneto ha presentato 
in veste di capofila nella Zona Est un progetto che non è stato approvato. 

In questa fase di fine programmazione, con i quattro bandi internazionali si sono esaurite le risorse 
finanziarie del Programma. Pertanto  tutte le Zone (Nord, Est, Ovest e Sud) hanno comunicato che 
non ci saranno più altri bandi internazionali.  

 
TAB. 10 

PROGRAMMA INTERREG IIIC  2000-2006 

Dati di monitoraggio finanziario al 31/03/2005 

SPESA PUBBLICA 

 Programmato Impegnato Imp/Prog Pagato Pag/Progr
Totale INTERREG III C 335.848,00 51.494,00 15,33% 10.094,00 3,01% 
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AAZZIIOONNII  IINNNNOOVVAATTIIVVEE  

Il Regolamento 1260/1999 del Consiglio Europeo recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali 
consente di finanziare Azioni Innovative che contribuiscono all'elaborazione di metodi e pratiche 
innovativi intesi a migliorare la qualità degli interventi sugli obiettivi 1, 2 e 3. 

Gli orientamenti della Commissione sulle Azioni Innovative stabiliscono che, nel periodo dal 2001 al 
2005, le Regioni possano presentare una proposta di programma entro il 31 maggio di ogni anno. Ogni 
programma ha durata massima di due anni. È previsto che la partecipazione sia limitata a due 
programmi al massimo nel periodo 2000-2006. 

Dopo il successo ottenuto con il primo PRAI (Programma Regionale di Azioni Innovative) del Veneto 
dal titolo “Accelerare lo sviluppo e la diffusione dei servizi on line nella Regione Veneto” che si è 
concluso nel 2003, la Commissione Europea, con Decisione C(2004)5752/1 del 27.12.2004, ha 
approvato la concessione di un contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale a favore del 
secondo Programma dal titolo “Veneto Net Goal 2006”.  

Con d.g.r. 723 del 4.3.2005 la Giunta regionale prendeva atto della Decisione C(2004)5752 del 
27.12.2004 e in data 11.3.2005 è stata sottoscritta la Convenzione di Finanziamento tra l’organismo di 
gestione (Direzione Programmi Comunitari) e la Commissione europea. 

Il nuovo PRAI si articola su 4 Azioni più l’Assistenza Tecnica e la Misura di accompagnamento, per 
complessivi 5.700.000 euro di contributo pubblico (con cofinanziamento FESR del 50%, Fondo di 
Rotazione 35% e Regione 15%). Le Azioni previste si inseriscono nel tema “eEuropaRegio: la società 
dell’informazione al servizio dello sviluppo regionale”.  

Le 4 Azioni in cui si articola il nuovo PRAI sono: Azione 7.1 - “E-Cluster”; Azione 7.2 - “Net Globo”; 
Azione 7.3 - “Citizens  iTV”; Azione 7.4 - “ViVen  OpenNet”. 

IILL  VVEENNEETTOO,,  AALLPPEE  AADDRRIIAA  EE  LL’’EEUURROORREEGGIIOONNEE  NNEELLLL’’EEUURROOPPAA  

AALLLLAARRGGAATTAA  

Consolidate ragioni storiche e geografiche portano le istituzioni, le forze sociali, culturali ed economiche 
del Veneto a coltivare relazioni e scambi con l'area adriatica e centro europea, in particolare con il 
territorio entro il quale sono associate le regioni di Alpe Adria; Comunità di lavoro avviata a Venezia il 
20 novembre 1978, attualmente formata da Autorità regionali italiane, austriache, svizzere, tedesche, 
ungheresi nonché dalla Repubblica di Croazia e dalla Repubblica di Slovenia. 
Gli ambiti in cui la Comunità ha proficuamente sperimentato ricerche e collaborazioni sono quelli in cui 
sono articolate le sue commissioni: assetto del territorio e tutela dell’ambiente; economia, trasporti e 
turismo; cultura e società; sanità e servizi sociali; agricoltura e foreste. 
La Comunità, attraverso le sue massime espressioni - l'Assemblea dei Presidenti e la Commissione 
Dirigenti - è ora interessata al cammino delle diverse componenti dentro l’Unione Europea. La 
Regione del Veneto intrattiene infatti rapporti privilegiati con i territori entrati nel 2004 (Slovenia e 
Contee di Ungheria) e con la Repubblica di Croazia, che si prepara ad entrare nell’Unione in un 
successivo allargamento. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi strutturali 

C1.3.1 - Partecipazione alla Comunità di Lavoro Alpe Adria 
Le grandi novità verificatesi nel Centro Europa negli ultimi quindici anni impegnano a rendere sempre 
più concreta e operativa la collaborazione interregionale sperimentata da oltre 25 anni con la Comunità 
di Alpe Adria.  
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Nella sua area, ormai quasi totalmente compresa nello spazio territoriale dell’Unione Europea, diventa 
possibile progettare nuove esperienze di cooperazione transfrontaliera, anche più circoscritte 
dell’attuale estensione di Alpe Adria, che possano far fruttare al meglio sia le risorse delle singole realtà 
regionali sia quelle messe a disposizione dall’Europa. Sarà necessario tenere in considerazione 
l'assestamento dell’allocazione di risorse europee dalle attuali aree a quelle interessate dalla nuova 
politica di prossimità 2007-2013. Anche in quest’ottica vanno visti i passaggi preparatori alla 
costituzione di una “Euroregione” in un ambito più circoscritto rispetto all'area della Comunità di Alpe 
Adria, della cui esperienza il nuovo organismo costituirebbe una evoluzione operativa, conseguente ai 
cambiamenti politico istituzionali che costringeranno a una maggiore “competizione” nella fruizione 
delle risorse. 

La Regione del Veneto proseguirà, quindi, il cammino a favore della creazione dell’Euroregione 
iniziato nel 2004 tramite la preparazione e la firma del Protocollo d’intesa con il Land della Carinzia e 
l'Accordo con la Regione Friuli Venezia Giulia, così come proseguirà nella partecipazione alla 
Comunità di Lavoro Alpe Adria che potrà continuare a svolgere un’utile funzione di laboratorio per la 
discussione e la sperimentazione di idee e progetti suscettibili di trovare consenso e sostegno in sede 
comunitaria. 

Ugualmente verranno coltivate le relazioni delineate attraverso i protocolli d’intesa e collaborazione 
predisposti con altre Regioni del Centro Europa, quali la Boemia Centrale e la Regione di Bratislava. 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

L’attività per l’anno 2004 ha visto le consuete riunioni degli organi della Comunità di cui la Regione del 
Veneto ha la presidenza: la III^ Commissione Cultura e Società e il Gruppo di Lavoro Relazioni 
culturali, i cui incontri sono valsi a proseguire l’esperienza di confronto sulle tradizioni e le iniziative 
volte a considerare il ricco retaggio culturale dell’area centro-europea; il Gruppo di Lavoro Zootecnia, 
impegnato a verificare con gli Istituti di tecnologia agraria la “tracciabilità” dei prodotti agroalimentari. 

Occasione di maggior richiamo nell’anno 2004, soprattutto per il mondo scolastico, è stato il convegno 
“I giovani, la nuova Europa e il Veneto” che ha presentato tutta una serie di attività intese a definire il 
patrimonio comune di competenze, conoscenze e capacità alla cui acquisizione i giovani devono 
tendere per una presenza consapevole e attiva nelle sfide in cui sono immersi in questi anni i cittadini 
dell’Unione Europea. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

L’Italia non ha ancora ratificato il secondo Protocollo addizionale alla Convenzione sulla cooperazione 
transfrontaliera di Madrid. Questo preclude, da parte italiana, la possibilità di creare  organismi di 
cooperazione transfrontaliera aventi personalità giuridica. 

E’ necessario quindi che il Parlamento italiano ratifichi tale protocollo addizionale per quanto attiene ai 
profili di diritto internazionale, pur rilevando che, in ambito comunitario, l'approvazione della proposta 
di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione dei “Gruppi Europei di 
Cooperazione Transfrontaliera” consentirebbe di disporre di uno strumento con soggettività giuridica 
operativamente funzionale all'avvio e al riconoscimento dell'organismo di cooperazione transfrontaliera 
che più immediatamente interessa la Regione del Veneto e che normalmente si indica con il nome di 
“Euroregione”. 

 

 
 
 



LLAA  PPRROOMMOOZZIIOONNEE  EECCOONNOOMMIICCAA  
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Le linee politiche che guidano la programmazione economica tendono a favorire una crescita 
sostenibile del sistema produttivo veneto attraverso un aiuto diretto al sistema e nel contempo 
agevolando i processi di internazionalizzazione dell’economia veneta. 

Obiettivo primario è quello di aumentare la competitività del “sistema veneto” nel suo complesso, 
portando ad una maggiore integrazione e coesione tutti i settori dell’economia, coinvolgendo a tal fine i 
diversi attori sul territorio fin dalla definizione ed elaborazione delle politiche di settore ed arrivando 
alla costituzione di un Polo fieristico.  

Le politiche di intervento pongono l’accento prevalentemente su: la promozione e la valorizzazione 
delle produzioni venete all’estero, la promozione turistica e lo sviluppo del sistema fieristico. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi normativi 

Relativamente alla promozione e alla valorizzazione delle produzioni venete all’estero, non si 
prevedono per il 2005 e il 2006 interventi normativi dal momento che già esistono specifici riferimenti 
nell’attuale legislazione sia regionale (l.r. 16/1980 e s.m.i. “Disciplina delle manifestazioni fieristiche e 
iniziative regionali di promozione economica”, l.r. 8/2003 “Disciplina dei Distretti Produttivi ed 
Interventi di politica industriale locale” e l.r. n. 33/2004 “Disciplina delle attività regionali in materia di 
commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese Venete”) che 
nazionale (l. 83/1989 “Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, 
commerciali e artigianali”; competenza ora trasferita alle Regioni). 

Anche per la promozione turistica, nel biennio  2005 - 2006 non si prevedono significativi interventi 
normativi, dal momento che già esistono specifici riferimenti nell’attuale legislazione esclusiva 
regionale: l.r. 4/11/2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”. 

Per quanto attiene al sistema fieristico, a seguito di un procedimento di infrazione avviato 
dall’Unione Europea contro lo Stato Italiano e le stesse Regioni, il Veneto ha risposto, prima Regione 
in Italia, con una adeguata revisione della propria legislazione. 

La l.r. 23/05/2002 n. 11 “Disciplina del settore fieristico” ha infatti definito chiaramente le funzioni 
amministrative, tra cui quelle di tipo autorizzatorio e di riconoscimento della qualifica delle 
manifestazioni fieristiche ed ha utilmente operato una semplificazione dei procedimenti, limitando a tre 
le qualifiche (internazionale, nazionale e locale, quest’ultima di competenza del Comune). 

Resta da armonizzare con la normativa europea la citata legge regionale, confermando quanto già 
anticipato in via amministrativa con la d.g.r. 14/11/2003 n. 3481 che ha disapplicato l’istituto 
autorizzatorio, in coerenza con i principi sanciti dall’Unione Europea sulla libertà di iniziativa, di 
concorrenza e di stabilimento validi per tutti gli operatori. 

La promozione del settore primario dovrà prevedere l’aggiornamento della legge regionale 16/1980, 
“Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica”, 
attualmente il principale strumento normativo relativo alla promozione e alla pubblicità dei prodotti 
agroalimentari di qualità, adeguando in modo organico e definitivo l’azione regionale ai nuovi indirizzi, 
obiettivi e procedure previsti dalla legge regionale 33/2004, “Disciplina delle attività regionali in 
materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete” e 
agli orientamenti previsti dalla Commissione Europea per tali tipi di azioni. 
 

Obiettivi legati ad attività corrente 

Il turismo rappresenta per il Veneto una voce importantissima nella composizione del PiL basti 
pensare che si tratta della prima Regione turistica d’Italia per numero di arrivi e presenze, dotata di  
un’offerta variegata che varia dal mare alla montagna, al lago, alle terme, al delta del Po fino alle città 
d’arte. 
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Per supportare questa complessa realtà la Regione si è dotata di una normativa adeguata e di strumenti 
di programmazione efficaci. 

Obiettivo primario è la promozione, in Italia e all’estero, dell’immagine unitaria e complessiva del 
turismo veneto. 

Tutta l’attività è perciò improntata all’affermazione della specificità e unicità del “prodotto Veneto”, 
ancorché suddiviso per settori, al fine di fidelizzare e consolidare i mercati tradizionali non solo europei 
(Germania, Austria, USA, Canada, Giappone) e ad acquisirne di nuovi quali Cina, Corea, India, Israele. 

Il Piano esecutivo annuale, in attuazione del Programma triennale, individua e coordina le iniziative 
proprie della Regione nonché quelle di sviluppo dei sistemi turistici locali (coincidenti con gli ambiti 
territoriali delle strutture associate) ammessi a finanziamento regionale per la commercializzazione sui 
mercati interno ed estero. Il Piano individua altresì le iniziative che in collaborazione con altri soggetti 
pubblici e privati concorrono a consolidare o a far conoscere il prodotto turistico Veneto. 

 
In ambito nazionale è di grande interesse la promozione dell’offerta turistica del Veneto sul 
territorio romano.  Presso la Sede della Regione a Roma è attivo un Info Point per promuovere le 
principali località della nostra Regione. Poiché questa attività è di recente introduzione (settembre 
2004) è intenzione cercare di coinvolgere le APT provinciali per potenziare e organizzare un’attività più 
organica e di maggiore visibilità. 

La programmazione di conferenze stampa e meeting su singoli eventi, presso prestigiosissime 
“locations”, possono contribuire in maniera determinante al raggiungimento degli obiettivi. 

Per la diffusione della cultura e dell’identità veneta, si ritiene di coinvolgere maggiormente 
l’associazione dei “VENETI a Roma” oltre a personalità di primo piano che rappresentano al meglio la 
nostra Regione in Roma. 

Pubblicazioni editoriali di alto livello e mostre si inseriscono perfettamente e a pieno titolo in questo 
contesto di grande richiamo ed attenzione, con ricadute intersettoriali positive. 

 
In merito al sistema fieristico, obiettivo regionale è la migliore riqualificazione dell'assetto inteso 
quale volano di promozione delle attività economiche e delle produzioni venete, facilitato dalla 
riorganizzazione del settore (l.r. 11/2002) che prevede, da un lato, la trasformazione degli Enti 
Fieristici in società di capitali in modo da rendere possibile l’accesso di investitori privati nel settore e al 
tempo stesso di accrescerne la competitività soprattutto sui mercati esteri e, dall’altro, di valorizzare le 
autonomie locali attribuendo ai Comuni la competenza a riconoscere tutte quelle manifestazioni che 
non hanno qualifica di internazionale o nazionale, ma che assumono forte rilevanza per le economie 
locali. 

L’Ente fiera di Padova ha già provveduto alla sua trasformazione in Società di capitali. 

Fondamentale sarà inoltre: 

− il coordinamento con le altre Regioni finalizzato a ricercare e ad armonizzare nel rispetto della 
reciproca autonomia la definizione della problematiche comuni più complesse, coordinamento già 
positivamente avviato con la partecipazione di un proprio rappresentante ai lavori del 
coordinamento tecnico interregionale in materia di fiere; 

− il mantenimento e lo sviluppo di supporti informativi ai Comuni e agli operatori del settore, da 
realizzarsi in particolare tramite: l’implementazione delle pagine del sito internet regionale, la 
pubblicazione del calendario delle manifestazioni fieristiche del veneto arricchito nei contenuti e 
ammodernato nell’editing; la raccolta, l’elaborazione e la messa a disposizione dei dati più 
significativi caratterizzanti l’attività fieristica in Veneto. 
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La promozione agricola rappresenta per il settore la sfida del prossimo futuro e deve vedere la 
Regione fortemente impegnata in un doppio binario: il collegamento fra imprese da un lato e fra settori 
dall’altro. 

La promozione non potrà più quindi essere destinata al solo prodotto agroalimentare, ma strettamente 
collegata con la cultura, la tradizione, la tecnica, il territorio di cui quel prodotto è espressione. 

D’altro canto il turismo della cultura, delle città d’arte, delle località balneari o montane è un’attività che 
si può avvantaggiare dalla promozione dei prodotti agroalimentari tipici di quel territorio. Questa 
politica trova ancor più evidente importanza nelle attività svolte dalla Regione nell’accompagnare le 
imprese venete nei mercati internazionali e negli incontri con operatori esteri. Mercati nei quali la 
globalizzazione e la forte differenza dei costi di produzione possono determinare lo spostamento del 
potere di commercializzazione verso paesi come la Cina e l’India che, specie nei prodotti a bassa 
tecnologia, sono competitori agguerriti per i lori ridotti costi di lavoro e in virtù della scarsa tutela 
accordata alla proprietà intellettuale e ai brevetti dei paesi occidentali. 

Nel corso del 2004 sono state effettuate una pluralità di iniziative promozionali a vari livelli (locale, 
nazionale, internazionale) che hanno messo in evidenza il ruolo istituzionale della Regione e che hanno 
coinvolto anche realtà singole o associate  rappresentative del mondo produttivo. 

In particolare si segnalano: 

− le partecipazioni a fiere nazionali quali Vinitaly, Salone del Gusto, Fieragricola; 
− le iniziative di promozione commerciale sui mercati esteri a supporto delle aziende agroalimentari 

venete (Germania, Francia, USA); 
− la valorizzazione di iniziative a carattere locale per la promozione di prodotti tipici. 

 
Obiettivi strutturali 

C8.1.1 Creazione e avvio della Società per Azioni Consortile 
La Regione del Veneto, nell’ambito delle proprie competenze in materia di rapporti internazionali e di 
commercio con l’estero, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 117 della Costituzione, favorisce la 
promozione, la visibilità e la diffusione di tutte le attività economiche regionali attraverso la 
predisposizione di programmi promozionali e di informazione, nonché di strumenti, servizi e 
incentivazioni idonei a valorizzare la qualità del prodotto e ad agevolare i processi di 
internazionalizzazione delle imprese. 

Per quanto concerne la promozione, nel corso degli anni la Regione ha fissato quale proprio 
prioritario obiettivo il miglioramento della competitività delle PMI Venete con particolare riguardo ai 
processi di internazionalizzazione basati su specifiche iniziative sui mercati esteri attraverso 
partecipazioni a fiere, workshop, missioni economiche, presentazioni sui mercati e con altre forme di 
marketing territoriale, la cui realizzazione si è svolta anche con strumenti concertativi a seguito 
dell’accordo di programma col MAP, Ministero delle Attività Produttive e di convenzioni con l’ICE, 
grazie alle quali sono stati coinvolti gli organismi consortili e le associazioni di categoria regionali. 

Lo strumento per addivenire ad una aggregazione e conseguente sviluppo delle funzioni e delle risorse 
pubbliche destinate all’economia veneta è individuabile nella Società consortile per azioni prevista dalla 
legge regionale n. 33 del 24 dicembre 2004. 

L’obiettivo prioritario per il biennio 2005 – 2006 è quello di aumentare e migliorare la competitività del 
sistema produttivo veneto attraverso: 

1. la partecipazione a fiere, workshop, missioni economiche, presentazioni sui mercati ed altre forme 
di marketing territoriale; 

2. la creazione e l’avvio della predetta Società consortile di capitali senza fini di lucro a prevalente 
partecipazione pubblica, per la realizzazione diretta o in convenzione di attività di promozione 
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integrata. La Società dovrà promuovere ed attuare ogni iniziativa che possa favorire 
l’internazionalizzazione delle imprese e dell’economia regionale. 

C8.2.1 Circuitazione della Mostra dei Distretti produttivi da promuovere in Italia e all'estero 
La promozione ed il sostegno dei distretti produttivi verranno attuate anche attraverso la circuitazione 
della mostra dei distretti  in Italia, in occasione di fiere e workshop, e all’estero, nell’ambito della 
promozione regionale prevista per i settori produttivi nel loro insieme o per alcuni di essi; la Mostra 
può rappresentare anche un evento a sé stante, specie in occasione di manifestazioni importanti e 
ricorrenti (es. Esposizioni Universali o Internazionali, Olimpiadi, Campionati di calcio o altra 
importante disciplina sportiva), sempre al fine di dare un’immagine altamente rappresentativa del 
Veneto. 

C8.3.1 Partecipazione a fiere, eventi e mercati “focus” 
La Regione parteciperà alle manifestazioni fieristiche più rilevanti in ambito nazionale e internazionale. 
Si prevedono iniziative di consolidamento sui mercati tradizionali con specifico riferimento a quello 
tedesco, inglese, portoghese e canadese e saranno inoltre sviluppate azioni promozionali in particolare 
sui mercati di area scandinava e baltica. Sotto il profilo “eventi” è da segnalare la predisposizione di 
itinerari Goldoniani e Salgariani mentre sono già in corso manifestazioni dedicata al Palladio in 
collaborazione con il CISA. 

C8.3.2 Progetti speciali di promozione: Buy Veneto 
Per il 2005 è previsto lo svolgimento della quarta edizione del progetto a favore degli operatori veneti 
del turismo interessati a potenziare i propri rapporti commerciali con i mercati esteri. 

Il Progetto è stato suddiviso in due fasi principali, una informativa/formativa ed una promozionale che 
vedrà, quale evento principale, la realizzazione della quarta edizione del workshop “Veneto for You”. 

La fase informativa/formativa, momento propedeutico alla fase promozionale, in collaborazione con le 
7 Amministrazioni Provinciali e i 13 Consorzi del settore, vedrà organizzati 4 seminari: 3 Seminari 
Paese volti ad approfondire con gli operatori turistici locali la conoscenza di determinati mercati 
internazionali (Cina, Giappone e India, Nord ed Est Europa), ritenuti strategici o interessanti per la 
promozione dei prodotti turistici veneti e un Seminario Tematico (“La progettazione creativa del 
prodotto turistico”). 

Ad ulteriore supporto degli operatori veneti coinvolti nella fase formativa, sarà realizzato un nuovo 
opuscolo di marketing, a completamento della collana di guide già pubblicate in occasione delle passate 
edizioni, nonché la News Letter Buy Veneto, contenente utili informazioni per preparare gli utenti alla 
partecipazione a Veneto for You, oltre a fornire notizie di marketing, dati e suggerimenti per operare 
con professionalità sui mercati esteri. 

Dal 23 al 25 giugno 2005 si svolgerà poi "Veneto for you - 4° Workshop Internazionale del Turismo 
nel Veneto”, volto alla realizzazione di incontri tra gli operatori veneti dell’offerta e gli oltre 200 buyer 
esteri provenienti dai  Paesi dell’Europa, del continente americano e asiatico. 

Nel 2005 le giornate dedicate al workshop saranno 2, il 23 e il 24 giugno, mentre il 25 giugno i buyer (e 
i 30 giornalisti della stampa italiana ed estera specializzata) saranno invece invitati a conoscere il Veneto 
secondo un variegato programma di educational tour “a tema” su tutto il territorio regionale. 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

Attività normative 

Relativamente alla promozione del prodotto e del turismo veneto il più importante provvedimento 
normativo definito l’anno scorso è la legge regionale n. 33 del 24 dicembre 2004 istitutiva della Società 
per azioni consortile. 
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Attività strutturali 

C8.1.1 Creazione e avvio della Società per Azioni Consortile 
Impostazione di intese e collaborazioni con gli organismi e le istituzioni interessate ad entrare nella 
Società consortile sulla base di progetti di promozione di ampia portata e di respiro pluriennale sulla 
base della più volte citata legge regionale 24 dicembre n. 33. 

C8.2.1 Circuitazione della Mostra dei Distretti produttivi da promuovere in Italia e all'estero 
La Regione ha già provveduto ad individuare i mezzi finanziari per dar vita a questa originale iniziativa 
che farà conoscere nelle più frequentate e qualificate rassegne internazionali, come nelle manifestazioni 
di rilevanza culturale ed espositiva, questa tipicità veneta in grado di presentare la specificità produttiva  
dei distretti veneti e il contesto socio-culturale degli stessi. 

Nell’ultimo anno sono state adottate azioni idonee a creare terreno fertile al conseguimento 
dell’obiettivo sopradescritto, come: 

1. il programma delle attività in Italia e all’estero per il settore secondario; 
2. l’avvio della Società consortile; 
3. i progetti speciali in Giappone (partecipazione al festival Italiano Tokyo Dome e all’Esposizione 

Universale di Aichi). 

C8.3.1 Partecipazione a fiere, eventi e mercati “focus” 
Nell’ultimo anno la Regione ha partecipato: 
1. a fiere in Italia e all’estero (BIT di Milano, ITB di Berlino, WTM di Londra e ad altre fiere 

turistiche tra le più importanti in sede europea ed internazionale); 
2. ad eventi di promozione turistica in Italia e all’estero collaborando con le Società di gestione degli 

aeroporti veneti e con il porto di Venezia, con gli Enti lirici e con altri soggetti/istituti culturali; 
3. ad Iniziative promo-commerciali sul mercato tradizionale europeo, in particolare tedesco ed 

inglese; 
4. alle iniziative “Settimane Italiane” sul mercato del Nord Europa; 
5. ad iniziative promozionali nei Paesi del Sud Est Asiatico; 
6. ad iniziative promozionali sui siti web e sugli aerei dei vettori “Low cost”; 
7. ad altre attività di promozione in collaborazione con l’Ente Nazionale del Turismo Italiano 

(ENIT); 
8. ad iniziative focalizzate sui mercati sloveno e croato. 

C8.3.2 Progetti speciali di promozione: Buy Veneto 
Come azione di promozione complessiva del prodotto e del turismo veneto, la Regione ha realizzato la 
terza edizione del Buy Veneto, una grande iniziativa di marketing territoriale caratterizzata da una 
intensa azione propedeutica formativa per i nostri operatori e dall’organizzazione e fruizione di 
“Veneto for You”, workshop internazionale del turismo in Veneto che si svolge a Venezia ed è 
incentrato sull’incontro fra operatori veneti, italiani e stranieri selezionati dall’Enit, con il 
coinvolgimento dell’intero sistema istituzionale e produttivo veneto. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

È necessario ricondurre a processi unitari le azioni fin qui sviluppate sul terreno della promozione e 
valorizzazione delle produzioni venete all’estero concentrando in un sistema regionale unico le attività 
di sostegno e di incentivazione all’export veneto e attuare, attraverso una politica di concertazione 
pubblico-privata una politica di accompagnamento all’internazionalizzazione delle imprese venete. 

Anche per la promozione turistica occorre un’azione combinata tra i diversi attori, istituzionali e non, 
al fine di migliorare il posizionamento del Veneto sia sui mercati tradizionali che sui mercati emergenti, 
accentuando da un lato la capacità programmatoria della Regione e favorendo dall’altro una più 
convinta capacità delle strutture associate di commercializzare il prodotto “Veneto”. 
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Non si evidenziano per il sistema fieristico particolari criticità dal momento che il processo di 
riorganizzazione è stato ben individuato ed è attualmente in piena fase realizzativa. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

− Con legge regionale n. 33/2004 è stata individuata la Società consortile per azioni quale strumento 
per addivenire ad una aggregazione delle funzioni, delle risorse e dei progetti speciali destinati al 
sostegno delle attività regionali per favorire l’internazionalizzazione dell’economia veneta.  
È perciò iniziato un processo di coinvolgimento di tutti gli attori che operano in tale ambito con 
effetti operativi dal 2006; 

− la legge regionale n. 33/2004 non prevede, per sua esplicita menzione, il turismo come parte 
integrante dell’attività della costituenda Società consortile; dal momento però che il turismo è un 
settore vitale dell’economia veneta, occorrerà un approfondimento in sede politica per 
l’individuazione di una strategia opportuna; 

− per il sistema fieristico verrà concluso l’iter modificativo della l.r. 11/2002 in conformità alle 
istanze liberalizzatrici dell’Unione Europea. In tal senso, la terza commissione consiliare aveva già 
approvato all’unanimità un p.d.l. di adeguamento che non ha concluso il suo iter nel corso della 
passata legislatura. 
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Nel Sistema Italia, da qualche tempo, si fa strada la consapevolezza che occorre fare tutti di più per la 
ricerca, in quanto fattore strategico per “la modernizzazione del Paese ed il sostegno alla competitività 
del sistema industriale nazionale”. 

In particolare, nei Programmi di ricerca comunitari e nazionali cresce l’attenzione per la ricerca di base 
e applicata nei settori delle: biotecnologie, nanotecnologie, tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. Infatti Bioscienza, Nanoscienza ed Infoscienza, opportunamente orientate 
dall’etica dei valori, tendono a caratterizzarsi come i motori della crescita e dello sviluppo 
sostenibile nei prossimi decenni per due ragioni fondamentali che caratterizzano i settori industriali ad 
esse collegati: 

− il valore aggiunto e l’occupazione crescono con ritmi di almeno tre volte superiori al tasso di 
crescita industriale totale, in quanto settori high-tech; 

− i beni, i servizi, le conoscenze e le tecnologie offerte da questi settori high-tech impattano 
positivamente sul sistema produttivo esistente con guadagni di produttività e di capacità 
nell’innovazione dei prodotti, dei processi e delle organizzazioni. 

Questo impatto è già visibile nel modo in cui le ICT stanno profondamente modificando le imprese, i 
settori industriali esistenti e la loro organizzazione sul mercato globale. 

Peraltro, le interdipendenze tra Bioscienza, Nanoscienza ed Infoscienza contribuiranno ad accrescere 
l’intensità dei cambiamenti strutturali sui sistemi economici e sociali. 

I mercati di queste industrie sono di rilevantissime dimensioni e di alta specializzazione, non aggredibili 
senza un retroterra di competenze scientifiche. 

Le nanotecnologie e le microtecnologie prospettano nuovi orizzonti per una pluralità di applicazioni: 
nuovi dispositivi elettronici, nuovi mezzi diagnostici e terapeutici, nuovi materiali con proprietà 
strutturali e funzionali che consentono di ottimizzare la progettazione e la fabbricazione di componenti 
con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza, affidabilità, riciclabilità, sviluppo di processi rispettosi 
dell’ambiente, risparmio energetico. 

Vi sono però delle alte barriere d’entrata che il nostro sistema imprenditoriale e della ricerca trova, 
oggi, nel processo di appropriazione delle conoscenze di base e applicazioni tecnologiche nei suddetti 
settori di frontiera. 

A tal proposito, è indispensabile un impegno maggiore che nel passato, non solo dal punto di vista 
finanziario, ma anche organizzativo, che parta da forti momenti di collaborazione e coordinamento tra 
Stato, Regione, Università, Centri di ricerca e, imprese e sistema finanziario. Al fine di creare i 
presupposti per tale collaborazione proficua e non competitiva, la Regione intende avvalersi inoltre 
dell’utile strumento della Conferenza Regione – Università del Veneto (l.r. 8/1998, art. 4). 

Per la ricerca di base e applicata alle biotecnologie, alle nanotecnologie e alle tecnologie 
dell’informazione la proposta deriva dalla valutazione che esistono elevate competenze nella nostra 
Regione, che possono essere potenziate con adeguati finanziamenti alla ricerca, allo scopo di 
aumentare le conoscenze in tali campi e permetterne un maggiore e più ampio utilizzo in campo 
industriale, e questo al fine di qualificare le nostre strutture imprenditoriali a livello internazionale, e 
soddisfare una domanda nazionale ed internazionale. Alcune branche della ricerca possono infatti 
svolgere una funzione di volano per un insieme di attività collaterali, generando effetti positivi anche 
sull’economia e sull’occupazione. L’attuale politica di restrizione della spesa corrente nel settore non 
può infatti pregiudicare lo sviluppo scientifico e tecnologico, che può scaturire dalla ricerca applicata. 

A ciò si aggiunga che l’attenzione regionale per la ricerca, anche di base e, soprattutto, il trasferimento 
delle conoscenze in applicazioni produttive attraverso anche momenti congiunti tra i soggetti sopra 
menzionati di ricerca, sperimentazione industriale e di spin-off, supera ormai il decennio e trova 
conferme anche nella proposta di PRS approvato dalla Giunta regionale nella passata legislatura. 
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OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi strutturali 

C5.1.1 - Progetto di cooperazione scientifica e tecnologica nei campi delle nonotecnologie (nanotech) e delle biotecnologie 
(biotech) 
Gli obiettivi da tempo perseguiti sono principalmente rappresentati dalla creazione del network tra 
Poli e Nodi scientifici e la previsione di azioni di interfaccia con il sistema produttivo, anche al fine di 
sostenere le necessarie fasi di “incubazione” di imprese innovative, necessarie per la piccola 
dimensione delle unità produttive che connota il nostro tessuto economico. 

È chiara in noi, inoltre, la consapevolezza che il sistema veneto, per competenze industriali e 
manageriali, dimensione del sistema finanziario e qualità del sistema universitario e della ricerca può 
affrontare e sostenere processi di sviluppo industriale basati sui paradigmi dei settori high – 
technologies. 

A tal fine, risulta strategico, assumere come orientamento quello di finanziare progetti che prevedano 
una collaborazione tra Istituti scientifici collocati nella nostra Regione ed istituti di altri paesi, disposti a 
trasferire conoscenze utili a far nascere nuove imprese e a favorire l’insediamento di giovani 
ricercatori in poli di ricerca e di eccellenza. La creazione di reti di eccellenza per la ricerca 
scientifica applicata è infatti un obiettivo assunto da tempo dall’Unione Europea. A questo scopo sarà 
necessario anche coinvolgere gli Enti locali per individuare anzitempo le possibili localizzazioni. 

Per quanto attiene al filone di ricerca sulle Nanotecnologie, sulla base di un Protocollo d’Intesa 
sottoscritto il 17 dicembre 2002 dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica e 
Tecnologica, dall’Amministrazione regionale, da Confindustria, dalle Università degli Studi di Padova e 
Ca’ Foscari di Venezia, nonché di alcune aziende di punta della nostra Regione, è stata avviato un 
programma di attività volto alla realizzazione di un Distretto veneto delle Nanotecnologie; iniziativa 
denominata “Veneto Nanotech”, che prevede un investimento complessivo di 60 milioni di euro. 

Nel Protocollo sono stati identificati alcuni filoni di intervento principali, finalizzati a creare o 
incrementare i fattori di cui si è parlato precedentemente. 

Essi sono: 

− la costituzione di un polo di eccellenza, che attragga e formi i giovani talenti e ricercatori di diversi 
settori disciplinari; 

− l’attivazione e la gestione di infrastrutture per la ricerca e la sperimentazione industriale delle 
Nanotecnologie; 

− la promozione delle opportunità offerte dalle nanotecnologie per l’innovazione dei prodotti e dei 
processi industriali di aziende esistenti e per la creazione di nuove imprese. 

L'obiettivo di medio termine di Veneto Nanotech è creare un circolo virtuoso che coinvolge Istituzioni 
di Ricerca, Imprese innovative ed investitori pubblici e privati allo scopo di sviluppare competenze 
imprenditoriali nel settore delle nanotecnologie. 

Un’adeguata strategia regionale per l’innovazione infatti deve avere necessariamente un approccio che 
comprenda la predisposizione di un insieme complesso di interventi simultanei (sul fronte della ricerca, 
del trasferimento tecnologico, della qualità e della certificazione, della formazione, della finanza, delle 
politiche per le risorse umane, ecc.), il monitoraggio del loro svolgimento e il rafforzamento di quelli 
maggiormente incisivi. 

Pertanto la scelta di creare un Distretto Veneto per le Nanotecnologie ha come finalità prima quella di 
superare la perdita di competitività dei prodotti più tradizionali delle imprese, che, per riacquistare 
posizioni nel mercato, richiedono forti passi avanti nell’ambito dell’innovazione tecnologica e una 
iniezione di valore aggiunto tecnologico. 
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Inoltre, in linea con le recenti scelte strategiche regionali di dedicare attenzione e stanziamenti 
finanziari alla ricerca ed ai settori più favorevoli per lo sviluppo tecnologico, uno dei comparti più 
promettenti sembra essere quello delle biotecnologie. Infatti l’elevata diffusività - dovuta alle 
potenzialità che questo tipo di disciplina ha nell’introdurre elementi di innovazione in numerosi settori 
merceologici come quello della salute umana ed animale, dell’agricoltura, dell’ambiente, della zootecnia, 
dell’energia, della chimica ed altri ancora - e la caratteristica intrinseca che rende questa una delle poche 
aree high tech in cui esiste un indissolubile intreccio tra la ricerca fondamentale, la ricerca di base e la 
ricerca applicata dà alle biotecnologie un ruolo trainante a fini economici, produttivi, occupazionali e di 
sviluppo per l’area regionale. 

In tal senso le politiche di intervento futuro per favorire lo sviluppo di iniziative dedicate e di un 
cluster di imprese afferenti al settore biotech possono essere: 

− consolidare e sviluppare il know how esistente sia in ambito universitario che imprenditoriale 
attraverso opportune azioni formative; 

− sviluppare forme di coordinamento e/o di integrazione tra imprese operanti nel settore; 
− valorizzare imprese e prodotti frutto della competenza locale; 
− tutelare e migliorare l’economia del settore; 
− elevare il livello delle competenze, l’efficienza e la competitività delle imprese coinvolte 

direttamente o indirettamente nelle biotech; 
− promuovere la programmazione negoziata e favorire la stipula di accordi, contratti, intese di 

programma, anche con altre regioni che intendano realizzare attività congiunte per agevolare lo 
sviluppo del settore. 

Infatti, in linea con quanto definito in più sedi anche dagli esperti di settore, una politica di innovazione 
produttiva – in particolare se basata sullo sviluppo di nuove tecnologie – per essere efficace deve essere 
esplicita e sostenuta come impegno stabile da quanti, individui o istituzioni sono direttamente coinvolti 
in prima persona nella R&S, nel rischio imprenditoriale ed in quello finanziario o nelle scelte 
strategiche ad esse connesse. 

A maggior ragione in un contesto europeo sempre più orientato alla sussidiarietà ed alla valorizzazione 
delle particolari vocazioni esistenti in specifici territori, è del tutto evidente come le peculiarità e le 
infrastrutture locali siano un presupposto essenziale per stimolare e far crescere le risorse esistenti e 
sviluppare nuove opportunità, in alternativa o in collaborazione con quanto già esistente. 

Per tali motivi, considerate le richiamate favorevoli ricadute sul sistema produttivo ed al fine di 
sostenere l’avanzata esperienza già esistente nella nostra Regione, è opportuno destinare la quota 
rimanente di risorse, pari a 2,940 milioni di euro, al finanziamento di interventi nel settore delle 
biotecnologie. 

Pertanto, per quanto riguarda l’attività da realizzare nel 2005, con le delibere n. 19 e n. 20 del 
29/09/2004 del CIPE, sono stati attivati i Fondi nazionali per interventi nelle aree sottoutilizzate del 
Paese e ripartite tra le diverse azioni e amministrazioni interessate le risorse previste per il periodo 2004 
– 2007. 

Per il Veneto devono considerarsi aree sottoutilizzate quelle riconosciute dalla Commissione europea 
come rientranti nelle zone Obiettivo 2 e Phasing out per il periodo 2000 – 2006.   

Per quanto riguarda gli interventi nel settore specifico della Ricerca, la citata delibera n. 20/2004 ha 
assegnato alla Regione del Veneto la somma di € 5.643.792,00. 

La Giunta regionale ha ripartito tale somma come segue: 

− € 2.000.000,00 per il finanziamento di interventi nel settore delle nanotecnologie; 
− € 3.643.792,00 per il finanziamento di interventi nel settore delle biotecnologie. 
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L’attività del corrente anno è finalizzata, attraverso la sottoscrizione, entro il 30 ottobre 2005, di uno 
specifico APQ integrativo, alla realizzazione dei programmi di ricerca che saranno finanziati con le 
citate risorse assegnate dal CIPE. 

Inoltre, saranno poste in essere tutte le azioni di coordinamento e monitoraggio necessarie al 
conseguimento degli obiettivi di spesa entro il 31 dicembre 2005, secondo il cronoprogramma inviato 
al CIPE. 

C5.1.2 - Contributi per attività di ricerca applicata e innovazione 
Misura 1.7 Docup ob. 2  2000-2006 “Contributi per la ricerca e l’innovazione”. Tale Misura risulta 
articolata in 3 azioni, tra cui:  

− l’azione a), che prevede l’ampliamento delle disponibilità finanziarie regionali a valere sulla l. 
140/1997, per il sostegno degli investimenti delle PMI per il miglioramento dei prodotti esistenti, 
la realizzazione di prototipi, di nuovi prodotti e servizi e di innovativi processi produttivi; 

− l’azione c), che prevede la concessione di Incentivi alla realizzazione di progetti di ricerca 
industriale e sviluppo precompetitivo da parte delle piccole e medie imprese; 

− per l’azione b) si veda l’Azione C5.2.3. 

Le risorse complessivamente a disposizione per l’attuazione delle azioni a) e c) previste dalla  misura 
ammontano a circa 9,8 milioni di euro. Al 31 dicembre 2004 risultavano impegnati ed erogati contributi 
per circa 4,8 milioni di euro. Le rimanenti risorse saranno impegnate ed erogate nel corso del 2005 e 
del 2006. 

La legge 140/1997 concede contributi alle PMI per attività di ricerca e sviluppo. Nel 2005 la Giunta 
regionale valuterà l’opportunità di finanziare tale legge tramite la ripartizione delle risorse statali 
disponibili sul fondo unico per lo sviluppo economico. 

C5.2.1 - Finanziamento di progetti comuni di innovazione di processo/prodotto sviluppati di concerto tra imprese e centri 
di ricerca 
Misura 2.3 Docup ob. 2 2000-2006 “Attività di ricerca e trasferimento di tecnologia”.Tale Misura 
agevola lo sviluppo dell’attività di ricerca e innovazione tecnologica delle PMI, attraverso il 
potenziamento dell’attività dei laboratori, dei centri di ricerca, dei parchi tecnologici e delle università 
operanti nelle aree oggetto di aiuto. Le risorse a disposizione per l’attuazione della Misura ammontano 
a circa 7,3 milioni di euro che saranno impegnati ed erogati nel corso del 2005 e del 2006.  

C5.2.2 - Contributi a sostegno degli investimenti per la ricerca industriale nelle PMI 
La legge 598/1994 concede finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti delle imprese rivolti 
al rinnovo e al riammodernamento degli impianti, nonché all’introduzione di misure atte a ridurre 
l’impatto ambientale dei processi produttivi. La Giunta regionale valuterà nel corso del 2005 
l’opportunità di finanziare tale legge, tramite la ripartizione delle risorse statali disponibili sul fondo 
unico per lo sviluppo economico. 

C5.2.3 - Contributi per l’utilizzo da parte delle PMI di strutture qualificate per l’attività di ricerca 
Come sopra riportato, la  Misura 1.7  Docup ob. 2  2000-06 “Contributi per la ricerca e l’innovazione” 
risulta articolata in 3 azioni di cui una (azione b) prevede lo sviluppo della competitività delle PMI 
tramite facilitazioni all’acquisizione di innovazione tecnologica e conoscenze da strutture esterne di 
ricerca e servizi. I progetti relativi a quest’ultima azione sono presentati dalle imprese che li 
commissionano a centri di ricerca, università o parchi tecnologici esterni. Le risorse destinate alla 
realizzazione dell’azione b) ammontano a circa 6,7 milioni di euro; al 31/12/2004 tali risorse 
risultavano  impegnate per circa 2 milioni di euro. Nel marzo 2005, è stato emanato un bando per 
l’assegnazione di  altri 3,4 milioni di euro di contributi. 
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C5.2.4 - Fondo per l’innovazione tecnologica e la qualità dei prodotti presso Veneto Innovazione Spa 
La l.r. 12/1992 promuove la costituzione di un fondo gestito da Veneto Innovazione spa atto a 
finanziare iniziative per lo sviluppo e la diffusione dell’innovazione. In particolare vengono sostenute 
attività che mirino ad ottenere innovazioni di processo, di prodotto, organizzative, gestionali e 
manageriali, con il fine di migliorare la situazione ambientale, la qualità dei prodotti e la competitività di 
mercato del sistema produttivo veneto. Nell’anno 2005 per la realizzazione di tali azioni è previsto uno 
stanziamento di 1 milione di euro. 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

Attività strutturali 

C5.1.1 - Progetto di cooperazione scientifica e tecnologica nei campi delle nonotecnologie (nanotech) e delle biotecnologie 
(biotech) 
La Regione del Veneto ha già destinato 6,861 milioni di euro di risorse CIPE, per iniziative nel campo 
della Ricerca e della Formazione, realizzate, sulla base di 2 apposite convenzioni che ne regolano i 
rapporti, dal CIVEN, Consorzio Interuniversitario Veneto per le Nanotecnologie, costituito in data 17 
marzo 2003 dall’Università di Padova e quella di Venezia. Il 22 ottobre 2003 il CIVEN è stato 
trasformato in Associazione e vi ha aderito anche l’Università degli Studi di Verona. 

Il CIVEN è un veicolo societario specifico che le tre università associate intendono utilizzare per 
operare in maniera coordinata nel campo delle nanotecnologie, avente lo scopo di progettare e 
realizzare iniziative di alta formazione, di ricerca, di sperimentazione industriale e di trasferimento al 
mondo imprenditoriale della tecnologia e della conoscenza sviluppate dai consorziati, nell’ambito del 
settore delle nanotecnologie, ed in particolare delle nanotecnologie applicate ai materiali. 

Più specificatamente in tale ambito sono già stati approvati due programmi di attività, denominati 
rispettivamente: 

− Progetto di ricerca e sperimentazione nelle nanotecnologie applicate ai materiali cui sono state 
destinate risorse per 4,821 milioni di euro; 

− Progetto “International Master in Nanotechnologies” per cui sono stati previsti 2,04 milioni di 
euro. 

Proseguendo in questa linea d’azione, il 31 luglio 2003 è stata costituita la “VENETO NANOTECH 
s.c.p.a.”, Società consortile per azioni finalizzata al coordinamento, la promozione e lo svolgimento 
delle attività di ricerca e sviluppo nel settore delle nanotecnologie e delle attività connesse e funzionali 
alle applicazioni industriali di tali tecnologie. 

La società è costituita dall'Università di Padova e di Venezia ed è partecipata da numerosi Enti, da 
Amministrazioni Pubbliche e da Imprese private, e ha per obiettivo la realizzazione del Distretto delle 
Nanotecnologie nel Veneto. 

Il 17 marzo 2004 tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione del Veneto è 
stato sottoscritto un Accordo di Programmazione Negoziata che dà attuazione ai principi ed agli 
impegni affermati nel Protocollo d’intesa del 17 dicembre 2002 per programmare l’attività delle comuni 
strutture organizzative del Distretto Veneto per le nanotecnologie. 

C5.1.2 Contributi per attività di ricerca applicata e innovazione 
 
Misura 1.7 Docup ob. 2 2000-2006 “Contributi per la ricerca e l’innovazione”. Tale Misura risulta 
articolata in 3 azioni, tra cui:  

− l’azione a), che prevede l’ampliamento delle disponibilità finanziarie regionali a valere sulla l. 
140/1997, per il sostegno degli investimenti delle PMI per il miglioramento dei prodotti esistenti, 
la realizzazione di prototipi, di nuovi prodotti e servizi e di innovativi processi produttivi. Il bando 
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per questa azione è stato emanato nell’anno 2003, a seguito di istruttoria sono stati ammessi n. 120 
progetti per un impegno di spesa di circa 4,9 milioni di euro;  

− l’azione c), che prevede la concessione di incentivi alla realizzazione di progetti di ricerca 
industriale e sviluppo precompetitivo da parte delle piccole e medie imprese. Nel marzo 2005, è 
stato emanato un bando per l’assegnazione di contributi per 3,2 milioni di euro. 

La legge 140/1997 concede contributi alle PMI per attività di ricerca e sviluppo. Nel corso dell’anno 
2004 sono stati finanziati 760 progetti per un totale di risorse assegnate pari a 15,9 milioni di euro. 

C5.2.1 Finanziamento di progetti comuni di innovazione di processo/prodotto sviluppati di concerto tra imprese e centri 
di ricerca 
Misura 2.3 Docup ob. 2 2000-2006 “Attività di ricerca e trasferimento di tecnologia”. Un primo bando 
per l’attuazione della Misura è stato approvato nel 2004. Le risorse impegnate nello stesso anno 
ammontano a circa 4,4 milioni di euro. La valutazione tecnico-scientifica dei progetti presentati è stata 
affidata, mediante stipula di apposita convenzione, alla finanziaria regionale Veneto Innovazione spa. 

Sempre nel corso del 2004 sono stati approvati alcuni  programmi a regia regionale, per circa 1 milione 
di euro che in parte dovrebbero concludersi già nel corso del 2005. 

C5.2.2 Contributi a sostegno degli investimenti per la ricerca industriale nelle PMI 
La legge 598/1994 concede finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti delle imprese rivolti 
al rinnovo e al riammodernamento degli impianti, nonché all’introduzione di misure atte a ridurre 
l’impatto ambientale dei processi produttivi. Nel corso dell’anno 2004 sono stati finanziati 82 progetti 
per un impegno di spesa di circa 14,2 milioni di euro. 

C5.2.3 Contributi per l’utilizzo da parte delle PMI di strutture qualificate per l’attività di ricerca 
Misura 1.7 Docup ob. 2 2000-2006 “Contributi per la ricerca e l’innovazione”, azione b). I progetti 
sono presentati dalle imprese che li commissionano a centri di ricerca, università o parchi tecnologici 
esterni. Nell’anno 2004 sono stati finanziati 19 progetti per un totale di contributi pari a circa 2 milioni 
di euro. Nel marzo 2005, è stato emanato un ulteriore bando per l’assegnazione di 3,4 milioni di euro 
di contributi. 

C5.2.4 Fondo per l’innovazione tecnologica e la qualità dei prodotti presso Veneto Innovazione Spa 
La l.r. 12/1992 promuove la costituzione di un fondo gestito da Veneto Innovazione spa atto a 
finanziare iniziative per lo sviluppo e la diffusione dell’innovazione. Nel 2004 il fondo è stato 
aumentato di ulteriori 2 milioni di euro. Tra gli utilizzi più rilevanti delle risorse finanziarie del suddetto 
fondo, gestito da Veneto Innovazione Spa, si ricorda: 

− il finanziamento di progetti realizzati in collaborazione con Università, enti scientifici ed imprese, 
volti a favorire l’insediamento e lo sviluppo di nuove attività produttive nella Regione; 

− l’acquisizione di partecipazioni in alcune società dedite alla ricerca ed al trasferimento di tecnologie 
alle imprese; 

− il cofinanziamento di progetti di ricerca applicata, attuati da enti ed istituti scientifici accreditati; 
− la partecipazione ad alcune fiere e promozioni di carattere scientifico/tecnologico. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

Difficoltà nel raccordare e coordinare le azioni delle Università coinvolte e delle Imprese, in quanto 
manifestano approcci diversi alla ricerca. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

Favorire, attraverso azioni di coordinamento e di mediazione, il perseguimento degli obiettivi di ricerca 
individuati e condivisi. 



LLEE  PPOOLLIITTIICCHHEE  DDEELL  SSEETTTTOORREE  PPRRIIMMAARRIIOO  
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IILL  QQUUAADDRROO  CCOONNGGIIUUNNTTUURRAALLEE  

Settore agricolo e agroalimentare 
Dopo i pessimi risultati economici realizzati nel 2003, si è assistito ad un generale recupero delle 
produzioni agricole, che si sono attestate su valori simili a quelli del 2002, a seguito di un deciso 
aumento delle rese e, in alcuni casi, dell’area coltivata. Tuttavia l’abbondante produzione immessa sui 
mercati ha determinato una pesante diminuzione dei prezzi: in alcuni comparti - come quello 
ortofrutticolo - la flessione delle quotazioni ha ridotto drasticamente la redditività delle colture.  

A peggiorare la redditività delle aziende agricole hanno contribuito anche gli incrementi dei costi di 
produzione sostenuti dagli agricoltori.  

Nel settore agroalimentare, produzione e fatturato sono invece cresciuti in modo significativo, con 
incrementi superiori a quelli dell’industria considerata nel complesso. Le imprese alimentari sono 
inoltre quelle che hanno maggiormente investito e che prevedono di effettuare ulteriori investimenti 
nel breve periodo.  

Secondo i dati dell’indagine trimestrale condotta dall’Unioncamere del Veneto su un ristretto campione 
di imprese regionali, produzione e fatturato delle imprese agroalimentari sono cresciuti in modo 
significativo, con incrementi superiori a quelli dell’industria considerata nel complesso. Le imprese 
iscritte presso le Camere di Commercio sono aumentate di circa il 3% rispetto all’anno precedente, 
raggiungendo un livello complessivo di oltre 7.300 unità. 

Secondo l’indagine trimestrale sulla forza lavoro condotta dall’ISTAT, risulta in forte flessione il numero 
degli occupati agricoli, circa il 15% rispetto al 2003. Tale contrazione occupazionale evidenzia la 
continua fuoriuscita del settore agricolo degli imprenditori in età avanzata e di quelli che ritraggono una 
parte marginale del loro reddito dall’attività agricola. 

Nei primi nove mesi del 2004 il valore dei prodotti agroalimentari veneti scambiati con l’estero non ha 
presentato variazioni di rilievo rispetto a quanto osservato nel 2003.  

I flussi in uscita di prodotti agricoli sono stati penalizzati dalla riduzione delle vendite di prodotti 
dell’agricoltura, dell’orticoltura e della floricoltura. La crescita del 3% delle esportazioni alimentari è 
stata invece sostenuta dagli aumenti osservati per i prodotti lattiero-caseari e gelati, per gli alimenti per 
animali e per gli altri prodotti alimentari. Tali aumenti sono riusciti a compensare le flessioni registrate 
per i preparati e le conserve di frutta e di ortaggi e per gli oli e i grassi vegetali e animali. 

Settore della pesca e dell’acquacoltura 
Dal punto di vista strutturale, il settore della pesca veneto, nel 2003 (ultimi dati ufficiali disponibili – 
ISMEA) risulta composto da 1.003 battelli (- 21% rispetto al 2000 il cui numero era di 1.264 unità) per 
un totale di 10.255 tonnellate di stazza lorda (tsl) (- 9% sul 2000) ed una potenza impegnata di 99.014 
kw (- 11% sul 2000). La flotta veneta rappresenta il 6,4% dei battelli operanti a livello nazionale, il 5,8% 
in termini di tonnellaggio e il 7,9% della potenza motore impiegata. 

Con riferimento alla pesca marittima, la produzione supera le 30.000 tonn. per un fatturato di 87,38 
milioni di Euro, dati che rappresentano, sul totale nazionale, rispettivamente il 10% delle catture ed il 
6% dei ricavi. I dati sull’occupazione evidenziano un numero di circa 20.000 operatori veneti che 
direttamente (6.500 pescatori di professione) e indirettamente (attività connesse) traggono il proprio 
reddito dai prodotti  della pesca e dell’acquacoltura. 

La produzione di vongole, pari a circa 40.000 tonnellate, colloca il Veneto al primo posto a livello 
nazionale con ben l’80% della produzione nazionale. Per i mitili la produzione risulta pari a circa 
20.000 tonn. pari circa a 1/5 della produzione nazionale. 

Relativamente alla piscicoltura, secondo i dati dell’API (Associazione Piscicoltori Italiani) riferiti al 
2002, risultano complessivamente presenti nel Veneto 179 allevamenti ittici di tipo intensivo la cui 
produzione annua risulta pari a tonn.13.730 per una P.L.V. complessiva di 37.300.000 di euro, con una 
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diminuzione di 6 impianti produttivi e con una riduzione di 1.270 tonn.di prodotto rispetto all’anno 
2000. Detta riduzione, che ha riguardato in particolare la troticoltura (in quanto prodotto di mercato 
eccedentario) conferma una riconversione in atto finalizzata al miglioramento della qualità del prodotto 
ed alla riduzione dell’impatto ambientale degli allevamenti. 

Il settore forestale e dell’economia montana 
La superficie boscata del Veneto, pari a circa 330 mila ettari, rappresenta il 18% della superficie 
regionale. Di tale superficie 135 mila ettari sono superfici di proprietà di Enti pubblici (principalmente 
Demanio regionale e comunale) mentre i restanti 195 mila ettari risultano proprietà di soggetti privati. 

Tutta la proprietà agro-silvo-pastorale pubblica del Veneto è soggetta a strumenti di pianificazione; 
come anche parecchie proprietà private di una certa consistenza. 

L’attività pianificatoria riguarda 157 piani di “riassetto” forestale che interessano una superfice 
complessiva di 237.194 ettari a cui si aggiungono 39 piani di “riordino” forestali per una superfice di 
oltre 84.000 ettari, molti dei quali all’interno di Parchi Naturali. 

Da questi boschi del Veneto vengono utilizzati, nel rispetto di una gestione forestale sostenibile, 
250.000 metri cubi di legname sia da opera, sia come biomassa per fini energetici. 

A tale riguardo, va ricordato che nel dicembre del 2004 il Gruppo PEFC (Programme for 
Endorsement of Forest Certification) Veneto costituitosi presso la Direzione Foreste ha ottenuto la 
certificazione internazionale secondo lo standard PEFC. Il Gruppo PEFC – Veneto rappresenta 
attualmente circa 39.000 ha di superficie boscata per lo più rappresentati da fustaie. Per quanto 
riguarda il fenomeno degli incendi boschivi, l’anno 2004 presenta una decisa inversione di tendenza 
rispetto agli ultimi anni (13 incendi di sup. > 1000 mq registrati), influenzata dal particolare andamento 
climatico avutosi in questo anno. In particolare i primi mesi dell’anno, che solitamente sono 
caratterizzati dal maggior rischio incendi per la Regione del Veneto, sono stati contraddistinti da 
abbondanti precipitazioni piovose e nevose, queste ultime si sono mantenute a lungo al suolo 
garantendo la protezione dello strato erbaceo fino alla ripresa vegetativa. Nel 2004 sono stati registrati 
solo 12 ettari circa di superficie. 

IILL  SSIISSTTEEMMAA  IINNFFOORRMMAATTIIVVOO  

La l.r. n. 40/2003, recante “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”, dispone, all’art. 10, che in 
connessione con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e con il registro delle imprese 
tenuto dalle CCIAA, la Giunta regionale attua il Sistema Informativo del Settore Primario (SISP) 
quale strumento di supporto all’attività amministrativa di settore, nell’ambito del Sistema Informativo 
Regionale del Veneto (SIRV).  

Il SISP deve consistere, oltre che in un efficace mezzo di controllo a servizio della gestione 
amministrativa, in un insieme di strumenti ed informazioni a supporto delle attività di monitoraggio, 
valutazione e programmazione proprie delle strutture della Giunta regionale. In quest’ottica, lo 
sviluppo del SISP è orientato ad adeguamenti funzionali e strutturali volti, tra l’altro, a consentire l’uso 
distribuito dei suoi componenti attraverso Internet. Il processo evolutivo sopra accennato dovrà essere 
percorso ponendo la massima attenzione alla semplificazione dei processi amministrativi, anche 
attraverso l’attivazione di azioni di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, al fine di diminuire 
l’onere della cosiddetta “burocrazia” a carico dei cittadini e delle imprese. 

Negli ultimi anni, in particolare, sono intervenute alcune fondamentali modifiche all’assetto 
organizzativo dell’attività amministrativa del settore primario: il nuovo quadro normativo, il ruolo 
svolto dai nuovi attori del comparto agricolo (AVEPA, Centri Autorizzati di Assistenza Agricola - 
CAA), le mutate modalità di interfaccia tra utente (cittadino, impresa, CAA) e la P.A., hanno 
comportato la necessità di un processo di evoluzione del SISP.  
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Le “Linee guida per la costituzione e tenuta del Fascicolo Aziendale e per l’Anagrafe del Settore 
Primario”, adottate con d.g.r. n. 3758/2004, rappresentano il nuovo documento di indirizzo e per 
l’Anagrafe del Settore Primario, elemento centrale e portante del SISP; esse riservano alla Regione il 
ruolo di indirizzo e controllo mentre prevedono la possibilità di delega delle funzioni operative e 
gestionali ai CAA, secondo il principio della sussidiarietà.  

Parallelamente, si sta procedendo all’adeguamento e completamento dei servizi informatici del SISP, 
con l’apertura del sistema agli utenti esterni tramite servizi web, il miglioramento degli strumenti di 
gestione amministrativa, la creazione di servizi a supporto delle azioni di governo (monitoraggio, 
valutazione, pianificazione), in particolare con l’attivazione di un web GIS.  

Con l’imminente approvazione delle convenzioni con i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) 
ai quali sarà affidata la gestione del Fascicolo Aziendale, oltre all’organizzazione amministrativa, 
cambierà anche il rapporto tra la Regione ed i Centri stessi. Attualmente, infatti, la Regione svolge la 
funzione di riconoscimento e vigilanza sui CAA, verificando la sussistenza dei requisiti minimi di 
garanzia e funzionamento; d’ora in poi,  dovrà necessariamente essere attivato un sistema di vigilanza e 
controllo, in stretta collaborazione con AVEPA, sull’attività delegata. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi normativi 

− Dare attuazione alle Linee guida tramite adozione di disposizioni amministrative, stipula delle 
convenzioni con i CAA e adozione di protocolli di intesa con AVEPA; 

− approvazione delle “Linee guida per la costituzione e tenuta del Fascicolo Aziendale e per 
l’Anagrafe del Settore Primario”, adottate con d.g.r. n. 3758/2004; 

− revisione dei procedimenti amministrativi del settore primario ai fini della loro semplificazione. 
 
Obiettivi legati ad attività corrente 

− Adeguamento del sistema di autorizzazione all’accesso al SISP per l’apertura all’utenza esterna; 
− attivazione del controllo sulle attività delegate. 
 
Obiettivi strutturali 

− Completare la realizzazione del progetto SIPA (Sistemi Informativi Per l’Agricoltura), 
attraverso la presentazione telematica delle domande, la trasparenza amministrativa online, la 
messaggistica multicanale, la gestione utenze e la sperimentazione della firma digitale;  

− attivare un prototipo di web GIS a supporto delle attività del settore primario; 
− proseguire nell’adeguamento e completamento dei software gestionali a supporto dell’attività 

amministrativa di settore; 
− attivare la cooperazione applicativa con altre P.A., in primis con AVEPA; 
− avviare la realizzazione del registro degli Aiuti di Stato per il settore primario. 
 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

Attività normative 

Adozione, con d.g.r. n. 3758/2004, delle “Linee guida per la costituzione e tenuta del Fascicolo 
Aziendale e per l’Anagrafe del Settore Primario”. 
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Attività correnti 

− Attività di riordino e razionalizzazione degli archivi dell’Anagrafe del Settore primario a seguito 
dell’unificazione degli archivi precedentemente strutturati su base provinciale ed in vista della 
riorganizzazione  amministrativa del SISP; 

− assistenza alla manutenzione correttiva ed evolutiva degli applicativi gestionali a supporto 
dell’attività amministrativa di settore. 

 

Attività strutturali 

− Attuazione progetto SIPA (evoluzione dell’anagrafe e delle principali procedure amministrative ad 
essa associate verso tecnologia web, adeguamento archivi anagrafici, erogazione di servizi web e di 
portale ai cittadini e alle pubbliche amministrazioni); 

− avvio progetto realizzazione web GIS per il settore primario. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

Il ruolo dell’Anagrafe del Settore primario per l’attività amministrativa di settore e nei confronti del 
SIAN presuppone un’attività di coordinamento e di cooperazione applicativa con altre P.A., attività 
che presenta aspetti problematici sul piano sia amministrativo che tecnologico. L’affidamento ai CAA 
della gestione dei Fascicoli Aziendali comporta una profonda revisione dell’organizzazione 
amministrativa, che va coordinata e monitorata con particolare attenzione.   

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

L’attivazione di un progetto di cooperazione applicativa tra sistemi informativi con l’AVEPA e la 
partecipazione a gruppi di lavoro per il coordinamento del SIAN pongono le basi per un dialogo 
costruttivo tra amministrazioni. L’adozione di intese con l’AVEPA per lo svolgimento sinergico del 
controllo dell’attività dei CAA garantirà maggiore efficacia ed efficienza al sistema. 

LLOO  SSVVIILLUUPPPPOO  DDEELLLLEE  IIMMPPRREESSEE  AAGGRRIICCOOLLEE  EEDD  AAGGRROOIINNDDUUSSTTRRIIAALLII  

A seguito delle decisioni adottate a livello nazionale (Decreto MIPAF del 5 agosto 2004), a partire dalla 
campagna agraria 2005 prende il via la Riforma della Politica Agricola Comune (PAC), che 
introduce sostanziali modificazioni alle modalità di sostegno comunitario al settore agricolo. L’aspetto 
sostanziale della Riforma consiste nell’introduzione di un pagamento unico per azienda, riferito ai 
contributi ricevuti dai singoli agricoltori nel triennio 2000-2002; tale pagamento è completamente 
disaccoppiato rispetto alle colture o all’allevamento praticati dall’agricoltore. 

Oltre alle inevitabili difficoltà di ordine burocratico - amministrativo, si aggiunge la forte 
preoccupazione per le ricadute della Riforma sui livelli di produzione e di redditività, che potranno 
comportare la necessità di  radicali processi di ristrutturazione, in particolare nei settori cerealicolo e 
zootecnico, con importanti riflessi nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei 
relativi prodotti.  

Queste prospettive conseguenti all’applicazione della Riforma del cosiddetto I pilastro della PAC 
rendono perciò più stringente e non procrastinabile l’assunzione di politiche e strategie per il sostegno 
e la regolazione del settore, sulla base delle direttrici strategiche comunitarie e degli scenari conseguenti 
ai noti fenomeni di globalizzazione e internazionalizzazione dell’economia. L’avvio della nuova fase di 
programmazione comunitaria per il periodo 2007 – 2013 rappresenta il momento fondamentale per 
dare contenuto e forma a tali politiche. Alla nuova programmazione comunitaria si accompagnerà 
comunque un quadro programmatorio regionale finalmente rinnovato ed organico, con l’adozione del 
nuovo piano di settore agricolo previsto dalla legge generale per gli interventi nel settore primario n. 
40/2003. 
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OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi normativi 

Decentramento delle attività regionali 
È necessario completare il processo di decentramento funzionale ed operativo di talune funzioni e 
servizi attualmente esercitate dalla Regione in campo agricolo: trasferimento di competenze o delega di 
funzioni agli Enti locali territoriali per un organico e funzionale assetto che avvicini i servizi resi dal 
“pubblico” alle esigenze reali dei cittadini.  

L’attuazione di tale politica da parte della Regione richiede un intervento legislativo in armonia e 
secondo i principi e la metodologia già indicata dalla legge regionale 11/2001. 

Nel corso del 2004 in attuazione della l.r. n. 31/2001 istitutiva dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti in 
Agricoltura e di successive deliberazioni è continuato il processo di attribuzione di una serie di 
competenze operative e gestionali in materia di fondi strutturali e organizzazioni comuni di mercato 
(OCM). 

Qualificazione e valorizzazione delle produzioni 
L’attuazione di tale politica dovrà prevedere l’aggiornamento dei seguenti strumenti normativi portanti: 

− quello relativo all’attività agrituristica e di turismo rurale per adeguare la legge regionale 9/1997, 
“Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica”, alle evoluzioni delle attività e delle 
richieste di servizi innovativi in materia di turismo rurale; 

− quello relativo all’attività di valorizzazione delle produzioni con una revisione della legge regionale 
12/2001, “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità” e della legge 
regionale 16/1980, attualmente il principale strumento normativo relativo alla promozione e 
pubblicità del prodotto agroalimentare di qualità, adeguando in modo organico e definitivo l’azione 
regionale ai nuovi indirizzi, obiettivi e procedure previsti dalla legge regionale 33/2004 e agli 
ordinamenti previsti dalla Commissione Europea per tali tipi di azioni. 

 
Obiettivi legati ad attività corrente 

Informazione al consumatore e dell’educazione alimentare 
Tale politica persegue lo scopo di accrescere il livello di informazione del consumatore rendendolo 
consapevole delle produzioni, della loro provenienza, delle qualità intrinseche, delle interazioni 
alimentari. È necessario proseguire nelle iniziative di educazione alimentare sia in termini di un corretto 
uso degli alimenti, sia in termini di stagionalità, tipicità e convenienza economica attraverso un progetto 
regionale di formazione  ed informazione rivolto principalmente al modo della scuola. 

Per la "Promozione della commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari per una maggiore 
tutela dei consumatori" nell'ambito del progetto interregionale "Comunicazione ed educazione 
alimentare" finanziato dal MIPAF sono stati svolti corsi di formazione per insegnanti, progetti di 
educazione al gusto, sostenuto progetti integrati rivolti agli operatori della ristorazione scolastica, 
nonché la promozione della rete delle fattorie didattiche accreditate dalla Regione. 

Qualificazione e valorizzazione delle produzioni 
La Regione è impegnata a rendere qualificate le produzioni agroalimentari venete, rendendole distinte e 
distinguibili dalle altre, anche di provenienza estera, secondo gli standard adottati dall’Unione Europea. 

Si tratta di una politica necessariamente di medio e lungo respiro, destinata a creare effetti durevoli se 
perseguita con determinazione e su ampia scala e facilmente recepibile dal consumatore 
opportunamente sensibilizzato su tale aspetto. 
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La politica della qualità si coniuga poi con la politica della valorizzazione, attraverso iniziative in grado 
di far apprezzare sul mercato i prodotti primari e quelli trasformati secondo logiche che tengano conto 
degli strumenti e dei mezzi, non solo finanziari, resi disponibili dalla normativa europea e dalla 
legislazione nazionale e regionale. 

La promozione non dovrà essere destinata al solo prodotto agroalimentare, ma strettamente collegata 
con la cultura, la tradizione, la tecnica, il territorio di cui quel prodotto è espressione. 

Ripristino dell’attività economica delle imprese 
Si tratta di politiche non certo innovative nell’obiettivo che rimane quello di ripristinare 
economicamente imprese la cui attività è stata penalizzata da eventi atmosferici particolarmente gravi. 
Innovativo è, invece, il metodo in quanto, pur nelle difficoltà, prevedibili e definite, si sta orientando la 
politica di intervento verso forme di assicurazione multirischio, con il coinvolgimento delle attività di 
assicurazione preventiva delle produzioni e del reddito delle imprese agricole soggette più di altre 
tipologie imprenditoriali alla meteorologia. Ciò potrà avvenire anche mediante l’individuazione di 
strumenti finanziari innovativi ed aderenti alle moderne esigenze delle singole imprese. 

Nel corso del 2004, in base alla vecchia normativa ora abrogata (l. 185/1992, “Nuova disciplina del 
fondo di solidarietà nazionale”) sono stati attivati i procedimenti istruttori necessari per il ripristino 
dell'attività economica delle imprese, compromessa dall'eccezionale fenomeno siccitoso verificatosi nel 
corso del 2003. 

 

Obiettivi strutturali 

Qualificazione e valorizzazione delle produzioni 
Risulta necessario consolidare i livelli qualitativi e i sistemi di qualità certificata oggi raggiunti dalle 
produzioni e dai processi produttivi introducendo dotazioni strumentali e strutturali che accrescano i 
livelli di garanzia qualitativi richiesti dai consumatori. 

In secondo luogo, è necessario sviluppare sistemi di diversificazione delle attività agricole, creando un 
sistema integrato prodotto-territorio-ambiente quale elemento indissolubile di una caratterizzazione e 
connotazione che si riflette in modo rilevante sulle produzioni autoctone regionali. 

Questa politica deve mirare ad accrescere l’offerta di turismo rurale - quale espressione di un modo 
nuovo di vivere il territorio cogliendone gli elementi di essenzialità - e di turismo di nicchia, che 
sfuggono ai flussi turistici di massa. 

C13.1.2 - Razionalizzazione e competitività produttiva e commerciale del comparto agroindustriale e agroalimentare 
Saranno stabilite condizioni operative delle forme associative dei produttori agricoli e posti in essere, 
con opportune modulazioni, gli accordi di filiera previsti dall’articolo 28 della l.r. n. 40/2003.  

C13.3.1 - Interventi su strutture e dotazioni agrituristiche 
Sempre nell'ambito delle misure contemplate dal PSR è stato emanato uno specifico bando per quanto 
concerne l'azione "Interventi su strutture e dotazioni agrituristiche" favorendo quegli investimenti 
finalizzati alla diversificazione dell’attività agrituristica.  

Consolidamento e sviluppo delle filiere agroalimentari  
Risulta necessario proseguire ed intensificare le azioni che consentano all’agricoltura regionale di 
consolidare le proprie attività sia in termini produttivi che di trasformazione in una logica sempre più 
pregnante di filiera agroalimentare con una stretta connessione fra le attività a monte e a valle del 
processo produttivo. 
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Si prevede quindi di intervenire su: 

− “capitale uomo”, mediante un costante rinnovamento ed aggiornamento professionale degli 
imprenditori titolari di imprese agricole (incentivo per l’insediamento dei giovani in agricoltura e 
corsi di formazione); 

− “capitale macchine”, agendo più sull’innalzamento del livello tecnologico ed innovativo delle 
macchine ed attrezzature e meno sulla costruzione di nuove strutture se non indispensabili al 
processo produttivo; 

− “capitale terra”, prevedendo azioni che siano in grado di aumentare la “mobilità fondiaria”, sia 
mediante l’acquisito che l’affitto di superfici agrarie in possesso di imprese part-time anche al fine 
di accrescere la superficie minima aziendale e rendere le aziende più vitali. 

C13.1.1 - Incremento della competitività dei sistemi produttivi agricoli 
La sfida sui soli costi di produzione da sola non può dare risultati apprezzabili; è necessario aumentare 
il livello qualitativo delle produzioni anche con l’introduzione di nuove tecnologie di lavorazione, 
conservazione e preparazione del prodotto per il consumo diretto in funzione dei mutati stili di vita. 
Nel corso del 2005-2006 è prevista l’attivazione dei fondi di rotazione di cui alla legge regionale 
40/2003 anche per le imprese agricole. 

C13.2.1 - Promozione della commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari per una maggiore tutela dei 
consumatori 
Sul fronte delle attività agroalimentari sarà necessario operare interventi che mirino a consolidare i 
livelli qualitativi raggiunti, radicando sempre più l’attività delle imprese alle produzioni locali mediante 
accordi di filiera in grado di assicurare, da un lato, il produttore sulla reale e giusta collocazione del 
prodotto e, dall’altro, il consumatore sulla provenienza e sulla rintracciabilità delle produzioni che ogni 
giorno si trova a consumare. 

La legge regionale 40/2003, “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” pone a disposizione della 
Amministrazione regionale una serie di “leve operative” che se opportunamente attivate, sia in termini 
di dotazione finanziaria sia di continuità operativa, possono  effettivamente consentire di raggiungere 
gli obiettivi determinatisi per uno sviluppo rurale sostenibile ed integrato. 

Saranno attuate azioni finalizzate ad accrescere la conoscenza delle produzioni di qualità da parte del 
consumatore sviluppando la sua capacità critica in ordine alla scelta e alla discriminazione delle stesse al 
momento dell’acquisto.  

Sostegno dello sviluppo economico dell'agricoltura di montagna 
Le realtà produttive operanti nelle zone svantaggiate hanno risentito per prime con riflessi negativi a 
livello economico e sociale dell'internazionalizzazione degli scambi commerciali.  

C13.4.1 - Investimenti infrastrutturali e strutturali a favore delle aziende di montagna 
Azione da realizzarsi attraverso iniziative a sostegno di programmi di sviluppo economico delle aziende 
agricole attuati dalle Comunità Montane. Nel 2004 nell'ambito della l.r. n. 2/1994, “Provvedimenti per 
il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei 
territori montani” artt. 5-6-7-9-15-16, la Regione ha finanziato specifici interventi in linea con la 
programmazione regionale e comunitaria attuati dalle Comunità Montane in favore delle strutture 
aziendali agricole. 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

Attività normative 

Si è provveduto ad introdurre modifiche e integrazioni alla legge regionale 40/2003, “Nuove norme 
per gli interventi in agricoltura” che ha portato all’approvazione della l.r. n. 8 del 9 aprile 2004. 



  
LLL ’’’ III NNN TTT EEE RRR NNN AAA ZZZ III OOO NNN AAA LLL III ZZZ ZZZ AAA ZZZ III OOO NNN EEE    EEE    LLL OOO    SSS VVV III LLL UUU PPP PPP OOO    DDD EEE LLL LLL ’’’ EEE CCC OOO NNN OOO MMM III AAA    

  
  

 

221111 

Attività correnti 

Nel corso del 2004 sono state effettuate una pluralità di iniziative promozionali a vari livelli (locale, 
nazionale, internazionale) che hanno messo in evidenza il ruolo istituzionale della Regione e che hanno 
coinvolto anche realtà singole o associate rappresentative del mondo produttivo. 

In particolare si segnalano: 
- le partecipazioni a fiere nazionali quali Vinitaly, Salone del Gusto, Fieragricola; 
- le iniziative di promozione commerciale sui mercati esteri a supporto delle aziende agroalimentari 

venete (Germania, Francia, USA); 
- la valorizzazione di iniziative a carattere locale per la promozione di prodotti tipici. 

Nell’ambito del ripristino dell’attività economica delle imprese nel corso del 2004, in base alla vecchia 
normativa ora abrogata (l. 185/1992, “nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale”) sono stati 
attivati i procedimenti istruttori necessari per il ripristino dell’attività economica delle imprese, 
compromessa dall’eccezionale fenomeno siccitoso verificatosi nel corso del 2003. 

 
Attività strutturali 

Qualificazione e valorizzazione delle produzioni: 

C13.1.2 - Razionalizzazione e competitività produttiva e commerciale del comparto agroindustriale e agroalimentare 
Presso Veneto Sviluppo è stato attivato per le aziende agroindustriali un fondo di rotazione la cui 
dotazione iniziale è di 20 milioni di euro per consentire l’ammodernamento strutturale e dotazionale 
delle imprese. 

Inoltre 150 aziende hanno beneficiato di contributi per l’implementazione di sistemi di qualità e 
tracciabilità delle produzioni che hanno determinato investimenti per circa 3 milioni di euro. 

C13.3.1 - Interventi su strutture e dotazioni agrituristiche 
Nel corso del 2004 la Regione ha finanziato interventi strutturali e dotazionali in circa 80 aziende 
agrituristiche per un volume di investimento di 16 milioni di euro. 

Consolidamento e sviluppo delle filiere agroalimentari  

C13.1.1 - Incremento della competitività dei sistemi produttivi agricoli 
Nell’ambito delle Misure del PSR relative agli interventi alle imprese sono stati finanziati interventi 
strutturali che hanno coinvolto 1300 aziende agricole sviluppando investimenti per 143 milioni di euro 
e consentendo l’insediamento di 500 giovani in agricoltura.  

C13.2.1 - Promozione della commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari per una maggiore tutela dei 
consumatori 
Nell’ambito del progetto interregionale “Comunicazione ed educazione alimentare” finanziato dal 
MIPAF sono stati svolti corsi di formazione per insegnanti, progetti di educazione al gusto, sostenuti 
progetti integrati rivolti agli operatori della ristorazione scolastica, nonché attività di promozione della 
rete delle fattorie didattiche accreditate dalla Regione. 

Sostegno dello sviluppo economico dell'agricoltura di montagna 

C13.4.1 - Investimenti infrastrutturali e strutturali a favore delle aziende di montagna 
Sono stati impegnati 1,2 milioni di euro a favore delle 19 Comunità montane del Veneto per la 
realizzazione degli specifici interventi strutturali in aziende agricole previsti dalla l.r.  n. 2/1994, 
“Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna per la tutela e la 
valorizzazione dei territori montani”, artt. 5-6-7-9-15-16, in linea con la programmazione regionale 
comunitaria. 
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CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

− Eccessiva frammentazione delle imprese agricole ed agroalimentari; 
− scarsa propensione allo sviluppo tecnologico e all’innovazione di processo e di prodotto; 
− frammentazione dell’offerta agroalimentare; 
− insufficiente dimensione produttiva ed aziendale per uno stabile rapporto con la grande 

distribuzione (GD) e la grande distribuzione organizzata (GDO); 
− scarsa propensione alla ricerca di nuovi mercati e nuovi sbocchi commerciali. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

− Azioni di ricomposizione fondiaria per l’ampliamento della maglia poderale e iniziative di 
aggregazione dei fattori della produzione, anche mediante azioni di rinnovamento generazionale 
dei titolari delle imprese, di uno scambio costante di conoscenze, di informazioni, di collaborazioni 
e mediante la mobilità fondiaria e l’accesso ai terreni a vantaggio delle imprese più dinamiche, in 
particolare quelle gestite da imprenditori giovani; 

− introduzione di processi di ammodernamento degli impianti ed azioni di ricerca e sperimentazione 
applicata finalizzate alla introduzione di produzioni innovative, di sistemi di conservazione e di 
commercializzazione aderenti alle necessità di una moderna distribuzione e delle esigenze dei 
consumatori;  

− iniziative di incentivazione alla fusione per incorporazione o più in generale di aggregazione, per 
creare economie di scala ed imprese economicamente e produttivamente importanti; 

− rivisitazione delle norme di settore, per quanto riguarda l’accorpamento dell’offerta agricola, 
eventualmente adeguando i parametri previsti dalla l.r. 40/2003 per la costituzione di 
organizzazioni di produttori, a quelli fissati dal d.lgs. n. 102 del 27 maggio 2005; 

− necessità di individuare e stabilizzare un rapporto commerciale in grado di confrontarsi con i 
sistemi oligopolistici della distribuzione moderna con sede all’estero. Azioni di riconquista di un 
adeguato potere contrattuale; 

− misure tese a studiare, ricercare e vagliare le possibilità economiche e di penetrazione commerciale 
in mercati emergenti (Cina, India, Giappone) e rinsaldare la presenza delle produzioni venete di 
qualità in mercati che possono assicurare ulteriori sviluppi commerciali (USA, Canada, Germania). 

LLAA  TTUUTTEELLAA  DDEELLLL’’AAMMBBIIEENNTTEE,,  DDEELL  PPAAEESSAAGGGGIIOO  EE  DDEELLLLEE  

PPRROODDUUZZIIOONNII  AAGGRRIICCOOLLEE  

Le politiche di sviluppo rurale affermatesi negli ultimi anni ai vari livelli (europeo, nazionale e 
regionale) hanno assegnato al Settore primario un ruolo determinante e attivo nella tutela 
dell’ambiente, del paesaggio, delle risorse naturali e delle produzioni agricole, in risposta ad una 
crescente percezione e sensibilità ambientale da parte della intera collettività. In ogni caso, 
l’attuazione del processo di riconversione, da un’agricoltura prevalentemente orientata agli aspetti 
quantitativi delle produzioni ad una moderna attività d’impresa rivolta, anche, agli aspetti qualitativi e 
ambientali, appare  in gran parte ancora da compiere.  

La tutela e la difesa idraulica dello spazio rurale da cui dipendono la sicurezza della popolazione, del 
territorio e delle attività produttive, sono affidate - in regime di concessione - ai Consorzi di bonifica, 
che assicurano  la realizzazione, la manutenzione e la gestione delle opere di bonifica e di tutela 
idraulica e ambientale dei bacini idraulici di rispettiva competenza. La programmazione ed il sostegno 
finanziario degli interventi consortili rappresentano, pertanto, un’esigenza primaria per l’interesse 
dell’intera collettività veneta. 
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OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Allo stato attuale e per il periodo 2005-2006, la politica regionale in materia di tutela dell’ambiente e di 
difesa idraulica dello spazio rurale può essere perseguita attraverso la definizione ed il progressivo 
raggiungimento degli obiettivi di seguito riportati. 

Obiettivi normativi 

La revisione della Politica Agricola Comune (PAC) ha previsto che il pagamento degli aiuti diretti 
in favore dell’agricoltura risulti “condizionato” al rispetto di determinati criteri e princìpi finalizzati alla 
salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, alla difesa della salute pubblica, al benessere degli animali. 
Pertanto nel periodo 2005-06, gli indirizzi di coordinamento ed integrazione delle politiche comunitarie 
dovranno trovare completa definizione ed attuazione in ambito regionale, anche attraverso il 
recepimento delle disposizioni nazionali (d.m.5406/2004 e del d.m.15 marzo 2005) in materia di 
“Condizionalità”. Nel merito dell’adeguamento progressivo del quadro normativo regionale, si ritiene 
opportuno effettuare un confronto costante con i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e 
delle filiere produttive direttamente interessate dai provvedimenti. 

Analogamente, il nuovo quadro normativo definito a livello nazionale con l’approvazione della legge 
28 gennaio 2005, n. 5, di conversione  del decreto legge 22 novembre 2004, n. 279 “Disposizioni 
urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica”, 
prevede che la Regione adotti con proprio provvedimento il “Piano di coesistenza”, elaborato nel 
rispetto del principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza attraverso la collaborazione degli 
Enti territoriali locali e la partecipazione di organizzazioni, associazioni e di tutti i soggetti portatori di 
interesse in materia.   

Allo scopo di assicurare il recepimento regionale della “Direttiva Nitrati” (direttiva 91/676/CEE) 
risulta, invece, prioritario il raggiungimento di due obiettivi di carattere programmatorio/normativo. Si 
tratta della designazione delle “zone vulnerabili”, aree particolarmente fragili dal punto di vista 
dell’inquinamento delle acque destinate al consumo umano e dell’approvazione del “Programma 
d’azione”, che conterrà le conseguenti disposizioni a cui dovranno fare riferimento le aziende agricole 
venete ricadenti nelle medesime aree. 

Il Settore primario è altresì in grado di svolgere un importante ruolo nel campo 
dell’approvigionamento energetico e dell’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili (energia da 
biomasse di origine agricola e forestale, energia dagli effluenti zootecnici, utilizzo del biodiesel e del 
bioetanolo). Sulla scorta delle esperienze accumulate sono ormai maturi i tempi per inserire uno 
specifico capitolo nel Piano energetico regionale. Tale piano deve considerare anche le azioni per il 
raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto, che pertanto vanno integrate con la 
promozione delle fonti di energia rinnovabili e con il risparmio energetico. Al raggiungimento degli 
obiettivi di Kyoto contribuiscono le misure forestali e le misure agroambientali opportunamente 
indirizzate. 

Per quanto riguarda la multifunzionalità delle imprese agricole, nel campo dei servizi di gestione 
ambientale forniti dalle imprese agricole agli Enti locali, dovranno essere predisposti i relativi bandi per 
promuovere ed incentivare le proposte degli Enti locali interessati. 

Infine, le disposizioni di legge in materia di bonifica, irrigazione e tutela del territorio rurale devono 
trovare nuova collocazione sistematica in un testo unico, che permetta di precisare le funzioni e i ruoli 
dei Consorzi di bonifica nel mutato contesto della gestione del territorio, con particolare riferimento 
all’organizzazione consortile, alla contribuenza, alla partecipazione alla spesa per l’esecuzione delle 
opere idrauliche, di bonifica e di irrigazione, nonché alla tutela degli ambiti urbani e dei sistemi di 
interesse naturalistico. 

Obiettivi legati ad attività corrente 

Nell’ambito dell’applicazione del PSR 2000-2006, gli obiettivi legati all’attività corrente sono diretti alla 
gestione finanziaria, alla verifica delle linee di indirizzo, delle linee interpretative e al monitoraggio 
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dell’attuazione della misura concernente gli interventi di carattere agroambientale. Si ravvisa inoltre la 
possibilità di modificare l’attuale PSR 2000-2006, inserendo l’eventuale previsione inerente la 
continuazione degli interventi agroambientali anche per l’anno 2006.  

Ai fini di una corretta e uniforme applicazione della Riforma di medio termine della Politica Agricola 
Comunitaria, continueranno ad essere sviluppate le attività formative e informative dei tecnici e degli 
operatori del settore. Per il periodo 2005-2006 si dovrà inoltre completare l’attivazione di tutte le fasi 
del programma interregionale “Strumenti per l’attivazione e monitoraggio della Direttiva Nitrati”, 
tramite lo sviluppo dello specifico software di gestione, il proseguimento delle attività di formazione e 
informazione e il monitoraggio ambientale dei rilasci di azoto nelle zone vulnerabili. 

Oltre al monitoraggio ambientale, occorre procedere ad una complessiva valutazione dell’impatto 
tecnico ed economico dell’applicazione della designazione delle “zone vulnerabili” ai nitrati e dei nuovi 
carichi di azoto da affluenti zootecnici di cui all’art. 38 del d.lgs 152/1999 in alcune aree zootecniche 
venete. Questa valutazione è necessaria per la migliore predisposizione del Programma di azione e per 
la definizione delle relative misure di accompagnamento per gli adeguamenti aziendali collegati. 

 
Obiettivi strutturali 

Il modello di sviluppo economico della nostra Regione ha comportato, negli ultimi trenta anni, 
l’utilizzo ad usi residenziali, produttivi ed infrastrutturali, di rilevanti aree prima destinate all’attività 
agricola. Tale processo, indubbiamente positivo sotto il profilo sociale ed economico, ha prodotto, 
come inevitabile contropartita, evidenti esternalità negative sul sistema idrogeologico (a causa la 
diminuzione della permeabilità dei suoli), ha aumentato il pericolo di esondazioni, ridotto il carico 
naturale delle falde, prodotto l’inquinamento di numerosi corsi d’acqua e corpi idrici. Tali esternalità, 
inoltre, hanno interessato un territorio già di per sé contraddistinto da una particolare fragilità sotto il 
profilo idraulico ed ambientale; bisogna infatti ricordare che oltre 700.000 ettari della superficie 
regionale risultano soggiacenti al livello del mare o a rischio di inondazione, nel mentre numerosi 
abitati e centri storici sono stati edificati su terre, in origine, paludose e/o occupate da stagni ed 
acquitrini. 

Le disponibilità finanziarie, recate con l’approvazione della legge di bilancio, per l’attivazione degli 
interventi previsti dagli artt. 38 e 39 della l.r. n. 40/2003, in favore dei manufatti agricoli di rilevante 
interesse storico ed archeologico, richiedono l’approvazione del provvedimento con cui verranno 
definiti i termini per la presentazione delle domande e i criteri per l’assegnazione delle risorse regionali. 
Queste ultime, peraltro, potranno essere integrate dai fondi previsti dalla legge n. 378/2003, 
“Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell’architettura rurale”. 

C14.1.1 - Mantenere l’efficienza delle opere pubbliche di bonifica, irrigazione e tutela del territorio 
La tutela dello spazio rurale e la difesa idraulica del territorio dipendono, in larga misura, dall’attività dei 
Consorzi di bonifica, ai quali possono essere affidate in concessione la realizzazione, la manutenzione 
e la gestione delle opere di bonifica, tutela idraulica e salvaguardia ambientale. Le attività in parola 
concorrono in ambito regionale ad assicurare la sicurezza idraulica del territorio, il regolare deflusso 
delle acque meteoriche, garantiscono gli usi plurimi delle acque, promuovono la salvaguardia delle 
risorse paesaggistiche ed ambientali.  

La programmazione ed il sostegno finanziario degli interventi realizzati dai Consorzi, anche in 
relazione ai nuovi e più recenti ruoli della bonifica veneta nei settori del risanamento delle acque, sono 
pertanto diventati un’esigenza della intera collettività veneta. 

Dovrà proseguire il concorso nel finanziamento dell’attività svolta dai Consorzi di bonifica per la tutela 
dello spazio rurale, per la difesa idraulica del territorio e per la gestione e la manutenzione delle 
infrastrutture idrauliche e di bonifica, al fine di garantire contestualmente la conservazione delle risorse 
idriche, del paesaggio rurale e dei sistemi di interesse naturalistico ed ambientale, in particolare nelle 
aree di pianura e nelle zone deltizie e lagunari. 
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C14.2.1 - Riqualificazione ambientale e conservazione dello spazio naturale 
In quest’ambito, gli indispensabili interventi di manutenzione e/o adeguamento funzionale delle opere 
di bonifica (comprensive degli interventi di riassetto idraulico del sistema di scolo, con la realizzazione 
dei correlati bacini di invaso e di laminazione), dovranno essere affiancati da iniziative di particolare 
valenza paesaggistica ed ambientale (messa a dimora di siepi ed alberature riparali, creazione di percorsi 
naturalistici, riqualificazione delle zone umide), nonché da interventi per la sicurezza delle aree a 
maggior urbanizzazione (canali scolmatori, idrovore, bacini di espansione). 

Alle tradizionali  attività di difesa idraulica e di mantenimento delle opere di bonifica ed irrigazione, 
verranno affiancate iniziative di particolare valenza paesaggistica ed ambientale quali ad esempio la 
messa a dimora di siepi ed alberature riparali, la creazione di percorsi naturalistici e corridoi ecologici, la 
riqualificazione delle zone umide, nonché interventi per la sicurezza delle aree a maggior 
urbanizzazione.  

AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

Attività normative 

Nel corso dell’anno 2004 sono stati definiti gli indirizzi programmatici, i criteri e le modalità 
amministrative per la concessione degli interventi di bonifica e di irrigazione agli Enti di bonifica. Si 
richiamano in particolare la d.g.r. n. 1777/2004 concernente criteri e principi procedurali per i lavori di 
somma urgenza sulle opere pubbliche di bonifica, la d.g.r. 2442/2004 relativa alla programmazione 
degli interventi di bonifica e la d.g.r. n. 1043/2005 riguardante le indicazioni per la realizzazione degli 
interventi di manutenzione e vivificazione delle aree lagunari del Delta tra le foci dell’Adige e del Po di 
Goro. 

Parimenti, è stata promossa l’attività per l’aggiornamento dei Piani Generali di Bonifica e Tutela del 
Territorio Rurale dei Consorzi di bonifica del Veneto e la messa a punto dei Sistemi Informatici 
Territoriali della rete di bonifica e di irrigazione, in attuazione della d.g.r. n. 2580/2004. 

A livello normativo, nell’ultimo anno, attraverso la corrispondenza con il MiPAF e la partecipazione ai 
Gruppi di lavoro ministeriali in tema di art. 38 del d.lgs. 152/1999 e in tema di artt. 4, 5, 6 e 7 del reg. 
(CE) 1782/2003, sono stati forniti numerosi contributi alla definizione dello schema di d.m. in materia 
di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici e del d.m. 5406/2004 in materia di condizionalità. A 
seguito della pubblicazione di quest’ultimo d.m., è stata predisposta la norma di recepimento regionale, 
approvata con d.g.r. 571/2005.  

 
Attività correnti 

L’attività corrente è stata svolta con particolare riguardo alla gestione finanziaria, nel rispetto delle linee 
di indirizzo generale e con il necessario monitoraggio sull’attuazione degli interventi. In particolare, nel 
settore della bonifica si richiamano i finanziamenti erogati ai Consorzi per la gestione e manutenzione 
degli impianti di bonifica e irrigazione (decreto 108/2004 per € 4.500.000, decreto 166/2005 per € 
5.850.000, d.g.r. 4462/2004 per € 500.000) nonché il contributo straordinario per i maggiori oneri 
dovuti alla siccità dell’estate 2003 (decreto 354/2004, € 1.000.000).  

Per quanto riguarda la riqualificazione ambientale e la conservazione dello spazio naturale, accanto 
all’attività amministrativa ordinaria, che ha riguardato anche la gestione di oltre un migliaio di pratiche 
inerenti le domande di sostegno per interventi agroambientali ricadenti nel Bacino scolante in laguna di 
Venezia, è stata sviluppata un’intensa attività formativa ed informativa in materia di evoluzione della 
normativa agroambientale. 

Attività strutturali 

C14.1.1 - Mantenere l’efficienza delle opere pubbliche di bonifica, irrigazione e tutela del territorio 
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Con le risorse disponibili nel 2004, pari a circa 30 milioni di Euro, è stato autorizzato l’avvio di 
interventi per la realizzazione di nuove opere di bonifica, a tutela idraulica e salvaguardia ambientale, 
garantendo altresì i contributi per la manutenzione delle opere medesime.  

In particolare, nel corso del periodo di riferimento, sono stati finanziati 16 nuovi interventi consortili, 
di particolare necessità ed urgenza, per una somma complessiva di € 8.000.000. Inoltre, avvalendosi 
delle procedure della somma urgenza e delle risorse recate dal Fondo di solidarietà nazionale, sono stati 
finanziati rispettivamente 19 interventi per € 2.000.000 nonché ulteriori 7 interventi di ripristino per € 
3.154.000. 

Nello stesso periodo al fine di garantire la sicurezza idraulica del territorio di bonifica della Provincia di 
Rovigo e per la gestione delle lagune del Delta del Po,  sono stati  finanziati 3 interventi di ripristino 
opere consortili per un importo complessivo di € 2.600.000 ed un intervento di manutenzione 
dell’importo di 3.000.000 di €.  

C14.2.1 - Riqualificazione ambientale e conservazione dello spazio naturale 
A fine 2004 e inizio 2005, le azioni di sostegno agli investimenti nel settore agroambientale, si sono 
concretizzate con la predisposizione del V bando generale attuativo del PSR e del bando di apertura dei 
termini per la nuova fase di finanziamento dell’Azione 11, “Conservazione prati stabili di pianura, 
conversione seminativi in prati stabili – (PPS)” e dell’Azione 12, “Conservazione e recupero di prati e 
pascoli di collina e montagna – (PP)”. 

Sempre nell’ambito dell’applicazione del PSR 2000-2006, l’attività corrente è stata, altresì, diretta alla 
gestione finanziaria, alla verifica delle linee di indirizzo, delle linee interpretative e al monitoraggio 
dell’attuazione della Misura Agroambiente. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

In materia di recepimento della Direttiva nitrati, si conferma l’area di criticità rappresentata dalla nuova 
designazione delle Zone Vulnerabili, che, a seguito dell’approvazione della CR 118/2003, è in attesa 
della decisione da parte del Consiglio regionale.  

Nel settore d’intervento della produzione di energia da biomasse di origine agricola e forestale, si 
rilevano gli aspetti di criticità rappresentati dalla necessità di completamento dell’intera filiera, dalla 
produzione alla raccolta e dallo stoccaggio all’utilizzo a fini energetici dei medesimi materiali. La 
medesima necessità è avvertita anche nel settore d’intervento della produzione di energia a partire dalle 
biomasse costituite dagli effluenti zootecnici. In particolare, gli operatori che hanno realizzato 
autonomamente tali impianti lamentano la lentezza del procedimento di acquisizione dell’energia così 
prodotta da parte dell’Ente nazionale. Pertanto vi è la necessità di un piano che, partendo da un calcolo 
presuntivo delle esigenze energetiche del Veneto, specifichi quante di queste possono derivare da 
biomassa. 

L’insediamento di attività produttive e residenziali in zone non idonee, la frammentazione, 
l’obsolescenza ed il peggioramento della funzionalità dell’assetto idraulico minore, la difficoltà a 
comprendere, soprattutto nella aree a maggior urbanizzazione, le funzioni e gli oneri consortili sono 
problematiche costanti nell’ambito della difesa idraulica operata dai Consorzi di Bonifica. 

Parimenti, la riduzione della disponibilità di risorsa idrica nonché la necessità di assicurare il 
mantenimento del minimo deflusso vitale nei corsi d’acqua principali, impone l’adozione di nuove 
tecnologie distributive irrigue che garantiscano la massima valorizzazione della risorsa idrica 
disponibile, in armonia con gli indirizzi della direttiva comunitaria 2000/60/CE.  

Nella formulazione degli interventi di razionalizzazione dei sistemi irrigui va considerata la funzione di 
ricarica delle falde operata dai sistemi irrigui gravitazionali. Inoltre, per assicurare una buona 
disponibilità di risorsa idrica per le diverse necessità, è opportuno intervenire anche dal lato dell’offerta 
di acqua, sia per mezzo di interventi strutturali (nuovi invasi), sia attraverso l’ottimizzazione della 
gestione degli invasi esistenti e della rete idrografica ed irrigua. 



  
LLL ’’’ III NNN TTT EEE RRR NNN AAA ZZZ III OOO NNN AAA LLL III ZZZ ZZZ AAA ZZZ III OOO NNN EEE    EEE    LLL OOO    SSS VVV III LLL UUU PPP PPP OOO    DDD EEE LLL LLL ’’’ EEE CCC OOO NNN OOO MMM III AAA    

  
  

 

221177 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

Il completamento dell’attività di monitoraggio ambientale dei rilasci di azoto previsto dal programma 
interregionale “Strumenti per l’attivazione e monitoraggio della direttiva nitrati” costituisce un 
indubbio ulteriore supporto alla designazione delle Zone Vulnerabili da parte del Consiglio regionale. 

Le criticità evidenziate per la produzione di energia da biomasse agricole e forestali possono essere 
risolte solamente nell’ambito di un approccio organico nel nuovo Piano energetico regionale. 

La tradizionale attività di gestione, manutenzione ed esercizio delle infrastrutture idrauliche di bonifica 
deve trovare completamento con interventi di riassetto idraulico della rete di scolo e con la 
realizzazione anche di bacini di laminazione. La realizzazione di tali interventi avverrà nel rispetto delle 
nuove linee guida progettuali, che prevedono anche la riqualificazione naturalistica ed ambientale dei 
siti di intervento, con particolare riferimento agli ambiti urbani e periurbani. 

Analogamente, dovrà proseguire l’attività di riconversione dei sistemi irrigui a bassa efficienza 
distributiva, anche al fine di valorizzare la disponibilità di risorsa idrica per assicurare il soddisfacimento 
del fabbisogno irriguo di aree interessate da colture tipiche e specializzate. 

II  SSEERRVVIIZZII  PPEERR  LL’’AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA,,  LL’’IINNNNOOVVAAZZIIOONNEE  EE  LLOO  SSVVIILLUUPPPPOO  

RRUURRAALLEE  

La politica dei servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale1 rappresenta una delle principali strategie 
individuate dalle politiche comunitarie e regionali ai fini dell’ottimizzazione della competitività delle 
imprese del settore agricolo, della qualità dei processi e delle produzioni, nonché della sostenibilità dei 
sistemi produttivi, configurandosi quindi come fondamentale azione orizzontale di accompagnamento 
e di supporto alle politiche agricole. 

La consulenza e la formazione rappresentano infatti un volano indispensabile per favorire il 
miglioramento e la qualificazione del “capitale umano”, sia sotto il profilo della professionalità e delle 
competenze che dello sviluppo della capacità di adattamento alle nuove situazioni imprenditoriali 
determinate dall’evoluzione degli assetti socio-economici e dei mercati. 

Per quanto concerne le attività di ricerca e di sperimentazione, queste permettono di acquisire nuove 
conoscenze in importanti ambiti, tra cui la sicurezza ambientale e alimentare, la qualità dei 
prodotti, l’utilizzazione sostenibile delle risorse naturali. 

Il recente sviluppo delle bio-tecnologie e l’evoluzione della normativa richiede inoltre di approfondire, 
attraverso la ricerca, le tematiche connesse all’utilizzo di organismi geneticamente modificati (OGM), 
in particolare la possibilità della loro coesistenza con filiere OGM free e di produzione di prodotti 
caratterizzati da marchi di qualità e di tipicità. 

La funzione dei servizi di sviluppo agricolo prevede peraltro un’azione di riqualificazione e 
valorizzazione del loro ruolo, in modo da proporre nuove formule organizzative, aperte alla domanda 
dell’utenza finale (impresa agricola), coerenti con le esigenze del libero mercato dei servizi, orientate 
all’integrazione “di sistema” e rispondenti a requisiti e standard di qualità. 

 

 
 

                                                           
1 Secondo l’attuale concezione condivisa a livello internazionale, il sistema dei servizi  viene ricondotto alle tre componenti fondamentali della 
ricerca e sperimentazione, divulgazione agricola e formazione, nel contesto del cosiddetto “Sistema della Conoscenza in Agricoltura”.  
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Gli obiettivi di settore sono orientati a promuovere l’introduzione e la diffusione dell’innovazione, 
nonché il miglioramento del “capitale umano”. 

Obiettivi normativi 

Una revisione della disciplina di settore (l.r. n. 32/1999, “Organizzazione dei servizi di sviluppo 
agricolo”) è di importanza strategica fondamentale per adeguare la normativa regionale al mutato 
quadro di riferimento comunitario e alle effettive esigenze delle imprese e degli operatori. In questo 
contesto potranno essere opportunamente valutate anche le eventuali relazioni e ricadute rispetto al 
processo in atto di delega  e trasferimento di funzioni (es. attività di consulenza alle imprese e di 
formazione). 

Gli sviluppi a livello nazionale della normativa riguardante l’utilizzazione di organismi geneticamente 
modificati in agricoltura, in particolare per quanto riguarda il loro impiego per la ricerca in pieno 
campo e la loro coesistenza con modelli di agricoltura convenzionale o biologico, richiedono inoltre 
che i dati provenienti dal mondo della ricerca supportino l’adozione, a livello regionale, degli opportuni 
provvedimenti. 

 
Obiettivi legati ad attività corrente 

Gli interventi previsti per il 2005-2006 sono finalizzati in particolare all’attivazione di ulteriori 
programmi e all’attuazione di singole misure ritenute comunque strategiche per il settore, quali: 

- la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle attività dei servizi realizzate nell’ambito 
dello sviluppo rurale (PSR); 

- la programmazione, il monitoraggio e l’analisi delle attività dei servizi di consulenza e di 
informazione; 

- la programmazione, il monitoraggio e l’analisi delle esigenze formative del settore primario; 
- la programmazione, la raccolta, la gestione e l’elaborazione dei dati connessi con l’informazione 

statistica agricola; 
- il monitoraggio dei programmi di ricerca in atto, l’acquisizione di ulteriori fabbisogni; 
- l’attivazione di programmi di miglioramento genetico riguardante il settore zootecnico; 
- l’armonizzazione del sistema a bando per l’affidamento delle attività di ricerca, sperimentazione e 

collaudo; 
- il finanziamento delle attività di raccolta dati riguardanti il settore zootecnico. 

 
Obiettivi strutturali 

Gli obiettivi più propriamente strutturali riguardano invece il miglioramento e lo sviluppo del sistema 
delle conoscenze in agricoltura, per favorire, in particolare, la promozione dell’innovazione e il 
miglioramento del potenziale umano. 

C14.3.1 - Promozione dell’innovazione e sviluppo 
A riguardo, cercando anche di superare le notevoli difficoltà e limitazioni presenti a livello di Bilancio 
regionale verranno attivati progetti di ricerca i cui risultati potranno supportare le scelte da adottare a 
livello regionale sulle principali problematiche ambientali collegate all’agricoltura e all’uso sostenibile 
delle risorse. In particolare verranno attivati i progetti di ricerca previsti dal Piano per la prevenzione e 
il disinquinamento delle acque in bacino scolante in laguna di Venezia, l’impiego di biomasse di origine 
agricola e forestale, il rilancio del settore cementiero regionale, l’adeguamento ed il rafforzamento delle 
filiere zootecnica, vitivinicola e ortofrutticola. 

Di fondamentale importanza sarà l’ulteriore sviluppo di banche dati e il miglioramento del flusso di 
dati verso la Regione, in particolare da quei settori e soggetti che usufruiscono di risorse pubbliche per 
la raccolta dei dati stessi (settore zootecnico). 



  
LLL ’’’ III NNN TTT EEE RRR NNN AAA ZZZ III OOO NNN AAA LLL III ZZZ ZZZ AAA ZZZ III OOO NNN EEE    EEE    LLL OOO    SSS VVV III LLL UUU PPP PPP OOO    DDD EEE LLL LLL ’’’ EEE CCC OOO NNN OOO MMM III AAA    

  
  

 

221199 

C14.3.2 - Miglioramento del potenziale umano 
È previsto il consolidamento e la razionalizzazione delle principali attività di consulenza e 
orientamento alle imprese agricole, mediante interventi di: 

- consulenza al mercato e di prodotto (conclusione attività 2004-2005 e attivazione bando 2005-
2006); 

- assistenza alla gestione (PSR-Misura 12B: conclusione 5° annualità, verifica misure per la 
prosecuzione 2006); 

- assistenza tecnica zootecnica (conclusione programma operativo 2005), nonché delle iniziative di 
formazione e di aggiornamento degli operatori (Misura 3A-PSR; conclusione attività 2005; corsi 
autorizzazione fitosanitaria: conclusione attività 2005 e attivazione bando 2005-2006), che 
potranno prevedere anche l’avvio di appositi corsi sulla sicurezza alimentare, nonché attraverso 
specifici servizi tecnici di supporto. 

Nel contempo sarà ulteriormente sviluppato il percorso di iniziative attivate dalla Giunta regionale a 
supporto dell’azione di riqualificazione e valorizzazione delle attività di consulenza agricola, in 
particolare attraverso due progetti specifici realizzati in collaborazione con l’Azienda regionale Veneto 
Agricoltura (InfoEcoPraticO e PRISMA), finalizzati anche all’attuazione delle nuove disposizioni 
della Politica Agricola Comunitaria (PAC). Obiettivo finale è la programmazione e l’applicazione di 
modelli innovativi di informazione, formazione e consulenza aziendale in grado di rispondere anche 
alle nuove disposizioni comunitarie in materia (regolamenti CE n. 1782/2003 e n. 1783/2003; nuovo 
regolamento sullo sviluppo rurale).  

C14.4.1 - Promozione della pluriattività e della diversificazione produttiva in agricoltura 
Nel corso del biennio 2005-2006 verranno portati a termine gli interventi previsti dalla misura 16 B del 
PSR, in particolare le attività di cui alla d.g.r. n. 4120/2004.   

Al fine di dare continuità allo sviluppo di produzioni e attività alternative da parte delle imprese 
agricole, della successiva trasformazione e collocazione sul mercato di tali produzioni, avviato 
attraverso le risorse finanziarie rese disponibili dal PSR, potrà essere valutata anche la possibilità di 
attivazione dell’art. 29, “Diversificazione delle attività agricole”, della l.r. n. 40/2003. 

Nel corso dei primi mesi del 2006 si concluderà inoltre il Programma Comunitario Interreg IIIB Spazio 
Alpino – Progetto Neprovalter, comprendente tra l’altro un’azione di valorizzazione e promozione dei 
territori di montagna attraverso lo sviluppo di "Fattorie Didattiche" e di "Fattorie Sociali". 

C14.4.2 - Promozione e sviluppo del patrimonio zootecnico regionale 
Verranno implementate le attività connesse all’ambito strutturale ed operativo individuato a livello 
nazionale dalla l. n. 30/1991 e dal d.lgs. n. 143/1997 afferente il miglioramento del patrimonio 
zootecnico.  

A seguito dell’acquisizione da parte della Commissione Europea del parere di conformità con la 
normativa sugli aiuti di Stato degli articoli 65, 66 e 67 della legge regionale n. 40/2003, si provvederà a 
dare attuazione agli stessi con provvedimenti concernenti le modalità ed i criteri istruttori e di supporto 
finanziario. 

In particolare potranno essere finanziati i programmi di attività delle Associazioni Provinciali Allevatori 
- APA (Libri genealogici e controlli funzionali) e, compatibilmente con le risorse finanziarie, le 
iniziative di valorizzazione finalizzate al miglioramento genetico svolte dalle associazioni allevatori. 

Potranno inoltre essere avviati i programmi regionali di miglioramento del patrimonio zootecnico 
attuati dall’Azienda regionale Veneto Agricoltura, o da Enti o Società da essa costituiti o partecipati, 
nonché gli interventi a favore degli allevatori per l’acquisto di riproduttori selezionati, di elevata qualità 
genetica e destinati agli accoppiamenti selettivi, inseriti in piani di progenie e performance, e per la 
partecipazione a programmi regionali di miglioramento genetico. 
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AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

Attività normative 

L’attività più rilevante in questo senso riguarda il completamento dell’iter previsto per l’attuazione della 
l.r. n. 40/2003, per gli articoli relativi al miglioramento del patrimonio zootecnico regionale, con 
particolare riferimento agli adempimenti connessi con la notifica e la conseguente autorizzazione da 
parte della Commissione Europea. 

Nel medesimo periodo è stata messa a punto una proposta tecnica per l’avvio dell’iter di revisione della 
legge vigente in materia di servizi di sviluppo agricolo (l.r. n.32/1999). 

 
Attività correnti 

Le attività correnti sono prioritariamente connesse con il ruolo istituzionale della Giunta, sempre più 
rivolto verso l’approccio programmatorio, e hanno riguardato quindi la programmazione, il 
monitoraggio e la valutazione delle diverse attività rivolte allo sviluppo dell’innovazione e al 
miglioramento del potenziale umano, con particolare riferimento: 

− alle iniziative di assistenza alla gestione, formazione, informazione e diversificazione realizzate 
nell’ambito dello sviluppo rurale (PSR); 

− alle attività di consulenza, informazione e divulgazione; 
− all’attività di analisi delle esigenze formative del settore primario; 
− alla programmazione, raccolta, gestione ed elaborazione dei dati connessi con l’informazione 

statistica agricola; 
− alle attività di ricerca e collaudo dell’innovazione; 
− all’attività di partecipazione ai lavori della Rete interregionale della Ricerca. 

 
Attività strutturali 

C14.3.1 - Promozione dell’innovazione e sviluppo 
Alla fine del 2004 sono state portate a termine le procedure per l'assegnazione dei fondi (bilancio 2004) 
relative alla "Ricerca di interesse regionale e sperimentazione" e al "Collaudo dell'innovazione, 
divulgazione e informazione". 

Sono stati, in particolare, finanziati tre progetti di ricerca sulla filiera viticola e un programma di 
collaudo che coinvolge le filiere frutticola e zootecnica. 

Si sono concluse inoltre diverse attività di ricerca e di informazione fra cui le attività legate al PROBIO 
(Programma Nazionale Biocombustibili), un progetto di informazione sulle biotecnologie, un 
programma sperimentale di tutela delle antiche varietà cerealicole venete e un programma 
interregionale di individuazione e trasferimento delle innovazioni in agricoltura con la pubblicazione 
della Guida del Viticoltore. 

Inoltre, nell’ambito delle attività previste dagli Osservatori di Veneto Agricoltura e dal relativo Centro 
di informazione permanente, viene evidenziata l’attivazione del Programma integrativo 2005 (PSR 
sottomisura 14B) per l’informazione sul territorio in merito all’applicazione della condizionalità (reg 
CE n. 1782/2003), che prevede un’informazione capillare rivolta a più di 120.000 aziende, attraverso 
appositi contatti e la consegna di specifiche schede informative. 

È stata inoltre perseguita l’azione di consolidamento della Rete regionale di informazione economico 
contabile, che ha assicurato la rilevazione dei dati contabili relativi a 800 aziende agricole (campione 
regionale), oltre ad ulteriori 88 contabilità riguardanti due specifici campioni di interesse regionale 
(produzioni biologiche e sviluppo rurale). 

C14.3.2 - Miglioramento del potenziale umano 
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Per quanto riguarda il  segmento della consulenza aziendale: 

- sono stati conclusi i programmi annuali 2004 di assistenza alla gestione relativi a 46 progetti 
pluriennali in corso (misura 12B - PSR e l.r. 23/2000), finanziati per un totale di 3.556.926,52 euro, 
che prevedono l’adesione diretta di oltre 24.000 aziende agricole ed il coinvolgimento informativo 
di ulteriori 70.000 aziende; 

- è stato avviato, mediante apposito bando, il programma 2004-2005 di consulenza al mercato e di 
prodotto (l.r. n. 32/1999, art. 7), con l’approvazione di 35 progetti riguardanti i settori vitivinicolo, 
ortofrutticolo e zootecnico, dei quali 25 finanziabili (690.693,55 euro), che prevedono il 
coinvolgimento di circa 1.250 aziende agricole; 

- è stato concluso il programma operativo 2004 relativo al Programma interregionale assistenza 
tecnica in zootecnia, finanziato per un importo di 1.650.000,00 euro, cui hanno aderito circa 1.800 
aziende ed ulteriori 900 aziende sono risultate coinvolte mediante attività di informazione. 

Le attività di formazione hanno previsto la realizzazione degli interventi di aggiornamento ed 
istruzione per l’ottenimento dell’autorizzazione fitosanitaria (150 corsi realizzati nel 2004, per un totale 
di 1.650 ore, sulla base di un finanziamento approvato pari a 168.000,00 euro) e delle attività formative 
previste dalla sottomisura 3° del PSR (anno 2004, 140 corsi realizzati, per un totale di 6.800 ore e di 
1.350 partecipanti); per entrambe le iniziative sono stati inoltre approvati ed attivati i nuovi bandi 
relativi all’attività 2005. 

Tra i servizi di supporto, si segnala la realizzazione di 3 programmi annuali relativi ai servizi di 
sostituzione (Misura 12A-PSR), cui hanno aderito 151 aziende agricole, per un finanziamento 
approvato di 75.600,00 euro, e l’attivazione del Programma 2004-2005 di informazione 
agrobiometeorologica, in convenzione con l’Arpav, che prevede 10 azioni per un totale di 39 attività 
programmate (300.000,00 euro). 

Nell’ambito delle iniziative promosse dai progetti Prisma ed Infoecopratico, sono stati realizzati, tra 
l’altro (aprile 2005): 

- il Vademecum normativo, in formato web, per l’applicazione della condizionalità (reg CE n. 
1782/2003);  

- 9 schede informative per l’applicazione della condizionalità nel Veneto, attualmente in fase di 
consegna a tutte le aziende beneficiarie di aiuti PAC (120.000 ca), attraverso un ulteriore 
programma di informazione attivato all’inizio del 2005, nell’ambito della sottomisura 14B del PSR; 

- 7 seminari e 7 focus-group di approfondimento ed informazione. 

C14.4.1 - Promozione della pluriattività e della diversificazione produttiva in agricoltura 
Nel corso degli ultimi mesi del 2004 e all’inzio del 2005 sono state realizzate le attività e le iniziative 
previste nell’ambito del Programma Comunitario  Interreg IIIB Spazio Alpino – Progetto Neprovalter, 
nonché dalla specifica Misura del PSR (Misura 16B - diversificazione delle attività aziendali). 

In particolare, attraverso un bando specifico sono state individuate 10 aziende pilota per la creazione di 
una rete di fattorie didattiche dello spazio alpino, che dovrebbe collegare aziende delle Regioni partner 
italiane e austriache. 

Al fine di sensibilizzare e rendere partecipi i responsabili a livello scolastico delle attività didattiche, è 
stato inoltre realizzato un DVD che illustra le possibilità e le potenzialità dell’offerta a livello di azienda 
agricola per lo svolgimento delle attività medesime. 

 

C14.4.2 - Promozione e sviluppo del patrimonio zootecnico regionale 
Le attività realizzate riguardano in particolare il coordinamento, il controllo e il finanziamento di 
specifici programmi, quali: 
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− attività istituzionali svolte dalle APA (Associazioni Provinciali Allevatori) e ARA (Associazioni 
Regionali Allevatori) del Veneto relative alla tenuta dei libri genealogici ed effettuazione dei 
controlli funzionali; 

− attività di adeguamento dotazionale del laboratorio regionale analisi latte gestito dalle APA del 
Veneto a supporto della selezione animale, 

− programma di miglioramento genetico patrimonio bovino ed equino realizzato da INTERMIZOO 
di Padova; 

− programma di miglioramento popolazione equina allevata nel Veneto svolta da INTERMIZOO in 
collaborazione con le APA, a favore degli allevatori (Piano accoppiamento programmato); 

− programma di miglioramento genetico popolazione equina allevata nel Veneto mediante acquisto 
di riproduttori equini selezionati; 

− monitoraggio popolamento equino allevato nel Veneto in selezione connesso al miglioramento 
genetico relativo ai soggetti fattrici, stalloni e stazioni di monta pubblica. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

Il progressivo adeguamento delle imprese e del sistema agroalimentare ai grandi cambiamenti 
intervenuti nel settore agricolo nel corso degli ultimi dieci anni non è stato accompagnato da un 
analogo  rinnovamento dei servizi per le imprese, anche per effetto di una diminuita attenzione in fase 
di programmazione degli interventi. Inoltre, il processo di transizione dal precedente modello alla 
nuova impostazione richiesta dal contesto evolutivo è rallentato  anche  dalle formule strutturali ed 
organizzative precedentemente esistenti, che hanno comportato una necessaria diluizione nel tempo 
dei conseguenti interventi di riorganizzazione. 

Per quanto riguarda la ricerca e la sperimentazione bisogna inoltre evidenziare come esse possono 
rappresentare un importante strumento a supporto del legislatore regionale per acquisire informazioni 
e dati che possono sostenere le scelte e le decisioni da adottare, soprattutto per quei settori non ancora 
sufficientemente indagati. 

I cittadini e i consumatori si attendono peraltro che la ricerca contribuisca ad aumentare la qualità e la 
salubrità delle derrate e dei prodotti in commercio. 

Le bio-tecnologie hanno inoltre aperto un vasto campo di nuovi modi di produzione agricola e il 
rischio legato all’utilizzo di organismi geneticamente modificati (OGM) è argomento in discussione in 
seno al comparto agricolo ed è stato oggetto di recenti provvedimenti normativi (legge sulla 
coesistenza). 

Alla ricerca si chiede anche di fornire indicazioni utili per la definizione dei parametri da utilizzare nei 
percorsi di tracciabilità o rintracciabilità nella filiera dei prodotti di qualità e, al riguardo, le tecniche di 
biologia molecolare potrebbero essere utilizzate per la caratterizzazione e determinazione della 
provenienza dei prodotti di qualità,rappresentando quindi un campo di indagine interessante per gli 
anni a venire. 

Attraverso la ricerca possono essere individuati anche metodi e processi di produzione low-input, in 
grado di garantire anche la salvaguardia della biodiversità in una logica di sviluppo sostenibile. 

Lo sviluppo della ricerca si configura quindi come un fattore strategico e di enorme potenzialità che 
però sconta essenzialmente le criticità collegate al contenimento della spesa pubblica. 
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CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

Potendo ritenere completamente superata la  lunga fase di transizione successiva all’approvazione 
dell’attuale legge regionale (legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei Servizi di sviluppo 
agricolo”), l’azione di riqualificazione e valorizzazione dei servizi, sia a livello di politiche di intervento 
che di pratica attuazione, risulta ora non più procastinabile, per rispondere in maniera adeguata e 
qualificante alle pressanti esigenze del mondo agricolo. Il completamento dell’azione di riqualificazione 
in corso e l’avvio della nuova programmazione prevista ai fini dello sviluppo rurale rappresentano 
importanti occasioni per accelerare l’adeguamento del sistema. Si ritiene inoltre prioritaria la 
ridefinizione degli strumenti di intervento, attraverso la presentazione di una nuova proposta di legge 
regionale sui servizi per l’agricoltura, anche allo scopo di adeguare la normativa regionale alle recenti 
disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. 

L’ulteriore miglioramento del sistema a bando per l’affidamento delle ricerche e soprattutto 
l’attivazione di un più stretto rapporto con il mondo produttivo, permetterà di raccogliere in modo 
sempre più efficace la domanda di ricerca e rispondere alle esigenze di trasparenza nell’utilizzo delle 
risorse. 

LLEE  FFOORREESSTTEE  EE  LL’’EECCOONNOOMMIIAA  MMOONNTTAANNAA  

Tra gli obiettivi prioritari dell’azione regionale nel settore forestale vi è quello di dare corpo, in una 
visione integrata della “filiera forestale”, a tutte le azioni di pianificazione, realizzazione, gestione degli 
interventi programmati e progettati, volte a conseguire il miglioramento degli aspetti strutturali ed 
infrastrutturali dei processi lavorativi, estendendo i concetti della gestione forestale classica anche alla 
manutenzione del territorio e alla prevenzione di eventi avversi di natura biotica ed abiotica.  

Le azioni nel comparto forestale prevedono di conseguenza interventi di miglioramento del 
patrimonio esistente, onde incrementarne la produttività e qualificarne la produzione, con l’obiettivo 
prioritario di perseguire una selvicoltura sostenibile, anche a vantaggio di aree marginali, altrimenti 
abbandonate ad una naturale evoluzione degenerativa. A questo scopo, s’intende individuare nuove 
norme che, nel rispetto dei protocolli previsti dalla Convenzione delle Alpi, riconoscano a livello 
europeo la specificità della montagna veneta e la necessità di un suo sviluppo sostenibile ed integrato. 

Nel campo della difesa del suolo, si persegue il risanamento dei territori montani e sottoposti a vincolo 
idrogeologico, attraverso il riequilibrio geomorfologico in aree soggette a condizioni di dissesto con 
l’esteso ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica. È altresì riaffermata l'importanza dei boschi che 
svolgono una prevalente funzione protettiva, evidenziando al riguardo che il comparto forestale è 
caratterizzato da lunghi cicli biologici, che devono essere rispettati e assecondati, anche sotto il profilo 
dell’elaborazione di linee guida, sia normative, sia amministrative. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi strutturali 

Principali direttrici qualificanti il comparto forestale regionale sono lo sviluppo sostenibile del 
patrimonio silvo-pastorale attraverso una pianificazione forestale volta alla diffusa adozione di piani 
economici di riassetto forestale e di piani di riordino; alla conservazione della biodiversità e al 
miglioramento ambientale; alla valorizzazione delle risorse naturali e produttive, anche sotto il profilo 
della produzione di biomasse legnose per uso energetico, alla difesa del territorio, al mantenimento 
della popolazione nelle aree montane e allo sviluppo integrato, al fine di evitare indesiderati effetti 
derivanti da crisi economiche più o meno prolungate. 

 

C15.2.1 - Sviluppo della pianificazione: banche dati, cartografia forestale e dei suoli 
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- Divulgazione e applicazione dei risultati delle ricerche attivate negli anni precedenti e 
comprendenti, in particolare, la stampa e la presentazione della pubblicazione della Carta Forestale 
Regionale; 

- validazione e mosaicatura della Carta Forestale regionale e dei livelli tipologici forestali per tutto il 
Veneto; 

- attivazione di iniziative connesse alla elaborazione del nuovo Piano di Sviluppo Rurale per il 
periodo 2007/2013 e individuazione delle opportune misure forestali di Agenda 2000 e di 
INTERREG IV; 

- nell’aggiornamento e nella gestione delle banche dati forestali, anche con riguardo alle aree non 
pianificate; 

- nel rinnovo degli strumenti di pianificazione forestale, prevedendo una pianificazione di area vasta 
attraverso la redazione dei Piani Territoriali di Indirizzo Forestale quale supporto conoscitivo e di 
indirizzo dei classici piani operativi aziendali e sovraziendali; 

- elaborazione delle normative di pianificazione forestale, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 52/1978, 
come modificato dalla l.r. 5/2005, attribuendo valenza di piani di gestione dei siti della Rete 
Natura 2000 ai vigenti strumenti di natura gestionale forestale per le aree a forte valenza 
silvopastorale. 

C15.2.2 - Ammodernamento e innovazione tecnologica 
Nel corso del biennio 2005 – 2006, anche sulla base delle modifiche introdotte all’art. 23 della l.r. n. 
52/1978, con l.r. n. 5/2005, s’intende implementare tramite web le procedure informatizzate per il 
rilascio delle autorizzazioni di taglio e l’implementazione, sempre in rete, del sistema informativo 
geografico forestale. Su tali basi informatiche si punterà per la redazione sperimentale dei piani 
territoriali d’indirizzo forestale e ambientale. Per quanto attiene ai servizi si punterà allo sviluppo della 
formazione continua. 

C15.2.3 - Sostegno alle iniziative specifiche della filiera forestale 
- Mantenimento e sostegno delle certificazioni forestali, anche mediante l’ampliamento del gruppo 

PEFC-Veneto in seguito all’acquisizione della certificazione GFS delle foreste aderenti al gruppo; 
- diffusione di biomasse legnose, sia derivanti da interventi selvicolturali sui boschi, sia prodotte da 

coltivazioni dedicate, soprattutto sui terreni agricoli, al fine di incrementare l’utilizzo delle fonti 
energetiche rinnovabili, quali alternativa all’utilizzo di combustibili fossili e di determinare benefici 
effetti sui redditi degli addetti e sul miglioramento del territorio. La comparsa di gravi patologie e 
infestazioni avvenute in passato, rende necessario mantenere sotto controllo costante i 
popolamenti forestali, mediante adeguate azioni di monitoraggio e soprattutto di prevenzione di 
natura fitosanitaria, anche con riferimento alla diffusione di inquinanti atmosferici. 

C15.1.1 - Interventi di sistemazione idraulico forestale 
Per quanto concerne la conservazione degli equilibri idrogeologici e idraulico forestali del territorio, la 
legge forestale regionale ha riconosciuto all’azione sistematoria e alla conservazione e 
manutenzione delle opere esistenti un ruolo di fondamentale importanza per la comunità veneta, 
finanziando e considerando opere pubbliche gli interventi di sistemazione idraulico-forestale e di 
miglioramento boschivo. 

Ogni bacino idrografico, anche il più piccolo, rappresenta un’entità caratterizzata da propri parametri. 
L'operatività nel settore in argomento è pertanto uniformata al criterio generale della priorità della 
prosecuzione e, per quanto possibile, del completamento organico e integrato della sistemazione 
idraulico-forestale dei singoli bacini idrografici, senza peraltro necessariamente trascurare, pur nei limiti 
finanziari concessi, il contenimento dei fenomeni di dissesto più gravi e potenzialmente capaci di 
assumere dimensioni incontrollabili. 

A totale carico regionale, in economia con la forma della diretta amministrazione, vengono a tali fini 
attivati interventi di tipo intensivo in alveo e di tipo estensivo sulle pendici in dissesto, opportunamente 
correlati, questi ultimi, ad una attività di ricostituzione e di miglioramento colturale dei boschi esistenti, 
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sulla base delle indicazioni fornite dalla pianificazione forestale. Si ricerca, quindi, in fase esecutiva, la 
complementarietà delle singole azioni rendendo organici gli interventi di sistemazione idraulica e quelli 
forestali nell’ambito di ciascuna unità idrografica e del relativo bacino idrografico. 

In tal modo si inducono effetti positivi sull'equilibrio idrogeologico dell'intero bacino, limitando 
l'erosione diffusa e riducendo gli apporti di materiale solido verso la pianura, rallentando i processi di 
interrimento degli alvei fluviali e migliorando la qualità delle acque. Dove le condizioni ambientali e di 
sicurezza idraulica lo consentono, gli interventi avranno anche lo scopo di rivitalizzare i corsi d’acqua 
mediante interventi di ingegneria naturalistica, sostanzialmente nell’ambito delle opere di difesa 
longitudinale. 

Tutte queste iniziative rientrano in una programmazione settoriale di cadenza annuale, predisposta 
d’intesa con gli Enti locali, in applicazione della legge forestale regionale (l.r. 52/1978) e di correlate 
disposizioni normative statali. 

C15.1.2 - Incentivazione degli interventi di imboschimento sulle superfici agricole e non agricole 
Il mantenimento e lo sviluppo delle funzioni economiche, sociali ed ecologiche delle foreste nelle zone 
rurali sono perseguiti tramite l’incremento delle superfici boscate, il miglioramento della qualità delle 
produzioni legnose, la valorizzazione e lo sviluppo della filiera foresta-legno, l’incentivazione delle 
attività turistiche delle imprese agricole e forestali, la protezione idrogeologica del territorio e la 
prevenzione delle calamità naturali. Le coltivazioni legnose costituiscono inoltre fonti energetiche 
rinnovabili, da utilizzarsi in alternativa ai combustibili fossili, al fine di contrastare l’effetto serra, in 
ottemperanza agli impegni assunti dall’Italia in sede internazionale (protocollo di Kyoto). Gli interventi 
permetteranno inoltre il recupero d’elementi tradizionali del paesaggio rurale e la formazione di nuove 
nicchie ecologiche, al fine di favorire l’insediamento e lo sviluppo della fauna selvatica. 

C15.3.1 - Interventi infrastrutturali in funzione a.i.b. (vasche, strade, piazzole, centri polifunzionali) 
Per il biennio 2005 – 2006, relativamente alle vasche, strade e piazzole elicotteri, l’obiettivo è il 
mantenimento funzionale delle strutture esistenti, attraverso lavori di manutenzione, consolidamento e 
miglioramento funzionale. Riguardo ai Centri Operativi Polifunzionali è prevista la prosecuzione dei 
lavori di riconversione delle strutture di Vittorio Veneto, Crespano del Grappa, Velo d’Astico, 
Valsanzibio e Selva di Progno. 

C15.3.2 - Acquisizione mezzi e attrezzatura a.i.b. e dotazioni sala operativa unificata 
La sinergia di azioni volte alla tutela del patrimonio forestale regionale passa anche attraverso lo 
specifico settore dell’antincendio boschivo. In questo settore si registra la continua implementazione 
delle attività previste dalla specifica pianificazione e dagli obiettivi collegati. Essi sono costituiti 
principalmente dalla manutenzione boschiva e delle infrastrutture antincendio, dall’acquisto di mezzi, 
di attrezzature antincendio e di dispositivi di protezione individuale, dalla messa a punto dei “Centri 
Logistici Polifunzionali”, dalla gestione della sala operativa del Centro Operativo Regionale (COR); 
dalla lotta attiva per lo spegnimento degli incendi e dal coordinamento di uomini e mezzi, sia terrestri 
che aerei. 

Tutte le attività antincendio sopra richiamate richiedono per il futuro continuità di interventi e 
conseguentemente certezza di risorse, sia per prevenire i danni al territorio forestale o ripristinare le 
aree già danneggiate, sia per mantenere efficiente la struttura organizzativa preposta agli interventi di 
spegnimento in emergenza, tenuto conto delle collaterali implicazioni di tutela della pubblica 
incolumità. 

C15.4.1 - Manutenzione ambientale di superfici agricole e forestali 
Gli interventi di manutenzione ambientale si pongono a sostegno di un’economia montana, come 
quella veneta, che ha subito drastici ridimensionamenti soprattutto nell’ambito agricolo. Le azioni 
previste sono pertanto dirette al mantenimento e al ripristino di strutture e infrastrutture a servizio non 
solo delle attività agricole ma anche di tutte quelle attività che consentono la rivitalizzazione economica 
della montagna. 
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Non da meno è, inoltre, la necessità di garantire una sicurezza idrogeologica che negli ultimi anni ha 
subito una attenuazione in seguito all’abbandono delle aree montane più marginali. 

Gli interventi previsti riguardano il mantenimento dell’efficienza della viabilità interpoderale, delle 
opere di sostegno e consolidamento pendici, delle canalizzazioni di sgrondo e delle aree di servizio 
interaziendali. 

Sono inoltre previsti interventi di controllo di erbe e arbusti infestanti, di manutenzione delle 
sistemazioni idraulico agrarie nonché cure colturali ai soprassuoli boschivi. 

Tutti questi interventi sono delegati alle Comunità montane le quali possono eseguirli direttamente o 
tramite i comuni oppure attuarli attraverso i privati. 

C15.4.2 - Investimenti nelle comunità montane per lo sviluppo della montagna 
Sotto il profilo socio-economico la politica regionale per la montagna è indirizzata ad una visione dei 
territori montani non più legata ad un approccio assistenzialistico ma diretta alla creazione di 
condizioni economiche ed istituzionali, che garantiscano il mantenimento e la valorizzazione della 
“risorsa montagna”. 

In questa ottica si collocano le deleghe alle Comunità montane di cui alla l.r. 11/2001, in merito alla 
possibilità di esercitare direttamente gli interventi di manutenzione ambientale previsti dagli articoli 20, 
21 e 22 della l.r. 2/1994, “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di 
montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani” nonché la disciplina delle attività di 
consegna e riconsegna delle malghe di proprietà pubblica. 

Tali deleghe hanno attivato le Comunità montane, integrando le loro funzioni prevalentemente 
programmatorie con funzioni operative, assegnando un ruolo più incisivo e “visibile” a tali Enti 
nell’attuazione degli obiettivi regionali di sviluppo della montagna. 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

Attività normative 

Con la l.r. 5/2005, “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – Collegato alle leggi 
finanziarie 2003 e 2004 in materia di usi civici e foreste, agricoltura e bonifica”, sono state apportate 
modifiche alla l.r.. 31/94 “Norme in materia di usi civici”.  

Sempre con la citata l.r. 5/2005 è stata modificata la l.r. 23/1996 “Disciplina della raccolta e 
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” in cui è stato previsto che nel territorio 
appartenente alle Regole il permesso sia rilasciato dal Presidente della Regola o da un suo delegato. 

È stato modificato, infine, l’art. 15 della l.r. 52/1978 “Legge forestale regionale” prevedendo che a 
compensazione della riduzione boschiva sia possibile versare una somma pari al costo medio del 
miglioramento colturale di una superficie doppia a quella di cui si chiede la riduzione anzichè al costo 
del rimboschimento di una superficie uguale a quella di cui si chiede la riduzione. È stata inoltre 
semplificata la procedura limitando la necessità di garanzie solo per riduzioni di superfici superiori a 
1000 mq. 

Nel corso dell’anno 2004, con provvedimento n. 1252/2004, si è stabilito che le azioni di 
pianificazione e gestione forestale sono attività connesse alla gestione dei siti della Rete Natura 2000, 
con finalità di conservazione, per le quali non è richiesta la Valutazione di Incidenza Ambientale. 
Sempre con l.r. n. 5/2005, inoltre, è stato aggiornato l’art. 23 della l.r. n. 52/1978, chiarendo il concetto 
di taglio colturale e dando facoltà alla Giunta regionale di concedere contributi al 100% della spesa 
ammessa, anche per la redazione dei Piani di Riordino Forestale. 

 
Attività correnti 

Le attività correnti hanno riguardato: 
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− l’accertamento e verifica degli usi civici; 
− la gestione dei fondi per le spese correnti alla Comunità montane; 
− la partecipazione all’organizzazione della IV Festa regionale della Montagna; 
− il coordinamento delle attività e delle iniziative approvate dalla Conferenza permanente per la 

montagna; 
− la gestione dei fondi per il miglioramento boschivo e la lotta fitosanitaria (l.r. 52/1978); 
− la partecipazione alle iniziative nazionali di modifica della normativa sui territori montani; 
− la prosecuzione delle attività di liquidazione del Consorzio di bonifica montano Astico Brenta 

Valletta Longhella. 

 
Attività strutturali 

C15.2.1 - Sviluppo della pianificazione: banche dati, cartografia forestale e dei suoli 
Sono stati avviati i processi d’elaborazione di dettaglio della carta dei tipi forestali del Veneto, la 
georeferenziazione su base catastale e la C.T.R. (Commissione Tecnica Regionale) dei Piani di Gestione 
forestale. 

C.15.2.2 - Ammodernamento e innovazione tecnologica 
Si sono intraprese azioni di divulgazione e di promozione rivolte a tutte le imprese boschive, per 
sollecitare l’adesione al Fondo forestale regionale, per l’innovazione tecnologica delle stesse.  

C.15.2.3 - Sostegno alle iniziative specifiche della filiera forestale 
Si è garantito l’accesso al finanziamento e la liquidazione della contribuzione relativa al Fondo forestale 
regionale, garantendo il regolare sviluppo degli iter amministrativi.  

Sono stati erogati i finanziamenti previsti dal secondo bando d’attuazione della l.r. n. 14/2003. 

C15.1.1 - Interventi di sistemazione idraulico forestale 
Tramite i Servizi forestali regionali, sono stati realizzati in amministrazione diretta interventi di 
regimazione degli alvei torrentizi (opere trasversali e longitudinali) ed interventi di sistemazione e 
consolidamento dei versanti. 

C15.1.2 - Incentivazione degli interventi di imboschimento sulle superfici agricole e non agricole 
Sono stati conclusi e sono in fase di liquidazione gli interventi realizzati nell’ambito del quarto bando 
della Misura 8 del Piano di Sviluppo Rurale. 

C15.3.1 - Interventi infrastrutturali in funzione a.i.b. (vasche, strade, piazzole, centri polifunzionali) 
Prosecuzione dei lavori nei Centri Operativi Polifunzionali (C.O.P.) di Vittorio V., Crespano d. G., 
Velo d’Astico, Valsanzibio ed in Comune di Selva di Progno, su strade forestali in Provincia di Vicenza 
e Treviso e su vasche ed impianti antincendio in Provincia di Venezia. 

C15.3.2 - Acquisizione mezzi e attrezzatura a.i.b. e dotazioni sala operativa unificata 
Acquisto automezzi a.i.b. per i Servizi Forestali di Padova, Vicenza, Verona e Belluno, inclusa 
l’installazione sui medesimi di attrezzature e dotazioni speciali per l’a.i.b. . 

C15.4.1 - Manutenzione ambientale di superfici agricole e forestali 
Le attività svolte hanno riguardato tutta una serie di azioni ed interventi per garantire la fruibilità delle 
aree montane abbandonate e nel contempo fornire un’idoneo grado di sicurezza idrogeologico. 

Gli interventi hanno riguardato prevalentemente la manutenzione delle aree prative e il controllo della 
vegetazione infestante, prioritariamente nelle zone prossime alle aree urbane e turistiche. Cospicui sono 
stati, inoltre, gli interventi riguardanti la viabilità silvo-pastorale e altre infrastrutture aziendali 
(acquedotti rurali). 
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Di minore entità sono stati gli interventi riguardanti le cure colturali ai soprassuoli boschivi e la 
manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua. 

Tutti gli interventi sono stati eseguiti dalle Comunità montane, su delega regionale, le quali hanno 
provveduto alla realizzazione degli interventi mediante esecuzione diretta o mediante contributo 
finanziario ai privati. 

C15.4.2 - Investimenti nelle comunità montane per lo sviluppo della montagna 
Le azioni rivolte allo sviluppo della montagna nel suo complesso hanno riguardato principalmente i 
seguenti settori: 

- cultura: salvaguardia e ripristino del patrimonio artistico storico, incentivi alle scuole, promozione 
di attività culturali (mostre e manifestazioni); 

- agricoltura e foreste: sviluppo del settore zootecnico, manifestazioni fieristiche per la promozione 
dell’agricoltura locale; 

- iniziative sul territorio per la valorizzazione ambientale; 
- opere pubbliche (prevalentemente piccoli interventi su edifici pubblici o infrastrutture); 
- turismo: vie ferrate e bivacchi, interventi di promozione. 

Tali interventi sono stati eseguiti dalle Comunità montane sulla base di fondi statali erogati e ripartiti 
dalla Regione. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

Per quanto attiene alla prossima programmazione comunitaria relativa al PSR 2007/2013 si rileva il 
fatto che la pianificazione forestale diviene elemento condizionante la possibilità di accedere ai 
contributi finanziari comunitari. 

La produzione di biomasse legnose per la produzione di energia risulta ancora insufficiente, 
frammentata e non ancora oggetto di una pianificazione a livello regionale, inserita nell’ambito di una 
più vasta politica di settore, che rispetti anche agli impegni assunti dall’Italia in sede internazionale con 
il recepimento del protocollo di Kyoto. 

Anche le caratteristiche colturali non possiedono ancora una specifica definizione, considerato che 
l’introduzione dell’arboricoltura in senso lato è relativamente recente e non sì è ancora consolidata 
nella Regione. Allo stato attuale inoltre la materia relativa alla produzione d’energia da fonti rinnovabili 
è ripartita tra le competenze di strutture regionali diverse (U.C. per l’Energia, Direzione regionale 
politiche agroambientali e Servizi per l’Agricoltura), determinando interventi disgiunti e non coordinati 
sul territorio. 

Permane una criticità di fondo derivante dalla l.. 109/1994, che pone tuttora problemi di applicazione 
nel comparto forestale, in special modo con riferimento all’esecuzione di interventi in economia con la 
forma dell’amministrazione diretta, stante la particolarità del settore forestale al quale non possono 
essere applicati criteri e soluzioni propri dell’esecuzione di grandi opere pubbliche.  

Nella lotta agli incendi boschivi i finanziamenti statali ed europei si sono rivelati non adeguati alle 
necessità operative e suscettibili di possibili ulteriori riduzioni in corso d’esercizio. Considerato che il 
fenomeno degli incendi non è prevedibile a priori, la gestione degli eventi dovrebbe informarsi a criteri 
di maggiore flessibilità, sia sotto il profilo dell’impiego del personale, sia sotto il profilo della gestione 
delle risorse finanziarie. A tal proposito i tempi dei rimborsi a carico dello Stato, da corrispondere ai 
datori di lavoro dai quali dipende il personale volontario, come previsto dal d.p.r. 194/2001, risultano 
troppo lunghi, ipotizzando uno sforzo di anticipazione da parte dell’Amministrazione regionale, oggi 
difficilmente proponibile. 

Nel settore dell’economia montana si riscontra che il vincolo di destinazione dei finanziamenti a favore 
delle Comunità montane è ormai superato dalle attuali esigenze richieste dal territorio montano, mentre 
la mancata certezza di risorse finanziarie, sia a livello nazionale, sia regionale, rende più vaga e aleatoria 
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la programmazione e la pianificazione degli interventi. Si evidenzia, inoltre, che per talune competenze 
non è ancora stata ben definita la distinzione tra competenze statali e regionali in materia d’intervento 
legislativo esclusivo e/o concorrente. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

L’accesso ai finanziamenti che saranno previsti con il nuovo PSR sarà possibile solo garantendo la 
massima diffusione degli strumenti pianificatori, al fine di consentire un ottimale utilizzo delle risorse 
che saranno poste in essere. Tale criticità potrà essere risolta mediante un’adeguata programmazione 
degli interventi pianificatori, come disposto dalla d.g.r. 1188/2005 e dalla diffusione dei Piani 
Territoriali di Indirizzo Forestale. 

Per quanto riguarda la produzione di biomasse legnose, una svolta decisiva potrà essere determinata 
dalla ripresentazione del p.d.l. n. 549: “Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse 
legnose per scopi energetici”, la cui finalità è la costituzione di una filiera dell’energia sviluppata lungo i 
tre elementi principali: produzione, raccolta e trasformazione, utilizzo. In ogni caso, le azioni per 
incentivare la produzione delle biomasse legnose e per attivare una filiera dell’energia ottenuta dalla 
gestione forestale e dagli impianti legnosi fuori foresta, devono essere programmate nell’ambito del 
Piano energetico regionale. 

Il miglioramento delle produzioni legnose potrà essere attuato mediante indagini sulle specie ed i cloni 
più adatti, le tecniche colturali, i rendimenti, i costi, la domanda potenziale da parte dell’utenza e la 
diffusione delle informazioni, sull’importanza assunta dal legno quale fonti energetiche rinnovabili e 
dall’arboricoltura, al fine di aumentare la produzione interna d’assortimenti pregiati. L’indagine 
potrebbe essere affidata all’Azienda Veneto Agricoltura, Ente strumentale regionale. 

La pianificazione e l’attuazione degli interventi riconducibili al settore energetico dovranno invece 
essere gestite a livello unitario, mediante un’azione congiunta, attuabile mediante una specifica 
collaborazione tra le strutture regionali competenti. 

Gli interventi di sistemazione idraulico-forestale richiedono la necessità di predisporre un apposito 
Regolamento per la loro realizzazione in economia al fine di assicurarne, nel tempo, la compatibilità tra 
le più generali esigenze di natura contabile e di controllo della spesa dell’Amministrazione e le 
specificità di tale modo di operare nell’esecuzione d’opere pubbliche. Sarebbe altresì auspicabile una 
maggiore sinergia d’azioni con le strutture regionali facenti capo alla difesa del suolo, in modo da 
ottimizzare l’insieme degli interventi regionali a tutela del territorio, in ambiti territoriali di rispettiva 
competenza, ben individuati e determinati. Determinante ai fini della rimozione delle criticità descritte 
nell’ambito del settore degli incendi boschivi sarà la riproposizione del p.d.l.n. 288 relativo alle “Nuove 
norme in materia di incendi boschivi”, corredato degli aggiornamenti e delle modifiche che si sono rese 
necessarie successivamente alla sua presentazione. Strategica, inoltre, risulterà essere l’approvazione del 
nuovo Piano Regionale Antincendi Boschivi, ancorché in veste provvisoria, in attesa della nuova legge. 
Nel settore dell’economia montana appare invece opportuno procedere ad una modifica della l.r. 
19/1992, “Norme per l’istituzione e il funzionamento delle comunità montane” rendendola più 
flessibile e adattabile all’evoluzione del panorama istituzionale, che vede assegnare sempre maggiori 
funzioni amministrative agli enti più vicini al cittadino. Il vincolo di destinazione dei fondi potrà essere 
superato attribuendo ampia autonomia programmatoria alle Comunità montane, sulle quali la Regione 
dovrà garantire il coordinamento ed il controllo.  

Adeguati strumenti finanziari e amministrativi favoriranno inoltre la valorizzazione e la manutenzione 
ambientale da parte delle Comunità montane, oltre che l’incentivazione dello sviluppo economico 
mediante attività sostenibili, che garantiscano ampia accessibilità ai servizi, favorendone la gestione 
associata. 
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IILL  SSEETTTTOORREE  FFAAUUNNIISSTTIICCOO  ––  VVEENNAATTOORRIIOO,,  LLAA  PPEESSCCAA  EE  

LL’’AACCQQUUAACCOOLLTTUURRAA  

L’attività della pesca, comprensiva dell’acquacoltura, nelle dimensioni economica, sociale ed  ecologica 
risulta, sia a livello nazionale sia a livello di Regione Veneto, un sistema produttivo fortemente 
interagente con il sistema  agroalimentare nel suo complesso. 

Detto sistema trova oggi il proprio riferimento normativo, a livello nazionale, nel nuovo d.l.gs. n. 154 
del 26 maggio 2004 “Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura” che ha abrogato la 
precedente legge 41/1982. 

Il medesimo decreto è stato adottato sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 2, della legge 7 
marzo 2003, n. 38 “Disposizioni in materia di agricoltura”, nel rispetto delle nuove competenze 
costituzionali attribuite alle regioni in virtù del d.lgs. n. 143/1997, del d.lgs. n. 226/2001 e della riforma 
del Titolo V della Costituzione (legge costituzionale 18.10.2001, n. 3). 

L’evoluzione del quadro di riferimento comunitario in atto conferma ancora una volta le seguenti 
priorità: 

− garantire la sostenibilità economica, ambientale e sociale del settore della pesca e 
dell’acquacoltura; 

− ridurre lo sforzo di pesca e proteggere l’ambiente marino. 

Nel corso della VII Legislatura sono stati conseguiti risultati positivi nel settore della gestione 
faunistico-venatoria del territorio. 

In particolare si è pervenuti all’approvazione del regolamento regionale che disciplina l’attività di 
tassidermia, della legge regionale per il riconoscimento ed il sostegno delle associazioni ornitologiche 
venete, nonché al recepimento della disciplina relativa ai prelievi venatori in regime di deroga. 
Significativo supporto al settore è stato assicurato con l’attivazione delle procedure amministrative 
concernenti l’utilizzo delle risorse statali trasferite alla Regione per la realizzazione di interventi nel 
settore faunistico-ambientale, il varo di Programmi annuali di ricerca, sperimentazione ed assistenza in 
materia faunistica per il tramite di Veneto Agricoltura e il consolidamento del fondo regionale per la 
prevenzione ed il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Le priorità risiedono soprattutto nella definizione di strategie basate su concetti fondamentali come le 
“garanzie alimentari” e le “garanzie ambientali”, in un’ottica di innovazione del settore al fine di 
adeguarlo alle nuove normative nazionali e comunitarie (programmazione 2007 – 2013) già ora definite 
nelle linee generali.  

Parallelamente s’intende pervenire, attraverso iniziative di partenariato interregionale e transfrontaliero, 
alla realizzazione del primo distretto di pesca italiano, aumentando di conseguenza le risorse 
pubbliche a favore del settore. 

Obiettivi normativi 

Per il settore pesca ed acquacoltura: 
− predisposizione della nuova legge regionale di settore al fine di definire un quadro di riferimento 

normativo regionale adeguato alla nuova legislazione comunitaria e nazionale di settore;  
− predisposizione del “Programma triennale regionale della pesca e dell'acquacoltura” così 

come previsto nell’art. 5 - Programmazione di settore - del d.lgs. n. 154/2004.  

Per il settore delle politiche faunistico venatorie: 
− aggiornamento della legge quadro regionale; 
− predisposizione del  nuovo Piano faunistico-venatorio; 
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− riproposizione del disegno di legge relativo all’istituzione dell’Istituto Regionale per la Fauna 
selvatica. 

 
Obiettivi legati all’attività corrente 

Per il settore pesca ed acquacoltura: 
− valorizzazione delle produzioni ittiche regionali in un contesto di gestione sostenibile degli 

stock e degli ambienti produttivi, attraverso la realizzazione di iniziative promozionali; 
− valorizzazione e tutela di aree marine di particolare interesse ambientale (affidamento 

all’ARPAV di specifici studi e indagini); 
− rafforzamento delle strutture di servizio delle Associazioni professionali di categoria (Centri 

Servizi) destinate a fornire ai pescatori di professione adeguata assistenza tecnica circa le 
conoscenze, gli indirizzi, i vincoli  delle varie politiche di settore (comunitaria, nazionale e 
regionale) unitamente alle correlate opportunità di sostegno finanziario; 

− sostegno delle iniziative promosse dalle Organizzazioni di Produttori riconosciute per la 
realizzazione di progetti collettivi finalizzati alla razionalizzazione della gestione delle  risorse 
naturali, all’ implementazione di sistemi standardizzati di autocontrollo e tracciabilità, alla 
concentrazione e adeguamento dell’offerta dei prodotti della pesca; 

− monitoraggio socio-economico delle coste alto adriatiche (progetto ADRI.FISH - Osservatorio 
Socio-Economico della Pesca) finalizzato ad interventi di coordinamento e valorizzazione del 
settore ittico a livello interregionale.  

Per il settore delle politiche faunistico venatorie: 
− rafforzamento della funzione gestionale svolta dalle componenti associative presenti sul territorio 

(Ambiti territoriali di Caccia, Comprensori Alpini);  
− implementazione della politica di valorizzazione faunistica del territorio, al fine di fornire 

un’importante fonte reddituale alternativa per le imprese agricole e incrementare il patrimonio 
faunistico regionale. 

 

Obiettivi strutturali 

C16.1.1 - Acquacoltura (SFOP – Misura 3.2) 
Sostegno alle imprese di pesca, di acquacoltura e vallicoltura per la realizzazione delle iniziative 
(approvate con d.g.r. n. 1134/2004) finalizzate all’ammodernamento degli impianti di produzione, alla 
diversificazione delle produzioni in relazione alle esigenze del mercato, al miglioramento della qualità e 
delle condizioni igienico sanitarie dei prodotti. 

C16.1.2 - Attrezzature porti di pesca (SFOP – Misura 3.3) 
Miglioramento delle condizioni di sbarco, di trattamento e di magazzinaggio dei prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura. 

C16.1.3 - Trasformazione e commercializzazione (SFOP – Misura 3.4) 
Ammodernamento delle strutture in particolare sotto i profili della igienicità e salubrità dei prodotti 
(tracciabilità) lavorati e commercializzati. 

C16.1.4 - Pesca e acque interne (SFOP – Misura 3.5) 
Sostegno alle iniziative finalizzate alla riconversione dell’attività di pesca verso attività di allevamento 
compatibili con le esigenze di tutela e salvaguardia ambientale, nonché finalizzate alla diversificazione 
delle attività economiche dei pescatori di professione (attività di ittioturismo e di pescaturismo). 

C16.2.1 - Promozione (SFOP – Misura 4.3) 
Realizzazione da parte delle imprese della filiera ittica della progettualità, approvata nel corso 
dell’annualità 2004 e cofinanziata dallo SFOP (d.g.r. n. 3974 del 10/12/2004), nonché dalla 
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programmazione nazionale le cui competenze istituzionali e di gestione finanziaria risultano ora in capo 
alle Regioni. L’intervento regionale è così articolato: 

− azioni volte all’individuazione di sistemi di certificazione di qualità e di tracciabilità dei prodotti 
della pesca e dell’acquacoltura; 

− organizzazione e/o partecipazione a fiere, saloni ed esposizioni; 
− campagne di promozione; 
− indagini e studi in materia di consumo e di mercati, comprese iniziative di tipo sperimentale e 

aventi per oggetto le prospettive di commercializzazione dei prodotti locali anche in Paesi terzi. 

C16.2.2 - Azioni realizzate dagli operatori (SFOP – Misura 4.4) 
Realizzazione da parte delle imprese della filiera ittica della progettualità, approvata nel corso 
dell’annualità 2004 e cofinanziata dallo SFOP (d.g.r. n. 3974 del 10/12/2004), nonché dalla 
programmazione nazionale. Le relative azioni risultano così articoalte:  

- definizione e applicazione di sistemi per il controllo della qualità dei prodotti e  della loro 
rintracciabilità, nonché per il controllo della qualità del processo produttivo (es. norme UNI-ISO; 
HACCP; EMAS);  

- raccolta di dati di base o elaborazione di modelli di gestione ambientale (ISO 14000) riguardanti 
il settore della pesca e dell’acquacoltura, ai fini dell’approntamento di piani di gestione integrata 
delle zone costiere;   

- diffusione di protocolli di vaccinazione per la riduzione dell’incidenza delle malattie e per il 
contenimento nell’utilizzo dei farmaci, così come previsto all’art. 15, comma 3, lettera g) del 
Regolamento CE n. 2792/1999 del Consiglio, del 17/12/99;   

- diffusione di tecniche di prelievo più selettive, promozione di misure tecniche di conservazione 
delle risorse o miglioramento delle condizioni di lavoro e delle condizioni sanitarie dei 
prodotti a bordo e a terra (settore della pesca);   

- organizzazione del commercio elettronico e ricorso ad altri servizi informatici e telematici, ai fini 
della diffusione di informazioni di carattere tecnico e commerciale; 

- costituzione di vivai collettivi e/o poli di concentrazione dei prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura. 

C16.2.3 - Misure innovanti (SFOP – Misura 4.6) 
Attuazione delle iniziative approvate nel corso dell’annualità 2004 che presentano le seguenti tipologie 
progettuali: 

− progetti pilota destinati alla riproduzione e/o produzione di specie ittiche di acque marine o 
salmastre di interesse commerciale che realizzino una diversificazione produttiva; 

− progetti pilota destinati alla lavorazione e trasformazione di specie ittiche che realizzino una 
diversificazione produttiva; 

− progetti pilota finalizzati alla diffusione di nuove tecnologie nel settore della pesca e 
dell’acquacoltura a sostegno dei processi produttivi realizzati in ambito regionale; 

− progetti pilota per l’ottenimento di produzioni biologiche in impianti di acquacoltura; 
− progetti pilota a contenuto innovativo. 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

Attività strutturali 

C16.1.1 - Acquacoltura (SFOP – Misura 3.2) 
Realizzazione ed ammodernamento di impianti di acquacoltura in aree vallivo-lagunari (acquacoltura 
estensiva), in aree marine e lagunari (molluschicoltura) ed in acque dolci (troticoltura). 
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C16.1.2 - Attrezzature porti di pesca (SFOP – Misura 3.3) 
Realizzazione di due importanti progetti nell’ambito della programmazione cofinanziata dallo SFOP 
relativi all’ammodernamento di strutture ed infrastrutture portuali destinate all’attività di pesca 
professionale nel Comune di Rosolina (area portuale di Moceniga ed Albarella).  

C16.1.3 - Trasformazione e commercializzazione (SFOP – Misura 3.4) 
Ammodernamento di impianti per il trattamento, la lavorazione e la commercializzazione del prodotto 
ittico e molluschicolo locale.  

C16.1.4 - Pesca e acque interne (SFOP – Misura 3.5) 
Acquisto di nuove imbarcazioni e dotazioni di sicurezza nonché di attrezzature destinate alla 
lavorazione del prodotto pescato. 

C16.2.1 - Promozione (SFOP – Misura 4.3) 
Realizzazione di iniziative promozionali da parte delle Organizzazioni di Produttori e delle 
Organizzazioni di Categoria. 

C16.2.2 - Azioni realizzate dagli operatori (SFOP – Misura 4.4) 
Sono in corso iniziative finalizzate alla certificazione volontaria del prodotto da parte di Consorzi di 
Produttori. 

C16.2.3 - Misure innovanti (SFOP – Misura 4.6) 
Sono in corso iniziative finalizzate alla diversificazione produttiva e all’introduzione di nuove 
metodiche produttive a minor impatto ambientale. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

− Stato di crisi di taluni stocks ittici sottoposti anche a fattori di stress ambientale; 
− riduzione della flotta da pesca connessa alle politiche di demolizione e ritiri delle imbarcazioni 

(diminuzione del numero di imprese e di addetti); 
− diminuzione in termini di valore della produzione ittica in conseguenza anche dell’allargamento 

della UE con l’ingresso dei nuovi Paesi (Cipro, Malta e altri) fortemente concorrenti in materia di 
pesca ed acquicoltura. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

− Interventi finalizzati a mantenere e/o aumentare l’occupazione e le professionalità  dei pescatori di 
professione veneti attraverso la concertazione e la partecipazione attiva delle Associazioni della 
pesca e delle organizzazioni sindacali alla definizione della politica settoriale; 

− rivitalizzazione del sistema pesca ed acquacoltura regionale attraverso il rafforzamento di azioni 
innovative quali il pesca turismo, l’ittiturismo e la promozione di attività connesse alla gestione di 
aree marine protette; 

− avvio di esperienze pilota di ripopolamento attivo in ambienti controllati e/o confinati 
(maricoltura e acquacoltura);  

− valorizzazione delle tradizioni culturali e dei paesaggi litoranei; 
− adeguamento e modernizzazione delle aree portuali, dei mercati ittici e degli impianti di 

conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti della pesca; 
− avvio di un processo coordinato di sviluppo e di integrazione economica tra i paesi delle due coste 

adriatiche. 
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LL’’AARRTTIIGGIIAANNAATTOO  

Gli interventi della Regione specificatamente dedicati al settore dell’artigianato si collocano sul piano 
politico in una fase di transizione nell'ambito della quale, a seguito della riforma della Costituzione, 
deve essere avviata un’attività di complessiva revisione normativa. 

Infatti la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della 
Costituzione” ha radicalmente modificato il riparto delle competenze fra Stato e Regioni con il risultato 
che ora le Regioni a Statuto ordinario hanno, in materia di artigianato, una competenza legislativa 
esclusiva (art. 117 c. 4). 

Altra rilevante novità consiste nel fatto che le funzioni amministrative sono ora attribuite ai Comuni 
che pertanto diventano, assieme alle Province e alle Città metropolitane, titolari di funzioni 
amministrative proprie oltre a quelle conferite con legge statale o regionale (art. 118). Non appare 
pertanto più possibile l’applicazione dell’istituto della delega di funzioni a tali Enti locali. 

In conseguenza di tale nuovo assetto normativo la Regione dovrà rivedere la propria legislazione  
soprattutto con riferimento alla definizione delle figure dell’artigiano e dell’impresa artigiana. Sarà 
inoltre importante rivedere il ruolo dei cosiddetti Organi di autogoverno delle associazioni di categoria 
(Commissioni provinciali e regionale) ed utilizzare al meglio le potenzialità degli organismi tradizionali 
o nuovi con cui il comparto esprime il proprio ruolo. 

É prevedibile, inoltre, che la Regione possa spogliarsi di talune attività di mera gestione attribuendole 
ad altri soggetti individuabili, ad esempio, negli Enti locali, nelle c.d. autonomie funzionali o nei propri 
Enti strumentali. 

Dal punto di vista finanziario al settore sono dedicate non solo la Misura 1.2 “Fondo di rotazione per 
l’artigianato” (dotata di oltre 56 milioni di euro) specificamente dedicata al settore, ma altre due Misure 
infrastrutturali (2.1 “Aree attrezzate per l’ubicazione di servizi alle imprese” e 2.4 “Intermodalità e 
logistica”) ed una mista che prevede interventi sia infrastrutturali che di aiuto alle imprese (2.5 
“Sviluppo della società dell’informazione”), ad oggi complessivamente sovvenzionate con 150 milioni 
di euro.  

Ciò premesso, le azioni d’intervento da prevedersi dovranno esprimersi lungo due direttrici distinte, 
anche se tra loro complementari: quella normativa e quella economica. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi normativi 

Obiettivo primario è la predisposizione di  un Testo Unico per l’Artigianato, diretto a rivedere 
integralmente la disciplina regionale del settore mediante: 

− l’emanazione di nuove norme direttamente dedicate alla Categoria (dalla stessa definizione di 
impresa artigiana, all’ammodernamento della sua disciplina e degli strumenti di tutela della 
medesima); 

− l’individuazione di alcune specificità all’interno di provvedimenti relativi ad altri settori, nel più 
ampio contesto sociale e culturale in cui l’Artigianato esprime peculiari potenzialità o particolari 
esigenze, oltre che sul fronte economico e delle relative incentivazioni. 

Nel Testo unico saranno rivisti non solo gli strumenti di tutela, sviluppo e sostegno del settore, ma 
anche una più aggiornata definizione dell’impresa artigiana, identificandone le caratteristiche, le 
articolazioni, gli ambiti d’interesse ed i “confini” (revisione della l.r. 67/1987 “Disciplina 
dell’Artigianato”). 
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Una radicale revisione va effettuata, inoltre, sugli ulteriori provvedimenti in essere – l.r. 35/1989 sulla 
cooperazione artigiana e l.r. 18/1993 sugli insediamenti; oltre ad  un attento studio volto a ricercare  
più attuali strumenti a favore del Settore.  

Lo strumento normativo si rende necessario pure per superare talune criticità regolamentari specifiche 
del Settore. Il riferimento è l’esigenza di una più aggiornata identificazione dell'impresa artigiana, di 
natura più avanzata ed “aperta” sotto l’aspetto qualitativo, rispetto alla tendenza a collocare il comparto 
nell'aggregazione delle Piccole e Micro Imprese, trascurando le peculiari caratteristiche  e le potenzialità 
di ordine non solo economico ma di natura culturale e sociale del settore. A mero titolo di esempio, si 
citano gli importanti contributi che possono essere forniti dall’artigianato artistico tradizionale nel 
settore della formazione al lavoro ed all’attività d’impresa. 
 
Obiettivi legati ad attività corrente 

Vale la pena di ricordare che è superiore a 60.000 il numero delle aziende artigiane venete che in ogni 
esercizio usufruiscono del complesso delle agevolazioni creditizie di cui sopra: più di 6.000, infatti, 
sono le pratiche di credito agevolato in cui viene abbassato il tasso d’interesse a carico delle singole 
imprese attraverso il meccanismo del Fondo di Rotazione o di un contributo in conto interessi a fondo 
perduto; negli altri casi si tratta di utilizzare i vantaggi derivanti dall’azione di garanzia da parte dei 
Consorzi Fidi  costituiti dal Sistema Associativo. 

Anche in funzione della revisione normativa, va prossimamente prevista una specifica indagine sul 
complesso del sistema associativo per il credito all’artigianato, che nella nostra Regione, con oltre 
100 mila imprese iscritte e finanziamenti in essere per più di 1.300 milioni di Euro, costituisce una 
realtà unica a livello nazionale. 

Va ricordato che gli interventi regionali sono strutturati e gestiti per consentire, di norma, l'accesso 
delle imprese artigiane a tutte le agevolazioni contemplate per il più complessivo comparto delle P.M.I.  

Si tratta di un apporto certamente rilevante, anche se per il momento non quantificabile in termini 
statistici. 
 
Obiettivi strutturali 

C9.1.1 - Incremento fondi di rotazione per l'artigianato. 
Fondamentale importanza fra gli strumenti di potenziamento dell'impresa artigiana riveste il complesso 
delle attività svolte dalla Finanziaria Regionale Veneto Sviluppo S.p.A. per la gestione dei Fondi di 
Rotazione. Da considerare non sono solo i mezzi specificatamente dedicati all’Artigianato o quelli più 
complessivamente destinati alle P.M.I., ma bensì anche tutti gli altri orientati al commercio (dedicati ad 
es. al corpo forestale regionale ed aree di confine) cui pure possono in alcuni casi accedere le aziende 
artigiane. L’attività che nel biennio 2003 - 2004 è stata riservata a queste ultime  sfiora il 40% in termini 
di importi di finanziamento deliberati e supera il 56% per quanto concerne il numero delle pratiche 
ammesse. 

C.9.1.2 - Interventi per finanziamenti agevolati a favore delle imprese artigiane 
Si ricordano fra le dotazioni per favorire il credito: la l.r. 48/1993, le leggi 949/1952 e 240/1981 
(relative all’Artigiancassa, regionalizzata dal 2001), la l.r. 2/2002 (Fondo di rotazione regionale per 
l’artigianato) e la Misura 1.2 del Docup 2000 - 2006 (Fondo di rotazione per l’artigianato). 

Tali provvedimenti vanno armonizzati anche con le ulteriori opportunità provenienti da normative 
elaborate per altri comparti ma cui ugualmente possono accedere le imprese artigiane: Fondi di 
rotazione per le P.M.I. e per il commercio (ma vanno ricordati anche quelli già citati e concernenti il 
Corpo forestale regionale e le aree di confine), la Misura 1.3 del Docup 2000 – 2006. 

Il complesso di normative va rivisto anche in funzione dei nuovi vincoli che interverranno a seguito 
dell’entrata in vigore degli accordi di “Basilea 2” oltre che della l. 326/2003 che disciplina l’attività dei 
Consorzi Fidi. 
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C9.1.3 - Interventi di sostegno a reti e servizi telematici per le imprese artigiane 
Un cenno particolare merita la l.r. 3/2001 sulle reti telematiche per la quale va prevista una sostanziale 
continuità rispetto alle prime annualità, salvo – dal punto di vista qualitativo - taluni aggiornamenti 
tecnici e la ricerca della possibile complementarietà con la Misura 2.5 del Docup 2000 - 2006 e – da 
quello quantitativo - una certa contrazione dello stanziamento, avvenuta negli ultimi esercizi. 

Di rinnovata attualità è oggi la normativa regionale sui marchi, con particolare riferimento alla l.r. 
16/2000, che ha inteso dettare norme generali su di una materia oggi particolarmente all’attenzione, 
considerato il momento di difficoltà che le nostre imprese attraversano a causa della concorrenza, non 
sempre leale, attuata soprattutto dai paesi extracomunitari. 

C10.1.1 - Aree attrezzate per l’ubicazione di servizi alle imprese 
Proseguiranno le istruttorie sui progetti a regia regionale già individuati dalla Giunta regionale e di 
quelli a bando. 

Verranno poi aperte le istruttorie sui nuovi progetti a regia regionale. 

C10.1.2 - Intermodalità e logistica 
Proseguiranno le istruttorie sui progetti a regia regionale già individuati dalla Giunta regionale e di 
quelli a bando. Verranno poi aperte le istruttorie sui nuovi progetti a regia regionale. 

C10.1.3 - Creazione di infrastrutture telematiche, realizzazione di portali di informazione pubblica 
Proseguiranno le istruttorie sui progetti a regia regionale già individuati. Verranno poi aperte le 
istruttorie sui nuovi progetti a regia regionale. 

C10.2.1 - Promozione dell’accesso ai servizi e degli investimenti da parte delle PMI nell’ambito dello sviluppo della 
società dell’informazione 
Chiusura istruttorie e rendicontazione n. 2 bandi 2004 (zone ob.2 e S.T.) e primo bando 2005 (zona 
ob.2). Predisposizione di eventuali nuovi bandi per disponibilità residue.   

C10.2.2 - Finanziamenti agevolati per investimenti in laboratori, attrezzature e macchinari 
Rinnovo del Comitato Tecnico Regionale di gestione e proseguimento attività sino all’intero utilizzo 
delle risorse provenienti dal Fondo Unico Nazionale. 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

Attività normative 
Con le norme del capo IV della l.r. n. 7 (collegato alla legge Finanziaria 2004) si è espressamente 
previsto che le somme derivanti dalla concessione dei vari marchi regionali siano introitate 
direttamente dai soggetti gestori degli stessi e destinate all’attività gestionale e di promozione dei 
marchi. 
 
Attività correnti 
Sono state quantificate, con deliberazioni della Giunta regionale, le somme dovute dai concessionari 
dei vari marchi ed è stata avviata la gestione dei medesimi da parte delle Camere di Commercio I.A.A. 

Sia per il Fondo di Rotazione della l.r.. 2/2002 che per il credito agevolato “artigiancassa”  sono stati 
approvati con deliberazione della Giunta regionale nuovi criteri di accesso. 

Attività strutturali 

C9.1.1 - Incremento fondi di rotazione per l'artigianato 
Sono stati incrementati sia il fondo di rotazione della l.r. 2/2002 (tramite stanziamento di bilancio) che 
quello contemplato dalla Misura 1.2 del Docup 2000 - 2006 - zona a S.T. (tramite stanziamento in 
“overbooking”). 
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C9.1.2 - Interventi per finanziamenti agevolati a favore delle imprese artigiane 
Sono state ripartite le risorse di bilancio tra le diverse tipologie d’intervento previste dalla l.r. 48/1993; 
sono state svolte le istruttorie inerenti le conseguenti attribuzioni ai destinatari. 

C9.1.3 - Interventi di sostegno a reti e servizi telematici per le imprese artigiane 
Si sono approvati nuovi bandi relativi alla l.r. 3/2001 ripartendo le risorse di bilancio tra le diverse 
tipologie d’intervento previste. 

C10.1.1 - Aree attrezzate per l’ubicazione di servizi alle imprese 
Prosecuzione istruttorie interventi a regia regionale ed a bando.  Revoca contributi assegnati nei casi di 
rinuncia. 

C10.1.2 - Intermodalità e logistica 
Prosecuzione istruttorie interventi a regia regionale ed a bando. Impegni ulteriori quote a seguito nuove 
disponibilità assegnate. 

C10.1.3 - Creazione di infrastrutture telematiche, realizzazione di portali di informazione pubblica 
Prosecuzione istruttorie interventi a regia regionale ed a bando.  

C10.2.1 - Promozione dell’accesso ai servizi e degli investimenti da parte delle PMI nell’ambito dello sviluppo della 
società dell’informazione 
Risultanze istruttorie bandi 2004. Emanazione nuovo bando 2005.  

C10.2.2 - Finanziamenti agevolati per investimenti in laboratori, attrezzature e macchinari 
Impegno ed erogazione quota parte Fondo Unico. Approvazione nuovi Regolamenti. Avvio procedure 
rinnovo Comitato Regionale Artigiancassa. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

In merito al comparto si evidenziano talune specifiche criticità di natura normativa, ci si riferisce infatti 
alla necessità di un’aggiornata identificazione e definizione dell’impresa artigiana, a cui  vanno ad 
aggiungersi  quelle più generali, di ordine strutturale ed economico, comuni a quelle del più complesso 
novero delle piccole imprese. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

A ciò si potrà porre rimedio tramite la predisposizione del “Testo Unico” sopra richiamato, che deve 
essere preceduto da un opportuno confronto con le rappresentanze della categoria e specifiche 
occasioni di approfondimento, analisi e studio, anche tramite l’organizzazione di apposita Conferenza 
sul Settore. 

LL’’IINNDDUUSSTTRRIIAA  

L’attuale fase di stagnazione economica, ormai perdurante da diversi anni, impone all’industria veneta  
di avviare un percorso di reale ripresa e sviluppo competitivo. La sfida fondamentale che nei prossimi 
anni essa dovrà superare è legata al superamento del gap tecnologico rispetto al contesto industriale 
italiano, europeo e mondiale. Un contributo per dare risposta a tali problematiche potrà venire da una 
nuova legge quadro regionale in materia di innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo, già 
presentata, peraltro, sotto forma di disegno di legge nella scorsa legislatura. L’obiettivo principale di 
tale legge è quello di favorire il dialogo e l’interscambio tra il mondo della ricerca scientifica e quello 
della produzione industriale. Si rileva difatti l’esigenza di collegare sinergicamente le attività di studio e 
ricerca sviluppate  dalle istituzioni scientifiche ed universitarie con i progetti di sviluppo di nuovi 
prodotti e processi tecnologicamente avanzati e innovativi sviluppati all’interno delle imprese. 
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Un ulteriore risposta alla crisi che sta attraversando il nostro sistema produttivo potrà venire dagli 
effetti della recente legge regionale 8/2003 che norma e riqualifica i Distretti produttivi veneti. Tale 
legge ha il merito di individuare il Distretto come una rete sistemica in grado di produrre, governare e 
far crescere progetti concreti di sviluppo. Questa chiave di lettura del tessuto produttivo veneto può 
divenire, infatti, uno strumento fondamentale per lo  sviluppo del nostro sistema produttivo,  in grado 
di salvaguardare e premiare la cultura veneta del “saper fare”,  integrando al contempo  tra loro i 
diversi segmenti delle filiere produttive in un’ottica di economia di scala. Ciò con l’obiettivo di 
ottimizzare le diverse fasi dei processi produttivi riposizionando e rafforzando il prodotto veneto sui 
mercati internazionali. 

Altri effetti propulsivi potranno derivare dall’applicazione della recente legge regionale 13 agosto 2004, 
n. 19 che prevede l’utilizzo di strumenti di ingegneria finanziaria a favore delle piccole e medie 
imprese. In particolare, la suddetta norma prevede, tramite l’utilizzo di fondi regionali, la 
partecipazione temporanea e minoritaria al capitale di rischio delle imprese con stabilimento nel 
Veneto. É inoltre prevista la costituzione di fondi di rotazione per concessione di garanzie e di 
finanziamenti agevolati. 

Il Veneto è una Regione caratterizzata da una forte presenza di piccole e micro aziende. Tra queste, le 
imprese a struttura e/o conduzione familiare sono ancora quelle più numerose. Si tratta in molti casi di 
imprese familiari sorte nel dopoguerra che stanno affrontando  il secondo o terzo passaggio 
generazionale. Queste imprese e quelle più in generale sorte e sviluppatesi grazie all’iniziativa personale 
dell’imprenditore abbisognano di strumenti adeguati a garantire la continuità aziendale e al contempo 
a favorire la loro evoluzione, orientandole nella pianificazione di strategie future basate sul 
trasferimento tecnologico e sui servizi per l’innovazione e su mirate strategie commerciali. In tal senso 
è allo studio un progetto di legge regionale che prevede un insieme coordinato di azioni tese a favorire 
il ricambio generazionale e la continuità d’impresa delle piccole e medie imprese venete. 

Il settore dei servizi pubblici locali a livello europeo si sta progressivamente liberalizzando, sulla base 
della considerazione che la presenza di meccanismi di confronto sul libero mercato possa produrre nel 
medio periodo effetti positivi per il cittadino utente; la legislazione comunitaria sta guidando gli Stati 
membri verso un programma di allineamento delle normative nazionali su tali linee. 

In Italia, pur non essendo ancora completato il processo sul piano normativo, sono riscontrabili sul 
mercato i primi effetti dato che alcuni operatori locali, a volte anticipando lo schema normativo, stanno 
cercando assetti idonei ad operare positivamente nel medio periodo, in particolare attraverso la ricerca 
di una adeguata dimensione e massa critica. 

In Veneto già da alcuni anni si stanno studiando soluzioni di aggregazione, coordinamento e fusione, 
che possano garantire questa “massa critica”, in vista dell’apertura del settore a livello internazionale, 
per poter assicurare il controllo a livello locale di questo settore strategico.  

Obiettivi di primaria importanza sono la riduzione dei costi, a carico del sistema produttivo e degli 
utenti, il miglioramento della qualità del servizio e dell’efficienza nei settori dell’energia (gas ed 
elettricità), dello smaltimento dei rifiuti e dell’acqua. L’aumento di competitività derivante 
dall’aggregazione degli operatori dovrebbe portare ad un incremento del valore della società di gestione 
garantendo al contempo la possibilità di attrarre investimenti anche da capitali privati. Il proposito è 
quello di ricorrere al mercato per recuperare le risorse necessarie mantenendo ancorate le società al 
nostro territorio. 

La Regione del Veneto e il Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con i Partner pubblici e privati 
locali, hanno scelto strategicamente di operare, in prospettiva delle possibili fusioni, attraverso 
l’integrazione dei singoli asset. Tale scelta si rende necessaria per garantire la riuscita di un processo che 
per la sua complessità potrebbe richiedere alcuni anni. 

Sarà fondamentale, per la riuscita di tale operazione, tener conto, nelle aggregazioni, non tanto dei 
confini amministrativi, quanto delle esigenze del servizio e del mercato verso il quale le aggregazioni 
dovranno tendere. 
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OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi normativi 

Il patto di stabilità interno, congiuntamente agli orientamenti comunitari per quanto attiene la  
riqualificazione della spesa pubblica per incentivi al sistema produttivo, ha sensibilmente condizionato 
sia a livello nazionale che regionale il sistema di incentivi alle imprese. 

Ciò ha comportato la tendenza a ridurre l’indebitamento pubblico per finanziare interventi agevolativi 
a fondo perduto a soggetti privati privilegiando al contrario strumenti di ingegneria finanziaria, 
nell’ambito di azioni mirate e specifiche, articolate a livello di sistema. 

Ulteriori condizionamenti potranno venire dal processo di decentramento amministrativo a livello 
fiscale che una volta concluso comporterà  la soppressione dei trasferimenti di fondi statali vincolati a 
particolari interventi, tra i quali il più importante è attualmente il “Fondo Unico per lo sviluppo 
economico”. 

Per il 2005, tuttavia, tale fondo è stato prorogato e rappresenta ancora una delle maggiori fonti di 
entrata regionale per finanziare gli interventi rivolti alle  Pmi. 

In base allo scenario sopra definito sono ipotizzabili varie linee guida, già delineate lo scorso anno, che 
comportano una sostanziale riqualificazione e contenimento delle misure di incentivo: 

− la rivisitazione di alcune norme quali la l. 215/1992 e le ll.rr. 57/1999 e 1/2000 nella 
consapevolezza che gli interventi a favore dell’imprenditoria giovanile e femminile potrebbero 
essere più efficacemente attuati tramite il ricorso a fondi di rotazione gestiti da Veneto Sviluppo; 

− l’approvazione di una nuova legge regionale sull’innovazione che garantisca il graduale 
superamento delle leggi di incentivazione automatica (l. 341/1995, l. 140/1997, l. 266/1997) e di 
finanziamento dell’innovazione tecnologica e della R&S (l.r. 12/1992, l. 598/1994, l.r. 36/1995, l.r. 
3/1997). 
Sarà necessario, in particolare, che i contributi in tema di ricerca e sviluppo delle istituzioni 
scientifiche universitarie e post universitarie trovino adeguata estrinsecazione in nuovi prodotti e 
processi tecnologicamente avanzati e innovativi che possano essere recepiti ed implementati dalle 
nostre imprese. 
Tale obiettivo potrà essere raggiunto eliminando le difficoltà di comunicazione tuttora esistenti tra 
i due mondi della ricerca e della produzione industriale. A tal fine, si dovranno promuovere e 
sostenere progetti che vedano la collaborazione sinergica del mondo della ricerca e di quello della  
produzione, anche attraverso il superamento dell’attuale sistema di incentivazione, garantito da 
alcune leggi nazionali e regionali vigenti, che agevola separatamente, in modo non coordinato, da 
un lato l’offerta e dall’altro la domanda di innovazione. Nello specifico, gli obiettivi della nuova 
legge saranno quelli di favorire un clima sociale orientato all'innovazione e alla sperimentazione, di 
promuovere la creazione di sistemi dell'innovazione in grado di aggregare imprese e istituzioni 
attorno a progetti di sviluppo in settori specifici e di garantire alle singole imprese l'accesso a 
strumenti efficaci di sostegno alla ricerca e al trasferimento tecnologico. 
Nell'ambito delle politiche a sostegno di sistemi dell'Innovazione a livello territoriale, saranno 
identificate tre tipologie di intervento: 
1. la valorizzazione di distretti produttivi già consolidati (materia peraltro già oggetto della 

recente legge regionale  n. 8/2003); 
2. l'identificazione di sistemi regionali dell'innovazione senza vincoli specifici di prossimità 

(distretti di seconda generazione); 
3. la progettazione e lo sviluppo di filiere dell'innovazione finalizzate a sviluppare 

imprenditorialità e investimenti in una logica di discontinuità rispetto al passato (ad es. il 
distretto tecnologico delle nanotecnologie). 
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Oltre alla valorizzazione di progettualità condivise e di coalizioni istituzionali, la legge 
sull'innovazione intende favorire le singole imprese attraverso la predisposizione di strumenti per: 
la ricerca industriale, lo sviluppo precompetitivo e il trasferimento di tecnologia atti a conseguire  
processi e prodotti innovativi.  

− il completamento della politica di riqualificazione degli interventi di natura finanziaria (fondi 
di garanzia, consorzi fidi, ingegneria finanziaria), iniziata nel corso del 2004 con l’emanazione della 
legge regionale 13 agosto 2004, n. 19. Una prima applicazione di questa legge è stata attuata con la 
previsione di partecipazione da parte della Regione del Veneto, attraverso la controllata Veneto 
Sviluppo spa, al capitale di rischio delle PMI venete al fine di garantirne la crescita e lo sviluppo. In 
tal senso si opereranno anche modifiche alla l.r. 19/1980, “Interventi a favore  dei consorzi – fidi 
tra le piccole e medie imprese del settore secondario del Veneto” che permetteranno il  
miglioramento del metodo di assegnazione delle risorse con la fissazione di un limite nel rapporto 
capitale proprio/capitale impiegato dei Consorzi Fidi beneficiari, rispondente alle previsioni 
dell’Accordo di Basilea 2. A questo proposito la Regione procederà al monitoraggio ed al controllo 
degli effetti di tale Accordo sulle PMI e sul mondo della cooperazione, al fine di evitare e prevenire 
effetti negativi su di essi; 

− una prima valutazione  della l.r. 8/2003 sui Distretti produttivi al suo terzo anno di applicazione; 

− il mantenimento di alcune (poche e qualificate) linee di finanziamento tradizionale: legge Sabatini, 
fondi di rotazione; 

− l’emanazione di una normativa a favore della cooperazione che innovi rispetto alla normativa 
regionale preesistente (l.r. 74/1979). A tal proposito nella scorsa legislatura la Giunta regionale ha 
presentato in Consiglio il progetto di legge n. 466 che dovrebbe essere convertito in legge entro il 
2005. Esso prevede una modifica sostanziale e radicale del rapporto tra l’Ente pubblico regionale e 
il vasto e attivo mondo della Cooperazione; 

− la presentazione di un progetto di legge contenente azioni tese a favorire il ricambio 
generazionale e la continuità d’impresa delle PMI venete. 

 
Obiettivi legati ad attività corrente 

La legge regionale 8/2003 è giunta ormai al terzo anno di applicazione. L’obiettivo di tale legge è quello 
di sviluppare l’industria veneta, integrando tra loro i diversi segmenti delle filiere produttive in un’ottica 
di economia di scala. In particolare i progetti finanziati dovranno possedere progettualità specifiche che 
diverranno patrimonio comune “di sistema” per le varie imprese appartenenti al Distretto. Sarà 
inoltre necessario ottimizzare le diverse fasi dei processi produttivi con l’obiettivo di riposizionare e 
rafforzare anche dal punto di vista competitivo l’offerta dei prodotti veneti sui mercati internazionali. 

Trascorso il primo periodo di applicazione della legge sarà, tuttavia, necessario operare una valutazione 
dei risultati raggiunti e dell’efficacia ed efficienza delle procedure adottate. 

Relativamente all’attività di informazione alle imprese, la l.r. 3/1998 si propone di promuovere la 
diffusione di informazioni presso le piccole e medie imprese in materia di iniziative e programmi 
comunitari. Le attività sono svolte da Eurosportello. Le risorse stanziate per il 2005 e per il 2006 
ammontano a 1,7 milioni di euro per ciascun anno. Con la l.r. 11/2001 è stata inoltre favorita la 
creazione di uno sportello unico regionale che svolge azioni divulgative in tema di 
internazionalizzazione rivolte alle PMI. Le risorse stanziate per il 2005 e per il 2006 ammontano a 0,5 
milioni di euro per ciascun anno. 

 
Obiettivi strutturali 

C3.1.1 - Promozione e sostegno dei Distretti produttivi 
La legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica 
industriale locale” promuove azioni di Distretto rivolte alla promozione, alla ricerca, alla 
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formazione, al miglioramento dei processi di produzione e di prodotto e infine alla realizzazione 
di interventi infrastrutturali. Le risorse stanziate per il 2005 e per il 2006 sono pari a 20 milioni di 
euro per ciascun anno.  

C3.2.1 - Adeguamento dei sistemi aziendali ai principi e alle norme di qualità 
La legge regionale 3/1997 favorisce la promozione della qualità e dell’innovazione, per la divulgazione 
informativa e per l’accesso ai servizi di consulenza e di assistenza tecnica. A tal fine, la Regione si 
avvale, mediante erogazione di contributi, di associazioni ed imprese.  Le risorse, stanziate per il 2005 e 
per il 2006 ammontano a 5 milioni di euro per ciascun anno.  

C3.2.2 - Favorire l’accesso ai servizi di consulenza esterna aventi carattere innovativo 
Ulteriori interventi saranno finanziati in base all’attuale programmazione comunitaria: DOCUP 2000-
2006, obiettivo 2. La Misura 1.5 “Servizi alle imprese” prevede di facilitare l’accesso delle PMI ai 
servizi di consulenza esterna aventi carattere innovativo, quali: l’innalzamento dei livelli di qualità 
aziendale, il miglioramento significativo della capacità di gestione e conoscenza d’impresa, 
l’innalzamento dei livelli di innovazione tecnologica di processo e di prodotto, il miglioramento dei 
livelli di sicurezza, di igiene e di impatto ambientale, l’introduzione in azienda di strategie e metodiche 
tecniche, commerciali ed organizzative aventi carattere innovativo. Le risorse disponibili per 
l’attuazione della Misura ammontano a circa 21 milioni di euro. Rispetto ai circa 15,3 milioni di euro di 
impegni assunti, al 31 dicembre 2004 risultavano erogati contributi per circa 1,7 milioni di euro. I 
rimanenti impegni e le ulteriori relative erogazioni saranno effettuati nel corso del 2005 e del 2006.  

C3.3.1 - Interventi di animazione economica 
Misura 1.6 Docup ob. 2 2000-2006 “Interventi di animazione economica”. Tale Misura, rivolta alle 
PMI operanti nei territori di aiuto, agevola l’attuazione di varie tipologie di intervento quali: 
l’animazione economica, la promozione di progetti di marketing territoriale, lo sviluppo di 
progetti mirati al miglioramento delle condizioni di accesso al mercato dell’energia, all’utilizzo 
di fonti di energia rinnovabili e alla gestione integrata di funzioni logistiche e di servizi tecnici 
commerciali. I soggetti attuatori dei suddetti interventi sono gli Enti e gli organismi pubblici, privati o 
a partecipazione pubblica, comprese le associazioni imprenditoriali di categoria, i loro Enti strumentali, 
i centri di assistenza tecnica e il sistema cooperativo. Le risorse a disposizione per l’attuazione della 
Misura ammontano a circa 6 milioni di euro. Rispetto ad un totale di impegni assunti di circa 2,5 
milioni di euro, al 31 dicembre 2004 risultano erogati contributi per circa 0,5 milioni di euro. I 
rimanenti impegni e le ulteriori relative erogazioni saranno effettuati nel corso del 2005 e del 2006. 

C.3.4.1 - Azioni di sostegno al sistema cooperativo 
La l.r. 74/1979, che recepisce competenze trasferite alle Regioni, in base al disposto del d.lgs. 
112/1998,  promuove lo sviluppo della cooperazione tramite l’erogazione di contributi alle sezioni 
regionali delle associazioni nazionali del movimento cooperativo. Tenuto conto che la suddetta 
normativa appare ormai obsoleta e non più rispondente agli  effettivi bisogni del mondo cooperativo 
veneto, è in previsione un suo aggiornamento tramite l’emanazione di una nuova legge regionale in 
materia. Nel 2005, in attesa del suo superamento normativo, la suddetta l.r. 74/1979 continuerà 
comunque ad essere finanziata con stanziamenti pari a 0,8 milioni di euro. Il p.d.l. elaborato nella 
scorsa legislatura e che verrà presentato per l’approvazione anche nella presente, prevede, tra l’altro, 
innovative misure di ingegneria finanziaria a sostegno del mondo della cooperazione. 

C3.5.1 - Aiuti alla capitalizzazione Consorzi Fidi 
Misura 1.3 Docup ob. 2  2000-2006 “Aiuti alla capitalizzazione dei consorzi fidi”. La Misura persegue 
l’obiettivo generale di favorire l’accesso al credito da parte delle PMI, finanziando la creazione e il 
consolidamento di Fondi di Garanzia, gestiti dai Consorzi Fidi. Le risorse disponibili per 
l’attuazione della misura ammontano a circa 42,8 milioni di euro; al 31 dicembre 2004 risultavano 
impegnati circa 30,7 milioni di euro ed erogati contributi per circa 28,8 milioni di euro. Le rimanenti 
risorse dovrebbero essere impegnate ed erogate già nel corso del 2005. 
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La l.r. 19/1980 mira al rafforzamento dei Consorzi Fidi operanti sul territorio regionale; nel 2005 è 
previsto in bilancio uno stanziamento di 1,8 milioni di euro.  

C3.5.2 - Incremento del Fondo FonCooper 
La l. n. 49/1985 prevede l’erogazione di finanziamenti agevolati alle imprese cooperative, tramite la 
costituzione di un fondo rotativo gestito in convenzione dalla Banca Nazionale del Lavoro spa., che ha 
recentemente incorporato  Copercredito spa. Per l’anno  2005 non sono previste risorse per 
l’incremento del suddetto fondo rotativo; questo anche in relazione, come sopra riportato, alla prevista 
emanazione di una nuova legge regionale che dovrà razionalizzare e riqualificare le varie misure 
regionali a sostegno del sistema produttivo cooperativo. 

C3.5.3 - Strumenti per la partecipazione temporanea e minoritari al capitale di rischio di PMI con stabilimento 
principale nel Veneto 
La recente legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 prevede l’incentivazione di strumenti di ingegneria 
finanziaria a favore delle piccole e medie imprese. In particolare, la suddetta norma prevede, tramite 
l’utilizzo di fondi regionali, la partecipazione temporanea e minoritaria al capitale di rischio delle 
imprese con stabilimento nel Veneto. É inoltre prevista la costituzione di fondi di rotazione per 
concessione di garanzie e di finanziamenti agevolati. 

In particolare, nel 2005 sono stati stanziati 1 milione di euro per la concessione di garanzie agevolate e 
4 milioni di euro per interventi da attuarsi tramite la finanziaria regionale Veneto Sviluppo Spa, volti 
alla partecipazione minoritaria e temporanea al capitale di rischio delle piccole e medie imprese venete.   

La l.r. 18/1994 agevola le funzioni amministrative delegate alla Provincia di Belluno nel 2003. Le 
risorse stanziate nel 2005 sono pari a 46.000 euro. Il bilancio pluriennale della Regione prevede di 
stanziare un’eguale somma anche nel 2006. 

C3.5.4 - Incremento fondi di rotazione per concessione di finanziamenti agevolati e per favorire la capitalizzazione delle 
PMI 
L’art 23 della l.r. 5/2001 prevede la costituzione di un fondo di rotazione gestito da Veneto 
Sviluppo spa per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI. Le risorse stanziate nel 2005 per 
aumentare la disponibilità del fondo sono pari a 10 milioni di euro. 

Il d.lgs. 112/1998 ha conferito alla Regione funzioni e compiti in tema di incentivi alle imprese, 
l’attuazione di tale dispositivo implica la ridistribuzione delle risorse statali confluenti nel Fondo Unico 
per lo sviluppo economico. Tale ridistribuzione è attuata in seguito alla consultazione delle diverse 
categorie economiche e produttive. Nel 2005 le risorse disponibili sul Fondo Unico ammontano 
provvisoriamente a 55 milioni di euro, in attesa di conoscere l’effettivo trasferimento di fondi da parte 
dello Stato. Il bilancio pluriennale della Regione prevede di stanziare una eguale somma anche nel 
2006.  

C4.1.1 - Azioni di sostegno a favore dell’imprenditoria femminile 
La legge regionale 1/2000 promuove la costituzione di nuove  PMI a prevalente partecipazione 
femminile. Le risorse stanziate nel 2005 dalla Regione ammontano a 3 milioni di euro. 

C4.1.2 - Azioni di sostegno all’imprenditoria giovanile 
La legge regionale 57/1999, art. 3 concede contributi alle PMI a prevalente partecipazione giovanile. Le 
risorse regionali stanziate nel 2005 ammontano a 3 milioni di euro. 

C4.2.1 - Aiuti agli investimenti di PMI settore industria 
Misura 1.1 Docup ob. 2 2000-2006 “Aiuti agli investimenti di piccole e medie imprese”. Tale misura 
risulta articolata in quattro azioni di cui tre riguardano le PMI industriali. In particolare: 

− azione a1), prevede di agevolare, con le modalità previste dalla l. 488/1992, gli investimenti 
materiali ed immateriali realizzati da PMI del settore secondario; 
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− azione b1), prevede di agevolare, con le modalità previste dalla l. 215/1992, gli investimenti di 
piccole imprese a prevalente partecipazione femminile già esistenti; 

− azione b2), prevede di agevolare, con le modalità previste dalla l.r. 1/2000 gli investimenti delle 
PMI a prevalente partecipazione femminile di nuova costituzione. 

Le risorse disponibili per l’attuazione delle azioni sopra riportate ammontano a circa 53.2 milioni di 
euro; al 31 dicembre 2004 risultavano impegnate risorse per circa 35,3 milioni di euro ed erogati  
contributi per circa 7,8 milioni di euro. I rimanenti impegni e pagamenti saranno effettuati nel corso 
del 2005 e del 2006. 

C4.2.2 - Finanziamenti agevolati per l’acquisto di nuove macchine 
La legge 1329/1965 (detta “Legge Sabatini”) prevede la concessione di agevolazioni per la 
compravendita o la locazione finanziaria (leasing) di nuove macchine utensili o di produzione. Nel 
corso del 2005 la Giunta regionale valuterà l’opportunità di finanziare tale legge tramite la ripartizione 
delle risorse statali disponibili sul fondo unico per lo sviluppo economico. 

C5.3.1 - Riconoscere e tutelare i distretti produttivi e i loro progetti innovativi 
Con la l.r. 8/2003 la Regione vuole fornire al sistema dei Distretti uno strumento ulteriore di crescita e 
di sviluppo, attraverso il riconoscimento ed il sostegno di Patti di sviluppo distrettuale. I Patti sono 
programmi triennali di attività, nei quali le imprese, gli enti e le istituzioni locali realizzano insieme 
progetti comuni rivolti all’innovazione e alla ricerca industriale. Nell’anno 2005 nel bilancio regionale 
per  la realizzazione di tali progetti sono stati stanziati 20 milioni di euro. Pari risorse sono previste nel 
bilancio pluriennale anche negli anni 2006 e 2007. 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

Attività normative 

Nel corso dell’anno 2004 è stata approvata su iniziativa della Giunta regionale la l.r. n. 19/2004. Tale 
legge promuove lo sviluppo del sistema produttivo regionale, con particolare riguardo alle piccole e 
medie imprese, avvalendosi di vari strumenti di ingegneria finanziaria. In particolare: 

1. strumenti per la partecipazione temporanea e minoritaria al capitale di rischio di piccole e 
medie imprese con stabilimento principale nel Veneto; 

2. fondi di rotazione per concessione di finanziamenti agevolati e per favorire la capitalizzazione 
delle piccole e medie imprese; 

3. fondi vincolati per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese. 

A tal fine, per la realizzazione dei suddetti interventi,  è prevista la costituzione di una apposita società 
per azioni,  controllata dalla Regione; ulteriori soci fondatori, oltre la Regione del Veneto, saranno le 
banche e gli intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: “Testo unico 
delle leggi in materia bancaria e creditizia”. 

Saranno inoltre costituiti presso Veneto Sviluppo Spa dei fondi di rotazione integrati con ulteriori 
risorse finanziarie provenienti da banche e intermediari finanziari. 

La Giunta regionale al fine di favorire un percorso di reale ripresa e sviluppo competitivo del sistema 
produttivo veneto che veda il superamento del gap tecnologico che caratterizza le nostre imprese 
rispetto alle imprese del resto di Italia ed estere si è fatta promotrice nella passata legislatura di un d.d.l. 
in materia di innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo. L’approvazione di tale legge, che costituisce 
uno degli obiettivi di governo anche nella presente legislatura, consentirà di favorire e migliorare la 
collaborazione, oggi in parte ancora frammentaria , tra il mondo della ricerca scientifica e quello della 
produzione industriale. Nel corso della passata legislatura la Giunta ha inoltre presentato in Consiglio, 
per l’esame da parte della competente Commissione, un disegno di legge in tema di sostegno e 
sviluppo del sistema industriale cooperativo che contiene importanti innovazioni rispetto alla 
normativa regionale preesistente (l.r. 74/1979). 
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Per quanto riguarda gli aspetti legati alla concertazione dell’azione amministrativa regionale, sono 
previste l’attivazione di una Consulta regionale sulla cooperazione e l’istituzione di un Centro studi e 
ricerche.  

È inoltre prevista la costituzione di due fondi presso la finanziaria regionale Veneto Sviluppo spa; il 
primo, destinato alla concessione di finanziamenti agevolati e alla ricapitalizzazione delle imprese 
cooperative, il secondo, di tipo rotativo, destinato invece alla concessione di contributi per 
l’incentivazione dei processi di razionalizzazione ed aggregazione di consorzi e cooperative di garanzia 
collettiva, i cui associati siano imprese cooperative. 
 

Attività strutturali 

C3.1.1 - Promozione e sostegno dei Distretti produttivi 
Con riferimento alla l.r. 8/2003 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale 
locale", nel corso dell’anno 2004 sono stati approvati ulteriori 12 patti di sviluppo territoriale, 
espressione di altrettanti distretti produttivi, che si aggiungono ai precedenti 28 Patti approvati nel 
corso del 2003.   

La Regione nell’anno 2004, ha stanziato 17,5 milioni di euro, al fine di agevolare la realizzazione di 
progetti presentati nell’ambito dei singoli patti di sviluppo. In ottobre 2004 sono scaduti i termini di un 
nuovo bando per la presentazione di ulteriori progetti. Dei 120 progetti presentati, 107 sono stati 
ammessi a contributo con un impegno di spesa di circa 16,7 milioni di euro. 

C3.2.1 - Adeguamento dei sistemi aziendali ai principi e alle norme di qualità 
L.r. 3/1997 “Interventi regionali a favore della qualità e dell’innovazione” promosse dalle PMI venete. 
Nel quinquennio 2000-2004 sono state stanziate risorse pubbliche per circa 26,5 milioni di euro.  

Nel 2004, oltre ad erogare i contributi a valere sui precedenti bandi, si è provveduto ad emanare un 
ulteriore bando, a seguito del quale sono stati finanziati 568 progetti con un impegno di spesa di circa 3 
milioni di euro. 

C3.2.2 - Favorire l’accesso ai servizi di consulenza esterna aventi carattere innovativo 
Misura 1.5 Docup 2000-2006 obiettivo 2 “Servizi alle imprese”. Le risorse disponibili per l’attuazione 
della Misura ammontano a circa 21 milioni di euro. Rispetto ai circa 15,3 milioni di euro di impegni 
assunti, al 31 dicembre 2004 risultavano erogati contributi per circa 1,7 milioni di euro. Sempre nel 
corso dell’anno 2004 è stato emanato un ulteriore bando in base al quale sono stati finanziati 762 
progetti con un impegno di spesa di circa 5,9 milioni di euro. 

C3.3.1 - Interventi di animazione economica 
Misura 1.6 Docup ob. 2 2000-06 “Interventi di animazione economica”. Le risorse a disposizione per 
l’attuazione della Misura ammontano a circa 6 milioni di euro. Nel corso del 2004 si è provveduto ad 
istruire le domande pervenute relative ad interventi finanziati a valere su precedenti bandi e ad erogare i 
relativi contributi. 

C.3.4.1 - Azioni di sostegno al sistema cooperativo 
La l.r. 74/1979 recepisce competenze trasferite alle Regioni, in base al disposto del d.lgs. 112/1998, 
promuovendo lo sviluppo della cooperazione. Nel corso dell’anno 2004 sono state assegnate alle 
sezioni regionali delle associazioni nazionali del movimento cooperativo ulteriori risorse per circa 0,8 
milioni di euro. 

C3.5.1 - Aiuti alla capitalizzazione Consorzi Fidi 
Misura 1.3 Docup ob. 2, 2000-2006 ”Aiuti alla capitalizzazione dei consorzi fidi”. Le risorse disponibili 
per l’attuazione della Misura ammontano a circa 42,8 milioni di euro. Nel corso del 2004 e nei primi 
mesi del 2005 si è provveduto in base agli utilizzi dei fondi da parte dei Consorzi fidi ad erogare 
ulteriori tranche di contributi per circa 11,5 milioni di euro. 
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La l.r. 19/1980 promuove il rafforzamento dei Consorzi Fidi operanti sul territorio regionale. Nel 
corso del 2004 a seguito di istruttoria delle domande pervenute sono stati erogati ulteriori  contributi 
per circa 1,8 milioni di euro. 

C3.5.2 - Incremento del Fondo FonCooper 
La l. n. 49/1985 prevede l’erogazione di finanziamenti agevolati alle imprese cooperative, tramite la 
costituzione di un fondo rotativo. Nel corso dell’anno 2004 sono stati assegnati a tale fondo, gestito in 
convenzione da Copercredito spa, ora incorporata da Banca Nazionale del Lavoro spa, ulteriori risorse 
per circa 1,9 milioni di euro. 

C3.5.3 - Strumenti per la partecipazione temporanea e minoritaria al capitale di rischio di PMI con stabilimento 
principale nel Veneto 
La l.r. 13 agosto 2004, n. 19 prevede l’incentivazione di strumenti di ingegneria finanziaria a favore 
delle piccole e medie imprese è di recente promulgazione; nel corso dell’anno 2004, dopo la 
conclusione dell’iter legislativo sono state poste in essere le condizioni per poter dar corso 
all’attivazione degli interventi previsti dalla suddetta legge che saranno posti in atto nel corso dell’anno 
2005. 

C3.5.4 - Incremento fondi di rotazione per concessione di finanziamenti agevolati e per favorire la capitalizzazione delle 
PMI 
L’art 23 della l.r. 5/2001 prevede la costituzione di un fondo di rotazione per la concessione di 
finanziamenti agevolati alle PMI. Nel corso dell’anno 2004 sono state trasferite al fondo, gestito da 
Veneto Sviluppo spa, ulteriori risorse per circa 24,3 milioni di euro. Tale società nel corso dell’anno 
2004, con le risorse disponibili a valere sul fondo rotativo, ha finanziato 287 progetti, con investimenti 
complessivi da parte delle PMI agevolate di circa 64,7 milioni di euro.  

C4.1.1 - Azioni di sostegno a favore dell’imprenditoria femminile 
La legge regionale 1/2000 promuove la costituzione di nuove  PMI a prevalente partecipazione 
femminile. Nel corso dell’anno 2004 è stato emanato un nuovo bando in base al quale sono stati 
finanziati ulteriori 104 progetti con un impegno di spesa di circa 2,3 milioni di euro. 

C4.1.2 - Azioni di sostegno all’imprenditoria giovanile 
La legge regionale 57/1999, art. 3 concede contributi alle PMI a prevalente partecipazione giovanile. 
Nel corso dell’anno 2004, tramite scorrimento delle graduatorie stabilite con precedenti bandi, sono 
stati finanziati ulteriori 177 progetti con un impegno di spesa di 3 milioni di euro. 

C4.2.1 - Aiuti agli investimenti di PMI settore industria 
Misura 1.1 Docup ob. 2 2000-2006 “Aiuti agli investimenti di piccole e medie imprese”. Tale Misura 
risulta articolata in quattro azioni di cui tre riguardano le PMI industriali. 

In particolare: 
− azione a1), prevede di agevolare, con le modalità previste dalla l. 488/1992, gli investimenti 

materiali ed immateriali realizzati da PMI del settore secondario; nel corso dell’anno 2004 e nei 
primi mesi dell’anno 2005, il Ministero alle Attività Produttive incaricato per conto della Regione 
di gestire la Misura ha erogato contributi per circa 3,8 milioni di euro; 

− azione b1), prevede di agevolare, con le modalità previste dalla l. 215/1992, gli investimenti di 
piccole imprese a prevalente partecipazione femminile già esistenti; nel corso dell’anno 2004 sono 
stati ammessi a contributo 407 progetti per un ammontare di circa 14 milioni di euro; 

− azione b2), prevede di agevolare, con le modalità previste dalla l.r. 1/2000 gli investimenti delle 
PMI a prevalente partecipazione femminile di nuova costituzione; nel corso dell’anno 2004 e nei 
primi mesi dell’anno 2005 sono stati ammessi a contributo 129 progetti per un ammontare di circa 
1,8 milioni di euro. 
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C4.2.2 - Finanziamenti agevolati per l’acquisto di nuove macchine 
La l. 1329/1965 (detta “Legge Sabatini”) prevede la concessione di agevolazioni per la compravendita 
o la locazione finanziaria (leasing) di nuove macchine utensili o di produzione. Nel corso del 2004 sono 
stati trasferiti a MCC spa, soggetto che gestisce in convenzione l’istruttoria delle domande e 
l’erogazione dei contributi per conto della Regione , fondi per circa 10,4 milioni di euro. MCC spa nel 
corso dell’anno 2004, anche con fondi trasferiti gli scorsi anni, ha finanziato 958 progetti per un totale 
di 11,7 milioni di euro. 

C5.3.1 Riconoscere e tutelare i distretti produttivi e i loro progetti innovativi 
Con la l.r. 8/2003 la Regione vuole fornire al sistema dei distretti uno strumento ulteriore di crescita e 
di sviluppo, attraverso lo strumento dei patti di sviluppo distrettuale. Nell’anno 2004 sono stati 
presentati 120 progetti di cui 107 ammessi a contributo; l’impegno di spesa è stato di circa 16,7 milioni 
di euro. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

Indagini socio-economiche recentemente condotte hanno rilevato l’atipicità  del modello di sviluppo 
industriale veneto. Esso, difatti, pur avendo dimostrato nel tempo notevoli doti di adattabilità e 
generato sul nostro territorio un diffuso benessere materiale e una crescente capacità produttiva e 
creativa, si è tuttavia caratterizzato anche per un elevato grado di dispersione, frammentarietà, e 
disorganizzazione sistemica. In tal senso (ne fanno fede infatti i tentativi solo in parte riusciti di 
“esportazione” di tale modello in altri contesti produttivi anche esteri) esso risulta difficilmente 
analizzabile e riconducibile a sistema. Inoltre tale atipicità rende ancor più problematico 
l’individuazione delle molteplici cause, tra loro correlate, che hanno fatto sì che il nostro sistema di 
sviluppo industriale negli ultimi anni entrasse in crisi. Crisi maggiormente accentuata dall’attuale 
evoluzione del contesto globale, economico e politico, che vede il perdurare della  stagnazione dei 
mercati esteri (in particolare di quelli europei) ed una fortissima concorrenza industriale, sopratutto in 
alcuni settori: tessile e meccanico in primis, proveniente dai Paesi dell’est europeo e dall’Asia.  

Il tessuto produttivo veneto caratterizzato da una capillare rete di piccole e medie imprese 
manifatturiere si è sviluppato sopratutto come rete di sub fornitura della grande industria europea 
(sopratutto del Nord Europa), italiana (del nord-ovest d’Italia) e in alcuni casi di alcune medio-grandi 
imprese venete. Tale sistema, caratterizzato in molti casi da un offerta di elevata fungibilità e quindi 
facilmente sostituibile, negli ultimi anni, a causa della sopra richiamata concorrenza internazionale dei 
paesi dell’Est europeo e dell’estremo oriente, è entrato in crisi, non essendo più in grado di offrire 
prodotti che possano competere dal punto di vista economico (ma in alcuni casi anche qualitativo) con 
l’offerta della concorrenza estera. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

La risposta regionale alle suddette problematiche potrà giungere dallo sviluppo di azioni di sistema, 
nella direzione di uno sviluppo coordinato e mirato dei distretti tipici veneti, della promozione e del 
finanziamento prioritario dell’innovazione tecnologica, della ricerca e sviluppo e 
dell’internazionalizzazione del sistema industriale veneto. 

In tal senso la l.r. 8/2003, che favorisce l’integrazione delle filiere produttive in un’ottica di economia 
di scala, e la nuova legge quadro regionale in materia di innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo, 
tesa a favorire il superamento del crescente gap tecnologico caratterizzante le nostre imprese rispetto 
alle altre imprese italiane  ed estere, possono costituire validi strumenti per il superamento della crisi 
che sta attraversando il nostro sistema produttivo. 
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IILL  CCOOMMMMEERRCCIIOO  

Il settore del commercio costituisce nell’Unione Europea il secondo settore di attività economica in 
ordine di grandezza. Come tale riveste importanza economica e sociale rilevante in ciascuno degli stati 
membri. Esso rappresenta un fondamentale indicatore per la misurazione del livello e della forza 
dell’economia nazionale: ad esso sono correlati crescita economica ed opportunità occupazionali. 

Fin dagli anni ’70 la Regione Veneto ha intrapreso, nel quadro della legge 426/1971 allora vigente, una 
incisiva azione di programmazione tanto della rete commerciale quanto del territorio su cui questa 
viene collocata, in una progressiva correlazione tra la programmazione commerciale e quella 
urbanistica. Il nuovo assetto costituzionale derivante dalla riforma del Titolo V ha inoltre sancito, da 
ultimo la potestà normativa esclusiva da parte dell’Ente regionale, con la possibilità da parte di 
quest’ultimo di procedere ad una disciplina del settore sulla base delle peculiarità presenti sul territorio.  

Nella tradizione sociale del Veneto, l’esercizio commerciale ha una valenza culturale e sociale: il punto 
vendita, anche quello artigianale, costituisce fattore di rivitalizzazione non solo delle piccole comunità 
ma anche delle moderne periferie e dei centri storici delle città. Una funzione che, in relazione 
all’invecchiamento della popolazione residente, potrebbe rivestire in futuro un’importanza ancora 
maggiore. 

La Regione sta proseguendo nella strada del riesame della regolamentazione della distribuzione al 
dettaglio, particolarmente con la legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, sul commercio in sede fissa, e 
con la legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, sul commercio su aree pubbliche. Nel contempo, viste le 
implicazioni sull'ambiente e sulla mobilità connesse all’insediamento di medie e grandi strutture di 
vendita, ha iniziato una azione di coordinamento ed indirizzo delle amministrazioni locali che 
esercitano attribuzioni amministrative nei settori dell’impatto ambientale e della viabilità. 

Significative, in tal senso, le seguenti novità introdotte dalla legge regionale n. 15 del 2004: 

1. l’istituzione dei cosiddetti “Parchi commerciali”, aggregazioni di attività nell’ambito del 
medesimo contesto localizzativo. La autorizzazione all'esercizio conseguirà ad una deliberazione di 
Conferenza di servizi concertata tra Regione, Provincia e Comune, con l’apporto consultivo delle 
associazioni di categoria;  

2. l’elaborazione e l’utilizzo, da parte della Regione, di un indice di densità di superfici di vendita, 
riferito agli esercizi di vicinato e alle medie–grandi strutture di vendita, ai fini dell’elaborazione dei 
criteri di programmazione commerciale di competenza comunale;   

3. l’attribuzione della competenza alle Province, sotto il profilo della tutela dell’ambiente, delle 
procedure di verifica o di valutazione di impatto ambientale delle grandi strutture di vendita e dei 
parchi commerciali. 

Accanto alla fondamentale funzione programmatoria la Regione, sia direttamente che avvalendosi di 
enti strumentali e di soggetti privati, svolge anche attività di promozione e sostegno delle imprese nella 
cornice di progetti per il risanamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento dei centri urbani, 
avvalendosi di fondi provenienti da leggi statali e da misure comunitarie. Inoltre, per quanto attiene alle 
aree montane, la Regione del Veneto è leader partner del progetto denominato “Qualima” che ha lo 
scopo di evitare lo spopolamento e la marginalizzazione di quelle località. In particolare, la Regione si 
propone di favorire l'accesso al credito da parte della piccola e media impresa mediante l'utilizzo di 
strumenti in grado di assicurare un effetto moltiplicatore a beneficio degli imprenditori, quali i fondi di 
rotazione e i fondi di garanzia. 

Ulteriore attenzione è rivolta alla diffusione della cultura dell'innovazione e della qualità nelle imprese 
del settore, attraverso  incentivi finalizzati all'adeguamento dei processi aziendali, secondo le norme di 
qualità UNI EN ISO serie 9000 e UNI CEI EN 45000. 

Per quanto attiene alla tutela del cittadino-utente, si prevede di sostenere in misura ancora più sensibile 
l'attività delle associazioni dei consumatori attive nel territorio regionale mediante l’introduzione, in 
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cofinanziamento con lo Stato, di una nuova serie di misure dirette alla tutela dei consumatori, misure 
che si affiancano agli interventi gia attivi nel quadro della legislazione regionale. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi normativi 

La riforma del Titolo V della Costituzione ha assegnato alle Regioni nuove competenze in materia di 
pubblici esercizi. Per questo motivo è stato predisposto nel corso della passata legislatura, un 
progetto di legge con  lo scopo di superare la l. 287/1991. Tale p.d.l., approvato dalla Giunta regionale 
il 16 gennaio 2004, sarà aggiornato e ripresentato all’esame del Consiglio regionale. 

Scopo della citata normativa è introdurre profili di liberalizzazione e di semplificazione del settore tali 
da consentire agli operatori una maggiore libertà di scelta imprenditoriale, al fine di adeguarsi 
velocemente alle mutevoli esigenze dei consumatori. 

Le novità salienti riguardano: 

− l’abolizione nel territorio regionale dell’obbligo di iscrizione al Registro degli Esercenti il 
Commercio (REC) per l’accesso all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto 
sostituito da una formazione professionale dell’esercente, in particolar modo sotto l’aspetto 
igienico sanitario. Vengono inoltre previsti appositi corsi di aggiornamento obbligatorio per chi già 
esercita l’attività; 

− l’ impossibilità per uno stesso soggetto di esercitare il ruolo di procuratore in più esercizi. 
Scompare in tal modo la figura del “delegato Rec”, nella prassi trasformatosi in un semplice 
prestanome senza alcun legame con la vita dell’esercizio di somministrazione; 

− la semplificazione del regime autorizzatorio del settore, collegando al contenuto dell’autorizzazione 
sanitaria la concreta definizione delle attività esercitabili nei singoli locali; 

− la chiusura settimanale diventa facoltativa; 

− l’esposizione in modo chiaro e facilmente leggibile anche dall’esterno del locale del prezzo degli 
alimenti e delle bevande, con l’indicazione del tipo di servizio offerto, a tutela del consumatore. 

Nel quadro della rivitalizzazione e riqualificazione commerciale dei centri storici si inserisce la 
predisposizione di un disegno di legge diretto al finanziamento di programmi predisposti da Comuni o 
proposti in collaborazione con le Amministrazioni comunali da altri soggetti o da organizzazioni di 
categoria di commercio, dai Centri di Assistenza tecnica o da privati singolarmente o riuniti in 
consorzio. La volontà della Regione in questo caso non è quella di finanziare “a pioggia”, come 
succede con altri strumenti già operativi, un numero elevato di persone ognuna delle quali migliora la 
propria singola attività, ma di intervenire con dei precisi programmi pensati per interventi coordinati 
nell’ambito di un particolare tessuto urbano. 

La nuova norma dovrebbe, infatti, prevedere il finanziamento di programmi volti ad affrontare 
sinergicamente i più pressanti problemi dei nostri centri storici, quali il traffico, la conservazione e 
ristrutturazione degli edifici e la tutela del patrimonio architettonico, la promozione commerciale ed i 
necessari interventi sugli spazi pubblici. I programmi, vista l’ampiezza e la complessità, dovranno 
contemplare la presenza di un responsabile di gestione, quello che nell’esperienza anglosassone viene 
definito “Town City Manager”, in grado di coordinare l’azione dei soggetti interessati, pubblici e 
privati. 

Nel quadro del previsto adeguamento degli strumenti di programmazione del settore “carburanti” 
alla l.r. 23/2003, è inoltre prossimo l’aggiornamento del cosiddetto “Piano Regionale Carburanti” (l.r. 
23/2003 art. 4; d.g.r. 1562/2004), in un processo di progressivo adeguamento della rete alle esigenze 
riscontrate dell’utenza del servizio pubblico di distribuzione carburanti. 
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Il d.lgs. n. 112/1998 e la legge n. 239/2004 hanno, inoltre, trasferito alle regioni anche la competenza 
in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali, funzioni in precedenza 
attribuite agli organi statali. 

In queste materie la Regione, oltre a gestire le nuove, impegnative, competenze, si prepara ad adottare, 
anche di concerto con le altre Regioni, i necessari provvedimenti legislativi ed amministrativi per 
adeguare la normativa in materia. 

Per quanto riguarda la tutela e la difesa dei consumatori, verrà ripresentata in Consiglio una legge di 
riforma che, aggiornata la normativa regionale (l.r. n. 3/1985), recepisca gli aspetti più innovativi della 
legge n. 281/1998, “Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti”. Tra le novità introdotte vi 
saranno: 

− la creazione di un comitato regionale dei consumatori e degli utenti, con lo scopo di valutare tutte 
le iniziative regionali che coinvolgono gli utenti; 

− il registro regionale delle associazioni dei consumatori. Verranno così finanziate solo le associazioni 
riconosciute dalla Regione; 

− lo svolgimento di attività specifiche di educazione e formazione degli utenti. 

Infine si precisa che, nel quadro del conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie 
locali già intrapreso con la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 si valuterà la possibilità e la congruità di 
ulteriori trasferimenti di funzioni, nel rispetto della politica di programmazione generale e settoriale, al 
fine di conseguire l’obiettivo della coerenza istituzionale tra la politica di piano ed il potenziamento 
delle autonomie locali. 

 
Obiettivi legati ad attività corrente 

La l.r. 23 ottobre 2003, n. 23, nel dettare i principi ed i criteri fondamentali per la razionalizzazione e 
l’ammodernamento della rete di impianti stradali di carburanti per autotrazione, prevede quale 
principale obiettivo, in coerenza con il fondamentale d.lgs. n. 32/1998, la qualità e l’efficienza del 
servizio reso all’utenza, assicurando nel contempo il contenimento dei prezzi e l’incremento, anche 
qualitativo, della gamma dei servizi prestati dalla rete di distribuzione. 

Al nuovo strumento normativo si è provveduto, da parte della Giunta regionale, ad affiancare le 
necessarie disposizioni attuative in materia di programmazione della rete, fra le quali l’emanazione di 
criteri e direttive finalizzate all’ammodernamento della rete stradale di carburanti (d.g.r. n. 1562/2004). 
Tale attività sarà perfezionata mediante l’adozione dei corrispondenti provvedimenti relativi alla 
disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti, alle caratteristiche degli stessi ed al 
dimensionamento della rete distributiva regionale. 

 
Obiettivi strutturali 

C11.1.1 - Monitoraggio della rete di vendita e Osservatorio regionale per il commercio 
Si rimanda alla parte dedicata agli osservatori contenuta nel quarto Capitolo. 

C11.1.2 - Promozione dell’attività di assistenza tecnica in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa tramite i 
CAT 
Nell’ambito dell’evoluzione e dell’ammodernamento delle tradizionali attività della distribuzione al 
dettaglio, verrà dato ampio sostegno alla presenza sul territorio di organismi quali i CAT – Centri di 
Assistenza Tecnica, in grado di fornire l’assistenza necessaria per promuovere un’effettiva evoluzione 
tecnologica e logistica delle imprese ed un significativo salto di qualità nel livello degli operatori di 
settore. 
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L’assistenza si estenderà, inoltre, alle azioni per l’accesso ai finanziamenti, alle misure per la tutela 
dell’ambiente, all’igiene ed alla sicurezza sul lavoro ed alle attività promozionali, con lo scopo di 
erogare servizi intesi a migliorare le prestazioni e la competitività generale delle imprese del settore. 

Per le seguenti due azioni gli obiettivi prefissati sono: 

C11.1.3 - Aiuti alla capitalizzazione degli organismi di garanzia del settore 
C11.1.4 - Incremento fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI di settore 
Nel settore del credito al commercio continuerà ad operare la legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, 
"Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio", che prevede 
l’erogazione di contributi in conto interesse a favore delle piccole e medie imprese commerciali 
e dei servizi nonché la formazione di fondi rischi presso i consorzi di garanzia del credito. 

Nell’intento di favorire l'accesso al credito da parte della piccola e media impresa ed in considerazione 
del riconosciuto effetto moltiplicatore connesso all’impiego di strumenti quali i fondi di rotazione e i 
fondi di garanzia del credito e nel quadro previsto dalla legge regionale n. 1/1999, si continuerà a dare 
applicazione alle iniziative in corso, che si esplicheranno sia mediante l'azione degli Organismi di 
garanzia, sia tramite la Società regionale Veneto Sviluppo S.p.A. con una sinergia di finanziamenti 
regionali (pari a 5 mln. di euro – cap. 32036) e di risorse messe a disposizione dagli istituti di credito la 
cui validità è stata positivamente sperimentata nel corso degli ultimi anni. 

I criteri per la gestione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. del relativo fondo di rotazione sono stati, 
peraltro, rivisti nel corso del 2003 al fine di facilitare ulteriormente l’accesso al credito da parte degli 
operatori del commercio, mentre allo scopo di razionalizzare la presenza dei consorzi di garanzia nel 
territorio regionale ed in applicazione degli accordi “Basilea 2” si darà compiuta attuazione al processo 
di riduzione del numero degli organismi esistenti. Tale obiettivo sarà raggiunto mediante una politica di 
fusione fra i vari enti, con un totale di risorse impegnate pari a circa 3.000.000,00 di euro.  

Contributi annuali alle piccole e medie imprese nel settore del commercio e del turismo sono erogati 
anche tramite i programmi attuativi regionali di cui alle delibere CIPE 8 agosto 1996 e 5 agosto 1998, 
n. 100, (“Direttive per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del 
turismo”). 

C11.1.5 - Adeguamento dei sistemi aziendali ai principi e alle norme della qualità 
Sarà proseguita l’attività già intrapresa volta a favorire la diffusione, nelle piccole e medie imprese 
commerciali, turistiche e dei servizi, di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati al miglioramento dei 
livelli di qualità aziendale. In particolare, sarà incentivato il conseguimento ed il mantenimento da parte 
delle imprese delle certificazioni di qualità (serie UNI EN ISO serie 9000:2000 ed UNI CEI EC 
17025/2000). A tal fine si è provveduto al rifinanziamento della l.r. 16/1998 per quanto attiene 
all’adeguamento delle aziende alle norme di qualità, atteso anche il forte interesse dimostrato al 
riguardo dalle imprese, che hanno risposto in massa ai bandi attivati negli anni passati. 

C11.2.1 - Aiuti al commercio e rivitalizzazione dei centri urbani 
A far data dal 2004 una sezione del programma attuativo è stata dedicata ai programmi comunali di 
intervento per la valorizzazione dei centri storici, riconoscendo alla rete commerciale storica un ruolo 
importante per rivitalizzare il tessuto economico, sociale e culturale nei centri storici e negli altri luoghi 
centrali potenzialmente vulnerabili. Stante l’elevato numero di istanze pervenute e la validità dei 
progetti sottoposti si provvederà a rifinanziare l’intervento per permettere lo scorrimento delle relative 
graduatorie. 

C.11.2.2 - Incentivi alle PMI commerciali ubicate nei centri minori, nelle zone rurali e di montagna per mantenere e 
sviluppare la rete commerciale “storica” 
L’azione, che ha avuto avvio nel 2000, mira al sostegno del commercio al piccolo dettaglio localizzato 
nelle zone degradate dei centri urbani e nelle aree di spopolamento caratterizzate da carenza nell’offerta 
di tali servizi e trova  una importante fonte di cofinanziamento per questa tipologia di intervento 
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costituita dai fondi comunitari attraverso il Documento unico di programmazione - Docup Obiettivo 2 
– Misura 1.4 – “Aiuti al commercio e rivitalizzazione centri urbani”.  

L’obiettivo è quello di realizzare programmi di risanamento, ristrutturazione e ammodernamento 
dei centri urbani, dei centri storici e dei centri a minore consistenza demografica, puntando 
all’integrazione delle componenti economico-commerciali e sociali e mirando alla rivitalizzazione della 
rete dei servizi commerciali, vale a dire di quelle strutture connesse al commercio al dettaglio, 
estendendo i benefici alle botteghe artigiane con lavorazioni tradizionali, tipiche artistiche e di servizio 
alla persona.   

Per l’anno 2005 si prevede di poter realizzare opere per almeno 18 milioni di Euro. 

Ulteriore fenomeno sul quale l’Amministrazione ha inteso intervenire riguarda la progressiva 
marginalizzazione delle aree montane. L’intervento si concretizza nella realizzazione di un progetto 
transfrontaliero nell’ambito di Interreg III B Spazio Alpino denominato “Quality of life improvement 
by supporting public and private services in the rural areas of the Alps" – QUALIMA - di cui la 
Regione del Veneto è leader partner. Il progetto prevede misure di sostegno  per la realizzazione di 
esercizi polifunzionali che assicurano, oltre alla vendita di generi alimentari e di prima necessità, anche 
l’erogazione di ulteriori servizi e attività rispondenti ai bisogni della popolazione locale.  Il budget totale 
disponibile per il progetto è di € 454.537. 

Nel corso del 2005, successivamente all’approvazione del bando pubblico per l'accesso ai contributi 
relativi ad interventi per il "Miglioramento della qualità della vita attraverso il sostegno dei servizi pubblici e privati 
nelle aree rurali delle Alpi”, verranno esaminate le domande di contributo e quindi verrà dato corso 
all’assegnazione dei finanziamenti. 

C.11.2.3 - Adozione di un’apposita normativa atta a finanziare programmi integrati di rivitalizzazione e 
riqualificazione commerciale dei centri storici e altri luoghi del centro urbano 
In questa legislatura si opererà per la predisposizione di un disegno di legge diretto al finanziamento di 
programmi di rivitalizzazione commerciale dei centri storici e di altri luoghi centrali. 

C11.3.1 - Istituzione di un Osservatorio regionale carburanti 
Si rimanda alla parte dedicata agli osservatori contenuta nel quarto Capitolo. 

C11.4.1 - Partecipazioni al progetto per l’introduzione presso il Ministero Attività Produttive di un Osservatorio 
Nazionale Prezzi con articolazione territoriale a livello regionale 
Continuano le attività in collaborazione con il MAP anche in vista dell’Osservatorio Nazionale Prezzi.  

A partire dal 2003 infatti, il Ministero Attività Produttive, in attuazione della legge n. 388/2000 che 
prevede l'istituzione di un apposito fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità 
garante della concorrenza e del mercato, ha attribuito alla Regione del Veneto risorse per € 
1.986.000,00. Tali risorse sono state destinate in primo luogo allo sviluppo del progetto "Sportello del 
consumatore", oltre che di altri progetti specifici presentati dalle associazioni riconosciute ai sensi della 
citata l.r. n. 3/1985. 

In particolare, la Regione del Veneto ha aderito all’iniziativa del Ministero delle Attività Produttive con 
due progetti; il primo si è inserito nell’ambito del “Piano sulla sicurezza alimentare” già avviato 
dalla Direzione Prevenzione, mentre il secondo, diretto specificatamente all’incentivazione delle 
iniziative a vantaggio dei consumatori e cofinanziato dal MIPA, dalla Regione e dalle stesse 
Associazioni, ha come obiettivo il potenziamento ed il miglioramento dell’attività di 
informazione, consulenza ed assistenza resa al cittadino in materia di assicurazioni, banche, 
contratti di compravendita di beni e servizi, fisco, sanità, turismo e pubblicità ingannevole. Si propone 
inoltre di migliorare la condizione informativa dei cittadini-utenti attraverso l’accesso ai sistemi 
telematici ed informatici, di potenziare i centri territoriali per i diritti e la tutela dei consumatori, di 
sviluppare le procedure di conciliazione ed altri sistemi analoghi per la composizione stragiudiziale 
delle controversie. 
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Il progetto è ormai in avanzata fase di realizzazione. La piena attuazione degli interventi è prevista 
entro la fine del 2007.  

AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

Attività normative 

La Giunta regionale ha predisposto un disegno di legge di aggiornamento della normativa regionale nel 
settore del credito, che estenderà gli interventi atti a favorire l’accesso al credito al settore delle libere 
professioni intellettuali. 

Attività correnti 

La commercializzazione dell’editoria è disciplinata dal d.lgs. n. 170/2001, in attuazione del quale la 
Regione ha approvato i rispettivi criteri applicativi, in modo che i Comuni siano in grado di predisporre 
quanto prima i piani di localizzazione delle edicole.  

 
Attività strutturali 

C11.1.1 - Monitoraggio della rete di vendita e Osservatorio regionale per il commercio 
Sono già stati realizzati alcuni studi di settore quali: “I consumi delle famiglie”, “L’evoluzione del 
sistema distributivo regionale”, “L’analisi della struttura distributiva delle Regioni limitrofe”. 

C11.1.3 - Aiuti alla capitalizzazione degli organismi di garanzia del settore  
Le risorse già impegnate nel periodo 2000 – 2004 ammontano ormai ad oltre 48 milioni di euro. Nello 
stesso periodo sono stati altresì incrementati i fondi rischi a favore dei 18 organismi di garanzia per il 
commercio riconosciuti dalla legge regionale n. 1/1999 per un ammontare di euro 6.357.056 cui si 
aggiungeranno ulteriori 2.000.000 di euro durante l’esercizio 2005 (cap. 32034). 

C11.1.5 - Adeguamento dei sistemi aziendali ai principi ed alle norme della qualità 
Si è provveduto al rifinanziamento della l.r. 16/1998 per quanto attiene all’adeguamento delle aziende 
alle norme di qualità, atteso anche il forte interesse dimostrato al riguardo dalle imprese, che hanno 
risposto in massa ai bandi attivati negli anni passati. 

C11.2.2 - Incentivi alle PMI commerciali ubicate nelle zone rurali di montagna per mantenere e sviluppare la rete 
commerciale storica" 
A fronte di un impegno finanziario per il periodo 2000 – 2006 pari a 49.136.095 euro, previsti nella 
Misura 1.4 del Docup Ob. 2, nell’anno 2004 sono state registrate rendicontazioni di spese effettuate 
per oltre 18 milioni di euro e sono stati erogati a titolo di anticipazione 5.882.291 euro. 

C11.4.1 - Partecipazione al progetto per l'introduzione presso il Ministero attività produttive di un Osservatorio 
nazionale prezzi con articolazione territoriale a livello regionale 
Il progetto, in avanzata fase di realizzazione, attende l’esito della verifica ministeriale al fine di ottenere 
il finanziamento della seconda tranche e procedere nella ulteriore realizzazione dello stesso. 

In ogni caso, già in questa prima fase, si è potuto constatare un forte rafforzamento delle associazioni 
dei consumatori da tempo attive nella Regione sia in termini di iscritti che in relazione alla presenza sul 
territorio. Il progetto, infatti, pure ancora in fase di attuazione, ha permesso alle associazioni di dotarsi, 
in quasi tutti i capoluoghi di provincia, di strutture territoriali di facile accesso e di elevata visibilità. 

Si sono attuate molteplici attività di divulgazione e di informazione, ottenute anche tramite la 
realizzazione di un sito web comune e la predisposizione di depliants e brochures. Sono stati, inoltre, 
promossi cicli di incontri tematici, con il coinvolgimento diretto dei cittadini e corsi di formazione degli 
operatori delle associazioni, spesso volontari, che prestano la loro opera presso gli sportelli. 
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Si sottolinea inoltre che al finanziamento ministeriale del 2003 se ne è recentemente aggiunto un altro, 
pari a € 986.000,00, da destinare alla realizzazione di un programma generale in materia di 
informazione dei consumatori. Tale intervento sarà attuato tramite le Associazioni dei consumatori con 
il coordinamento e la supervisione della Regione. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

Le diverse categorie di operatori del settore della distribuzione, ma soprattutto i piccoli dettaglianti, 
risentono della delicata fase congiunturale che sta determinando una contrazione dei consumi. 

La grande distribuzione organizzata negli ultimi anni ha vissuto una fase di notevole espansione che 
per gli operatori del settore potrebbe avere una ulteriore crescita. Per contro, il piccolo dettaglio 
continua a sentire minacciata la sua stessa esistenza di fronte alla grande distribuzione. Sul piano 
sociale, oltre ai problemi causati della lievitazione dei prezzi, va tenuta in evidenza la specificità del 
servizio offerto dai piccoli negozi e la capillarità degli insediamenti che sono meritevoli dell’interesse e 
dell’intervento della pubblica amministrazione in difesa della qualità della vita dei residenti e in special 
modo degli anziani. 

Anche nel perseguimento di tale ultima finalità potrebbe inquadrarsi la previsione normativa di cui 
all’articolo 5 della legge regionale n. 15 del 2004, secondo cui le aree sovracomunali, intese come ambiti 
territoriali di programmazione commerciale, sono individuate dalla Provincia nel Piano territoriale di 
coordinamento provinciale. Ciascuna Amministrazione provinciale, inoltre, in fase di prima 
applicazione della legge regionale n. 15 del 2004 può proporre alla Giunta regionale la modificazione 
degli obiettivi di sviluppo della programmazione commerciale delle grandi strutture di vendita. 

È sotto gli occhi di tutti il progressivo fenomeno di terziarizzazione dei centri storici delle nostre città, 
cui consegue uno spopolamento degli stessi ed, in definitiva, un deterioramento del tessuto sociale e, 
talvolta, del contesto ambientale. Per contrastare questa tendenza è necessaria una puntuale e 
tempestiva azione dei vari soggetti privati ed istituzionali coinvolti. 

Per quanto riguarda gli incentivi al settore e l’accesso al credito è da rilevare che, accanto 
all’insufficienza delle pur rilevanti risorse dedicate, è stata rilevata la difficoltà di accesso ai 
finanziamenti da parte delle imprese non direttamente incardinate nei tradizionali settori del 
commercio, turismo e servizi, quali le imprese del settore delle libere professioni, che pur svolgendo un 
fondamentale ruolo di supporto nella filiera si trovano escluse dall’accesso agli incentivi. 

In attesa che il quadro delle competenze statali e regionali nel settore della vendita di quotidiani e 
periodici si chiarisca ulteriormente, la Regione ha dovuto soprassedere nell’adottare un 
provvedimento legislativo in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica. 

I recentissimi trasferimenti delle competenze statali in materia di lavorazione, stoccaggio e 
distribuzione di oli minerali, oltre alla generale rivisitazione del settore data dalla l. n. 239/2004 di 
riordino del settore energetico, impongono un aggiornamento ed una semplificazione della normativa 
di settore.  

Il carattere transitorio e non strutturale del finanziamento statale in materia di “tutela e difesa dei 
consumatori”, imporrà, per portare a termine e sviluppare ulteriormente le politiche intraprese una 
volta terminati i finanziamenti statali, un maggiore impegno finanziario da parte della Regione. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

La nuova normativa in materia di commercio pone attenzione agli aspetti di programmazione per le 
diverse dimensioni delle imprese della distribuzione e per le aree giudicate più deboli, ponendo, non a 
caso, tra le proprie finalità lo sviluppo di un’equilibrata rete distributiva che agevoli l’inserimento nel 
territorio delle piccole e medie imprese garantendo, nel contempo, al consumatore una possibilità di 
scelta in ambito concorrenziale nell’ottica sia del contenimento dei prezzi sia del corretto equilibrio tra 
attività di diverse dimensioni.   



  
  
  
  

 

225544  

La Regione del Veneto ha da tempo provveduto alla salvaguardia e alla rivitalizzazione dei centri 
cittadini con ampi interventi di recupero del territorio, attuati anche attraverso una politica urbanistica 
e commerciale, riconoscendo alla rete commerciale storica un ruolo importante nella salvaguardia del 
tessuto economico, sociale e culturale.  

In questo quadro si inserisce la predisposizione di un disegno di legge diretto al finanziamento di 
programmi di rivitalizzazione commerciale dei centri storici e di altri luoghi centrali delle nostre città. È 
previsto il coinvolgimento dei Comuni, delle organizzazioni di categoria del commercio, dei centri di 
assistenza tecnica ed anche dei privati, singolarmente o riuniti in consorzio tra di loro. 

Al fine di facilitare l’accesso al finanziamento e di ovviare alle disparità di trattamento sopra 
riportate è stato predisposto dalla Giunta regionale un disegno di legge di aggiornamento della 
normativa regionale in materia. 

Risulta opportuna l’adozione, da parte della Regione, di uno strumento legislativo in materia di vendita 
di quotidiani e periodici, al fine di superare le incongruenze contenute nel d.lgs. n. 170/2001. 

Per ovviare alla stratificazione normativa ed al fine di aggiornare la disciplina del settore “lavorazione, 
stoccaggio e distribuzione di oli minerali” ed in attesa della prevista rivisitazione legislativa da 
attuarsi in coordinamento con le altre Regioni, si sta predisponendo una disciplina di aggiornamento 
della normativa e delle procedure vigenti  alle specifiche esigenze riscontrate. 

La nuova normativa regionale dovrà prevedere in via strutturale gli attuali livelli di finanziamento agli 
interventi diretti alla tutela ed alla difesa dei consumatori. 

IILL  TTUURRIISSMMOO  

Le politiche di settore intraprese si caratterizzano per lo sforzo di mettere a sistema e collegare in rete 
le diverse attività ed iniziative attraverso: 

− l’adozione di adeguati strumenti di programmazione; 
− l’esternalizzazione di attività specialistiche con l’appalto di servizi organici ed integrati;  
− l’accompagnamento delle diverse progettualità con analisi mirate affidate ad istituti universitari. 

Si ritiene dunque di assumere come metodo di lavoro l’integrazione delle diverse competenze coinvolte 
(mondo universitario, istituzionale, imprenditoriale, parti sociali), attraverso l’avvio di tavoli provinciali 
in stretto coordinamento con quello regionale. Il settore rivela criticità generali in termini assoluti 
anche se c’è una tenuta del sistema turistico veneto in termini relativi: esso, essendo caratterizzato da 
un prodotto turistico assai articolato e ricco, ha bisogno di un salto di qualità sia da parte delle imprese 
che degli operatori, attraverso politiche finalizzate all’avvio di uno sviluppo qualitativo conforme ai 
principi di sostenibilità, inteso quale valutazione della ricaduta delle scelte politiche a beneficio anche 
della realtà territoriale, economica, sociale e civile in cui si opera. Si è rivelato strategico infatti operare 
per prodotti turistici, articolandoli con riferimento ai diversi mercati e target. Le politiche necessarie e 
non rinviabili si inseriscono nel concetto di sviluppo sostenibile, attraverso una riflessione volta a 
individuare i fattori di competitività idonei a sostenere lo sviluppo turistico nel lungo periodo e a 
orientare i comportamenti della domanda e lo sviluppo dell’offerta in senso favorevole alla 
conservazione e alla valorizzazione delle risorse: ciò a maggior ragione su un territorio, quello veneto, 
che annovera tra i più significativi attrattori culturali e ambientali mondiali. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi normativi 

Il processo di delega e di trasferimento di funzioni è sostanzialmente concluso: alcuni ritocchi possono 
essere messi in atto per quanto concerne i trasferimenti alle Comunità Montane in materia di sentieri, 



  
LLL ’’’ III NNN TTT EEE RRR NNN AAA ZZZ III OOO NNN AAA LLL III ZZZ ZZZ AAA ZZZ III OOO NNN EEE    EEE    LLL OOO    SSS VVV III LLL UUU PPP PPP OOO    DDD EEE LLL LLL ’’’ EEE CCC OOO NNN OOO MMM III AAA    

  
  

 

225555 

ferrate e bivacchi. Va altresì razionalizzata e adeguata la normativa relativa all’attività del Soccorso 
Alpino che interagisce con i settori della sanità e della protezione civile regionali. 

Il Testo Unico del 2002, che ha ridisegnato l’organizzazione turistica regionale, va invece rivisitato, 
alla luce dell’esperienza avvenuta dalla sua entrata in vigore ad oggi, con riferimento al rapporto 
Regione, Province, Strutture associate, altri Enti, assumendo altresì - sulla base di alcune esperienze 
pilota - la valorizzazione di prodotti turistici riferiti ad aree territoriali sovraregionali. La nozione di 
sistema turistico locale deve riassumere una presenza più significativa e strutturata di soggetti ivi 
operanti e collegati attraverso una adeguata attività regionale di coordinamento. È inoltre necessario 
rivisitare la normativa relativa alla disciplina delle strutture ricettive, avviando un processo di 
valorizzazione della qualità attraverso la certificazione. È necessario semplificare e organizzare in 
termini più adeguati la disciplina dei contributi nel settore turistico. Va altresì aggiornata, con 
l’introduzione di altre figure professionali (quali ad esempio i Professional Congress Organizer - PCO), 
la relativa disciplina. Le norme sul piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime vanno in parte 
modificate per corrispondere all’articolazione del prodotto balneare veneto. 
 

Obiettivi legati ad attività corrente 

Le politiche di intervento messe in atto si caratterizzano per un significativo impulso a finalizzare le 
diverse iniziative verso obiettivi comuni condivisi dal territorio: ciò in quanto un grosso elemento di 
criticità del settore si ravvisa nella frammentarietà, parcellizzazione e contingenza dell’azione dei diversi 
attori, elementi questi che possono comportare sovrapposizione e ripetizione di interventi, utilizzo non 
razionale delle risorse, dispersione dell’azione intrapresa: ciò avuto riguardo alla dimensione delle 
imprese di settore, spesso troppo piccole e scarsamente evolute per affrontare problematiche di tipo 
globale . 

Si è pertanto assunta come metodologia di intervento quella di far precedere le azioni ritenute più 
significative da attività di analisi e studio affidate ad istituti universitari e approfondite assieme ai diversi 
soggetti interessati, pubblici e privati, attorno a tavoli di lavoro regionali e provinciali. Ciò al fine di 
avviare processi di confronto su problematiche puntuali e condividere le politiche di piano.  

Nel dettaglio, gli obiettivi legati all’attività corrente sono: 

− attività di programmazione. Aggiornamento degli strumenti di programmazione previsti nel 
Testo Unico regionale sul turismo. Predisposizione del secondo Programma Triennale di Sviluppo 
dei Sistemi turistici locali a valere per il triennio 2006-2008. Sul piano metodologico, vanno 
mantenute, l’articolata analisi svolta dal Centro Internazionale Studi ed Economia Turistica (Ciset) 
per il primo Programma (2003-2005) e l’innovativa introduzione delle schede riferite ai diversi 
Sistemi turistici locali. È opportuno, anche al fine di rendere più organico il contenuto del 
programma, inserire in esso le proposte che le Province presentano con il Piano annuale di 
accoglienza e le poste economico finanziarie previste per dare attuazione al Programma, in 
un’ottica che includa una visione di settore integrata e non limitata a taluni aspetti. Tale strumento 
di programmazione va altresì rapportato e coordinato con gli strumenti di programmazione e 
piano più generali previsti dalla normativa regionale. Si ritiene di aggiornare per gli aspetti 
congiunturali il programma vigente in relazione all’analisi svolta e di integrare alcuni 
approfondimenti di analisi economica. Avvio dell’analisi già positivamente sperimentata, per una 
parte del “territorio/prodotto”, per la definizione dei progetti integrati di cui all’asse turismo del 
Docup Ob2 a tutto il territorio regionale, come da indicazione contenuta nel PRS, al fine di 
disporre di una lettura del territorio caratterizzata e qualificata in termini turistici, quale supporto a 
scelte strategiche. La conoscenza della realtà turistica veneta può altresì utilizzare quali fonti le 
informazioni dell’Ufficio Italiano Cambi e della Società Studi di Settore; 

− competitività e sviluppo. Attività di avvio alla certificazione ecolabel delle strutture ricettive, in 
coordinamento con il Comitato nazionale della certificazione alla fine dell’attività di analisi, 
animazione e formazione commissionata all’Università di Padova. Gestita con il supporto 
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dell’Università e con il forte coinvolgimento delle associazioni di categoria e degli operatori 
turistici, l’attività procederà con bandi al fine di erogare contributi agli operatori che intendono 
procedere alla certificazione e che saranno individuati sulla base di uno screening a cura 
dell’Università e di una procedura ad evidenza pubblica;  

− congressuale. Tale attività, per la quale si è commissionato uno studio all’Univerità Ca’ Foscari di 
Venezia, è condivisa con Province, operatori del congressuale, Strutture associate, Enti fiera, 
sistema camerale, rappresentanti di tutte le associazioni di categoria di settore ed è tesa a procedere 
ad un’analisi delle esperienze nazionali e internazionali di settore; alla realizzazione di un data base 
per un censimento volto a definire l’offerta congressuale veneta e all’avvio di “convention bureau” 
ai fini di dotare il sistema turistico veneto di un necessario strumento di visibilità nel settore 
congressuale. Tale segmento turistico è in crescita e, in una realtà complessa e variegata come 
quella regionale, consente di offrire un’importantissima occasione di crescita; 

− realizzazione del data base del demanio marittimo turistico. Si è avviata la realizzazione di tale 
data base per poter conoscere la situazione veneta  sul demanio marittimo turistico. Tale 
definizione di contesto consentirà di predisporre simulazioni e ipotesi di articolazione sull’utilizzo 
delle concessioni demaniali utili ad una corretta decisione in ordine alle note problematiche legate 
all’aumento dei canoni concessori da parte dello Stato. Va continuata l’attività di incontri con i 
comuni costieri nell’esame dei piani dell’arenile; 

− turismo culturale. Realizzazione della progettazione dei forti di Venezia e Chioggia (S. Andrea e 
S. Felice) ai fini di un loro recupero e ulteriore progettazione per il completamento del recupero 
del complesso di Monselice, in linea con lo sviluppo del turismo culturale previsto quale priorità 
nei diversi documenti di programmazione. Il turismo culturale costituisce, in particolare in una 
realtà come quella veneta, uno dei segmenti più significativi caratterizzati da beni culturali di 
straordinario livello; 

− promozione a fini turistici dell’artigianato artistico, tipico e di qualità, come espressione delle 
tradizioni e della cultura venete; 

− attività di integrazione dei diversi portali turistici (livello nazionale, regionale e di “prodotto”) in 
corso di realizzazione ed esistenti a diverso livello istituzionale/territoriale. Tale attività sarà 
realizzata in parte dall’aggiudicatario della gara sul S.I.R.T. (Sistema Informativo Regionale del 
Turismo); in parte da soggetti qualificati individuati sulla base della normativa regionale; 

− analisi della rete degli IAT (centri di Informazione e Accoglienza Turistica) ai fini di una loro 
razionalizzazione, a partire dalle porte di accesso più rilevanti, quali quelle costituite da aeroporti, 
stazioni ferroviarie,  snodi autostradali, etc. Inoltre, al fine di individuare  la localizzazione più 
adeguata, si dovrebbe pervenire alla definizione di standard qualitativi e alla certificazione del 
servizio informativo; 

− attività di analisi, anche sulla base delle esperienze nazionali e internazionali più significative, e 
predisposizione di un piano di fattibilità per l’avvio di card “culturali” in Veneto, collegate al 
rilevamento dei flussi turistici e orientate anche al residente. Tale attività è svolta in collaborazione 
con il Ciset; 

− predisposizione piano di fattibilità per l’avvio di transfer dagli aeroporti alle destinazioni 
turistiche, in coerenza con l’incremento dei voli low cost e la raggiungibilità della destinazione. Tale 
attività presenta significativi risvolti di marketing; 

− valorizzazione di prodotti “naturalmente” turistici. Attività di valorizzazione turistica del 
fiume Po, del lago di Garda, delle Dolomiti, di coste e lagune e delle Ville Venete, con attività di 
animazione, analisi, formazione, segnaletica, promozione, realizzazione di infrastrutture di piccola 
dimensione, messa in rete, assieme alle Regioni/Province autonome contigue, in una logica di 
superamento dei confini amministrativi e a favore dei prodotti “naturali”; 
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− aggiornamento del catasto dei sentieri alpini e delle ferrate. 

Per molte di tali attività, in una logica di necessario coordinamento regionale e di significativo 
coinvolgimento delle Province e del rispettivo territorio, sono state stanziate, anche con fini di 
ottimizzazione della spesa, risorse il cui utilizzo è subordinato alla conclusione delle analisi in atto. 
 
Obiettivi strutturali 

C6.1.1 - Recupero di beni storico – artistici a fini dello sviluppo del settore turistico 
Nel prossimo biennio proseguirà l’attività di istruttoria e gestione delle oltre 150 opere pubbliche 
ammesse a finanziamento con fondi comunitari, statali, regionali, in un’ottica di sviluppo del turismo 
culturale, ambientale e di qualificazione dei servizi offerti. Si intende, inoltre, indirizzare l’attività di 
recupero in coerenza con l’attività di costruzione degli itinerari turistici, in modo da massimizzare e 
integrare l’effetto delle diverse attività. L’avvio di ulteriori attività di recupero sarà possibile a fronte di 
risorse residue o di nuova iscrizione.  

C6.1.2 - Diversificazione dell’offerta turistica e prolungamento della stagionalità 
Proseguirà l’attività istruttoria e di gestione relativa al finanziamento di opere pubbliche per la 
realizzazione di infrastrutture turistiche quali sale convegni, aree di sosta attrezzate, ricettività a basso 
costo, centri di informazione al visitatore nelle aree parchi, etc. Tali infrastrutture troveranno 
significativi momenti di raccordo con alcune attività di analisi avviate, come ad esempio quella sul 
“congressuale” o sulla percezione del prodotto “Ville”.   

C6.2.1 - Sviluppo del sistema informativo 
Una volta aggiudicata la gara si svilupperà il servizio per la parte relativa alla realizzazione delle 
dotazioni informatiche adeguate al nuovo SIRT, dando avvio alla razionalizzazione e sviluppo 
evolutivo del sistema turistico regionale, che si caratterizzerà anche per un importante portale turistico. 
Il nuovo SIRT porterà ad un sistema caratterizzato dal ritorno di informazioni turistiche agli operatori 
e ai diversi livelli istituzionali. Inoltre, è fondamentale poter costituire una sorta di “redazione” per il 
mantenimento aggiornato e strutturato delle informazioni da inserire nel portale, correlandole con gli 
altri portali esistenti di interesse turistico. Al SIRT si collegheranno gli istituendi portali su Dolomiti, 
Garda, Ville venete, il portale interregionale e quello nazionale. 

C6.2.2 - Contributi per la valorizzazione dei rifugi alpini, dei sentieri, bivacchi e vie ferrate 
Proseguirà l’attività istruttoria e di gestione dei contributi per la manutenzione della rete dei rifugi 
alpini, dei sentieri alpini, dei bivacchi e delle vie ferrate.   

C6.2.3 - Progetti pilota sovraregionali per ambiti territoriali omogenei 
Proseguirà l’attività istruttoria per la realizzazione della parte di opere prevista nei 15 progetti 
interregionali relativi a: fiume Po, Dolomiti e montagna veneta, Garda, point to point, coste e lagune, 
Ville venete. 

C6.2.4 - Favorire l’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese a fini turistici 
− Si predisporranno bandi per l’assegnazione delle risorse derivanti dall’implementazione del 

fondo di rotazione e del fondo di garanzia, cogaranzia e controgaranzia gestiti dalla finanziaria 
regionale Veneto Sviluppo per favorire l’accesso al credito e gli investimenti delle piccole e medie 
imprese per investimenti di riqualificazione, manutenzione, ampliamento, adeguamento dell’offerta 
ricettiva; 

− avvio bandi mirati all’integrazione del progetto di certificazione ecolabel avviato. 

C7.1.1 - Attività di pubblicizzazione della capacità attrattiva del territorio attraverso progetti di comunicazione 
Gli obiettivi consistono nel dare avvio alla promozione e alla comunicazione, caratterizzata dalla nuova 
immagine del prodotto turistico veneto e riferita alla valorizzazione dei prodotti esistenti sul nostro 
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territorio. L’attività costituisce un elemento di salda integrazione con le politiche rivolte al recupero dei 
beni culturali e ambientali, alla realizzazione e alla riqualificazione di infrastrutture al servizio del 
turismo e a una “rilettura” critica del prodotto /prodotti veneti. 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

Attività correnti 

− Certificazione ecolabel delle strutture ricettive. Si è incaricata l’Università di Padova di 
realizzare l’avvio della certificazione, tramite attività conoscitive, informative, formative e di 
animazione e si è proceduto a realizzare un seminario di presentazione dell’attività alle associazioni 
di categoria degli operatori; 

− congressuale. Si è incaricata l’Università di Ca’ Foscari di procedere ad un’attività di analisi 
comparata delle diverse esperienze in atto, nazionali ed internazionali ai fini dell’avvio di 
“Convention Bureau” e di realizzare un censimento intelligente dell’offerta congressuale veneta. Si 
sono insediati il tavolo regionale e i tavoli provinciali che stanno completando l’attività di 
confronto e analisi. Si è attivata la partecipazione della Regione alle più significative fiere di settore 
(Firenze, Barcellona, Francoforte) assieme alle altre Regioni a favore della marca Italia; 

− demanio marittimo turistico. Si è proceduto alla predisposizione di un data base che è stato 
distribuito ai comuni costieri, procedendo così all’omogeneizzazione delle informazioni che i 
Comuni possiedono, anche al fine di poter predisporre ipotesi e simulazioni in relazione alle 
modificazioni normative in corso a livello statale. Si è ricostruita la situazione di conoscenza sul 
gettito dei canoni concessori anche al fine di una corretta gestione finanziaria e contabile;  

− realizzazione della progettazione dei forti di Venezia e Chioggia (S. Andrea e S. Felice) ai fini di 
un loro recupero. Si è predisposto il bando per il servizio di progettazione; si è espletata la relativa 
gara e si è predisposto e sottoscritto il contratto. Progettazione ulteriore per il completamento del 
recupero del complesso di Monselice: si è predisposto il bando per il servizio di progettazione, si è 
svolta la relativa gara e si è predisposto il contratto; 

− avvio  dei diversi portali turistici e integrazione anche con quello interregionale e nazionale; 

− si è proceduto alla pubblicazione e divulgazione del Programma triennale di sviluppo dei sistemi 
turistici locali in vista anche del suo aggiornamento nel corrente anno; si è ultimata e pubblicata 
l’analisi delle strutture ricettive alberghiere per i settori balneare, termale, montano, lacuale e delle 
città d’arte, provvedendo alla sua divulgazione. L’analisi è stata altresì presentata agli operatori con 
un seminario. Si sono pubblicati i dati sui flussi turistici e sulla ricettività relativi all’ultimo triennio. 
Si è pubblicato un opuscolo sui finanziamenti regionali alle imprese. 

 
Attività strutturali 

C6.1.1 - Recupero di beni storico – artistici a fini dello sviluppo del settore turistico. 
Ammissione a contributo e gestione delle opere pubbliche finanziate. 

C6.1.2 - Diversificazione dell’offerta turistica e prolungamento della stagionalità. 
Ammissione a contributo e gestione delle opere pubbliche finanziate. Finanziamento di opere 
pubbliche ai comuni costieri; finanziamento di aree di sosta camper ai comuni del Veneto. 

C6.2.1 - Sviluppo del sistema informativo. 
Si è avviata l’attività da parte della commissione giudicatrice, che concluderà a breve la propria attività. 
L’attuale sistema è stato integrato con informazioni sul demanio marittimo turistico ed è stato 
migliorato in ordine all’elaborazione dei dati ad oggi disponibili.  
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C6.2.2 - Contributi per la valorizzazione dei rifugi alpini, dei sentieri, bivacchi e vie ferrate. 
Attività istruttoria di assegnazione di contributi ai diversi Enti pubblici interessati.  

C6.2.3 - Progetti pilota sovraregionali per ambiti territoriali omogenei. 
È stata avviata la nuova progettualità con i fondi 2004 per 7 progetti interregionali; per gli 8 approvati 
sui fondi 2003 si è proceduto alla loro esecuzione con un’attività articolata e complessa. 

C6.2.4 - Favorire l’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese a fini turistici. 
Predisposizione trasferimento risorse sui fondi di rotazione e garanzia esistenti. Si sono predisposti 
pareri a Veneto Sviluppo sulle problematiche generali. 

C7.1.1 - Attività di pubblicizzazione della capacità attrattiva del territorio attraverso progetti di comunicazione. 
Si è proceduto all’aggiudicazione definitiva della gara e alla predisposizione e sottoscrizione del relativo 
contratto.   

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

I problemi più rilevanti del settore dipendono in parte da variabili di tipo politico/economico dei 
mercati del Veneto turistico; in parte dall’affermarsi sugli stessi di altri competitori; in parte dalla scarsa 
capacità di  partecipare in termini integrati alla crescita e alla predisposizione di prodotti da parte dei 
diversi soggetti che nel turismo operano. Il turismo ha bisogno di riqualificare il proprio prodotto e di 
crescere in qualità. Tutto ciò passa attraverso interventi mirati e condivisi, anche di “riconversione” di 
logiche e approcci tradizionali, di iniziative coordinate al cui interno i diversi soggetti esprimano il loro 
apporto secondo visoni d’insieme strategiche e di gestione. Gli interventi vanno professionalizzati e il 
settore deve essere affrontato e trattato come il primo settore economico della Regione, non come 
settore strumentale. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

Va rivisitato il modello organizzativo attuale: l’attività di pianificazione e di programmazione regionale 
deve trovare il giusto linguaggio per far confluire le diverse capacità per il conseguimento di obiettivi 
comuni, attraverso un sistematico lavoro che veda congiunte le competenze dell’analisi e della ricerca, 
del mondo degli operatori e del mondo delle istituzioni. 

LL’’EENNEERRGGIIAA  

Le linee guida della politica energetica comunitaria e nazionale prescrivono i seguenti orientamenti 
strategici: 

1. lo sviluppo di un libero mercato dell’energia elettrica e del gas che sia in grado di aumentare la 
qualità complessiva dell’offerta, nel rispetto dei principi di sicurezza dell’approvvigionamento e di 
disponibilità di energia ad un prezzo congruo per tutti gli utenti;  

2. la differenziazione delle fonti energetiche e la diversificazione dei Paesi fornitori di fonti 
primarie; 

3. il contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti; 
4. la promozione delle fonti rinnovabili. 

La Regione del Veneto uniforma ad essi la propria programmazione di settore, attraverso la 
formulazione del Piano Energetico Regionale e della relativa legge regionale di approvazione. 

La legge costituzionale n. 3 del 2001 recante modifica al Titolo V della Costituzione attribuisce alle 
Regioni competenza concorrente in materia di energia, in precedenza oggetto di potestà legislativa 
esclusiva dello Stato.  
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La collaborazione istituzionale tra lo Stato e le Regioni si è quindi avviata con la sottoscrizione di 
accordi tra i quali:  

1. l’Accordo del 5 settembre 2002 tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane 
sull’esercizio dei compiti e delle funzioni in materia di produzione di energia elettrica, applicabile 
anche all’intesa sulla localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica superiori a 300 
MW (cd. “legge sblocca centrali”); 

2. lo schema di Accordo con il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale in materia di 
pianificazione elettrica approvato dalla Conferenza dei Presidenti il 18 marzo 2004.  

Con l.r. 27 dicembre 2000, n. 25, “Norme per la pianificazione energetica regionale e lo sviluppo delle 
fonti rinnovabili di energia” la Regione Veneto ha disposto l’adozione del Piano Energetico Regionale 
(PER).  

Alcuni elementi qualificati dal PER sono stati anticipati in sintesi nella proposta di Programma 
Regionale di Sviluppo (capitolo energia) approvata dalla Giunta regionale il 5 dicembre 2003. 

Con deliberazione n. 7/CR del 28 gennaio 2005 la Giunta regionale ha adottato la proposta di Piano 
Energetico Regionale individuando diversi scenari di crescita dei consumi di energia a seconda delle 
diverse ipotesi di crescita del PIL regionale. 

Con particolare riferimento ai consumi elettrici, la proposta di piano energetico ha disposto che la 
produzione di energia elettrica sia correlata alla domanda e cioè dimensionata al soddisfacimento 
del consumo elettrico regionale. Inoltre, il piano prevede l’utilizzazione dei siti di produzione esistenti, 
il mantenimento in efficienza delle linee di distribuzione e di trasporto, l’eliminazione degli ostacoli 
normativi e procedimentali allo sviluppo della generazione distribuita e l’incentivazione delle fonti 
rinnovabili (considerato soprattutto il fatto che le disposizioni attuative della direttiva UE 2001/77/CE 
del 27 settembre 2001 dispongono che entro il 2012 il 22% dell’energia elettrica nazionale dovrà essere 
prodotta da fonti rinnovabili). 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Le due principali linee di attività sulle quali si dovrà lavorare nei prossimi anni riguardano: 

1. la promozione delle fonti rinnovabili e dell’uso razionale dell’energia; 

2. la liberalizzazione del mercato energetico. 

 

Obiettivi normativi 

Con riguardo agli obiettivi normativi, la Regione del Veneto proseguirà l’attività di razionalizzazione 
delle procedure autorizzative con particolare riferimento all’attuazione del d.lgs. 387/2003 che prevede 
l’autorizzazione unica per impianti da fonti rinnovabili proseguendo l’attività già avviata, 
limitatamente ai piccoli impianti idroelettrici, con la d.g.r. 1000/2004. 

 
Obiettivi legati ad attività corrente 

È necessario favorire l’evoluzione dei consorzi di acquisto di energia, che potranno avere un ruolo 
determinante nella diffusione della generazione distribuita e nell’uso razionale dell’energia. Inoltre, si 
dovrà favorire il coordinamento delle aziende dei servizi pubblici del Veneto sia per la produzione di 
energia elettrica da fonti fossili sia, soprattutto, per il recupero energetico negli impianti di 
termovalorizzazione dei rifiuti e per la connessa possibile distribuzione del calore mediante reti di 
teleriscaldamento.  

Nella proposta di Piano Energetico Regionale si è evidenziato che appare opportuno istituire un 
osservatorio energetico regionale per il monitoraggio dell’evoluzione della domanda e dell’offerta di 
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energia sul territorio e l’aggiornamento delle valutazioni riportate nel piano stesso, al fine di adeguare 
coerentemente le azioni e le strategie di programmazione. 

Inoltre, si sottolinea come la scarsità di informazione o la difficoltà nel rinvenire competenze specifiche 
richiede l’avvio di azioni di tipo informativo (attraverso pubblicazioni, convegni, azioni pubblicitarie), 
formativo (come corsi per gli operatori e informazioni sulle scuole) e certificativo (etichettature e/o 
certificazione energetica). 

L’aspetto critico maggiore risiede nella scarsità di risorse finanziarie e pertanto appare opportuno 
avviare un coordinamento tra i soggetti operatori di incentivi con il fine di attuare, come obiettivo 
strutturale, uno sportello unico per le incentivazioni energetiche.  

Nel settore degli usi civili, occorrerà incentivare il contenimento dei consumi energetici in edilizia e 
promuovere la conoscenza del fabbisogno energetico degli edifici. 

Sull’uso razionale dell’energia dovrà essere inoltre definito il ruolo della Regione nell’attuazione dei 
decreti del Ministro delle Attività produttive che, a compimento dei decreti legislativi n. 79/1999 e n. 
164/2000, pongono l’obbligo per i distributori di gas e di energia elettrica con più di 100 mila clienti al 
31 dicembre 2001 di promuovere annualmente progetti di efficienza energetica per raggiungere gli 
obiettivi di risparmio energetico fissati a livello nazionale. 

La competenza regionale per l’attuazione delle politiche volte al potenziamento del mercato elettrico e 
del gas riguarda in particolare la localizzazione e l’autorizzazione nel territorio degli impianti di 
produzione di energia da fonti fossili e delle infrastrutture energetiche a rete, oltre a: 

− l’intesa sulla progettazione definitiva delle opere strategiche ai sensi della legge obiettivo (legge 
443/2001); 

− l’intesa in materia di autorizzazione unica delle reti energetiche (elettrodotti, gasdotti, oleodotti) 
nazionali e interregionali; 

− l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dei gasdotti e degli oleodotti di competenza 
regionale; 

− l’autorizzazione di centrali di produzione di energia da fonti fossili di potenza inferiore a 300 MW; 
− i provvedimenti in materia di depositi di gas metano; 
− il parere VIA su impianti e reti energetiche strategiche e nazionali; 
− le concessioni ed autorizzazioni relative a depositi ed impianti per la lavorazione degli oli minerali e 

biodiesel; 
− i provvedimenti in materia di impianti di distribuzione carburanti delle reti stradali ed autostradali. 
 

Obiettivi strutturali 

C12.1.1 - Realizzazione di progetti pilota 
Nel 2005 l’attività di concessione di agevolazioni finanziarie in materia di fonti rinnovabili e di uso 
razionale di energia comporterà anche l’individuazione di progetti dimostrativi nel settore 
pubblico, al fine di stimolare l’imitazione e la replicazione degli interventi. I finanziamenti sono sia 
regionali (2 milioni e 500 mila euro per il 2005) sia di provenienza comunitaria (con una spesa prevista 
di circa 15 milioni di euro nel periodo di validità del DOCUP). 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

Attività normative 

Nel corso del 2004 sono stati completati gli studi che hanno consentito di elaborare la proposta di 
Piano Energetico Regionale. 
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Il documento è stato adottato dalla Giunta regionale nella seduta del 28 gennaio 2005 (deliberazione n. 
7/CR), tuttavia la scadenza della legislatura non ha consentito al Consiglio regionale di approvarlo, 
pertanto, nel corso della nuova legislatura si dovrà riavviare l’iter procedurale. 

Si evidenzia tuttavia che la recente legge comunitaria (legge 62/2005) prevede il recepimento di 4 
direttive comunitarie in materia di energia. 

Pertanto è prevedibile che alcuni aspetti del piano regionale dovranno essere aggiornati prima della 
riadozione del documento da parte della Giunta regionale. 

 
Attività correnti 

Si elencano le principali attività di natura corrente del 2004: 

− asservimenti coattivi per gasdotti di interesse regionale (d.g.r. 1728/2001, Allegato C). Nel 2004 è 
stato approvato il progetto e dichiarata la pubblica utilità per n. 4 nuovi gasdotti regionali. 
Attualmente sono in corso di istruttoria progetti che interessano circa 1.000 proprietari;  

− è stata proseguita e si va concludendo l’attività di ricognizione dei contributi concessi per interventi 
di risparmio energetico in agricoltura (legge 308/1982). Si sta procedendo al recupero delle somme 
erogate per alcuni interventi disattivati anzitempo;  

− interconnessione tra gli elettrodotti a 380 kV Udine Dugale e Planais Dugale. È stata predisposta la 
d.g.r. 914/2004 di disciplina dell’intesa ai sensi della legge obiettivo. È stata iniziata e portata a 
termine l’attività di coordinamento degli uffici regionali per il reperimento dei dati e delle 
cartografie tematiche utili alla redazione delle proposte di tracciato nonché per l’adozione dei 
criteri di valutazione comparata delle ipotesi di localizzazione; 

− partecipazione all’istruttoria per le infrastrutture energetiche in Commissione VIA. (Istruttoria dei 
progetti di centraline idroelettriche ai sensi della d.g.r. 1000/2004. Predisposizione di una nota sul 
quadro normativo e programmatico per la valutazione comparata dei progetti di impianti 
termoelettrici di potenza superiore ai 300 MW termici); 

− pareri su interventi di carattere energetico per il Nucleo di Valutazione degli Investimenti (NUVV); 

− partecipazione al gruppo interdisciplinare “Rete Natura 2000”. 

 
Attività strutturali 

C12.1.1 - Realizzazione di progetti pilota. 
1. Con l’art. 4 della legge regionale n. 25/2000 la Regione ha inteso incentivare il risparmio energetico 

e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. 
Per tali finalità a partire dall’anno 2001 sono stati concessi i contributi, riportati nella sottoriportata 
tabella, che hanno consentito di avviare interventi di alto valore tecnico e dimostrativo che 
potranno fornire dati utili per la futura replicabilità di iniziative analoghe. In particolare, nel 2004 
sono stati individuati  a regia regionale n. 17 progetti con investimenti ammissibili pari a euro 
1.999.096,00. 

 

Anno 2001 2002 2003 2004 

contributo in € 1.272.195 1.290.601 1.950.000 1.999.096 
 

Gli interventi finanziati sono stati selezionati con i criteri già adottati per la valutazione degli 
investimenti di carattere energetico finanziati con contributi comunitari assegnati alla misura 2.2 
del DOCUP 2000 – 2006.  
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2. Gestione della Misura 2.2. del Docup 2000-2006 (Investimenti di carattere energetico). Nel 2004 
sono state rendicontate spese per euro 3.485.293,24. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

La legge 83/2003 ha previsto un riequilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture 
energetiche secondo criteri di copertura del fabbisogno energetico regionale. 

Tale criterio è stato riaffermato dalla legge n. 239/2004 (art. 1, comma 4, lett. f). 

Il concetto della correlazione tra domanda ed offerta di energia elettrica sulla base dei consumi del 
Veneto è stato espresso dal Consiglio regionale del Veneto nella deliberazione n. 46 del 16 ottobre 
2003 e, come sopra richiamato, dalla proposta di Piano energetico adottata dalla Giunta regionale il 28 
gennaio 2005. 

I nodi critici che la Regione del Veneto deve affrontare sono numerosi e di grande rilievo: 

1. la stima della quantità di energia elettrica che dovrà essere prodotta nella nostra Regione in 
un’ottica di programmazione decennale, in base alla valutazione della crescita della domanda. Già a 
partire dal 2001- per il ridotto funzionamento della centrale di Porto Tolle – il consumo regionale 
di energia elettrica ha superato la produzione. A tale aspetto si deve sommare una tendenza, 
comune a tutta l’Italia, di concentrazione di picchi di domanda in alcuni periodi stagionali 
(dicembre e luglio);la valutazione dell’impatto nella Regione delle centrali di produzione di energia 
di potenza superiore a 300 MWt e delle infrastrutture energetiche previste nella cd. “legge 
obiettivo”; 

3. la liberalizzazione dell’autoproduzione di energia da parte delle piccole imprese, l’incentivazione 
delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, nel rispetto degli obblighi ambientali e di 
sicurezza; 

4. la gestione del sistema idroelettrico, che integri la produzione di energia, l’irrigazione e l’uso 
potabile; 

5. la razionalizzazione delle linee elettriche; 

6. l’applicazione della direttiva comunitaria sulla certificazione degli edifici quale strumento per 
stimolare l’uso razionale dell’energia nel settore degli usi civili. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

Le centrali con potenza superiore a 300 MWt e le infrastrutture energetiche strategiche per il sistema 
nazionale previste nel territorio regionale dalla legge obiettivo saranno autorizzate solo in caso di intesa 
con la Regione. 

La razionalizzazione delle agevolazioni finanziarie, l’incentivazione delle fonti rinnovabili e dell’uso 
razionale dell’energia e la semplificazione delle procedure autorizzative saranno attuate direttamente 
dalla Regione attraverso i diversi strumenti pianificatori (Piano Energetico Regionale, catasto delle reti 
elettriche e dei metanodotti di interesse regionale) e regolamentari.  

Con apposita legge regionale occorrerà disciplinare il nuovo ruolo della Regione nel settore energia e 
coordinare le procedure in materia di autorizzazione unica delle reti energetiche di interesse regionale 
(legge obiettivo regionale) e degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.  
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LLAA  RRIIFFOORRMMAA  DDEELL  TTIITTOOLLOO  VV  

Com’è noto, il complessivo assetto dei rapporti istituzionali tra i diversi livelli territoriali di governo che 
compongono la Repubblica italiana (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato) è 
profondamente mutato, nel corso degli ultimi anni, per effetto delle recenti riforme introdotte 
attraverso le leggi costituzionali 22 novembre 1999 n. 1 e 18 ottobre 2001, n. 3. 

Complessivamente, tale intervento di architettura costituzionale ha comportato, con la citata legge n. 1 
del 1999, alcune sensibili innovazioni nella struttura, nelle funzioni e nelle relazioni tra gli organi di 
rappresentanza politica e quelli esecutivi della Regione e, con la legge n. 3 del 2001, ha impresso al 
sistema un’autentica “rivoluzione copernicana”, riarticolando l’allocazione delle funzioni legislative ed 
amministrative tra i soggetti del governo territoriale secondo i principi del federalismo, della 
sussidiarietà e dell’autonomia finanziaria, conformemente a quanto previsto, in sede comunitaria, 
dal “Libro bianco sulla governance”, pubblicato dalla Commissione europea il 25 luglio 2001. 

Sul nuovo tessuto normativo di rango costituzionale sono ampiamente intervenuti tanto il legislatore 
ordinario (in specie, a mezzo della legge 5 giugno 2003, n. 131, cosiddetta “La Loggia”), quanto la 
Corte Costituzionale, tramite una serie di incisive pronunce che hanno contribuito a definire i contorni 
interpretativi ed applicativi del nuovo modello pluralistico. 

La vera sfida dei prossimi anni sarà l'avvio di un nuovo percorso di riforma volto alla realizzazione 
del federalismo amministrativo, al fine di rispondere alle sempre più pressanti richieste di autonomia 
della società veneta. 

Con la Riforma del Titolo V della Costituzione è stato infatti previsto un profondo trasferimento di 
poteri sia normativi che amministrativi dal centro alla periferia: 

− per quanto concerne il potere legislativo è stato del tutto capovolto il criterio di riparto tra le 
competenze dello Stato e quelle delle Regioni, per cui oggi le competenze legislative non 
espressamente attribuite in via esclusiva allo Stato spettano alle Regioni (in via concorrente o 
residuale); 

− per quanto attiene alle funzioni amministrative l’art. 118 della Costituzione prevede che, in linea 
di principio, esse debbano essere attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio 
unitario, vadano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato. 

Pertanto, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, lo Stato (nelle materie 
di propria competenza legislativa esclusiva) e le Regioni (in tutte le altre materie) dovranno, con legge, 
conferire a Comuni e Province ovvero trattenere per sé (se è necessario che vengano esercitate 
unitariamente a livello rispettivamente statale o regionale) tutte le funzioni amministrative comprese 
nelle materie di propria competenza legislativa.  

Al fine di dare attuazione alla Riforma del Titolo V della Costituzione è stata approvata la Legge 5 
giugno 2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 
ottobre 2001, n. 3" (cosiddetta legge La Loggia). 

Detta importante legge, volta a superare la dissociazione creatasi tra le nuove norme costituzionali e i 
contenuti della legislazione ordinaria, ha rinviato a successivi decreti legislativi delegati del Governo: 

− la ricognizione dei principi fondamentali desumibili dalle leggi vigenti nelle materie di 
competenza concorrente, al fine di orientare l'iniziativa dello Stato e delle Regioni fino all'entrata 
in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali (art. 1); 

− l'individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città Metropolitane e la 
revisione delle disposizioni attualmente vigenti in materia di Enti locali, ossia, principalmente, le 
disposizioni del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, d. lgs. n. 267/2000 (art. 2). 
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I termini assegnati al Governo per l'esercizio della delega legislativa sono stati prorogati, con la legge 27 
dicembre 2004, n. 306, rispettivamente all'11 giugno 2006 (art.1) e al 31 dicembre 2005 (art.2). 

Infine, occorre evidenziare la circostanza che il processo di revisione della Costituzione vigente ha 
ricevuto ulteriore impulso con l’approvazione in prima lettura da parte del Parlamento di un nuovo 
progetto di riforma, stavolta concernente l’intero Capo II della Costituzione (disegno di legge AS 2544-
B). Tale progetto prevede, con particolare riferimento alle Regioni, l'istituzione del Senato federale 
della Repubblica quale “Camera delle Regioni”, la (ulteriore) valorizzazione dell'autonomia legislativa 
regionale attraverso l'attribuzione alla competenza regionale – da taluni denominata esclusiva - delle 
materie attinenti la sanità, la scuola e la sicurezza pubblica (attribuzione meglio conosciuta come 
“devolution”), lo sviluppo dei principi di leale collaborazione e sussidiarietà tra i diversi livelli di governo, 
anche mediante il rafforzamento delle forme di coordinamento tra Stato e Regioni e la previsione, in 
Costituzione, del sistema delle Conferenze. 

A fronte di una situazione istituzionale come quella descritta, caratterizzata da un assetto normativo 
così fluido e suscettibile di mutamenti radicali anche nel breve periodo, nonché alla luce del notevole 
incremento del contenzioso costituzionale tra i diversi livelli di governo, si impone alla Regione del 
Veneto l’esigenza di adottare una linea di condotta idonea a transitare l’Ente attraverso questo 
particolare momento storico, anche mediante un percorso atto a garantire un assetto istituzionale 
equilibrato e armonico. 

In specie, si ritiene opportuno: 

1. adottare un approccio particolarmente oculato e consapevole nell’adozione di leggi 
regionali nelle materie di legislazione regionale concorrente e residuale, ai sensi del nuovo 
art. 117 Cost., in attesa di pervenire ad una definizione più netta e condivisa dei confini tra le 
diverse materie. E' innegabile che dall'approvazione dell'ultima riforma costituzionale del 2001, le 
difficoltà applicative del nuovo Titolo V, con particolare riferimento alla mancanza di chiarezza nel 
riparto delle competenze legislative, ha comportato, molto spesso, il necessario intervento della 
Corte Costituzionale che, con numerosi decisioni ha delineato, in parte, i contorni entro i quali 
deve svolgersi l'attività del legislatore statale e regionale. In tale ottica, valorizzando i punti salienti 
delle pronunce costituzionali, sarà necessario declinare il limite tra l'area di spettanza dello Stato e 
quella di competenza della Regione provvedendo ad inquadrare la normativa di nuova 
approvazione nell’ambito del riformato sistema costituzionale, non senza tralasciare la definizione 
di un quadro normativo di riferimento per le autonomie locali, nel rispetto delle funzioni ad esse 
attribuite. In questa prospettiva, si tratta di individuare appositi strumenti di analisi di impatto 
giuridico, da accompagnare alla proposta dell’atto normativo da adottare, attraverso i quali la 
Regione possa valutare a priori la compatibilità e la conseguente legittimità della propria attività 
legislativa; 

2. promuovere e incrementare una costante attività di monitoraggio, aggiornamento ed 
analisi tecnico-giuridica sull’evoluzione della giurisprudenza costituzionale di interesse 
regionale, sia per l'emersione del forte livello di conflittualità esistente in merito all'applicazione 
del nuovo Titolo V, sia per la contraddittorietà e oscurità di alcuni disposti normativi della nuova 
riforma costituzionale. Di conseguenza anche l'analisi e la valutazione della produzione legislativa 
statale e delle altre regioni nelle tematiche di competenza regionale (residuale o concorrente) e 
significativamente in tema di federalismo e governance locale, si presenta come attività utile sotto il 
profilo pratico, allo scopo di superare le difficoltà interpretative delle norme costituzionali, 
attraverso l'analisi delle norme già impugnate, con la finalità di agevolare la predisposizione dei testi 
normativi; 

3. valorizzare con forza il confronto costruttivo tra i diversi livelli di governo, per quanto di 
competenza della Regione, specialmente negli ambiti di intervento trasversali ovvero “di confine” 
tra le varie competenze, allo scopo di promuovere una partecipazione democratica e pluralistica 
alla fase preparatoria dell’intervento legislativo e, conseguentemente, di pervenire a soluzioni 
legislative “concordate” che consentano, in prospettiva, la riduzione del contenzioso 
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costituzionale. In specie, si tratta di garantire una efficace partecipazione della Regione ai diversi 
meccanismi cooperativi di “compensazione istituzionale”, e segnatamente al sistema delle 
Conferenze (Stato - Regioni, Unificata, Regioni - Autonomie locali), nonché agli incontri tecnici 
interregionali dedicati alle diverse tematiche di interesse. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

In questo contesto di rilevante e progressivo mutamento istituzionale, la Regione del Veneto dovrà 
proseguire il proprio impegno sulla strada dell’attuazione dei principi di sussidiarietà (secondo cui va 
affidata all'ente più vicino al cittadino la titolarità delle funzioni ad esso destinate), adeguatezza 
(secondo cui l’Amministrazione cui spettano le funzioni deve possedere una struttura organizzativa 
idonea a garantire, anche in forma associata con altri enti, un esercizio adeguato delle stesse), e 
differenziazione (per cui nell’allocazione delle funzioni amministrative devono essere prese in 
considerazione le diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strumentali degli 
enti riceventi). 

Questi principi dovranno infatti guidare il nuovo e rilevante processo di conferimento di funzioni 
amministrative agli Enti locali, e di trasferimento delle risorse occorrenti per l'esercizio delle stesse, in 
attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e dell'articolo 7 della legge “La Loggia”.  

Per l'attuazione dei nuovi conferimenti da parte dello Stato, è prevista, sia nella procedura ordinaria di 
cui all'articolo 7, comma 2, della legge “La Loggia” (disegni di legge collegati alla manovra finanziaria 
annuale), sia nella procedura transitoria di cui all'art. 7, comma 3 (d.p.c.m., nelle more 
dell’approvazione dei disegni di legge), la previa conclusione di Accordi tra il Governo, le Regioni e le 
Autonomie locali in sede di Conferenza Unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e 
delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da 
conferire. 

La Regione dovrà quindi anzitutto porsi in continua relazione con l'Ufficio per il Federalismo del 
Governo e con le singole Amministrazioni dello Stato, nonché attivare proficui rapporti con le altre 
Regioni, al duplice scopo: 

− di evitare che la Regione del Veneto sia costretta a "subire" quantificazioni di risorse compiute 
esclusivamente dagli apparati burocratici delle Amministrazioni statali, spesso assai restii ai 
cambiamenti, o da rappresentanti delle altre Regioni; 

− di pervenire quanto più possibile a soluzioni condivise in relazione alle inevitabili problematiche 
che si porranno all'atto dell'effettivo trasferimento delle risorse. 

Inoltre, la Giunta regionale, nelle materie di propria competenza legislativa (esclusiva o concorrente), 
dovrà redigere uno o più disegni di legge da sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale, al 
fine di attribuire ai Comuni, enti più vicini ai cittadini, la generalità delle funzioni amministrative, e di 
allocare a livello provinciale, delle Comunità Montane, o regionale, solo quelle funzioni che debbono 
essere esercitate unitariamente ad un livello sovracomunale. 

Infine, per poter giungere alla realizzazione di un modello di governo pienamente orientato alla 
sussidiarietà ed al federalismo, e nel contempo caratterizzato dall'efficienza e dall'efficacia dell'azione 
amministrativa, sarà necessaria la creazione di un sistema Regione - Autonomie Locali del Veneto 
funzionante per obiettivi e non per vincoli e modalità di organizzazione dei singoli enti istituzionali. 

Sarà quindi assolutamente indispensabile un progressivo rafforzamento della collaborazione 
interistituzionale, oltre che a livello politico (con la creazione del Consiglio delle Autonomie), anche a 
livello tecnico. 
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CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

Le difficoltà più rilevanti in questa volontà di crescita della Regione e degli Enti locali del Veneto 
derivano dalla lentezza del processo di attuazione della Riforma del Titolo V. La riforma costituzionale, 
seppure in vigore da quasi quattro anni, non ha infatti, per la massima parte, ancora trovato attuazione, 
in conseguenza di diversi fattori, ed in particolare: 

− della nebulosità delle norme relative alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e 
Regioni (da cui è derivato un notevole aumento del contenzioso costituzionale); 

− della mancata previsione di norme transitorie, che avrebbero facilitato un percorso graduale di 
attuazione della riforma; 

− di un radicato atteggiamento centralistico di parte dell'apparato burocratico; 
− delle difficoltà di avvio del cosiddetto federalismo fiscale, la cui attuazione è imprescindibile per 

rendere concreto il rafforzamento dell'autonomia di Regioni ed Enti locali.  

L'attuazione dell'art.119 della Costituzione partirà infatti più tardi rispetto all'attuazione delle altre 
norme costituzionali (fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario 
troverà applicazione il meccanismo dei trasferimenti di risorse dal "centro" alla "periferia" di cui all'art. 
7 della legge ”La Loggia”). 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

Per garantire un efficace avvio dei nuovi conferimenti in attuazione della Riforma del Titolo V, la 
Regione, forte della conoscenza e dell'esperienza di quanto avvenuto nel corso dei trasferimenti 
previsti dalla Riforma Bassanini, dovrà porre in essere diverse linee di azione. 

Per un verso, dovrà partecipare attivamente agli incontri tecnici ed alle attività propedeutiche 
all'emanazione dei provvedimenti statali - normativi ed amministrativi - volti all'individuazione delle 
nuove funzioni e risorse che dovranno essere conferite dallo Stato al sistema delle autonomie regionali 
e locali. 

Particolare rilievo avrà in tal senso la partecipazione ai tavoli tecnici e politici preliminari alla 
formazione degli Accordi previsti dall'articolo 7 della legge “La Loggia”, al fine di: 

− individuare quali e quante sono le funzioni amministrative che, nel nuovo sistema, verranno svolte 
dagli Enti territoriali; 

− individuarne il relativo costo di esercizio; 
− determinare, quindi, anche le risorse finanziarie, strumentali ed umane che dovranno essere 

trasferite dallo Stato. 

Per altro verso, nel predisporre i testi delle future leggi di attribuzione di nuove funzioni, l'attenzione 
andrà focalizzata primariamente sull'individuazione del livello di governo che, nell'esercitare le funzioni 
conferite, può soddisfare al meglio i bisogni della collettività, anche sulla base dell'analisi dell'impatto 
che sul territorio hanno avuto i conferimenti già attuati in attuazione della Riforma Bassanini, in 
termini di efficacia, efficienza, semplificazione e celerità nello svolgimento delle funzioni oggetto di 
conferimento. 

A questi fini, sarà essenziale, per la Regione, potenziare il dialogo con gli Enti operanti sul territorio 
veneto, instaurando un continuo confronto, oltre che nelle sedi istituzionali di confronto e di 
concertazione (Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali, Tavolo Generale di concertazione 
regionale), anche tra i tecnici dei diversi Enti.  
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Sarebbe opportuno creare un gruppo di lavoro composto sia da rappresentanti della Regione che da 
rappresentanti delle Autonomie locali (designati dalle Associazioni rappresentative degli Enti locali) - la 
cui composizione potrà essere caratterizzata da una particolare dinamicità - al fine di: 

− acquisire informazioni in ordine all'impatto dell'attuazione della Riforma Bassanini sulle 
Autonomie del Veneto; 

− consentire alla Regione di individuare i livelli di allocazione delle nuove funzioni con una piena 
conoscenza delle aspettative e delle criticità presenti sul territorio. 

Sempre al fine di migliorare i flussi informativi tra i vari soggetti istituzionali del Veneto sarà inoltre 
necessario agevolare la possibilità di interconnessione telematica tra gli Enti, al fine di rendere possibile 
un continuo dialogo sui temi legati all'attuazione del federalismo. 

Potrà allora essere utile la creazione di un portale sul federalismo specificamente dedicato all'attuazione 
delle riforme istituzionali che, da un lato, garantisca la massima diffusione di tutte le informazioni 
raccolte ed analizzate sui temi del federalismo, dall'altro costituisca un punto di aggregazione che 
stimoli una maggiore interazione tra i vari livelli istituzionali, instaurando una comunicazione a due vie 
tra Regione ed Autonomie. 

IILL  DDEECCEENNTTRRAAMMEENNTTOO  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  EE  LLAA  SSUUSSSSIIDDIIAARRIIEETTÀÀ  

Il decentramento amministrativo avviato dallo Stato con la legge15 marzo 1997, n. 59 (cd. Riforma 
Bassanini) e con i relativi decreti di attuazione, tra i quali il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, è 
ormai giunto ad una fase di quasi completa attuazione. 

La Riforma prevedeva un processo a cascata: lo Stato ha conferito nuove funzioni alle Regioni 
disponendo che queste ultime, a loro volta, trasferissero alle Autonomie locali tutte le funzioni che non 
richiedevano di essere esercitate a livello regionale. 

Con la legge regionale 11/2001 ”Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie 
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112“, la Regione del Veneto ha dato 
impulso ad una riforma complessiva ed organica dell’intera attività di governo del territorio regionale. 
Tale riforma è volta principalmente a far divenire gli Enti locali, insieme alle Autonomie funzionali, i 
principali destinatari delle funzioni di gestione amministrativa a diretto contatto con i cittadini, 
valorizzando il ruolo della Regione quale soggetto primario di programmazione, pianificazione ed 
indirizzo. 

Nell'ultimo quinquennio, la Regione ha favorito la piena attuazione del processo di decentramento 
mediante una strategia articolata su più punti, tra i quali in particolare: 

− l'approvazione di ulteriori provvedimenti legislativi ed amministrativi che, in attuazione della l.r. 
11/2001, hanno riordinato la disciplina di singoli settori, conferendo ulteriori funzioni agli Enti 
operanti sul territorio; 

− il trasferimento agli Enti titolari delle nuove funzioni di adeguate risorse umane e finanziarie, 
consentendo il concreto esercizio delle stesse; 

− il potenziamento e la valorizzazione delle sedi di concertazione e di raccordo con gli altri soggetti 
istituzionali e con i rappresentanti delle categorie economiche e sociali della collettività. 

Al fine di coordinare i processi volti alla gestione di funzioni e risorse trasferite dallo Stato ed al 
trasferimento di funzioni e risorse dalla Regione alle Autonomie locali e funzionali, la Giunta regionale 
- a conferma della scelta organizzativa già compiuta nel 2001 - ha nominato, con deliberazione 
2840/2002, un Commissario Straordinario per l’accelerazione dei processi di trasferimento di funzioni. 
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AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

Tra i principali compiti del Commissario, in particolare, vi è quello di garantire il completamento dei 
trasferimenti di funzioni e risorse “in entrata” (dallo Stato alla Regione) ed “in uscita” (dalla Regione 
agli Enti operanti sul territorio). 

A tal fine, nel corso del 2004: 
1. da un lato, si è reso necessario trovare soluzione ai singoli problemi di carattere giuridico od 

operativo che, di volta in volta, si sono posti nel corso dei trasferimenti di funzioni o di risorse 
dallo Stato alla Regione e dalla Regione alle Autonomie locali e funzionali; 

2. dall'altro, è emersa l'esigenza di porre in essere una continua ed attenta attività di monitoraggio al 
fine di verificare il grado di attuazione del processo di cambiamento. 

 
1. Tra le attività più strettamente operative legate ai trasferimenti di funzioni e risorse vanno 

annoverate: 
− azioni di impulso, svolte nei confronti degli Uffici statali, al fine di eliminare i ritardi esistenti 

nei trasferimenti di risorse umane e finanziarie dallo Stato alla Regione del Veneto; 
− azioni di coordinamento delle Strutture regionali al fine di accelerare il trasferimento di 

funzioni e risorse agli Enti locali e agli altri Enti più vicini ai cittadini. 

In particolare, nel corso del 2004, sono stati sottoposti all'approvazione della Giunta regionale, 
provvedimenti di determinazione delle risorse da trasferire agli Enti titolari delle nuove funzioni. 

 
2. È stata svolta, anche nel corso degli ultimi mesi del 2004, un'intensa azione di monitoraggio volta a 

verificare, da un lato, il grado di realizzazione dei trasferimenti di risorse nelle varie materie oggetto 
di decentramento, dall'altro l’emanazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi in 
attuazione delle disposizioni della l.r. 11/2001, nonché il conseguente diverso assetto della titolarità 
delle funzioni amministrative nei vari settori. 
I risultati dell'attività di ricognizione svolta sono stati elaborati e trasfusi nei seguenti documenti: 
− un Rapporto sui trasferimenti di risorse umane e finanziarie effettuati durante l'intero periodo 

2001-2004, con riferimento sia alle risorse trasferite dallo Stato alla Regione sia a quelle 
trasferite da quest'ultima agli Enti locali ed agli altri Enti destinatari dei conferimenti di 
funzioni. 
Si è voluto fornire un quadro complessivo delle risorse trasferite fino al 1 gennaio 2005, data 
dalla quale - ai sensi dell'articolo 11bis del d.l. 355/2003, come convertito dalla l. 47/2004 - 
sarebbero dovuti cessare i trasferimenti previsti dai d.p.c.m. attuativi della Riforma Bassanini, 
prendendo avvio il finanziamento delle funzioni decentrate tramite i meccanismi previsti dal 
d.lgs. 56/2000 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della l.13 maggio 
1999, n. 133). 
Il meccanismo del federalismo fiscale di cui al d.lgs. 56/2000 è stato tuttavia sospeso con d.l. 
314/2004, convertito dalla l. 26/2005, in attesa della presentazione, da parte del Governo, di 
proposte normative volte ad adeguare il decreto ai principi contenuti nel Titolo V della 
Costituzione; 

− un Documento di verifica dei provvedimenti adottati in attuazione della l.r. 11/2001, volto alla 
ricognizione dell’attuazione complessiva delle previsioni contenute nella legge stessa in ordine 
al decentramento di funzioni. 
In particolare è stata svolta una ricognizione finalizzata ad evidenziare: 
a- quali provvedimenti normativi ed amministrativi dovevano essere adottati dalla Regione, 

ed in che tempi, per espressa previsione contenuta nella l.r. 11/2001; 
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b- quali provvedimenti siano stati già adottati e quali risultino ancora in corso di 
approvazione; 

− un Documento riassuntivo dell'attuale assetto delle competenze tra i diversi livelli istituzionali, 
alla luce di quanto previsto dalla l.r. 11/2001 e dalle successive leggi regionali approvate in 
attuazione della stessa. 

In particolare, per ogni ambito di intervento della legge, è stata sintetizzata l'attuale ripartizione 
nella titolarità delle funzioni amministrative tra Regione, Province, Comuni, Comunità 
Montane, ed altri Enti operanti sul territorio stesso (Camere di Commercio, Aziende ULS, 
Agenzie e Società a partecipazione pubblica, ecc.). 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Nel prosieguo del 2005 e nel corso del 2006 si dovrà continuare il percorso volto ad analizzare ed a 
rendere conoscibili i dati e le informazioni relative all'attuazione del decentramento. 

Da un lato, dovrà essere completata l'analisi dell'attuale assetto delle competenze tra i diversi livelli 
istituzionali del Veneto, estendendola anche ai settori nei quali i conferimenti di funzioni in attuazione 
della Riforma Bassanini siano stati disciplinati da fonti diverse dal d.lgs. 112/1998 e dalla l.r. 11/2001 
(agricoltura, trasporto pubblico locale, mercato del lavoro, commercio). 

Sarà così possibile delineare un quadro chiaro circa l'attuale titolarità delle funzioni amministrative nei 
diversi settori, al duplice fine: 

− di favorire una sempre più efficiente collaborazione tra i diversi livelli di governo del Veneto, in un 
contesto di maggiore chiarezza circa le rispettive competenze; 

− di costituire un valido punto di partenza in vista dell'attuazione, nel prossimo futuro, delle riforma 
del Titolo V della Costituzione e della l. 131/2003 (cd “La Loggia”). 

Dall'altro, sempre al fine di creare un valido contesto di riferimento per l'avvio, nel prossimo futuro, 
dei nuovi conferimenti in attuazione delle riforme costituzionali, ci si propone di analizzare anche le 
funzioni amministrative rimaste di competenza dello Stato secondo le previsioni del d.lgs. 
112/1998 e degli altri decreti legislativi attuativi della Riforma Bassanini, al fine di conoscere le 
competenze amministrative attualmente esercitate dallo Stato anche nelle materie che, secondo il 
vigente Titolo V della Costituzione, appartengono alla competenza legislativa regionale (concorrente 
od esclusiva). 

Infine, dovrà essere condotto un monitoraggio delle risorse strumentali trasferite a seguito del 
decentramento amministrativo, per determinare: 

− quanti e quali beni, mobili ed immobili, dovevano passare dallo Stato alla Regione del Veneto 
(secondo le previsioni dei d.p.c.m., settore per settore); 

− quali beni, mobili ed immobili, siano effettivamente passati in proprietà della Regione (essendo già 
stato effettuato il verbale di consegna). 

Da ultimo si evidenzia che tra le disposizioni della l. 11/2001 che si dovranno attuare nei prossimi 
anni, vi è l'art. 5, comma 3, ai sensi del quale “Al fine di valorizzare la specificità delle condizioni 
socioeconomiche del proprio territorio, su iniziativa della provincia interessata, con legge regionale, 
previo parere della Conferenza permanente Regione - Autonomie locali(…), ulteriori funzioni 
amministrative possono essere attribuite alle province; in particolare viene riconosciuta la specificità 
alla provincia di Belluno in relazione alle convenzioni comunitarie per le zone transfrontaliere.” 



  
  
  
  

 

227722  

 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

Dall'analisi finora compiuta in ordine ai trasferimenti effettuati dallo Stato, con riferimento sia alle 
risorse umane che alle risorse finanziarie, emerge che in alcuni settori ancora permangono delle 
criticità. 

In particolare, con riferimento ai trasferimenti di risorse umane, la conclusione dei procedimenti di 
mobilità solo in alcuni settori (mercato del lavoro, opere pubbliche, servizio idrografico e mareografico 
e demanio idrico) ha portato al trasferimento di un numero di persone pari a quello assegnato alla 
Regione del Veneto dai d.p.c.m.. In relazione alle risorse umane non trasferite, le Stato avrebbe dovuto 
trasferire alla Regione almeno risorse compensative corrispondenti (cosiddetta monetizzazione), al fine 
di consentire a quest’ultima l’assunzione di proprio personale, in sostituzione del personale non 
transitato, da destinare all’esercizio delle relative funzioni. A tutt’oggi, però, solo relativamente ad 
alcuni settori e ad un esiguo numero di unità di personale (17 unità) lo Stato ha dato corso alla 
monetizzazione. 

Nelle materie in cui risulta più evidente la differenza tra il personale assegnato e quello effettivamente 
trasferito (invalidi civili, trasporti e protezione civile) lo Stato non ha ancora disposto il trasferimento 
delle risorse sostitutive. 

Questo problema è particolarmente grave con riferimento all’esercizio delle funzioni conferite in 
materia di Invalidi Civili, dove solo 4 delle 35 persone assegnate alla Regione del Veneto sono state 
effettivamente trasferite. Il mancato trasferimento, ad oggi, delle risorse relative alla monetizzazione, le 
31 unità assegnate alla Regione ma non trasferite, ha causato, a cascata, problemi per il trasferimento 
delle risorse dalla Regione alle Aziende ULSS aventi sede nei capoluoghi di provincia, cui le funzioni 
sono state trasferite ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 19/2000. 

Per quanto riguarda i trasferimenti di risorse finanziarie, sono da segnalare, quali principali criticità 
ancora irrisolte: 
− i trasferimenti di risorse finanziarie in materia di ISTRUZIONE SCOLASTICA che non sono mai 

stati attivati, in quanto non si è ancora dato inizio all’attuazione del decentramento. Fino ad oggi, 
pertanto, le funzioni conferite ai sensi del citato articolo 118, ed in particolare l’erogazione dei 
contributi alle scuole non statali, è stata svolta dal Ministero dell’Istruzione; 

− l’inadeguatezza, in molte materie, delle risorse finanziarie trasferite con i d.p.c.m. rispetto alle spese 
da sostenere per l’esercizio delle funzioni conferite. 

Quest’ultimo è un problema che ha toccato tutte le Regioni che, tramite la Conferenza dei Presidenti, 
hanno rivolto al Governo la richiesta di risorse aggiuntive, soprattutto con riguardo ad alcuni settori. 

Forti criticità si sono rilevate, ad esempio, nei seguenti ambiti: 

− SALUTE UMANA: la definitiva quantificazione delle risorse da trasferire annualmente alle 
Regioni non è stata finora possibile, a causa sia delle numerose pratiche ancora in corso di 
accertamento sanitario presso le Commissioni Medico Ospedaliere, sia del considerevole numero 
di ricorsi amministrativi pendenti avanti al Ministero della Salute per domande di indennizzo 
precedenti al 22.2.2001; 

− DEMANIO IDRICO: lo Stato ha sovrastimato le entrate che le Regioni avrebbero dovuto 
percepire a titolo di canoni di concessione dei beni del demanio idrico, ai sensi dell’articolo 89, 
comma 1, lett. i) del d.lgs. 112/1998, prevedendo che tali entrate avrebbero comportato, per 
compensazione, una diminuzione nei trasferimenti in materia di Ambiente, Opere Pubbliche, 
Protezione Civile, Trasporti e Viabilità. Inoltre nei primi anni successivi al conferimento di 
funzioni (2002-2003), lo Stato ha indebitamente incassato parte dei canoni spettanti alle Regioni, e 
ad oggi risulta che solo parte delle somme riscosse senza titolo siano state trasferite. 
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Infine, per quel che riguarda i trasferimenti di beni mobili ed immobili va sottolineata l'esistenza di 
notevoli ritardi nei trasferimenti dallo Stato alla Regione: i beni strumentali connessi all’esercizio delle 
funzioni conferite alla Regione risultano infatti consegnati solo in parte e lo stato degli stessi spesso è 
tale da richiedere rilevanti interventi manutentori. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

Da quanto sopra risulta evidente la necessità di seguire attentamente la situazione relativa ai 
trasferimenti dallo Stato alla Regione del Veneto anche nel prossimo futuro, per chiudere le 
problematiche ancora aperte. 

In particolare, sarà necessario, da un lato, tenere intensi e proficui rapporti di collaborazione con i 
competenti Uffici dello Stato, al fine di giungere, quando possibile, ad una rapida soluzione dei 
problemi ancora aperti, dall'altro, potenziare l'attività di coordinamento dei diversi Uffici regionali 
coinvolti dal processo di decentramento, al fine di favorire la più ampia conoscenza dell'effettivo grado 
di attuazione dei trasferimenti nei settori ”critici”. 

Per quel che concerne i trasferimenti di beni mobili ed immobili dallo Stato alla Regione, un preciso 
censimento dei beni effettivamente trasferiti (posti a confronto con quelli da trasferire) appare 
strumento indispensabile al fine di inventariare i beni e di accelerare la definizione dei procedimenti di 
consegna ancora in corso.  

II  RRAAPPPPOORRTTII  CCOONN  GGLLII  EENNTTII  LLOOCCAALLII  EE  LLEE  AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNII  

La riforma del Titolo V della Costituzione e la devoluzione di poteri e funzioni, orientate al nuovo 
assetto federale dello Stato, hanno implicato una rivisitazione dei rapporti tra i diversi livelli 
istituzionali, secondo nuove logiche di cooperazione che salvaguardano, maggiormente, sia le 
rispettive autonomie che l’operatività delle politiche della “cosa pubblica”. 

L’attuazione del principio di sussidiarietà verticale ha d’altro canto, operato uno spostamento 
dell’esercizio delle funzioni amministrative per titolarità diretta o per delega verso i livelli di governo 
regionale e locale, mentre l’attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale ha ravvivato 
l’attribuzione di funzioni a soggetti esterni. Non dimentichiamo inoltre che nuovi organismi 
istituzionali hanno assunto configurazioni giuridiche uguali ai Comuni e alle Province: le Comunità 
Montane e le Unioni di Comuni definite oggi dal d.lgs. 267/2000 “Enti locali” alla pari delle classiche 
figure e accanto alle nuove ulteriori forme ordinamentali della Città Metropolitana, della Comunità 
Isolana o di arcipelago. 

I processi di trasformazione del sistema istituzionale ed amministrativo in atto e le crescenti 
responsabilità assunte, in primo luogo dalle Regioni, ma anche dagli altri livelli di governo, nella 
programmazione, gestione e controllo di ingenti risorse finanziarie, stanno determinando una sempre 
più elevata consapevolezza, da parte delle stesse Amministrazioni, della necessità di dotarsi di strumenti 
per migliorare l’efficienza del sistema e per controllare e gestire l’efficacia delle azioni. 

Promozione dell’associazionismo tra Enti locali 
Le recenti normative in materia di funzioni e competenze affidate agli Enti locali territoriali e 
funzionali hanno condotto a dare maggiore rilievo alla promozione dell'associazionismo tra Enti 
locali e privilegiarne il consenso attraverso lo strumento della Conferenza Permanente Regione – 
Autonomie Locali di cui alla l.r. 20/1997. 

L'associazionismo fra Enti locali è un fenomeno che dal 1999 ad oggi ha conosciuto un notevole 
sviluppo, soprattutto come risposta al problema dimensionale dei piccoli comuni alla ricerca di 
economie di scala nello svolgimento delle funzioni e servizi pubblici di loro competenza. 
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Il Programma Regionale di Sviluppo della Regione del Veneto, proposto all'approvazione del Consiglio 
regionale nella precedente legislatura, sottolinea l'impegno programmatico della Regione nel favorire i 
processi di associazionismo degli Enti locali, in continuità con una politica di incentivazione e sostegno 
alle forme di aggregazione tra Enti Locali che la Regione del Veneto persegue da oltre un decennio. 

I principi dell'associazionismo erano già presenti nella l.r. 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia 
di variazioni provinciali e comunali”, che sulla scorta della l. 142/1990, prevedeva strumenti di riordino 
territoriale (modifiche delle circoscrizioni comunali e unioni di comuni finalizzate alla fusione), di fatto 
inattuati, nonostante gli incentivi. L'insuccesso è da ascriversi al percorso associativo programmato e 
obbligatorio, non gradito alle Amministrazioni Locali, disegnato dal legislatore della l. 142/1990, 
finalizzato alla fusione dei Comuni associati in Unione. 

Con il Testo Unico approvato con il d.lgs. 267/2000, è stato affermato il principio della volontarietà 
dell'associazionismo tra Enti e della scelta tra le varie forme di gestione associata (Convenzione, 
Consorzio, Unione, ecc.): principio sempre supportato da meccanismi di incentivazione. 

Ciò ha consentito, a partire dal 1999, un notevole fiorire di forme associative, anche stabili, come le 
Unioni di Comuni. Risultano infatti attualmente nel Veneto 31 Unioni di Comuni che associano 105 
comuni per complessivi 426.838 abitanti. Lo sviluppo è stato rapido e consistente dal punto di vista 
quantitativo e sarà necessario un adeguato monitoraggio per valutarne gli aspetti qualitativi (entità delle 
funzioni, grado di aggregazione, livelli di economicità ed efficacia, ecc).  

La l. 5 giugno 2003, n. 131 (legge “La Loggia”) nel dettare, all'art. 2, i principi e i criteri ai quali il 
Governo dovrà attenersi nella delega per l'attuazione dell'art. 117, c. 2, lett. p) della Costituzione 
(individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città Metropolitane) e per la 
revisione delle disposizioni in materia di Enti locali, dà il giusto rilievo alle forme associative. 

In particolare, all'art. 2, c. 4, lett. c) si prevede che nell'attuazione della delega vengano valorizzati i 
principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione nell’allocazione delle funzioni fondamentali di 
Comuni, Province e Città Metropolitane, in modo da assicurarne l'esercizio dal livello di Ente locale 
che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione, anche mediante 
l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i Comuni. 

La riforma dell’art. 118 Cost. e l’introduzione del principio di sussidiarietà orizzontale 
La modifica intervenuta con la l. cost. 3/2001 del Titolo V della Costituzione, ha innegabilmente e 
sostanzialmente modificato il processo di devoluzione delle competenze statali alle Regioni. Infatti, 
laddove le leggi Bassanini profilavano una forma piuttosto avanzata di decentramento amministrativo-
finanziario e non proseguivano sul versante del vero e proprio decentramento politico, con la legge 
costituzionale del 2001 la riforma del Titolo V è in massima parte attuata. Senza considerare il 
complesso delle novità introdotte dalla legge di riforma di particolare importanza, ai fini della 
riflessione che qui ci proponiamo, é l’esame del co. 4 dell’art. 118 Cost., in cui assurge a rango di 
principio costituzionale anche la sussidiarietà orizzontale. 

È nota, in questo senso, la definizione del principio di sussidiarietà in senso verticale enunciata 
dall’art. 5 del Trattato sull’Unione Europea, che conduce all’affermazione di un modello di 
decentramento amministrativo. 

La sussidiarietà orizzontale invece, attraverso il coinvolgimento dell’autonoma iniziativa dei cittadini, 
singoli e associati, volta alla realizzazione di attività di interesse generale, porta alla liberalizzazione delle 
attività economiche, all’attenuazione del ruolo dello Stato nell’economia, alle privatizzazioni e alla 
deregolamentazione amministrativa, mediante istituti come la delegificazione e la semplificazione. 

Anch’essa rappresenta da un punto di vista sociale un riconoscimento, quando non uno strumento di 
incentivo, alla democrazia partecipativa. Spesso, infatti, l’accezione del termine sussidiarietà orizzontale 
viene circoscritta a una sorta di delega di competenze dalle Istituzioni ai cittadini. 

In tale contesto di interconnessione tra pubblico e privato assume primaria rilevanza la corretta 
gestione delle forme giuridiche privatistiche di aggregazione sociale e cioè le Associazioni e le 



  
LLL ’’’ AAA SSS SSS EEE TTT TTT OOO    III SSS TTT III TTT UUU ZZZ III OOO NNN AAA LLL EEE    EEE    LLL AAA    GGG OOO VVV EEE RRR NNN AAA NNN CCC EEE    

  
  

 

227755 

Fondazioni. In particolare il fenomeno associativo risponde ad una profonda e sentita esigenza della 
moderna società civile ed è sempre più in espansione soprattutto come forma di solidarietà. Il titolo II 
del libro Primo del Codice Civile non disciplina in generale ogni forma di collettività organizzata, ma 
prende in considerazione solo le Associazioni (e le Fondazioni) che nascono da un atto di autonomia 
negoziale con cui i membri si impegnano a perseguire un interesse comune, non lucrativo né 
mutualistico, caratterizzato da una pluralità di organi e da rilevanza esterna. 

Con il d.p.r. 361/2000 si è dato corpo organizzativo e competenze definitive alla gestione regionalistica 
della materia attraverso l’istituzionalizzazione del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto 
privato. 

Le risorse a sostegno delle funzioni 
I processi di riforma istaurati dalle Leggi Bassanini hanno dato avvio alla c.d. terza fase del 
decentramento amministrativo avviato sin dagli anni ‘70. 

A fronte dell’attribuzione di nuove funzioni operate dallo Stato e dalla Regione ai  Comuni, alle 
Province, alle Comunità Montane del Veneto la nostra Amministrazione ha continuato, 
amplificandone lo stanziamento, ad erogare il fondo necessario al sostegno economico volto 
all’esercizio di dette funzioni, attestando nel 2005 l’ammontare dello stesso a  € 12.816.000,00 per 
quelle funzioni che non sono specificatamente finanziate con leggi di settore. 

Le risorse per l’associazionismo 
L'attuale disciplina degli incentivi rivolti ai Comuni che svolgono la gestione associata tramite o la 
Comunità montana, o con utilizzo delle forme previste dagli art. 30 e 31 del d.lgs. 267/2000 (della 
Convenzione o del Consorzio), o con la costituzione di una Unione di Comuni ha visto erogare, nel 
periodo 2000-2004, contributi per complessivi € 10.139.642,31. 

Il fenomeno delle Unioni di Comuni ha avuto un rapido e consistente sviluppo. La sottostante tabella 
ne evidenzia la consistenza al 31 dicembre 2004 con riferimento alla ripartizione territoriale e alla 
dimensione demografica. 

 
PROVINCIA UNIONI COMUNI ABITANTI MEDIA ABITANTI 

BELLUNO 2 5 7.175 3.588 
PADOVA 12 41 193.745 16.145 
ROVIGO 1 5 10.033 10.033 
VENEZIA 2 4 28.043 14.022 
VERONA 7 28 86.798 12.400 
VICENZA 7 22 101.044 14.435 
TOTALE 31 105 426.838 13.768 

 
Tenuto conto della realtà evolutiva dell’associazionismo sarà necessario un costante monitoraggio degli 
aspetti quantitativi e qualitativi del fenomeno, anche al fine di ricondurre la politica degli incentivi 
nell’ambito di una disciplina organica regionale delle forme associative, nel rispetto dei principi generali 
statali in materia e delle peculiari realtà locali del Veneto. 

Costruzione, da parte dei Comuni, del nuovo sistema di finanza locale in attuazione dell'art. 
119 della Costituzione 
Le difficoltà degli Enti locali a far quadrare i bilanci di previsione 2005 nel tentativo di garantire un 
adeguato livello di servizi alla comunità di riferimento in un contesto caratterizzato da contrazione dei 
trasferimenti erariali e di forti vincoli alla spesa per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, 
rendono oggi drammaticamente evidenti i limiti e i disallineamenti del sistema di finanza derivata 
in rapporto alle preferenze di spesa delle comunità territoriali. 

Nel contempo, gli stessi Enti locali chiedono una rapida attuazione del federalismo fiscale previsto 
dall'art. 119 Costituzione. 
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Il nuovo sistema di finanza locale disegnato dal legislatore costituzionale è basato sui principi di 
autonomia di entrata e di spesa: le entrate di cui dovranno disporre gli Enti locali attraverso il gettito 
dei tributi loro riconosciuti, delle compartecipazioni ai tributi statali e dei trasferimenti perequativi loro 
assegnati dovranno essere sufficienti a finanziare le funzioni pubbliche loro attribuite. 

La traduzione pratica del disegno costituzionale si è peraltro rivelata alquanto complessa. 

In primo luogo non è stato chiaramente esplicitato dal legislatore costituzionale quali potestà legislative 
operino e con quali modalità, ovvero se debba essere lo Stato o la Regione a disciplinare la materia dei 
tributi locali. L'art.119, 2° comma prevede che Regioni ed Enti locali "stabiliscono ed applicano tributi 
ed entrate propri in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza 
pubblica e del sistema tributario". La materia "coordinamento della finanza pubblica e del sistema 
tributario" rientra tra quelle di potestà concorrente ex art. 117 comma 3 della Costituzione, per cui allo 
Stato spetta fissare i principi fondamentali e alla Regione il coordinamento dei rapporti finanziari con 
gli Enti locali, nel rispetto dei principi posti dallo Stato. 

In tal modo è ipotizzabile che la Regione approvi le leggi istitutive dei tributi locali e i relativi criteri 
generali di applicazione mentre gli Enti locali, in forza della loro potestà normativa e regolamentare, 
stabiliscano le aliquote tributarie e definiscano le condizioni e le modalità di riscossione. 

Una difficoltà non trascurabile nella costruzione da parte dei Comuni del nuovo sistema di finanza 
locale è rappresentata dal principio di autosufficienza finanziaria sancito dal 4° comma dell'art. 
119, per effetto del quale le risorse provenienti dai tributi ed entrate proprie, dalle compartecipazioni al 
gettito dei tributi erariali e dal fondo perequativo devono consentire di finanziare integralmente le 
funzioni pubbliche attribuite agli Enti locali. 

Ciò comporta necessariamente che nella costruzione del sistema, oltre al versante delle entrate e relativi 
equilibri strutturali e territoriali connessi, bisogna considerare il costo delle funzioni amministrative: 
spetterà allo Stato e alla Regione, su base regionale e locale, disciplinare le aree di prelievo, le quote di 
compartecipazione come pure il costo complessivo delle funzioni amministrative. 

Un'altra criticità è rappresentata dall'attivazione dei meccanismi perequativi previsti dai commi 3 e 
5 dell'art. 119 Costituzione. Infatti, come indicato nell’art. 2, c. 4, lett. f) della l. 131/2003 (detta “La 
Loggia”) si dovrà “prevedere una disciplina di principi fondamentali idonea a garantire un ordinamento 
finanziario e contabile degli Enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi e uniformi, la 
rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli Enti locali ai fini dell’attivazione degli 
interventi previsti dall’articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione”. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

I nodi da sciogliere a livello nazionale non sono pochi e pertanto è difficile ipotizzare un avvio rapido 
dei meccanismi attuativi del federalismo fiscale a livello locale. Ciò non toglie che l’attenzione debba 
rimanere alta e attivo il concorso regionale alla costruzione del nuovo sistema di finanza locale, che la 
Regione pone tra i suoi obiettivi strategici da realizzarsi con il metodo della concertazione con le 
Autonomie locali. 

In questa ottica anche le attività di monitoraggio sulle dinamiche della finanza locale già avviate nel 
2003 e proseguite nel 2004, dovranno essere pertanto ulteriormente rafforzate e strutturate in modo 
permanente, al fine da costituire delle basi conoscitive scientifiche utili al sistema delle autonomie, di 
supporto alle politiche e alle valutazioni d'impatto organizzativo, economico e finanziario a cui non 
potrà sottrarsi la Regione del Veneto. 
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LLAA  SSEEMMPPLLIIFFIICCAAZZIIOONNEE  LLEEGGIISSLLAATTIIVVAA  

Il tema della semplificazione legislativa, quale aspetto specifico del tema più generale della qualità 
normativa, nasce dalla crescente e diffusa consapevolezza della necessità di dotare l’Ente regionale di 
un corpus organico ed omogeneo di disposizioni di carattere primario nei diversi settori di interesse 
regionale, al duplice scopo di incrementare il tasso di democraticità dell’ordinamento regionale, 
migliorando la trasparenza e la comprensibilità del dato normativo anche da parte di soggetti non 
dotati di competenze tecniche, nonché di agevolare l’interpretazione e l’applicazione della 
normativa regionale da parte sia degli operatori del settore sia delle stesse pubbliche 
Amministrazioni. 

L’obiettivo è quindi quello di superare la vecchia prassi della produzione legislativa in forma 
“alluvionale”, che si attuava attraverso continui e spesso poco intelleggibili interventi emendativi sui 
testi vigenti, preferendo ad essa un modello tendente a valorizzare la codificazione di un testo 
normativo centrale per la disciplina generale per ogni settore di interesse regionale. 

Già nel corso dell’ultima legislatura regionale sono state adottate importanti misure in tal senso, che si 
possono classificare in tre tipologie: 

1. interventi di abrogazione massiccia di disposizioni ad effetti esauriti ovvero obsolete: si 
segnalano, in specie, le leggi regionali n. 15 del 2000, n. 3 del 2004 e n. 18 del 2004; 

2. approvazione di testi unici: finora, è stato adottato un solo testo unico, in materia di turismo, 
con la legge regionale n. 33 del 2002 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”; 

3. approvazione di leggi generali di riordino nei settori strategici dell’ordinamento regionale. 
Si evidenziano tra i settori interessati gli interventi maggiormente significativi: 

− bilancio e contabilità regionale (l.r. n. 39 del 2001 “Ordinamento del Bilancio e della 
contabilità della Regione”); 

− programmazione regionale (l.r. n. 35 del 2001 “Nuove norme sulla programmazione”); 
− sistema statistico regionale (l.r. n. 8 del 2002 “Norme sul Sistema Statistico Regionale”); 
− lavori pubblici di interesse regionale (l.r. n. 27 del 2003 “Disposizioni generali in materia di 

lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”); 
− interventi in agricoltura (l.r. n. 40 del 2003 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”); 
− urbanistica (l.r. n. 11 del 2004 “Norme per il governo del territorio”); 
− commercio (l.r. n. 15 del 2004 “Norme di programmazione per l'insediamento di attività 

commerciali nel Veneto”). 

In prospettiva, alla luce dell’esperienza maturata, appare palese l’opportunità di continuare lungo la 
strada già intrapresa, perseguendo l’obiettivo di una produzione legislativa più ridotta sotto il profilo 
quantitativo, ma strutturata in modo maggiormente ampio ed armonico nei contenuti, salva la necessità 
di garantire, in ogni caso, l’osservanza del nuovo assetto costituzionale delle competenze legislative 
regionali, specialmente nelle discipline di carattere trasversale e multisettoriale. 

A tal proposito, si segnalano alcuni settori in cui è programmata, ovvero è già in fase di esame e 
definizione, una revisione legislativa organica su impulso delle strutture della giunta regionale: 

1. cultura: aggiornamento della normativa vigente, ed in particolare delle leggi regionali n. 51 
“Interventi della regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali” e n. 52 “Norme in 
materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche” del 
1984; 

2. settore Primario: riforma della disciplina sui servizi per l’agricoltura; 
3. artigianato: predisposizione di un Testo Unico; 
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4. sociale: revisione della legge regionale n. 29 del 1988 “Iniziative e coordinamento delle attività a 
favore dei giovani” e della legge regionale n. 37 del 1994 “Modifica della legge regionale 28 maggio 
1988, n. 29 “Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani””; 

5. mobilità: revisione della legge regionale n. 18 del 1990 “Disciplina in materia di linee funiviarie in 
servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato”; 

6. edilizia Abitativa: riforma sostanziale della legge regionale n. 10 del 1996 “Disciplina per 
l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”; 

7. formazione e Lavoro: nuova legge in materia di istruzione professionale, formazione 
professionale, orientamento e politiche del lavoro; 

8. migrazione: revisione (già in fase avanzata di predisposizione) della legge regionale n. 9 del 
1990 “Interventi nel settore dell’immigrazione”; 

9. Sicurezza: legge sulla Polizia locale. 
 

Oltre alle iniziative testé citate, ad avviso della Direzione Affari legislativi, occorre ponderare 
l’opportunità di predisporre testi unici ovvero leggi generali di riordino anche nei seguenti settori: 

1. Edilizia; 
2. Diritto allo studio; 
3. Farmaceutico; 
4. Energia; 
5. Bonifica; 
6. Beni ambientali e parchi; 
7. Tributi; 
8. Sanzioni Amministrative. 



LLAA  GGOOVVEERRNNAANNCCEE  
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LL’’EE--GGOOVVEERRNNMMEENNTT  EE  LLOO  SSVVIILLUUPPPPOO  DDEELLLLAA  SSOOCCIIEETTÀÀ  

DDEELLLL’’IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE  

La Regione del Veneto già a partire dal 2002 ha inteso dare vita ad un proprio piano di sviluppo 
regionale dell'e-government basandosi sul Piano di Sviluppo Informatico e Telematico del Veneto 
(d.g.r. n. 56 del 18 gennaio 2002) e sul Piano di Sviluppo della Società dell’Informazione (d.g.r. n. 2386 
del 9 agosto 2002) che stabiliscono le linee guida per l’evoluzione del SIRV (Sistema Informativo 
Regionale del Veneto) a Net-SIRV. Tutte le attività nelle quali la Regione è stata impegnata a livello di 
progettazione e realizzazione nell’ultimo anno si sono quindi incentrate sull’attuazione delle linee guida 
contenute nei due piani, recependo al contempo le volontà definite in sede di programmazione 
dell’attività di Governo e le indicazioni formulate dalla recente l.r. n. 11/2001 “Conferimento di 
funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 112”. 

Il Piano di Sviluppo Informatico e Telematico contiene, tra l’altro, indicazioni per: 

− attuare la costruzione dell’e-government veneto, basato sulla costituzione del Sistema delle 
Autonomie locali secondo un disegno coordinato tra i vari livelli amministrativi, proseguendo 
l’opera di informatizzazione e standardizzazione dei servizi telematici al cittadino e all’impresa; 

− supportare la globalizzazione ed i processi di delocalizzazione dell’economia e della società veneta 
attraverso lo sviluppo di soluzioni di supporto nella nascita di imprese capaci di generare 
innovazione sul territorio, fornire servizi ai cittadini e ad altre imprese, costruire le infrastrutture e 
le extranet per consentire la nascita dei distretti economici virtuali e mantenere coese le imprese 
venete delocalizzate; 

− definire ed attuare iniziative per la creazione di professionalità e la diffusione della cultura 
informatica, attraverso processi di alfabetizzazione diffusa, affinché tutti siano messi in grado di 
potersi avvalere delle opportunità che saranno offerte dai nuovi servizi on-line. 

Il Piano di Sviluppo della Società dell’Informazione, che recepisce nella sua totalità le iniziative 
progettuali identificate dal Piano di Sviluppo Informatico e Telematico, si pone invece l’ulteriore 
obiettivo di vivacizzare le dinamiche positive locali al fine di massimizzare, grazie alle nuove tecnologie, 
i valori ed i comportamenti utili all’insorgere di una società globale dell’informazione avanzata ed equa, 
riducendo, al contempo, i divari sociali e territoriali esistenti non solo nei confronti della conoscenza e 
dell’economia digitale, ma anche dello sviluppo e della qualità della vita in generale. 

Conseguentemente gli obiettivi sono: 
− favorire lo sviluppo strutturale ed infrastrutturale telematico degli Enti locali, delle imprese e 

l’impiego delle tecnologie digitali; 
− semplificare e migliorare, grazie all’ICT, i rapporti e l’interoperabilità tra le diverse componenti 

dell’amministrazione pubblica locale e tra queste e i cittadini e le imprese; 
− adeguare i livelli di informazione, formazione ed aggiornamento professionale nell’utilizzo delle 

nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione sia nel pubblico che nel privato; 
− favorire lo sviluppo di una economia locale basata sui settori innovativi delle tecnologie digitali 

capaci di creare nuove opportunità di occupazione e di sviluppo; 
− ricercare ed applicare nuovi modelli veneti di produzione e sviluppo economico basato sui distretti 

virtuali e sulla connessione world wide tra le comunità venete nel mondo. 

Le tematiche dello sviluppo della Società dell’Informazione risultano inoltre recepite e declinate 
nell’ambito delle diverse programmazioni regionali in materia di crescita infrastrutturale, progettazione 
e produzione di servizi on-line per i cittadini e per le imprese (Misura 2.5 DOCUP 2000-2006), di 
formazione (POR Obiettivo 3), di sviluppo dei rapporti transfrontalieri (Programmi Interreg e Phare), 
di sostegno e sviluppo del settore primario (Piano di Sviluppo Rurale), di sviluppo socio-economico 
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locale (Patti Territoriali) e di sviluppo del settore agro-alimentare (Programma LEADER e Portale 
Europeo dei Territori Rurali e-country) nelle azioni PRAI (Azioni innovative del FESR 2000-2006). 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi legati ad attività corrente 

Nel corso del corrente anno proseguiranno le seguenti attività: 

− SIRV-Net SIRV. Servizi di manutenzione complementari per l’evoluzione dei progetti; 
− Net SIRV - Strutture regionali e aggiornamento delle dotazioni informatiche. Infrastruttura 

tecnologica e aggiornamento dotazioni informatiche: hardware, software, sistemi di rete TLC, 
software gestione sicurezza. Aggiornamento delle dotazioni informatiche hardware e software delle 
strutture regionali (stazioni di lavoro e sistemi operativi e applicativi standard); 

− Rifacimento Servizi 118 centrale di Mestre per le maxi emergenze regionali e le aggressioni 
chimiche (MBCR); 

− Sanità-118: Nuovo disegno progetto 118-SUEM, Protezione Civile, Sicurezza e Ordine Pubblico; 
− Rifacimento rete radio antincendi boschivi; 
− Attivazione del servizio e acquisizione di software per l’auditing sugli investimenti e 

monitoraggio dei progetti informatici; 
− Adeguamento del datawarehouse al servizio del settore finanziario; 
− Progetto documentale: elaborazione delle linee guida per lo sviluppo del sistema di gestione 

documentale (Strutture regionali SIRV); 
− e-Government: regionalizzazione del centro regionale di Competenza in collaborazione con 

Ministero per l’Innovazione e le tecnologie; 
− Rinnovo partecipazione alla tecnostruttura Q3I del Centro Interregionale per il Sistema 

Informatico ed il Sistema Statistico (CISIS). 

 

Obiettivi strutturali 

In termini strategici si pongono gli obiettivi di: 

− accelerare il percorso di informatizzazione e sviluppo della realtà veneta mediante lo sviluppo e 
l’accrescimento dello scambio informativo tra il Veneto, gli Enti locali regionali e le altre istituzioni 
nazionali ed internazionali; 

− costituire alcuni network telematici, tramite cui realizzare servizi ai cittadini ed alle imprese; 
− introdurre l’innovazione digitale e l’utilizzo della rete sia nell’ambito delle Piccole e Medie 

Imprese (net-economy, delocalizzazione dell’impresa), che nell’ambito dei singoli cittadini/famiglie 
(net-welfare), al fine di ridurre progressivamente il “digital divide” veneto. 

Di seguito vengono illustrati gli interventi che attuano le tre Azioni, indicando le fasi che s’intendono 
realizzare quest’anno per ognuno di essi. 

D2.1.1 – Potenziare l’infrastruttura Net-S.I.R.V. 
Intervento 1: C.S.S.T. Centro Sviluppo Servizi Territoriali del Veneto, infrastruttura 

tecnico/organizzativa, allestimento logistico del CED. Completamento entro il 2005. 

Intervento 2: Sicurezza: Azioni ed interventi per l’erogazione/fruizione di servizi informatici e 
telematici. 
− Indagine conoscitiva tecnico/organizzativa ed identificazone degli ambiti 

d’intervento; 
− analisi dei rischi; 
− definizione ed avvio delle politiche di sicurezza; 
− sicurezza delle rete e delle trasmissioni; 
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− sistema di Web Single Sign On (autenticazione ed autorizzazione); 
− avviamento di una soluzione di identità management. 

Intervento 3: Adeguamento delle infrastrutture di rete per supportare l’erogazione dei servizi del 
Centro Sviluppo Servizi Territoriali. 
− Acquisizione delle infrastrutture tecnologiche; 
− realizzazione dei collegamenti al NAP; 
− creazione della struttura VeCOS; 
− predisposizione impiantistica necessaria al SPC; 
− avvio della realizzazione della rete SPC. 

Intervento 4: Interoperabilità e cooperazione applicativa. Estensione dei servizi agli EE.LL. Servizi 
in rete ai cittadini e alle imprese. 
− Evoluzione della piattaforma; 
− messa in esercizio; 
− avvio delle fasi di avviamento e formazione dell’utenza; 
− avvio delle attività di gestione in esercizio della piattaforma. 

Intervento 5: Web Gis. Acquisizione del software di base per la realizzazione del nuovo sistema 
NetGis. 

Intervento 6: Servizi agli Enti locali nell’ambito della l.r. 54/1988. Erogazione di servizi per l’utenza 
locale in modalità ASP. 
− Messa in esercizio del sistema; 
− manutenzione e avvio alla formazione; 
− attività di comunicazione. 

Intervento 7: Sportello Imprese in modalità ASP sul portale multiservizi del C.S.S.T. 
− Analisi, progettazione e avvio dello sviluppo; 
− approvigionamento hardware e software; 
− creazione kit di riuso; 
− manutenzione e avvio della formazione; 
− attività di comunicazione. 

Intervento 8: My Portal: portale degli EE.LL. in modalità ASP. Infrastruttura tecnologica, 
organizzativa, applicativa per i servizi a cittadini e imprese. 
− Messa in esercizio del sistema; 
− manutenzione e avvio alla formazione; 
− attività di comunicazione. 

Intervento 9: Progetto SIPA: implementazione di ulteriori servizi per i cittadini e le imprese del 
settore agricolo del territorio veneto. 
− Implementazione del sistema di cooperazione applicativa e della gestione dei 

documenti a fascicolo; 
− avvio in esercizio e manutenzione delle implementazioni. 

Intervento 10: Infrastrutture e funzioni applicative necessarie alla gestione di una “Agorà del riuso del 
Veneto”. 
− Progettazione del sistema; 
− sviluppo dell’applicazione; 
− sviluppo dei servizi dell’Agorà – Parte redazionale; 
− installazione e collaudo; 
− individuazione del marchio regionale del riuso (studio grafico); 
− avvio del piano di comunicazione e formazione. 
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Intervento 11: Réseaux di governo: interscambio informativo tra Governo regionale, operatori, 
opinion leader ed analisti di comparto. 
− Progettazione del sistema; 
− sviluppo dell’applicazione; 
− sviluppo dei servizi di reseaux; 
− installazione e collaudo; 
− avvio del piano di comunicazione e formazione. 

Intervento 12: CRS (Carta Regionale di Servizi), firma digitale, e-mailing certificata e comunicazione 
ibrida, servizi di C.A. (Certification Authority). 
− Progettazione del sistema; 
− sviluppo dei servizi relativi alla CRS; 
− sviluppo dei servizi relativi alla posta certificata e comunicazione ibrida; 
− attività di avviamento e formazione. 

Intervento 13: Intervento per l’estensione del progetto My Portal alle Comunità Montane del 
Bellunese. 
− Evoluzione infrastrutturale e sviluppo del portale logico; 
− sviluppo delle migliorie funzionali del portale ed inserimento nuovi servizi; 
− riuso del portale presso la Comunità Montana Longaronese-Zoldana e Agordina; 
− attività di comunicazione. 

D2.1.2 - Dotare l’Organizzazione di infrastrutture, applicazioni, servizi informativi e back office per cittadini e imprese 
Intervento 1: Adeguamento infrastruttura S.I.R.V. al Piano Telematico Regionale e alle iniziative di 

e-Government. Adeguamento stazioni di lavoro regionali. 

Intervento 2: Allestimento nuova sede C.E.D, avvio del progetto C.S.S.T. del Veneto e interventi 
per garantire la continuità del servizio. Trasferimento nella nuova sede delle tecnologie 
e del personale entro il 2005. 

Intervento 3: Attività di investimento/evoluzione del S.I.R.V. - triennio 2003-2005. 
Attività di manutenzione conservativa ed evolutiva delle applicazioni software e delle 
tecnologie (sistemi, apparati di rete, postazioni di lavoro). 

Intervento 4: Progetto di formazione a distanza mediante moduli software: III fase. 

Intervento 5: Progetti per lo sviluppo dei Servizi Infrastrutturali Locali (SPC). 

Intervento 6: Acquisizione di software per l’auditing sugli investimenti, monitoraggio dei progetti 
informatici, business object. 

Intervento 7: Il sistema informativo delle risorse umane verso le nuove tecnologie e l’interazione 
con il territorio: I fase. 
Avvio della procedura concorsuale e relativa assegnazione. 

Intervento 8: Sistemi innovativi – Progetti di e-democracy, Televisione digitale, e-PPS, PRELUDE; 
nuove iniziative ed integrazioni dei progetti avviati. 
− Televisione digitale: progettazione e sviluppo di una soluzione sperimentale con il 

coinvolgimento di Enti locali; 
− e-Democracy: 

− individuazione dell’infrastruttura tecnologica di portale e sviluppo del prototipo 
di Bilancio Sociale; 

− sviluppo applicazione; 
− installazione, test e collaudo in rete; 
− formazione operatori di gestione dei sottoportali; 
− avvio delle attività di sensibilizzazione: primo convegno; 
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− e.PPS (Electronic Public Procurement Services) è un progetto Europeo che 
prevede lo sviluppo di una piattaforma software Open Source, sviluppata in 
ambiente Web, progettata per la gestione delle procedure di gara (aperte, ristrette e 
negoziate), del mercato elettronico, delle forniture regolamentate dagli accordi 
quadro, nonché per la gestione delle aste telematiche supportando l’Utente in tutte 
le varie fasi della procedura di gara nel rispetto dei principi fondamentali. E-PPS 
sarà offerto gratuitamente alle P.A. unitamente alle attività di consulenza, supporto 
ed installazione tramite Società certificate ed autorizzate. È prevista la fase di 
progettazione, sviluppo e installazione della soluzione su sistema regionale. 

D2.1.3 - Condivisione dei servizi a livello interregionale 
Intervento 1: Infrastruttura di base per la cooperazione applicativa interregionale. 

Intervento 2: Gestione di strumenti interregionali di service level agreement. 

Intervento 3: Sistema federato di autenticazione di community network interregionale. 
Per tutti gli interventi è prevista una fase di progettazione e avvio allo sviluppo delle 
soluzioni in gruppi di progetto a cui aderiscono tutte le Regioni. 

Nuovi Obiettivi strutturali 

Sviluppare la “banda larga” 

Intervento 1: Larga banda nel Veneto. Realizzazione di uno studio sulla diffusione delle tecnologie 
della larga banda sul territorio del Veneto e progettazione delle possibili soluzioni per 
coprire con il servizio le zone non raggiunte, con particolare attenzione al Bellunese ed 
alla bassa Padovana. 

Intervento 2: La rete a larga banda della Pedemontana del Grappa e dell’Asolano. Il progetto 
prevede la realizzazione di una rete a larga banda in fibra ottica sul territorio della 
Comunità Montana del Grappa e dell’Asolano. 

Intervento 3: Sistema informativo territoriale della Comunità Montana della Lessinia. Il progetto 
propone la realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale che raccoglie ed 
elabora un sottoinsieme di informazioni eterogenee, contenute nei sistemi informativi 
dei vari Enti di governo locale, in un unico sistema informativo interconnesso, 
predisposto e modellato per l’erogazione di servizi agli utenti della CML: cittadini, 
imprese ed Enti locali stessi. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di una 
infrastruttura comune per la connettività e la cooperazione applicativa anche 
attraverso la realizzazione di una rete a Banda Larga. 

Per i tre interventi è previsto: 

− fase di negoziazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero per 
l’Innovazione e le Tecnologie per arrivare alla firma dell’integrazione all’Accordo di Programma 
Quadro sulla Società dell’Informazione; 

− predisposizione delle convenzioni per l’assegnazione degli interventi agli attuatori; 
− predisposizione dei progetti esecutivi; 
− avvio dei lavori. 

 

Progetto PRAI FESR 2000-2006 

Intervento 1: “Citizens iTV” progettare, sviluppare e sperimentare applicazioni sulla TV digitale 
terrestre integrate nei progetti di portale di servizi, sviluppati dall’Amministrazione, e 
loro diffusione sul territorio regionale. 
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AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

Attività correnti 

Nel corso del 2004 si sono completati i seguenti progetti: 

− Intranet Net-SIRV: potenziamento dell’intranet regionale aumentando la connettibilità ed 
estensione ad altre strutture regionali distribuite sul territorio; 

− Centro Tecnico Net-SIRV: realizzazione di una struttura di amministrazione/gestione che si 
faccia carico di tutte le problematiche di implementazione gestione dei servizi di trasporto e di 
comunicazione Net-SIRV; 

− accesso Banche Dati Net-SIRV: accesso a banche dati pubbliche e private, messe a disposizione 
degli EE.LL. da parte dell’Amministrazione regionale; 

− innovazione l.r. 54/1988: aggiornamento/adeguamento dei software applicativi (standard web) 
resi disponibili dall’Amministrazione regionale agli EE.LL.; 

− gemellaggio on-line: sviluppo di un portale per le relazioni internazionali con le comunità e le 
regioni del mondo interessate ad aprire un dialogo permanente; 

− progetto Protocollo generale informatico – adeguamento tecnologico verso ambiente Web; 
− monitoraggio progetti e-government: manutenzione e assistenza software; 
− progetto di informatizzazione del BUR – I fase; 
− riprogettazione procedura Statistica (DB) e sviluppo applicativo per statistiche su popolazione 

ed industria; 
− acquisizione software applicativo per l’avviamento della gestione relativa all’interscambio di 

tesoreria attraverso il mandato elettronico (fase sperimentale); 
− assegnazione del servizio radiomobile Regionale veneto. Gestione dei servizi wireless, 

applicazioni sperimentali di nuove tecnologie TCL; 
− assegnazione manutenzioni centrali telefoniche delle sedi regionali; 
− realizzazione delle reti radio provinciali (Venezia e Rovigo). 

Sono stati, inoltre, parzialmente realizzati i seguenti progetti: 

− Internet Net-SIRV: sviluppo del Portale Net-SIRV – Portale Territoriale del Veneto ad accesso 
pubblico per i cittadini, l’impresa e le Comunità Venete nel mondo; 

− E-mail Net-SIRV: la fase sperimentale di realizzazione dei servizi di comunicazione in posta 
elettronica sicura e certificata e di comunicazione proattiva, con rubrica unica regionale; 

− Firma Elettronica: acquisizione della firma elettronica nell’ambito dell’Intranet Net-SIRV: fase 
sperimentale; 

− Sportello Unico per l’impresa e la delocalizzazione di impresa: diffusione di Sportelli Unici 
per l’impresa sul territorio nello spirito di quanto stabilito dalla l.r. 11/2001: completata fase 1 di e-
government; 

− Servizi di Reseaux: realizzazione di 12 sistemi di reseaux: completati 2 reseaux; 
− Progetto SBN: aggiornamento delle dotazioni hardware e software dedicate: avviato. 

 

Attività strutturali 

D2.1.1 – Potenziare l’infrastruttura Net-S.I.R.V. 
Si è avviato l’intervento 13 per l’estensione del progetto My Portal, portale personalizzabile di servizi, 
alle Comunità Montane del Bellunese con lo sviluppo di nuovi servizi e relativo adeguamento 
tecnologico. 
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D2.1.2 - Dotare l’Organizzazione di infrastrutture, applicazioni, servizi informativi e back office per cittadini e imprese 
Intervento 1: Adeguamento infrastruttura S.I.R.V. al Piano Telematico Regionale e iniziative di 

aggiornamento delle dotazioni informatiche hardware e software per le strutture 
regionali: completato. 

Intervento 3: Attività di investimento/evoluzione del S.I.R.V. - triennio 2003-2005: acquisizione 
software per cartografia e l.r. 54/1988: completato.  

Intervento 4: Progetto di formazione a distanza mediante acquisizione di moduli software (II fase): 
completato. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

Le maggiori criticità legate allo sviluppo delle azioni previste, con particolare attenzione allo sviluppo 
delle progettualità legate all’e-Government si possono sintetizzare in: 
− carenze e disomogeneità nella disponibilità e qualità delle infrastrutture telematiche; 
− difficoltà di molti EE.LL. di dimensioni medio-piccole ad attuare strategie di interoperabilità e 

produzione di servizi on—line per i cittadini e le imprese; 
− difficoltà nell’integrare funzioni procedimentali amministrative afferenti a varie istituzioni a 

vantaggio del servizio ai cittadini e alle imprese; 
− scarsa attratività dei servizi online prodotti a favore dei cittadini e delle imprese. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

Di seguito vengono tracciate delle ipotesi di percorso per dare risposta alle criticità evidenziate. 
− sfruttare la grande sensibilità da parte delle pubbliche amministrazioni alle tematiche dell’e-

government, grazie alle politiche programmatorie nazionali e regionali; 
− servirsi dell’interesse da parte del mondo finanziario e industriale privato ad attuare nuove forme 

corresponsabili di cooperazione e collaborazione con il pubblico; 
− sviluppare sul territorio centri di servizi a vantaggio della aggregazione di funzioni informatiche e 

della produzione di servizi on-line da parte degli EE.LL; 
− sviluppare i rapporti di collaborazione con gli Enti intermedi (ad es. provincie e comunità 

montane) per fornire supporto tecnico amministrativo agli EE.LL. 

IILL  CCOONNTTRROOLLLLOO  SSUUII  FFOONNDDII  SSTTRRUUTTTTUURRAALLII  

L’entrata in vigore del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1260 del 21 giugno 1999 ha introdotto una 
nuova disciplina in materia di gestione dei Fondi Strutturali per il periodo di programmazione 2000-
2006 esplicitata nel Regolamento (CE) n. 438 del 2 marzo 2001. Tale regolamento, oltre a definire in 
modo puntuale le funzioni, le competenze, le responsabilità e le procedure da utilizzare per la gestione 
e il controllo dei programmi, ha inteso rafforzare il ruolo dei controlli come strumento di supporto 
alle Amministrazioni per la sana e corretta gestione degli interventi.  

Il controllo sui Fondi Strutturali si divide in: 

1. controllo ordinario, definito di “primo livello” (art. 4 Reg. 438/2001), che si espleta in 
concomitanza con la gestione degli interventi, rappresentato dall’insieme dei controlli che 
accompagnano l’attività dell’Autorità di Gestione, di Pagamento e degli organismi Intermedi; 

2. controllo a campione delle operazioni, definito di “secondo livello” (art. 10 Reg. n. 438/2001), 
che si articola in un audit dei sistemi di gestione e controllo, ai fini della valutazione dell’efficacia 
del sistema, e in una verifica (pari ad almeno il 5% della spesa totale ammissibile) in loco di un 
campione rappresentativo, individuato con criteri selettivi sulla base di una analisi dei rischi, ai fini 
della verifica della concordanza, delle registrazioni contabili con i documenti giustificativi, tra i vari 
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livelli di gestione sino al destinatario finale e della conformità della destinazione dell’operazione a 
quella indicata nel Programma. 

Le amministrazioni titolari della gestione devono garantire “un’adeguata separazione” dei compiti 
tra le procedure di esecuzione o pagamento delle operazioni e le attività di controllo, prescrizione 
attuata dalla Regione del Veneto mediante la separazione funzionale ed organizzativa dell’Autorità di 
Gestione, dall’Autorità di Pagamento e dall’Autorità di Controllo. 

Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione Europea, la normativa comunitaria, con il 
Regolamento CE 1681/94, fa inoltre obbligo agli Stati membri di trasmettere periodicamente alla 
Commissione un elenco delle irregolarità, accertate o presunte, che hanno formato oggetto di un 
primo accertamento amministrativo o giudiziario con particolare riguardo agli aspetti contabili e di 
recupero dei fondi indebitamente percepiti. 

La proposta di regolamento del Consiglio Europeo del 14 luglio 2004, recante disposizioni generali sul 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la programmazione 2007-2013, migliora la coerenza e la 
trasparenza della struttura generale dei sistemi di gestione e controllo dei Fondi: 

− la coerenza, poiché definisce chiaramente le condizioni minime applicabili ai sistemi di controllo e 
di audit a tutti i livelli del processo, le rispettive mansioni e gli obblighi assegnati alle varie parti in 
causa; 

− la trasparenza, poiché occorre che le varie parti interessate dai controlli siano consapevoli dei 
risultati dei controlli di ciascuna parte, al fine di migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’equilibrio 
generale del sistema. 

Si introduce una Autorità di Audit competente a verificare l’efficienza del sistema sulla base di un 
campione adeguato delle operazioni, tenuta a redigere annualmente una relazione sui controlli indicante 
i risultati delle verifiche effettuate e a fornire alla chiusura del programma operativo una dichiarazione 
che accerti la validità della domanda di pagamento. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Con deliberazione della Giunta regionale n. 2845 del 4 ottobre 2002 è stata istituita l’Unità di Progetto 
per le Attività Ispettive e le Partecipazioni Societarie cui sono stati affidati, in relazione al controllo di 
secondo livello, i seguenti obiettivi: 

− avviare l’attività di coordinamento dei Servizi e degli Uffici incaricati del controllo di secondo 
livello di cui al regolamento CE 438/2001, al fine di rendere coerenti ed omogenei i processi di 
controllo ed il sistema informativo in ambito regionale; 

− sviluppare percorsi formativi ed informativi specifici e specialistici per il personale a cui sono 
affidate le attività di controllo;  

− curare i rapporti con i Servizi e gli Uffici preposti a livello comunitario e nazionale.  

Queste nuove funzioni si sono affiancate alle pre-esistenti attività di monitoraggio e controllo sulle 
operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali Comunitari che, a partire dal 1 novembre 2004, sono 
estese anche agli interventi cofinanziati dal FSE. 

Attraverso l’attività di coordinamento svolta nell’ultimo anno e mezzo, consistente in riunioni e 
continui contatti con gli Uffici, nonché nell’elaborazione di documenti comuni, si sono definiti dei 
procedimenti di controllo omogenei tra i vari Uffici di controllo di secondo livello, che sono stati per 
lo più formalizzati ed approvati nel corso del 2003. 

Nel corso del 2005, dopo la fase di sperimentazione sul campo avvenuta nel 2004, è ipotizzabile una 
messa a punto delle metodologie e delle procedure di controllo, con un adeguamento degli atti e 
delle linee guida di riferimento. 
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A tal fine ed in merito agli obiettivi riferiti al controllo di secondo livello sui fondi strutturali, si 
proseguirà con le azioni di coordinamento degli Uffici di controllo istituiti presso le Segreterie 
Regionali Ambiente e Lavori Pubblici, Attività Produttive e Settore Primario, attraverso una procedura 
ormai collaudata. 

Proseguiranno l’elaborazione e la trasmissione di relazioni informative e di questionari, inerenti 
all’attività in oggetto, richiesti dalle Autorità sovraordinate nazionali e comunitarie, che necessitano di 
momenti di omogeneizzazione e di collazione dei contribuiti per la predisposizione di documenti 
unitari. 

Inoltre, proseguirà nel 2005 e nel 2006, sulla base di programmi annuali di controllo conseguenti a 
processi di campionamento informati all’analisi dei rischi, l’esecuzione delle attività di verifica di 
sistema e di progetto necessarie al raggiungimento degli obiettivi di controllo di 2° livello sanciti dai 
regolamenti comunitari (controllo di almeno il 5% della spesa totale ammissibile di ogni forma di 
intervento), quale condizione per la correttezza delle certificazioni delle spesa. 

In particolare, per il Programma Comunitario Interreg, l’attività di controllo si accompagnerà a 
momenti di coordinamento con gli altri Partner europei ed italiani. 

In data 12/02/2002, è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa Regione del Veneto-Guardia di 
Finanza, in materia di controlli finanziari sui Fondi strutturali, giusta dgr n. 3922 del 31/12/2001. 

Il corpo normativo, che costituisce il quadro di riferimento ed il fondamento della convenzione, è 
costituito dagli innumerevoli regolamenti comunitari fra i quali: il Regolamento (CE) n. 2988/1995, il 
Regolamento (CE) n. 2064/1997 ed il Regolamento (CE) n. 438/2001. 

Il Protocollo mira a favorire lo scambio di informazioni, di assicurare una piena e fattiva collaborazione 
fra le parti, di garantire una tempestiva comunicazione alla Commissione europea di eventuali 
irregolarità e/o inadempienze che dovessero venire accertate nel corso dell’espletamento dei controlli e 
ad evitare il pericolo di possibili sovrapposizioni e/o reiterazioni di controlli presso i medesimi 
operatori economici. 

A tal fine, si provvede ad inviare con scadenza bimestrale alla Guardia di Finanza, su supporto 
informatico, i dati relativi ai finanziamenti erogati nel corrente periodo di programmazione. Dalla data 
di sottoscrizione della convenzione ad oggi sono stati inviati n. 14 cd-rom/floppy-disc. 

Sulla base del Protocollo sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 

− vicendevole e tempestiva segnalazione delle irregolarità rilevate tra la Regione del Veneto (tramite 
la Direzione Programmi Comunitari) e la Guardia di Finanza (n. 60 fascicoli);  

− sollecita evasione delle richieste formulate dai diversi comandi della Guardia di Finanza del Veneto 
in merito alla conoscenza degli elenchi dei percettori di finanziamenti comunitari delle province del 
Veneto nel corrente periodo di programmazione. 

Un possibile obiettivo futuro potrà consistere nell’estensione del citato protocollo d’intesa alle attività 
svolte, a valere sulle risorse dei Fondi Strutturali, ad Organismi Pagatori, secondo un indirizzo fatto 
proprio dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

Una problematica aperta sia per la fase di gestione sia per quella di controllo è rappresentata 
dall’accertamento ed informazione alla Commissione delle irregolarità. 

La normativa relativa agli adempimenti prescritti dal Reg. CE 1681/94, le disposizioni applicative 
divulgate a livello nazionale e la modulistica, mettono in evidenza dettagliatamente le informazioni 
richieste dalla Commissione in relazione alla codificazione delle ipotesi di irregolarità riscontrabili.  

A livello regionale, nell’ambito sia degli Uffici di controllo di 2° livello, ai sensi del Reg. CE 438/01, sia 
degli uffici responsabili della gestione dei diversi Programmi, si vede la necessità di interpretazioni 
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univoche e modalità coordinate di concreta applicazione delle disposizioni comunitarie 
nell’ordinamento nazionale e nella gestione regionale. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

Sulla base di un confronto tra Uffici di controllo di 2° livello e Autorità di gestione partito nel 2004 si 
ritiene di arrivare alla definizione di un documento/atto dettagliato che determini le procedure 
attuative interne. 

LL’’AATTTTIIVVIITTÀÀ  IISSPPEETTTTIIVVAA  EE  DDII  VVIIGGIILLAANNZZAA  NNEELL  SSEETTTTOORREE  SSOOCCIIOO--
SSAANNIITTAARRIIOO  

In attuazione delle previsioni del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, come successivamente modificato ed 
integrato, e delle leggi regionali 14 settembre 1994, n. 55 e 56, con l.r. n. 4 aprile 2003, n. 5 è stata 
prevista l’istituzione di una specifica Struttura, la Direzione Attività Ispettiva e Vigilanza, incardinata 
presso la Segreteria Generale della Programmazione, specificatamente dedicata alla vigilanza sulle 
attività delle Aziende sanitarie e degli Enti che operano nel settore socio-sanitario al fine di verificare il 
rispetto della regolarità, correttezza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. 
In un contesto normativo in continua evoluzione che vede la Regione destinataria di sempre maggiori 
compiti anche in campo sanitario, la Struttura ispettiva rappresenta una sorta di osservatorio 
privilegiato in grado di fornire agli organi di indirizzo politico e amministrativo utili elementi di 
valutazione e verifica sull’effettiva attuazione delle scelte compiute, ed al contempo in condizione di 
formulare indicazioni e proposte per l’individuazione di eventuali nuove strategie volte ad ottimizzare i 
modi e le forme degli interventi regionali. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi normativi 

Alla luce della complessità della realtà delle aziende sanitarie, sarebbe auspicabile una ridefinizione dei 
compiti del principale organo di controllo delle aziende sanitarie, il collegio sindacale, attraverso la 
ridefinizione ed il rafforzamento della sua posizione. 

 

Obiettivi legati ad attività corrente 

Con il piano di attività per l’anno 2005, approvato con d.g.r. n. 550 del 25 febbraio 2005, la Giunta 
regionale ha assegnato alla Struttura ispettiva i seguenti obiettivi: 

1. il monitoraggio dell’intero sistema di gestione e controllo delle casse, con particolare 
attenzione all’affidabilità ed alla correttezza delle procedure in uso ed ai flussi di denaro contante in 
tutte le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere; 

2. lo studio di un sistema di controllo concernente le attività esternalizzate dalle Aziende 
sanitarie; 

3. l’analisi delle principali criticità riscontrabili nell’attività di vigilanza sugli enti maggiormente 
rappresentativi operanti nel settore sociale. 

Per il 2006 è prevista, per la prima volta ed in via sperimentale, l’implementazione di un sistema 
informativo che agevoli l’analisi, secondo un approccio sistematico, dei principali punti di criticità 
messi in luce nei verbali dei collegi sindacali delle aziende sanitarie. 
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AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

Attività correnti 

Nel 2004 sono stati realizzati gli obiettivi individuati dalla Giunta regionale con d.g.r. n. 879 del 26 
marzo 2004, concernenti i seguenti ambiti di indagine: l’esercizio della libera professione da parte della 
dirigenza medica del S.S.N.; gli incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca nel settore 
amministrativo-contabile delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere; l’attività svolta dai CEOD all'interno 
delle Aziende Sanitarie; il Servizio Prevenzione delle devianze, con particolare attenzione all’attività 
delle unità operative ed al loro costo. È stata inoltre espletata l’attività ordinaria di natura istruttoria su 
specifiche problematiche segnalate dai collegi sindacali delle aziende sanitarie. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

Una delle maggiori criticità che interessano l’attività di vigilanza nel settore socio-sanitario è 
rappresentata dalle differenti scelte gestionali ed organizzative assunte dalle aziende sanitarie, che si 
traduce inevitabilmente in una diversificazione delle problematiche da affrontare. 

Occorre considerare inoltre il diverso modo di interpretare il proprio ruolo di organo di controllo 
interno delle aziende sanitarie da parte dei diversi collegi sindacali. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

Al fine di uniformare il comportamento dei diversi collegi sindacali si rende opportuna un’attività di 
sollecitazione e raccordo nei confronti di tali organi interni delle aziende in coerenza con 
un’armonica politica sanitaria regionale. 

A tale proposito si ritiene particolarmente utile la realizzazione dell’obiettivo individuato per il 2006, 
ossia l’implementazione di un sistema informativo funzionale all’analisi sistematica delle criticità 
evidenziate dai collegi sindacali, per comprendere in tempi reali quali sono le problematiche da 
affrontare e le strategie da assumere secondo una visione complessiva di livello regionale. 

LLAA  SSIICCUURREEZZZZAA  UURRBBAANNAA  EE  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  

La sicurezza urbana e territoriale, come strumento della governance regionale, mira a favorire le 
condizioni, soprattutto preventive, per garantire ai cittadini le massime condizioni di sicurezza 
attraverso una serie mirata di interventi. Nello sviluppo dell’attività regionale in questa materia si 
prefigura una crescente centralità del ruolo di coordinamento ed una sempre maggiore interazione 
tra i diversi livelli istituzionali. Di tali politiche fa parte integrante l’ordinamento della polizia locale.  

Lo scenario veneto, così come risulta dalle statistiche ufficiali, indica come l’andamento dei reati 
denunciati si attesti stabilmente al di sotto del tasso nazionale, registrando un trend di crescita 
pressoché costante fino al 1998 per poi invertire la tendenza, riportandosi nel 2002 ai livelli di metà 
anni ‘90. Nel 2003 tuttavia si osserva un incremento sensibile della linea di tendenza che raggiunge i 
valori registrati tra il 1996 e il 1999. Tra i reati quello di maggior rilevanza statistica è dato dai furti e da 
notare è anche l’incremento dei fenomeni di truffa. Non deve comunque essere il dato relativo ai 
fenomeni delittuosi denunciati a guidare in prima istanza l’azione regionale, quanto la necessità di 
incidere su tutto quel complesso insieme di fattori che costituiscono causa e terreno di coltura per 
l’evento criminale e che determinano la principale fonte dell’insicurezza percepita dai cittadini; aspetto 
che va differenziato dal fenomeno reale. Su questo terreno si innesta, tra l’altro, l’azione 
particolarmente importante svolta dalle polizie locali, rispetto a cui la Regione ha il compito di 
coordinamento e indirizzo. 
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OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi normativi 

A5.2.1 - Definire un sistema di formazione uniforme per le Polizie loc. (nuova legge). Scuola Regionale di Polizia locale 
− definizione di una proposta normativa. 
 
Obiettivi strutturali 

In rapporto agli obiettivi strutturali per il periodo 2005 – 2006 si ritiene di sviluppare le relative linee di 
azione avuta attenzione ai vincoli e alle effettive disponibilità di bilancio: 

A5.1.1 - Sviluppare strumenti pattizi con lo Stato 
− rinegoziare il protocollo d’intesa col Ministero dell’Interno in scadenza al 19.12.2005; 
− programmare una ulteriore serie di seminari nel quadro dell’aggiornamento congiunto delle forze 

di polizia nazionali e locali; 
− valutare la fattibilità concreta del Sistema Informativo regionale per la Sicurezza Urbana in 

rapporto al previsto Sistema Informativo Comune con il Ministero. 

A5.1.2 - Sostenere interventi progettuali degli Enti locali a carattere sperimentale 
− ridefinire i criteri per l’assegnazione di fondi agli Enti Locali finalizzati a progetti per la sicurezza 

urbana e territoriale. 

A5.1.3 - Coinvolgere le categorie produttive nei processi di sicurezza 
− completare le procedure di spesa relative a impegni già assunti a favore delle piccole e medie 

imprese; 
− rivalutare la strategia complessiva dell’intervento in rapporto alle disponibilità di bilancio. 

A5.2.2 - Favorire l’esercizio associato delle funzioni di Polizia locale 
− rinnovare il comitato tecnico di polizia locale; 
− dare esecuzione al bando di cui alla l.r. 40/88 per il potenziamento del servizio associato di PL; 
− orientare la norma relativa (l.r. 40/88) verso un maggior grado di specializzazione rispetto alle 

dotazioni di polizia locale. 

A5.3.1 - Sviluppare le attività dell’Osservatorio Regionale per la Sicurezza 
− rinnovare il comitato scientifico dell’Osservatorio; 
− definire e attuare il piano esecutivo annuale; 
− individuare le linee strategiche per le future attività. 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

Nel quadro del protocollo d’intesa col Ministero dell’Interno, sottoscritto il 19 dicembre 2002, sono 
state definite le priorità per l’assegnazione di contributi regionali ai Comuni destinati all’istituzione di 
presidi delle forze dell’ordine ed è stata programmata e attuata anche la seconda annualità di 
formazione congiunta. 

Per l’assegnazione di contributi sulla sicurezza agli Enti locali (ex art. 3 l.r. 9/2002) è stato predisposto 
e approvato il bando con d.g.r. n. 1258 del 30 aprile 2004, l’assegnazione è avvenuta con i decreti n. 56 
del 28 settembre 2004, per 2 progetti Pilota provinciali, e con decreto n. 67 del 28 ottobre 2004 per un 
totale di 24 Enti beneficiari. 
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Per l’applicazione dell’art. 4 della l.r. 9/2002, dopo il blocco al finanziamento inizialmente previsto 
dalla finanziaria statale, sì è provveduto alla ridefinizione dei criteri con l’introduzione del 
finanziamento a progetti coordinati e progetti pilota. Sono stati così predisposti i relativi bandi e 
l’istruttoria delle domande pervenute, risultate: 

− n. 1 Progetti Pilota, comprendente 61 imprese; 

− n 29 Progetti coordinati, comprendenti 240 imprese. I riparti relativi sono stati approvati entro 
l’anno col conseguente impegno di spesa. 

Per le attività associate di Polizia Locale il bando per l’assegnazione di contributi ex l.r. 40/1988 è stato 
predisposto e approvato con d.g.r. n. 1093 del 16 aprile 2004. Conseguentemente sono state avviate le 
procedure istruttorie per l’assegnazione dei contributi avvenuta a favore di 22 beneficiari. È stata 
attuata la l.r. 41/2003 con d.g.r. n. 2689 del 6 agosto 2004 “Disciplina delle caratteristiche delle 
uniformi, dei distintivi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione della Polizia locale”. 

Sono stati identificati i progetti e le priorità degli interventi regionali, in applicazione dell’art. 2 comma 
1 della stessa legge, impegnando le relative somme in particolare per le attività convenzionate con il 
centro Interuniversitario Transcrime, per l’Osservatorio regionale sulla Sicurezza, nonché per iniziative 
formative e congressuali. La progettazione del Portale sulla sicurezza dell’Osservatorio Regionale è 
stata avviata nella primavera 2004 e approvata con decreto n. 42 del 19 luglio 2004; il portale è 
operativo da gennaio 2005. 

Si sono completate inoltre le azioni previste dal progetto WEST nell’ambito del programma 
comunitario Interreg III CADSES. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

− L’attuale legge di bilancio impone una attenta valutazione delle attività effettivamente realizzabili 
data la strutturale riduzione di fondi e la criticità della situazione di cassa; 

− sono emerse problematiche interpretative e applicative in ordine al provvedimento regionale 
relativo a divise, dotazioni e gradi della PL, tali da richiederne la revisione al fine di garantire la più 
completa ed uniforme applicazione sul territorio regionale; 

− si deve identificare una strategia per la formazione degli operatori di polizia locale; 

− è in scadenza l’intesa con il Ministero e sono da rinnovare gli organi tecnico consultivi; 

− appare necessario un confronto con le altre Regioni sulle politiche della sicurezza e per le polizie 
locali. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

− Va rivisto con urgenza il provvedimento sulle divise, dotazioni e gradi della PL al fine di garantirne 
la più completa ed uniforme applicazione sul territorio regionale; 

− si deve provvedere alla ridefinizione della norma sulla formazione della PL; 

− è da definire e rinegoziare il protocollo in scadenza e portare a compimento le procedure per il 
rinnovo degli organi in scadenza; 

− vanno sviluppati sia l’azione nelle sedi istituzionali e associative che il confronto con le altre 
esperienze regionali e internazionali in materia. 
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IILL  RRUUOOLLOO  DDEELL  PPAARRTTEENNAARRIIAATTOO  PPUUBBBBLLIICCOO  --  PPRRIIVVAATTOO  

L’istituto della Finanza di Progetto è stato introdotto in Italia con la l. n. 109 dell’11 febbraio 1994 
“Legge quadro in materia di lavori pubblici”. Le varie modifiche intervenute successivamente, tra cui la 
legge 1 agosto 2002, n. 166 (la cd “Merloni quater”) che si associa all’applicazione della Legge 
Obiettivo, non hanno tuttavia ancora consentito al nostro Paese di superare gli ostacoli che tutt’ora si 
frappongo per uno sviluppo organico del Partenariato Pubblico-Privato, di seguito “PPP”, oltre ad una 
sua maggiore diffusione nel mercato delle opere pubbliche. 

L’auspicata ricomposizione dell’intera disciplina in un nuovo quadro legislativo  trova sede nel d.d.l. n. 
3320 presentato recentemente dal Governo al Senato. L’obiettivo è snellire il vigente ordinamento della 
Finanza di Progetto con l’introduzione del contratto di “PPP”. Tema, quest’ultimo, preso in esame 
anche dalla Commissione europea che ne ha fatto oggetto di raccomandazioni nel “libro verde: Il 
Partenariato Pubblico-Privato – la scelta del partner privato” presentato il 30 aprile 2004, nel quale si 
richiama l’attenzione dei Paesi membri sulla consapevolezza dei rischi e delle peculiarità proprie delle 
soluzioni finanziarie dei moduli partenariali.  

Il Partenariato Pubblico-Privato (PPP), di cui la Finanza di Progetto è considerata la componente più 
attiva, può diventare un fattore propulsivo per la realizzazione degli investimenti pubblici in 
Italia. Le più qualificate opinioni ritengono che un’applicazione corretta dei sistemi innovativi di 
finanziamento offerti dai moduli del PPP, può contribuire significativamente a ridurre il “gap” 
infrastrutturale del Paese e favorire la crescita del PIL.  

Nonostante il tasso d’insuccesso sia generalmente elevato, la crescita esponenziale di iniziative in 
Finanza di Progetto, registrata negli ultimi due anni, è ascrivibile all’orientamento assunto da molte 
amministrazioni, decise a rivolgersi al mercato dei capitali per alleggerire i vincoli del Patto di Stabilità 
che colpisce, ultimamente, i settori più tradizionali delle opere pubbliche.  

In termini di valori di mercato il Veneto è una delle prime regioni italiane ad aver programmato 
investimenti in partnership, assieme al Piemonte, alla Lombardia e alla Campania. I settori che nella 
nostra regione fanno da traino sono la Viabilità e la Sanità, seguiti dagli impianti sportivi. 

 
AREA 

GEOGRAFICA 
NUMERO AVVISI DI FP 

PROGRAMMATI NEL 2004 
VALORE INVESTIMENTI 

(€) 
Veneto 055 4.504.311.485 
Italia 1.629 14.045.867.704 

(Fonte:Osservatorio PF  Union Camere-Infopieffe) 
 

 
Valutando la prevalenza dei vantaggi che il 
ricorso al mercato dei capitali può offrire, il 
Veneto ha ritenuto la Finanza di Progetto lo 
strumento più adatto per finanziare e garantite 
tempi certi di realizzazione di importanti 
progetti. 

È opportuno citarli per il loro valore strategico: 

− Pedemontana Veneta tratto Ovest: prevede 
la realizzazione di una nuova tratta viaria 
lungo il pedemonte trevigiano e vicentino. 
L’investimento è di quasi 2 miliardi di euro, 
di cui 292 milioni saranno coperti da 

AVVISI DI RICERCA DEL PARTNER PRIVATO NEL 
2004. VALORE REALE DEGLI INVESTIMENTI 
PROGRAMMATI: CONFRONTO VENETO - RESTO 
D'ITALIA 

Veneto 

32% 
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contributo pubblico. La Giunta regionale il 3 dicembre 2004 ha dichiarato il pubblico interesse 
della proposta ricevuta. Nel biennio 2005-2006 si procederà all’aggiudicazione della concessione e 
all’avvio del cantiere; 

− Progetto Integrato di Fusina: prevede la trasformazione dell'attuale impianto di depurazione in un 
centro di trattamento polifunzionale per gli scarichi civili e le acque di prima pioggia di Mestre, 
Marghera, Porto Marghera e del Mirese, nonché per gli scarichi industriali di Porto Marghera. 
L’investimento è di oltre 196 milioni di euro, 93 milioni dei quali a carico della compagine pubblica 
a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia. La Giunta regionale il 18 marzo 2005 ha 
dichiarato il pubblico interesse della proposta ricevuta. Nel biennio 2005-2006 si procederà 
all’aggiudicazione della concessione e all’avvio del cantiere; 

− Autostrada regionale medio padana veneta Nogara (VR) - Mare Adriatico (AMPV): è in corso di 
esame la proposta presentata da Confederazione Autostrade Spa in data 30/6/2004. Anche in 
questo caso si tratta di un investimento rilevante per realizzare oltre 90 km di tracciato in 
concessione; 

− Asse intermodale Padova Venezia - strada regionale a pedaggio: la Giunta regionale ha incaricato il 
5 marzo 2005 Veneto Strade S.p.A. di avviare le procedure per la realizzazione dell’opera in 
Finanza di Progetto; 

− Bretella di collegamento tra l’Autostrada VE-Udine e Jesolo: la Giunta regionale ha di recente 
finanziato lo Studio di fattibilità che definisce il tracciato e le modalità di attivazione dell’iniziativa 
con il ricorso al capitale privato; 

− Tratta Nuova Romea Venezia-Ravenna (E55-E45): si intende procedere alla realizzazione 
dell’opera attraverso la ricerca del promotore; 

− Passante di Mestre: adozione della procedura del General Contractor in applicazione piena della 
Legge Obiettivo.  

Vanno altresì citate le iniziative in Sanità, per il non trascurabile impegno economico profuso dalla 
Regione. Le due più qualificate sono state attivate dalle ULSS di Venezia e di Asolo, riguardanti 
rispettivamente il nuovo Ospedale di Mestre e la ristrutturazione degli ospedali di Castelfranco e 
Montebelluna, che mobilitano investimenti per oltre 400 MEuro. 

È opportuno anche ricordare i provvedimenti a carattere settoriale e generale assunti dalla Regione 
per incentivare il ricorso al partenariato e promuovere la diffusione della Finanza di Progetto: 

1. Legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 recante “Norme per la realizzazione di infrastrutture 
di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a 
pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di 
servizi”.  
Ai sensi dell’art. 12 della legge è stato istituito un apposito fondo di rotazione per l’incentivazione 
della Finanza di Progetto, attraverso il quale sono già stati finanziati il comune di Vicenza e Veneto 
Strade S.p.A. per la redazione di studi di fattibilità mirati ad individuare soluzioni viarie per i 
problemi legati al traffico. Di recente la Giunta regionale ha concesso contributi a Veneto Strade 
S.p.A. per la realizzazione di studi di fattibilità relativi alla “Realizzazione di sistemi ottimali di 
accesso ai centri abitati e contestuale sviluppo di sistemi e modalità di sosta'' e alla “Realizzazione 
dell'intervento denominato: ''Asse intermodale Padova Venezia - strada regionale a pedaggio''; 

2. legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 recante “Disposizioni generali in materia di lavori 
pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.  
L’art. 45 della legge ha affidato al Nucleo di Valutazione degli Investimenti (NUVV) il compito di 
promuovere la diffusione delle metodologie, l'utilizzo di tecniche di finanziamento e, su richiesta 
delle amministrazioni interessate, l’assistenza nell'applicazione della disciplina della Finanza di 
Progetto. 
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In tale direzione diverse iniziative sono state attuate in questi anni; iniziative che continueranno con 
l’obiettivo rivolto da un lato a migliorare la conoscenza e le professionalità relative all’istituto della 
Finanza di Progetto, dall’altro ad approfondire la concreta applicazione dei moduli del PPP.  

La prosecuzione di tali impegni si esprimerà: 

− nell’attività dei corsi formativi destinati al personale regionale e agli operatori degli Enti locali (le 
edizioni svolte fra il 2002 e il 2004 hanno registrato oltre 1.000 partecipanti);  

− nella produzione e diffusione presso gli operatori degli Enti locali di strumenti metodologici e “best 
practice”, proseguendo il lavoro svolto con il volume “La valutazione dei progetti d’investimento 
pubblici”, edito dalla Regione del Veneto in collaborazione con il Centro di Ricerca 
Interuniversitario sull’Economia Pubblica; 

− nell’attività di consulenza e di assistenza normativa, contrattuale ed economico finanziaria di cui 
hanno già beneficiato diversi Enti locali nel 2004. 

GGLLII  SSTTRRUUMMEENNTTII  DDII  PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE  NNEEGGOOZZIIAATTAA::  NNUUOOVVII  

SSCCEENNAARRII  

La cooperazione tra lo Stato, le Regioni, gli Enti locali e la concertazione con e tra le parti sociali, 
assumono una particolare rilevanza per l’adeguata realizzazione di azioni ed interventi di notevole 
complessità, nei quali risultano coinvolte diverse competenze istituzionali e molteplici interessi facenti 
capo a più soggetti, pubblici e privati, nessuno dei quali si presenta di per sé autosufficiente rispetto al 
raggiungimento degli scopi perseguiti. 

Tali situazioni si verificano tipicamente in sede di attuazione degli obiettivi della programmazione 
economica territoriale e settoriale, nazionale e regionale, e nell’ambito della partecipazione alle politiche 
ed alle iniziative comunitarie, prima fra tutte la politica di coesione economica e sociale. 

La legge 341/1995, integrando la legge n. 104 del 1995, ha introdotto in Italia la programmazione 
negoziata; successivamente la legge 662 del 1996 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, all’art. 
2 comma 203, definisce il concetto di programmazione negoziata come la “regolamentazione concordata 
tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l’attuazione di 
interventi diversi, riferiti ad un’unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di 
competenza”. 

L’obiettivo istituzionale della programmazione negoziata è duplice: consentire una gestione 
coordinata degli strumenti di programmazione di carattere generale (Piani regionali, Intesa 
Istituzionale di Programma, etc.) e, contemporaneamente, favorire ed incoraggiare un processo di 
decisione “dal basso” di tutti i soggetti pubblici e privati interessati ai problemi dello sviluppo 
territoriale, utilizzando lo strumento della concertazione tra i diversi soggetti. All’attività di 
concertazione, infatti, si riconosce un ruolo fondamentale nell’individuazione delle strategie, degli 
obiettivi e delle linee di azione necessarie alla loro realizzazione, mediante la ricerca di reciproche 
convergenze cui contribuiscono autonomamente e paritariamente tutti i soggetti coinvolti, nel rispetto 
della distinzione dei ruoli e delle reciproche competenze (l.r. 35/2001, art.2). 

La collaborazione interistituzionale e la concertazione economica e sociale sono, quindi, i caratteri 
distintivi della programmazione negoziata, che tende a coordinare l’azione pubblica ed i poteri che 
influiscono nei processi di sviluppo locale ed a raccordare la molteplicità di interessi che agiscono a 
diversa scala territoriale.  

La strumentazione della programmazione negoziata prevede l’utilizzo razionale ed integrato di 
risorse pubbliche (fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali, comunali) e favorisce gli 
investimenti privati. Il CIPE riserva a tali strumenti specifiche risorse, destinate in particolare alle aree 
sottoutilizzate.  
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Cooperazione e collaborazione tra pubblico e privato e percorsi amministrativi semplificati sono quindi 
gli obiettivi che si intendono perseguire con la programmazione negoziata, al fine di favorire lo 
sviluppo del paese. 

Gli strumenti della programmazione negoziata sono i seguenti: 

− Intesa Istituzionale di Programma: regola i rapporti tra i vari livelli della pubblica 
amministrazione (Stato, Regioni, Province autonome), per coordinarne l’azione e pianificare tutti 
gli interventi pluriennali d’interesse comune o funzionalmente collegati necessari a favorire la 
nascita e la crescita di esperienze di programmazione negoziata; 

− Accordo di Programma Quadro: costituisce lo strumento attuativo dell'Intesa Istituzionale di 
Programma, stabilendone i contenuti e regolando i rapporti fra Governo centrale e soggetti 
pubblici o privati, dato che gli interventi programmati debbono richiedere una iniziativa integrata e 
coordinata di Regioni, enti locali, amministrazioni statali (anche ad ordinamento autonomo) ed altri 
soggetti pubblici e privati. 
L’accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano (articolo 2 
comma 203, lettera c), legge 662/1996); 

− Contratto di Programma: è l’accordo tra il governo e una grande azienda, o un gruppo o un 
consorzio di piccole e medie imprese per la realizzazione di interventi in un’area territoriale 
ristretta. Il ricorso alla contrattazione programmata va motivato attraverso l'individuazione di 
precisi obiettivi: redditività attesa, ricaduta occupazionale, capacità del progetto di creare indotto; 

− Patto Territoriale: è un accordo stipulato tra differenti soggetti locali – imprese, Enti locali, 
associazioni industriali e del lavoro, ecc. – volto ad individuare obiettivi di sviluppo condivisi, ed 
una batteria di interventi produttivi ed infrastrutturali tra loro integrati, necessari per conseguirli. 
Lo strumento è stato regolamentato dalla l. 662/1996, art. 2, comma 203, lett. d) che definisce il 
Patto un “accordo, promosso da Enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati relativo 
all’attuazione di un programma di interventi caratterizzati da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale”. 
Le competenze per la gestione dei Patti Territoriali che sono state recentemente trasferite al 
Ministero delle Attività Produttive sono in corso di ulteriore trasferimento alle Regioni. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Attraverso gli strumenti di programmazione negoziata la Regione si pone l’obiettivo di sostenere lo 
sviluppo delle “aree sottoutilizzate”, mediante la concertazione, la partecipazione del territorio ai 
processi programmatori, l’efficiente allocazione delle risorse, la coerenza programmatica e 
l’avanzamento progettuale degli interventi prescelti e il conseguimento dei risultati secondo tempi 
prestabiliti.  

In particolare l’attività di quest’anno e del prossimo riguarderà: 

1. l’avvio del processo di programmazione delle risorse del Fondo “Risorse Aree Sottoutilizzate 
(RAS) in corso di assegnazione per il periodo 2005 – 2008 (termine finale dicembre 2006); 

2. la conclusione del processo di programmazione delle risorse del Fondo “Risorse Aree 
Sottoutilizzate, assegnate dal CIPE per il periodo 2004 – 2007 e programmate dalla Regione del 
Veneto con d.g.r. n. 870 del 18 marzo 2005 (termine finale dicembre 2005), mediante 
sottoscrizione di APQ o atti integrativi di quelli già sottoscritti nei settori Difesa del suolo, Ricerca, 
Società dell’Informazione, Beni culturali e Sviluppo locale, Mobilità; 

3. l’attuazione dei programmi di interventi previsti all’interno degli Accordi sottoscritti, con 
particolare attenzione all’aggiudicazione entro il 31 dicembre 2005 di tutti gli interventi finanziati 
con risorse della delibera CIPE 17/2003; 

4. invio, entro le scadenze stabilite dal CIPE, dei rapporti semestrali di monitoraggio, quale 
condizione necessaria al trasferimento delle quote annuali delle risorse assegnate; 
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5. completamento del “processo di regionalizzazione” dei Patti territoriali e dei Contratti di 
Programma, con la sottoscrizione delle previste convenzioni con il Ministero delle Attività 
Produttive e l’attivazione degli strumenti e dell’organizzazione necessari al monitoraggio ed alla 
partecipazione dei procedimenti  di gestione in atto; 

6. definizione e regolamentazione delle Intese Programmatiche d’Area (IPA) e del loro ruolo 
all’interno del Piano di Attuazione della Spesa (PAS) nonché accompagnamento dei Patti 
territoriali nella fase di passaggio all’IPA al fine di ricondurre gli strumenti di sviluppo locale 
all’interno dello scenario condiviso previsto dal PRS e farli diventare articolazioni coerenti della 
programmazione regionale. 

Le Intese Istituzionali di Programma 
La Regione del Veneto e il Governo hanno sottoscritto in data 9 maggio 2001 un’Intesa Istituzionale di 
Programma, che individua gli obiettivi prioritari per lo sviluppo regionale. 

Essa costituisce un impegno tra le parti contraenti per porre in essere ogni misura necessaria per la 
programmazione, la progettazione e l’attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità ed i tempi 
specificati nell’ambito degli strumenti attuativi, gli Accordi di Programma Quadro. 

L’Intesa impegna le parti contraenti al suo periodico aggiornamento ed integrazione, anche prevedendo 
ulteriori assi di intervento ed ulteriori APQ attuativi.  

Gli obiettivi prioritari individuati nell’Intesa sono raggruppati in tre assi: 

− risorse naturali: interventi relativi ai settori del ciclo dell’acqua, della difesa del suolo e della tutela 
dell’ambiente e del territorio; 

− sistemi locali di sviluppo: interventi relativi ai settori dello sviluppo locale e della valorizzazione 
turistica e del patrimonio culturale; 

− reti e nodi di servizio: interventi relativi al settore della viabilità e dei trasporti. 

Con d.g.r. n. 2129 del 16 luglio 2004 la Giunta regionale ha introdotto nell’Intesa un nuovo asse 
denominato “Innovazione” suddiviso nei sottoassi “Ricerca e sviluppo”, “Società dell’informazione” e 
“Formazione”. 

Nel corso di questi anni, in attuazione dell’ Intesa sono stati sottoscritti gli APQ nei settori Mobilità, 
Ciclo integrato dell’acqua, Difesa del suolo e della costa, Sviluppo locale, Ricerca e società 
dell’informazione e i relativi atti integrativi, programmando le risorse delle delibere CIPE n. 142/1999, 
n. 84/2000, n. 138/2000, n. 36/2002, n. 17/2003. 

Quest’anno verrà sottoscritto un nuovo APQ relativo al settore dei Beni culturali, oltre agli atti 
integrativi degli APQ sottoscritti negli anni precedenti, ad eccezione del settore Ciclo integrato 
dell’acqua, programmando le risorse delle delibere CIPE nn. 19 e 20/2004. 

Gli APQ e i relativi atti integrativi, con il loro programma di interventi, si prefiggono i seguenti 
obiettivi: 

APQ 1 - Completamento funzionale della rete stradale 
− tipologia: Reti e nodi di servizio. 
− finalità: interventi nel settore della mobilità, finalizzati ad assicurare la migliore accessibilità al 

territorio regionale integrandoli con le iniziative di riqualificazione e sviluppo sostenibile del 
territorio nonché con quelle ricadenti all’interno di programmi comunitari transnazionali. In 
particolare, i programmi di intervento riguardano i seguenti sistemi infrastrutturali: 
− Corridoio est - ovest; 
− Area centrale del corridoio est - ovest; 
− Corridoio Adriatico; 
− Corridoio Tirreno - Brennero; 
− Corridoio Adriatico – Brennero; 
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− Sistema delle città; 
− Sistema della montagna. 

APQ 2 - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche 
− tipologia: Risorse naturali. 
− finalità: ridurre l’inquinamento dei corpi idrici incentivando una politica unitaria della risorsa 

“acqua” in modo da assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni idrici sull’intero territorio. 
Tale obiettivo sarà operativamente declinato favorendo un più ampio ingresso di imprese e 
capitali nel settore e un più esteso ruolo nei meccanismi di mercato. 

APQ 3 - Difesa del suolo e della costa 
− tipologia: Risorse naturali. 
− finalità: ridurre il rischio idrogeologico attraverso un’azione programmatica comune tra le 

amministrazioni firmatarie dell’Accordo. 
Le linee strategiche riguardano la riduzione del rischio frane, del rischio idraulico e le 
problematiche connesse alla difesa delle coste. 

APQ 4 - Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale 
− tipologia: Sviluppo locale. 
− finalità: sostenere e promuovere lo sviluppo locale in aree sottoutilizzate mediante un 

programma in grado di creare opportunità occupazionali in ambiti economici marginali, 
orientati anche alla diversificazione settoriale, verso un incremento delle attività di servizio 
connesse anche all’utilizzo razionale e alla valorizzazione delle risorse ambientali, 
paesaggistiche e culturali. 

APQ 7 - Società dell’Informazione 
− tipologia: Società dell’Informazione. 
− finalità: 

− potenziare il percorso di informatizzazione e sviluppo della realtà veneta; 
− sviluppare ed accrescere lo scambio informativo tra il Veneto e gli Enti locali regionali e 

con le altre istituzioni nazionali ed internazionali; 
− promuovere la costruzione di network telematici, per offrire servizi ai cittadini ed alle 

imprese, che consentano sia la semplificazione dei procedimenti amministrativi (avvicinare 
il cittadino all’Amministrazione) che un monitoraggio costante e proattivo delle dinamiche 
territoriali; 

− introdurre l’innovazione digitale e rendere possibile l’utilizzo della rete sia nell’ambito delle 
Piccole e Medie Imprese (net-economy, delocalizzazione dell’impresa) che nell’ambito dei 
singoli cittadini/famiglie (net-welfare), al fine di ridurre progressivamente il “digital 
divide” veneto. 

APQ 8 - Ricerca 
− tipologia: Ricerca. 
− finalità: sviluppare programmi di intervento nei settori delle Nanotecnologie e delle 

Biotecnologie. 
Le principali linee strategiche riguardano: 
− il sostegno della ricerca orientata allo sviluppo di tecnologie strategiche di impatto 

pervasivo sui sistemi economici, ambientali e sociali; 
− la valorizzazione dei risultati della Ricerca Scientifica, favorendo lo “spin – off” della 

ricerca e i momenti di Alta formazione, non solo scientifica ma anche manageriale; 
− il sostegno alla ricerca orientata allo sviluppo di tecnologie chiave a carattere 

multisettoriale. 

APQ 9 - Tutela e Valorizzazione di risorse culturali e paesaggistiche 
− tipologia: Beni culturali 
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− finalità: valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche, sviluppo del patrimonio 
archeologico regionale, recupero degli edifici ecclesiastici e storico-architettonici di pregio e 
delle città murate. 

Gli APQ 5 e 6 non sono più attivi. 

Di seguito si riporta una tabella contenente i dati sugli interventi inseriti negli Accordi per Provincia. 

 

Provincia Settore 
Numero 
interventi

 
Provincia Settore 

Numero 
interventi

Ricerca 3  Ricerca 17 
Risorse idriche 11  Risorse idriche 16 
Società dell'Informazione 2  Società dell'Informazione 16 
Strade-Mobilità 16  Strade-Mobilità 15 
Suolo-costa 25  Suolo-costa 23 

Belluno 

Sviluppo locale 25  

Venezia 

Sviluppo locale 2 
TOTALE BL   82  TOTALE VE   89 

Beni culturali 2  Beni culturali 1 
Ricerca 3  Ricerca 3 
Risorse idriche 23  Risorse idriche 26 
Società dell'Informazione 1  Strade-Mobilità 3 
Strade-Mobilità 5  Suolo-costa 11 
Suolo-costa 20  

Vicenza 

Sviluppo locale 2 

Padova 

Sviluppo locale 2  TOTALE VI   46 
TOTALE PD   56  Beni culturali 3 

Beni culturali 5  Ricerca 1 
Ricerca 4  Risorse idriche 19 
Risorse idriche 15  Società dell'Informazione 1 
Strade-Mobilità 11  Strade-Mobilità 13 
Suolo-costa 15  Suolo-costa 18 

Rovigo 

Sviluppo locale 2  

Verona 

Sviluppo locale 1 
TOTALE RO   52  TOTALE VR   56 

Beni culturali 1  Altra localizzazione Suolo-costa 1 
Ricerca 5     
Risorse idriche 15     
Strade-Mobilità 5     

Treviso 

Suolo-costa 26     
TOTALE TV   52     

 
 

Il Processo di regionalizzazione dei Patti Territoriali 
Il CIPE, con delibera n. 26 del 25 luglio 2003, ha stabilito che ogni Regione e Provincia autonoma 
assuma la responsabilità del coordinamento, della programmazione e della gestione dei Patti territoriali 
di propria competenza e che ciascuna Regione, anziché assumere direttamente le funzioni di gestione 
subentrando al Ministero delle Attività Produttive, può optare affinché quest’ultimo continui ad 
esercitare le medesime.  

In relazione a ciò, in data 4 agosto 2004 la Regione del Veneto ha sottoscritto con il Ministero delle 
Attività Produttive una Convenzione per la gestione dei patti territoriali, affinché il Ministero 
stesso continui ad esercitare le funzioni di gestione. 

Tale scelta è stata nei fatti resa obbligatoria dalla necessità di non interrompere l’attività amministrativa 
dei Patti, che hanno potuto così continuare ad avere i medesimi uffici come referenti e le medesime 
procedure, anche tenuto conto che le funzioni istruttorie sono state svolte dal Ministero in concorso 
con gli istituti bancari. La Regione mantiene peraltro una competenza sui principali atti di 
programmazione dei Patti, attraverso l’espressione di un parere vincolante. 
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In particolare, la Convenzione prevede un impegno congiunto tra Regione, Ministero delle Attività 
Produttive e Ministero dell’Economia e delle Finanze, in ordine al processo di attuazione della 
regionalizzazione dei patti territoriali e dei criteri di selettività, valutandone l’efficacia ed eventuali 
correttivi. 

A tal fine il Ministero delle Attività Produttive si è impegnato a presentare al CIPE, fornendone una 
copia anche alla Regione, entro il mese di gennaio di ciascun anno, una relazione scritta sullo stato di 
realizzazione della regionalizzazione e delle eventuali riduzione dei finanziamenti, nonché sullo stato di 
avanzamento dei Patti. 

Il Ministero si è impegnato inoltre ad assicurare l’immissione dei dati da parte dei soggetti responsabili 
dei patti territoriali nel proprio sistema di monitoraggio in rete, garantendo quindi alla Regione 
l’accesso per l’acquisizione dei dati. 

Il tempestivo adempimento dei sopra citati impegni del Ministero risulta comunque strettamente legato 
ad una corretta attività di informazione e gestione, che ricade sotto la esclusiva responsabilità dei 
soggetti responsabili locali. 

Anche l’eventuale rimodulazione di risorse resesi disponibili a seguito di rinunce, revoche ed economie, 
nel rispetto dei criteri di cui alla delibera CIPE n. 26/2003, in base alla Convenzione rimane di 
competenza del Ministero, il quale, acquisito a tal fine il parere vincolante della Regione e ricevuta la 
relazione istruttoria da parte dell’istituto convenzionato, provvede con proprio decreto 
all’approvazione delle proposte di rimodulazione. 

Attualmente sono stati sottoscritti dalla Regione del Veneto e approvati dal Ministero del Tesoro, 
Bilancio e Programmazione Economica, i seguenti patti territoriali: 

 
1. Patti “Generalisti” 

 
 
2. Patti “specializzati in agricoltura e pesca” 

PATTO TERRITORIALE SOGGETTO RESPONSABILE 
Rovigo Consorzio per lo Sviluppo del Polesine 
Bassa Padovana Provincia di Padova 
Basso Veronese e Colognese Provincia di Verona 
Montagna Veronese Provincia di Verona 
Area centro-sud della Provincia di Venezia Provincia di Venezia 

 
 

 

 

 

PATTO TERRITORIALE SOGGETTO RESPONSABILE 
Progetto Impresa Rovigo Europa  Consorzio per lo Sviluppo del Polesine 
Comprensorio Feltrino Comunità Montana Feltrina 
Cadore Centrale Comunità Montana Centro Cadore 
Bassa Padovana Provincia di Padova 
Basso Veronese e Colognese Provincia di Verona 
Montagna Veronese Provincia di Verona 
Chioggia Cavarzere Cona Provincia di Venezia 
Venezia Orientale Comune di Fossalta di Piave 
Agno Chiampo Comune di Chiampo 
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Non hanno invece concluso l’iter istruttorio con il Ministero delle Attività Produttive e quindi non 
sono stati finanziati, i seguenti Patti: 

PATTO TERRITORIALE SOGGETTO RESPONSABILE 
Altopiano dei Sette Comuni Comunità Montana dei Sette Comuni 
Area Berica Comune di Noventa Vicentina 
Sviluppo rurale dell’area dall’Astico al Brenta Comunità Montana Dall’Astico al Brenta 
Comprensorio Comelico-Sappada Ambitus Comunità Montana Comelico e Sappada 
Dolomiti Venete Comunità Montana Agordina 
Sviluppo turistico-ambientale dell’Astico-Leogra Provincia di Vicenza 
Riviera del Brenta Provincia di Venezia 
Pedemontana del Grappa e Asolano Comunità Montana del Grappa 

I Nuovi Patti Territoriali veneti 
Nonostante fosse a tutti chiaro che i Patti territoriali non avevano, per lo meno nell’orizzonte 
temporale conosciuto, una possibilità di essere reiterati, alcune realtà territoriali hanno ritenuto di far 
maturare una propria proposta di patto. 

La Provincia di Venezia si è fatta promotrice del Protocollo d’intesa del Patto territoriale del Miranese, 
la cui area comprende i Comuni di Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè e 
Spinea (tutti comuni fuori zona Obiettivo 2); a tale Protocollo la Giunta regionale ha aderito con 
delibera n. 3604 del 12 novembre 2004. 

Il Protocollo del Miranese  si aggiunge agli altri otto Protocolli d’intesa (Altopiano dei Sette Comuni, 
Area Berica, Sviluppo rurale dell’area dall’Astico al Brenta, Comprensorio Comelico Sappada, Dolomiti 
Venete, Sviluppo turistico ambientale dell’Astico Leogra, Riviera del Brenta, Pedemontana del Grappa 
e Asolano) sottoscritti dalla Regione del Veneto, ma non giunti all’approvazione ministeriale secondo la 
procedura di cui alla normativa sui patti territoriali. 

La situazione delle Intese Programmatiche d’Area 
Nell’ambito del bando previsto dalla l.r. n. 13/1999, per l’esercizio 2003, è stata attivata e finanziata 
una specifica misura volta a sostenere nei patti territoriali la formazione di piani o programmi di azioni 
settoriali o plurisettoriali di sviluppo locale. 

Sono a tal fine state finanziate iniziative di animazione economico-istituzionale, le cui relazioni finali, 
comprensive della produzione di specifici Documenti programmatici, sono state trasmesse dai 
soggetti responsabili locali entro il termine del 31 marzo 2005. 

Come previsto dalla d.g.r. n. 1070 del 11/4/2003, i Documenti programmatici sono all’attenzione del 
Nucleo di valutazione e verifica regionale per una loro valutazione nel merito; gli stessi documenti, 
qualora valutati positivamente e ritenuti idonei, potranno costituire la base per la definizione e 
regolamentazione delle Intese Programmatiche d’Area e del loro ruolo all’interno del Piano di 
Attuazione e Spesa previsto dalla legge regionale di programmazione n. 35/2001.  

Tali documenti programmatici devono precisare in modo compiuto priorità, risorse e impegni che 
ciascun Ente partecipante pone a proprio carico, così come previsto dal quarto comma dell’art. 25 della 
stessa legge regionale. 

I contenuti del suddetto documento sono: 

− la definizione dell’area, individuata secondo criteri di omogeneità attinenti le caratteristiche 
geomorfologiche, storiche e socio-economiche; 

− la diagnosi territoriale, con particolare riferimento ai punti di debolezza ed ai punti di forza, con 
evidenziazione dei problemi di sviluppo del territorio a valenza prioritaria; 

− la descrizione dell’idea-forza e l’individuazione degli obiettivi strategici di sviluppo locale; 
− la descrizione delle azioni necessarie per risolvere i problemi fondamentali ed il raggiungimento 

degli obiettivi, nonché l’indicazione degli interventi strutturali, privilegiando motivatamente le 
iniziative in grado di essere realizzate entro due o tre anni; 



  
LLL ’’’ AAA SSS SSS EEE TTT TTT OOO    III SSS TTT III TTT UUU ZZZ III OOO NNN AAA LLL EEE    EEE    LLL AAA    GGG OOO VVV EEE RRR NNN AAA NNN CCC EEE       

  
  

 

330011  

− l’individuazione delle risorse (finanziarie ed organizzative) necessarie per l’attuazione e la gestione a 
livello locale del piano - programma; 

− la definizione degli impegni e delle modalità di cooperazione tra i soggetti coinvolti nel 
programma; 

− le modalità e gli strumenti che saranno attivati per il monitoraggio degli interventi; 
− i tempi, le modalità e gli esiti dell’attività di concertazione locale svolta per la produzione dei 

documenti programmatori.  

Di seguito si riporta l’elenco delle proposte di Intese Programmatiche d’Area pervenute. 

INTESE PROGRAMMATICHE D’AREA – I.P.A. 
Agno Chiampo Comprensorio Feltrino 
Altoipiano dei Sette Comuni Dall'Astico al Brenta 
Area Berica Dolomiti Venete 
Area Centro Sud della Provincia di Venezia Montagna Veronese 
Bassa Padovana Pedemontana del Grappa e dell'Asolano 
Basso Veronese e Colognese Polesine 
Cadore Centrale Riviera del Brenta 
Comelico Sappada  

 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

Il governo dell’Intesa Istituzionale di Programma, e dei suoi strumenti attuativi, nel perseguire il 
positivo obiettivo di rendere più celere ed efficace il processo di spesa per investimenti, si è rivelato 
però complesso, tanto da mettere in pericolo le stesse risorse assegnate alla Regione e ancor più 
l’assegnazione delle risorse premiali previste. 

Queste difficoltà riguardano generalmente tutte le regioni, tanto che è in atto un processo di riscrittura 
delle regole dettate dalle delibere CIPE che tenga conto delle esperienze maturate in questi anni di 
gestione dei fondi in questione. 

A questo proposito il punto 3.7 della delibera CIPE 20/2004 prevede che venga adottata una nuova 
delibera CIPE che disciplini le modalità per rafforzare il governo delle Intese Istituzionali di 
Programma ed in particolare il ruolo dei Comitati di Gestione (Comitato Paritetico di Attuazione e 
Comitato Istituzionale di Gestione), al fine di garantire l’efficace attuazione degli interventi e al fine di 
definire l’ambito di applicazione della legge 350/2003. Quest’ultima, all’art. 4 comma 131, prevede che 
“Le procedure stabilite dal CIPE in materia di monitoraggio, revoca e riprogrammazione degli 
interventi inseriti negli Accordi di Programma Quadro (..), per gli interventi che vi sono inclusi, anche 
se finanziati con risorse diverse da quelle destinate alle aree sottoutilizzate, sono vincolanti per tutti i 
soggetti che sottoscrivono tali Accordi”. 

Tale riscrittura avverrà secondo il metodo della concertazione tra le regioni e il Ministero dell’economia 
e delle finanze, tramite un Tavolo tecnico composto dai rappresentanti delle regioni, dell’UNCI e 
dell’UNCEM, che presenta le sue proposte alla Conferenza Stato-Regioni per il necessario parere al 
CIPE. 

Le più rilevanti modifiche riguarderanno gli organi di governo delle Intese (CIG e CPA), che da due 
dovranno diventare uno al fine di garantire una forte capacità decisionale, i meccanismi della premialità, 
e dovranno incentrarsi più sugli attuatori degli interventi che sulla Regione, intermediario a volte 
“disarmato” e sul monitoraggio come strumento di effettivo governo a disposizione di tutti. 

La proposta definitiva da presentare alla Conferenza Stato-Regioni è prevista entro il mese di luglio 
2005 e la conseguente delibera del CIPE entro il mese di settembre.  
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LLAA  SSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEELLLLEE  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNII  SSOOCCIIEETTAARRIIEE  

La Regione persegue i suoi obiettivi, oltre che con le proprie strutture amministrative, anche attraverso 
lo strumento della “Società”, previsto all’art. 9, c.1, lett. g) e all’art. 50 dello Statuto regionale; 
strumento che garantisce modalità di intervento più snelle ed immediate. 

Attualmente, gli ambiti operativi delle società partecipate riguardano il Servizio idrico integrato, le 
Infrastrutture e i Trasporti, la Ricerca e l’Innovazione, l’Economia, il Turismo e la Valorizzazione del 
patrimonio storico. 

Occorre ricordare che la partecipazione regionale è in alcuni casi maggioritaria, e conseguentemente la 
Regione può operare in modo più autonomo, mentre in altri è minoritaria, con il risultato di una 
limitazione del potere decisionale, anche se in quest’ultima ipotesi spesso gli interessi della Regione 
coincidono con quelli degli altri soci pubblici, circostanza che consente il raggiungimento degli obiettivi 
regionali. 

Con riferimento agli obiettivi delle società, si ricorda che il comma 1 dell’articolo 49 della legge 
regionale n. 5 del 9 febbraio 2001, interamente riprodotto dal comma 4 dell’art. 58 della legge regionale 
n. 39 del 29 novembre 2001, dispone che la Giunta regionale presenti al Consiglio regionale una 
relazione dimostrativa del raggiungimento degli obiettivi indicati nei programmi aziendali delle 
società a partecipazione regionale maggioritaria. Il secondo comma dello stesso articolo attribuisce alla 
Commissione consiliare competente la facoltà di presentare al Consiglio regionale una risoluzione 
diretta a manifestare gli orientamenti od a definire gli indirizzi del Consiglio riguardo ai programmi 
aziendali ed alla loro realizzazione, consentendo alla Regione di intervenire direttamente nella scelta 
degli obiettivi societari e nelle modalità di raggiungimento degli stessi. 

Gli obiettivi strategici dei vari settori si rinvengono nel Programma Regionale di Sviluppo, presentato al 
Consiglio regionale il 12 dicembre 2003 e nei relativi piani di settore. 

L’azione della Regione nell’ambito delle partecipazioni societarie si svolge attraverso varie attività, tutte 
finalizzate all’esercizio dei diritti di socio in coerenza con gli obiettivi posti dagli strumenti di 
programmazione regionale e con gli indirizzi formulati dal Consiglio regionale, come sopra evidenziato. 

In particolare, attraverso la partecipazione alle assemblee dei soci e l’approvazione dei bilanci e dei 
programmi delle società partecipate, si rende concreto il perseguimento delle finalità istituzionali 
dell’Amministrazione regionale nei diversi settori di competenza, anche attraverso una stretta 
collaborazione con le Strutture che direttamente sovrintendono alle materie per le quali l’azione delle 
società funge da impulso, coordinamento e specifica attuazione di politiche economiche, 
infrastrutturali, sociali e culturali. 

Le partecipazioni societarie hanno come obiettivo ulteriore quello di supportare azioni di 
riqualificazione e miglioramento dei servizi e delle infrastrutture attraverso la realizzazione di 
progetti che consentano di adeguare alle aspettative dei cittadini quanto la Regione fa nell’esercizio 
delle competenze che le sono proprie. Tale finalità è perseguita, oltre che con il presidio delle strutture 
competenti per materia, anche con operazioni di ricapitalizzazione delle società che adeguano il capitale 
sociale agli investimenti che si intendono effettuare. 

Fondamentale per il successo nel perseguimento degli obiettivi dati è, infine, strutturare la 
“governance” delle società in modo tale che la Regione sia effettivamente nelle condizioni di influire 
sull’attività di ciascuna partecipata. A tal fine molta attenzione è posta nell’attività che riguarda la 
composizione degli organi amministrativi e di controllo delle società applicando con rigore e 
tempestività la normativa regionale vigente in materia di nomine di competenza regionale (l.r. n. 
27/1997), e stipulando adeguati patti parasociali, all’interno dei quali possono essere previste specifiche 
norme contrattuali di tutela degli interessi regionali. 
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CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

Le principali criticità del settore riguardano la complessità e la molteplicità degli ambiti di azione delle 
singole società, che hanno normative di settore articolate e sono connotate da aspetti tecnici specifici. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

Per far fronte a questi problemi la Struttura competente alla gestione delle società, in collaborazione 
con le strutture di settore, provvede ad un continuo aggiornamento delle conoscenze e del proprio 
supporto tecnico. 

GGLLII  IINNDDIIRRIIZZZZII  AAGGLLII  EENNTTII  EEDD  AALLLLEE  SSOOCCIIEETTÀÀ  

Di seguito si individuano alcuni indirizzi che la Regione stabilisce per i propri Enti e Società per il 
biennio 2005 – 2006. Tale elenco non può essere esaustivo poiché la natura particolare dei soggetti in 
questione e la complessità delle loro attività richiede di precisare alcune linee d’azione, di volta in volta, 
nel corso dello svolgimento delle rispettive attività. 

Esu - Ardsu 
Nel settore del diritto allo studio universitario intervengono, per la concessione delle borse di studio, le 
Università venete, mentre per i restanti servizi le Aziende regionali (Esu-Ardsu).  

Questo sistema misto è tipico  solo del Veneto, posto che le altre Regioni hanno scelto di avvalersi o 
delle sole Aziende (nella maggior parte dei casi) oppure delle sole Università. 

Sul piano programmatico ed amministrativo, l’obiettivo è quello di saturare la richiesta di borse di 
studio e di potenziare la mobilità internazionale degli studenti (costo aggiuntivo annuale stimato a 
decorrere dal 2006 pari a tre milioni di euro), potendo far affidamento, per il resto, su un sistema già 
buono nel suo insieme. 

Tra le nuove iniziative, due assumono priorità, se il bilancio 2006 e quelli successivi lo consentiranno: 

− l’avvio dei prestiti d’onore agli studenti; 
− il sostegno alla frequenza di particolari Master post-laurea (collegato al tema citato della ricerca e dei 

brevetti). In tal caso, la Regione interverrà nei confronti delle proprie Aziende con opportune linee 
di indirizzo. 

Certo, la politica di offerta dei servizi non può essere “a rimorchio” di quella di allocazione dell’offerta 
universitaria, rappresentandone, invece, un aspetto complementare. 

A legislazione ed accordi invariati, la strada maestra resta quella del Programma triennale degli 
interventi (il prossimo riguarderà gli anni accademici 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009) e dei relativi 
Piani annuali di attuazione. 

Il nuovo quadro normativo, ovvero la recente riconversione in legge (l. n. 80 del 14 maggio 2005) del 
d.l. 14 marzo 2005 n. 35 (il c.d. decreto sulla “competitività”), stabilisce che il Fondo di cui all'art. 4, co. 
100 della l. n. 350/2003 venga ripartito tra le Regioni e le Province autonome con decreto del Ministro 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sulla base di criteri ed indirizzi definiti d'intesa con la 
Conferenza permanente Stato-Regioni. Tale fondo è finalizzato alla costituzione di garanzie sul 
rimborso dei prestiti fiduciari, nonché alla corresponsione agli studenti meritevoli e privi di mezzi di un 
contributo in conto interessi sui prestiti stessi. A partire da quest'anno, si impone una nuova linea 
d'azione per gli Enti strumentali del Diritto allo Studio universitario, ovvero la gestione di un nuovo 
intervento regionale in materia di prestiti fiduciari, da accordare a studenti particolarmente meritevoli. 

In ogni caso spetterà alla Regione definire i criteri e le modalità di attivazione di tale nuovo strumento. 
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Rilevato che l'esperienza degli ultimi anni accademici ha dimostrato l'importanza ed il ruolo-chiave sia 
dell'orientamento degli studenti "all'ingresso" sia dell'orientamento "al lavoro" dei laureati, si ritiene 
che, per quest'anno, un'ulteriore linea d'azione per gli Esu-Ardsu debba essere il potenziamento 
dell'intervento di "orientamento" nella sua globalità, intervento in ordine al quale gli Esu-Ardsu hanno già 
grande sensibilità ed attenzione, svolgendo anche azioni molto innovative. 

Veneto Lavoro 
L'Ente regionale "Veneto Lavoro" è stato istituito con legge regionale 18 dicembre 1998, n. 31. L'art. 8 
di detta legge lo definisce quale Ente strumentale della Regione con personalità giuridica di diritto 
pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale. 

Le funzioni dell'Ente, indicate all'art. 9 della succitata legge regionale e svolte in conformità alla 
programmazione regionale e sulla base degli indirizzi della Giunta, si sostanziano in compiti di 
osservazione del mercato del lavoro ed attività di assistenza tecnica, monitoraggio e supporto alle 
strutture regionali e provinciali nelle materie di rispettiva competenza inerenti le politiche attive del 
lavoro. 

Annualmente, con l’approvazione da parte della Giunta regionale del bilancio preventivo dell’Ente, 
vengono approvate le linee di indirizzo cui l’Ente dovrà attenersi nell’esercizio delle funzioni che gli 
sono legislativamente riconosciute. 

Per quanto riguarda il 2005, la Giunta regionale, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo 
sull’Ente strumentale in questione, ha approvato con provvedimento n. 432/CA del 29 dicembre 2004 
il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 ed il relativo Piano di Attività. 

Le principali linee di intervento definite da detto piano per il 2005 sono: 

− attività di assistenza tecnica nell’attuazione della riforma del Mercato del Lavoro di cui alla l. n. 30/2003, con 
particolare riguardo alle aree tematiche dello sviluppo e implementazione dei servizi del nodo 
regionale della Borsa Lavoro e del raccordo tra servizi pubblici e privati per l’impiego; 

− monitoraggio delle attività svolte dai Servizi Pubblici per l’Impiego; 
− gestione di alcuni progetti approvati dalla Regione per la sperimentazione di azioni finalizzate 

all’incremento della partecipazione delle donne al lavoro e per la ricollocazione di dirigenti nelle 
PMI; 

− attività di ricerca e osservazione sul Mercato del lavoro e monitoraggio delle politiche.  

Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) 
L’AVEPA, quale organismo pagatore regionale, è stata istituita con legge regionale 31/2001, al fine di 
avvicinare l’attività di erogazione dei contributi comunitari alle imprese agricole e agroalimentari 
venete. 

Nel corso dei primi due anni dall’attivazione, AVEPA è stata sottoposta ad un procedimento di 
riconoscimento inteso a verificarne l’adeguatezza organizzativa e la correttezza operativa nei confronti 
dell’Unione europea, secondo un percorso graduale che ha visto allargare le competenze dell’AVEPA a 
partire dal Piano di Sviluppo Rurale (dall’anno 2002), fino a comprendere, a partire dal 16/10/2004, 
tutti i rimanenti settori di competenza FEOGA, incluse le nuove linee di intervento definite dal 
regolamento CE n. 1782/2003. 

L’istituzione di AVEPA, ha richiesto anche un ripensamento dell’organizzazione dell’attività 
amministrativa di settore, secondo un modello orientato a processi di sussidiarietà orizzontale e 
verticale. 

Recentemente, l’art. 6, primo comma della l.r. 25 febbraio 2005, n. 9 (legge finanziaria 2005), ha 
ampliato la possibilità da parte della Regione, già peraltro prevista nella l.r. 31/2001, di avvalersi 
dell’AVEPA anche per l’affidamento di attività di competenza regionale, previa stipula di apposite 
convenzioni. 
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Nel breve periodo, pertanto, va perseguito il completamento dell’assetto organizzativo e strutturale dell’Ente, per 
rendere l’AVEPA sempre più rispondente agli obiettivi di efficienza amministrativa cui è improntata la 
sua attività.  

Il ruolo di principale gestore dei processi amministrativi per la concessione di aiuti, a vario 
titolo, nel settore primario, attuato da AVEPA con il supporto di un proprio Sistema Informativo, 
impone la necessità che essa agisca in sintonia ed in stretto raccordo con il Sistema Informativo del 
Settore Primario, con il quale condivide necessariamente le informazioni anagrafiche di base (Fascicolo 
Aziendale) ed al quale è il principale tributario delle informazioni riguardanti le erogazioni effettuate ai 
produttori. Risulta fondamentale quindi perseguire, tramite strumenti di cooperazione applicativa, una 
condivisione con il SISP delle informazioni di interesse comune. In tale contesto, al fine di un più efficiente 
utilizzo delle risorse a disposizione, stanti anche la particolare contingenza di controllo della spesa 
pubblica, risulta opportuno attivare strumenti di raccordo per la condivisione delle linee di sviluppo dei 
sistemi informativi e delle attività amministrative che vedono coinvolti, per la rispettiva competenza, 
sia la Regione che AVEPA.  

Veneto Agricoltura 
Veneto Agricoltura è l’azienda della Regione del Veneto che “promuove e realizza interventi per 
l’ammodernamento delle strutture agricole, per la protezione del suolo agroforestale e per la migliore 
utilizzazione della superficie agraria, per lo sviluppo dell’acquacoltura e della pesca, con particolare 
riferimento alle attività di ricerca e sperimentazione nei settori agricolo, forestale ed agroalimentare e di 
sostegno al mercato” (l.r. n. 35/1997, “Istituzione dell’azienda regionale per i settori agricolo, forestale 
e agroalimentare “Veneto Agricoltura”, art. 2 comma 1). 

L’Azienda in particolare:  

a. eroga servizi specialistici per la promozione, il sostegno, la diffusione ed il trasferimento 
dell’innovazione di processo e di prodotto nel settore agricolo, agroalimentare e forestale; 

b. promuove e realizza interventi volti alla razionale utilizzazione delle risorse agricole e forestali ed al 
miglioramento dell’efficienza delle strutture produttive e favorisce la formazione, l’organizzazione 
ed il consolidamento delle imprese agricole singole ed associate;  

c. gestisce il patrimonio forestale, i vivai e le riserve naturali regionali;  
d. realizza programmi nei settori di competenza;  
e. svolge attività di ricerca applicata, di sperimentazione, informazione e formazione per lo sviluppo 

dei diversi settori;  
f. opera quale organismo fondiario della Regione;  
g. svolge le funzioni ad esaurimento relative alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere 

della riforma fondiaria nonché di terreni e delle opere di cui alla legge 9 luglio 1957, n. 600;  
h. promuove e organizza l’attività di certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari.  

Veneto Agricoltura valorizza inoltre la razionale utilizzazione delle risorse ambientali nonché 
l’attività di ricerca applicata, di sperimentazione, informazione e formazione professionale. 

La Regione del Veneto è quindi nella favorevole condizione di poter contare sul contributo 
dell’Azienda, che ha assunto una strutturazione innovativa e qualificata tale da poter svolgere in 
particolare le attività di ricerca e sperimentazione di interesse regionale, attivando anche collaborazioni 
con Enti pubblici e/o privati, Istituti universitari o altri soggetti qualificati. 

Al fine di ottimizzare le azioni propositive e di indirizzo delle attività di Veneto Agricoltura da parte 
della Giunta regionale, risulta di fondamentale importanza una stretta collaborazione tra tutti i soggetti 
coinvolti, con l’attivazione di appositi tavoli di concertazione e l’invio da parte dell’Azienda, nei 
tempi previsti dalla l.r. 35/1997, del programma annuale con cui vengono individuati gli obiettivi, le 
attività da svolgere, i settori di intervento, le iniziative progettuali, le previsioni di spesa ed i mezzi per 
l’attuazione, nonché gli strumenti per la verifica dei risultati. 
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Le strette regole di controllo della spesa pubblica rendono inoltre opportuna, da parte dell’Azienda, 
l’attenta valutazione degli oneri di gestione e dei ricavi dei Centri e delle Aziende pilota al fine di ridurre 
il saldo negativo. 

Indirizzi agli Enti strumentali o dipendenti in materia di Assunzioni 
La Regione determina, attraverso la d.g.r. n. 3330 del 31 ottobre 2003 “Indirizzi applicativi relativi alle 
assunzioni di personale a tempo indeterminato, per l’anno 2003, per gli Enti strumentali o dipendenti 
della Regione del Veneto, ai sensi del d.p.c.m. 12 settembre 2003” gli indirizzi applicativi relativi alle 
assunzioni di personale a tempo indeterminato per i rispettivi Enti strumentali o dipendenti, fatta 
eccezione per gli Enti, per i quali sussistano provvedimenti che dichiarino lo stato d’emergenza 
derivante da terremoti o calamità naturali, che restano esclusi dagli adempimenti previsti dall’art. 34, 
comma 11, della l. n. 289/2002. 

Si prevede quindi che: 
− gli Enti strumentali o dipendenti dalla Regione del Veneto procedano alla rideterminazione della 

dotazione organica secondo quanto previsto in primo luogo dall’art. 34 della legge n. 289/2002 
(finanziaria per il 2003), con particolare riferimento all’obbligo di assicurare il principio di 
invarianza della spesa e di osservare il divieto di superare, nella dotazione organica rideterminata, il 
numero di posti in organico formalmente istituiti, successivamente alla data del 29 settembre 2002, 
ma comunque entro il 31 dicembre 2002, anche per l’esercizio di funzioni trasferite; 

− gli Enti strumentali o dipendenti dalla Regione del Veneto, fatta eccezione per gli Enti per i quali 
sussistono provvedimenti che dichiarino lo stato di emergenza derivante da terremoti o catastrofi 
naturali, sono tenuti a contenere le assunzioni a tempo indeterminato, entro percentuali non 
superiori alla spesa annua lorda corrispondente al 50% delle cessazioni dal servizio verificatesi nel 
corso del 2002. 

Nel 2004 non ci sono state variazioni nell’applicazione dei criteri indicati nella d.g.r. n. 3330 del 31 
ottobre 2003. Per il 2005, si sta attendendo il d.p.c.m. che stabilisca i nuovi criteri e limiti alle 
assunzioni a tempo indeterminato. 

GGLLII  OOSSSSEERRVVAATTOORRII  EEDD  II  CCEENNTTRRII  RREEGGIIOONNAALLII  

Da tempo la Regione ha attivato numerosi Osservatori e Centri di documentazione e analisi con 
denominazioni e soluzioni organizzative diverse che rispondono però ad uno stesso interesse: disporre 
di dati la cui elaborazione consenta di ottenere informazioni sulla società, sui bisogni sanitari, sul 
territorio e l’ambiente, sull’economia al fine di valutarne l’andamento e consentire la formulazione di 
possibili scenari futuri. È infatti evidente che l’agire dell’Ente non può risolversi in una mera risposta ai 
bisogni attuali rincorrendo le emergenze, ma deve programmare e prevedere degli interventi che, pur 
soddisfacendo le esigenze contestuali, possano porre le basi per gli scenari di sviluppo futuri. 

L’istituzione di Osservatori e/o Centri di monitoraggio risponde quindi all’esigenza di disporre di 
informazioni statistiche propedeutiche al processo di programmazione, controllo e valutazione delle 
politiche; informazioni indispensabili in una società così complessa e articolata come l’attuale.  

L'Osservatorio è dunque uno strumento che, razionalizzando e qualificando l'insieme delle attività 
amministrative ed operative e delle conoscenze diffuse sul territorio, consente una gestione efficace ed 
efficiente delle politiche.  

 
Di seguito si espone, in sintesi, l’attività programmata per il prossimo anno dagli Osservatori e Centri 
della Regione del Veneto. 
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Osservatorio sul mercato del lavoro  
L’art. 27 della l.r. 31/1998 stabilisce che l’Ente Veneto Lavoro svolga le funzioni di Osservatorio 
regionale del mercato del lavoro. L’attività dell’Osservatorio è finalizzata a fornire gli elementi 
conoscitivi di supporto alla programmazione e valutazione delle politiche del lavoro ed in particolare a: 

− arricchire, con dati statistici ricavati dal SIL, le informazioni disponibili sul mercato del lavoro 
regionale;  

− monitorare con tempestività l’andamento congiunturale;  
− analizzare le modificazioni strutturali;  
− valutare l’impatto delle politiche del lavoro, comunitarie, nazionali e regionali;  
− collaborare alla produzione di materiali utili all’orientamento scolastico e professionale;  
− collaborare con le strutture competenti e con gli enti funzionali interessati all’affinamento delle 

metodologie, all’interpretazione e alla diffusione dei risultati ottenuti dalle indagini sui fabbisogni 
professionali;  

− collaborare con l’Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e con altri soggetti istituzionali tra 
cui INPS e Ministero del lavoro;  

− promuovere ed effettuare indagini su tematiche specifiche, nell’ambito del programma annuale di 
attività;  

− collaborare con la rete europea EURES e i suoi terminali locali. 

Nel 2005/2006 l’Osservatorio proseguirà l’attività di supporto statistico alla Regione per il “Progetto 
Apprendistato”, realizzerà attività di analisi di questionari somministrati alle imprese sulla tematica delle 
Pari opportunità, assicurerà il coordinamento scientifico dell’attività dell’Osservatorio veneto sul lavoro 
nero. 

Osservatorio sullo sport  
È stato istituito con d.c.r. n. 52 del 3 novembre 2004. Il sistema di rilevazione regionale costituito dal 
software “MapGeis” ha consentito al Veneto di essere una tra le prime regioni d’Italia ad avere uno 
strumento in grado di realizzare con puntualità il censimento dell’impiantistica sportiva. 

Le aree interessate da una sistematica rilevazione dei dati riguardano: gli impianti sportivi, le società ed i 
tesserati, i calendari delle iniziative e la carta tecnica dei percorsi attrezzati che individua e segnala quei 
tratti di territorio aventi le caratteristiche di palestre “a cielo aperto”.  

Attraverso il costituendo Osservatorio sullo sport, già previsto nel Piano Triennale 2004-2006, sarà 
dato impulso al monitoraggio ed all’informazione, rendendo visibili i dati attraverso gli opportuni 
canali informativi, per moltiplicare i momenti legati alla promozione dei valori positivi dell’immagine 
sportiva. 

Osservatori sulle politiche sociali 
Già da alcuni anni la Regione del Veneto, in ottemperanza dell’art. 21 della legge 328/2000, ha 
sostenuto un preciso investimento culturale, tecnico e politico, promuovendo l'attivazione di una Rete 
integrata degli Osservatori Regionali per le Politiche Sociali (d.g.r. n. 1923 del 1 giugno 1999 “Linee 
guida per l'attivazione di una rete di osservatori regionali per la sicurezza sociale”; d.g.r. n. 3702 del 24 
novembre 2000 “Attivazione del sistema integrato degli Osservatori regionali per la sicurezza sociale”). 

L'obiettivo fondamentale della rete degli Osservatori regionali è quello di sviluppare in seno ai soggetti 
istituzionali coinvolti una cultura ed un progetto concreto di implementazione delle politiche sociali e 
sanitarie basate sulla reale conoscenza delle caratteristiche della popolazione coinvolta, delle sue 
esigenze specifiche, delle risorse disponibili e delle potenziali risposte effettivamente praticabili. 

Il Sistema Informativo regionale dei Servizi Sociali e socio-sanitari, la rete degli Osservatori regionali 
sulle Politiche Sociali ed il Portale Regionale dei Servizi Sociali costituiscono per la Regione del Veneto 
nodi strategici di moderne politiche di welfare.  
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Sulla base degli orientamenti esposti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 21 della legge 328/2000 
ed in considerazione delle esigenze di monitoraggio e di valutazione, la rete integrata degli Osservatori 
regionali nelle Politiche Sociali è stata ideata per conseguire un duplice obiettivo: 

− progettare ed attivare un sistema di monitoraggio e di valutazione degli interventi e  delle azioni 
che fanno riferimento alla strategia enunciata nella nuova proposta di Piano regionale dei servizi 
alla Persona e alla Comunità 2003-2005, in grado di interagire con le fasi dei processi decisionali; 

− sviluppare un sistema informativo sociale regionale capace di garantire uno stretto raccordo con il 
più ampio e articolato Sistema Informativo Regionale sul piano metodologico, della tipologia dei 
dati e delle informazioni trattate, sulle responsabilità e sugli strumenti di gestione. 

La rete integrata degli Osservatori regionali sulle Politiche Sociali risulta così articolata: 

− Osservatorio regionale permanente sulla condizione giovanile, approvato con d.g.r. n. 4183 
del 22 dicembre 2000 e affidato in gestione all’azienda ULSS n. 2 di Feltre; 

− Osservatorio regionale per l’infanzia e l’adolescenza, approvato con d.g.r. n. 2935 del 4 agosto 
1998 e affidato in gestione all’Azienda ULSS n. 3 di Bassano del Grappa; 

− Osservatorio regionale sulla condizione della persona anziana, approvato con d.g.r. n. 5021 
del 28 dicembre 1999 e affidato in gestione all’Azienda ULSS n. 12 Veneziana; 

− Osservatorio regionale per la tutela e promozione della persona, approvato con d.g.r. n. 5210 
del 29 dicembre 1998 e affidato in gestione all’Azienda ULSS n. 16 di Padova; 

− Osservatorio regionale sulla popolazione carceraria detenuta e in esecuzione penale 
esterna, approvato con d.g.r. n. 4026 del 30 dicembre 2002 e affidato in gestione all’Azienda ULSS 
n. 16 di Padova; 

− Osservatorio regionale handicap, approvato con d.g.r. n. 4303 del 30 novembre 1999 e affidato 
in gestione all’Azienda ULSS n. 17; 

− Osservatorio regionale sulle dipendenze, approvato con d.g.r. n. 4019 del 30 dicembre 2002 e 
affidato in gestione all’Azienda ULSS n. 20 di Verona. 

Ad essi si aggiunge il Centro regionale di documentazione e analisi sulla famiglia, approvato con 
d.g.r. n. 3876 del 20 dicembre 2002 e affidato in gestione all’Azienda ULSS n. 16 di Padova. 

Ciascun osservatorio persegue due finalità principali: 

− promuovere indagini empiriche, individuare e attivare flussi informativi stabili ed organizzati, 
approfondire la conoscenza dei diversi aspetti delle condizioni sociali, garantendo la continuità e la 
comparabilità dell’osservazione nel tempo e nello spazio in modo che possano essere progettate e 
realizzate le migliori strategie per rispondere alle evoluzioni e ai cambiamenti dei bisogni sociali; 

− costruire un quadro completo e costantemente aggiornato di conoscenze sulla tematica 
considerata, in un rapporto di stretta collaborazione ed interazione con i contesti territoriali di 
riferimento e le comunità locali del Veneto. 

I Centri Regionali della Sanità veneta 
Con d.g.r. n. 1588 dell'11 maggio 1999 la Giunta regionale ha definito alcuni criteri di classificazione ed 
individuazione dei Centri Regionali, suddividendoli sostanzialmente in due tipologie: Centri Regionali 
Specializzati e Centri Regionali di Riferimento.  

I Centri Regionali Specializzati hanno un indirizzo prevalentemente epidemiologico, clinico o 
biomedico e sono orientati alla ricerca scientifica in ambito preventivo, diagnostico, terapeutico e 
riabilitativo. Per tali Centri la stipula di qualunque forma di convenzione tra Regione del Veneto ed 
Azienda Sanitaria nel cui ambito ha sede il Centro è rinviata alla definizione da parte della Giunta 
regionale dei criteri e dei requisiti di accreditamento, compreso quello di eccellenza. 
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In conseguenza all'entrata in vigore della l.r. 22/2002 e all'istituzione, con l.r. 32/2001, dell'Agenzia 
Regionale Socio Sanitaria, che ha competenze in materia di accreditamento, la fase di definizione di tali 
criteri è ancora in corso; pertanto non è stato possibile procedere ad una definizione e ad un riordino 
della gestione di tale tipologia di Centri.  

I Centri Regionali di Riferimento, per la specifica materia trattata, perseguono direttamente attività 
di supporto informativo, professionale ed operativo alla programmazione regionale, oppure operano su 
aree di intervento o di bisogno speciali svolgendo per l'area di competenza funzioni di capofila e di 
coordinamento a livello regionale nei confronti di tutte le unità operative incluse nell'ambito d'azione di 
tale Centro. Per il funzionamento di tali Centri la d.g.r. 1588/1999 prevede una convenzione  con 
l'Azienda Sanitaria presso la quale ha sede il Centro. Nella convenzione sono regolati i rapporti tra 
Regione Veneto, Azienda ULSS od Ospedaliera e Centro, sono specificati i compiti e le funzioni del 
Centro, che deve attenersi alle direttive della struttura regionale di afferenza (alla quale spettano 
compiti di controllo e valutazione), ne viene individuato il responsabile e si stabilisce la modalità di 
utilizzo del finanziamento regionale. 
Sono stati istituiti numerosi Centri Regionali di Riferimento per specifiche aree di intervento, con la 
stipula di altrettante convenzioni tra Direzioni Regionali competenti per materia ed Aziende Sanitarie.  
Nel contesto della programmazione regionale, assumono un ruolo di particolare rilievo i 
Coordinamenti Regionali. In attuazione della legge 1 aprile 1999, n. 91 "Disposizioni in materia di 
prelievi e di trapianti di organi e di tessuti", la Regione ha costituito, con d.g.r.  15 dicembre 2000, n. 
3948, il Coordinamento Regionale Trapianti, il Centro Regionale Trapianti, i Coordinamenti Locali per i Trapianti e 
le Banche dei Tessuti oltre ad istituire il Comitato Regionale Trapianti. 

Il Coordinamento Regionale Trapianti rappresenta il riferimento centrale per tutte le attività di 
procurement e di trapianto della Regione, sia sul piano organizzativo che sul piano assistenziale.  
Infatti, al Centro  sono affidate le competenze in termini di programmazione, accreditamento, verifica 
degli standard, di tutte le strutture adibite al procurement e al trapianto di organi, nonché alla 
conservazione distribuzione e trapianto di tessuti e cellule attive sul territorio regionale, fatta eccezione 
per le attività a carattere sperimentale, che gli accordi interregionali adottati sulla base del dettato della 
legge n. 91/1999 attribuiscono alla Regione. 

Il Centro Regionale Trapianti (CRT) è lo strumento operativo del Coordinamento per il governo 
del sistema regionale trapianti istituito con d.g.r. 219/2003. Il CRT ha fra i suoi compiti principali il 
coordinamento delle attività di prelievo, di controllo, di assegnazione di organi e tessuti coerentemente 
ai criteri stabiliti dal Centro Nazionale Trapianti. Promuove e incentiva le attività di formazione, di 
informazione, di miglioramento continuo della qualità attraverso la stesura di Linee Guida in costante 
rapporto con i coordinatori locali e tutti i soggetti che costituiscono il “Sistema Trapianti Regionale” 
coordinando, inoltre, il Sistema Informativo Regionale Trapianti.  

Il Coordinamento Regionale Attività Trasfusionali (CRAT), istituito con d.g.r. n. 1610 del 21 
giugno 2002, ha il compito di assicurare il coordinamento tra le attività di raccolta e produzione di 
emocomponenti e le attività clinico-assistenziali connesse, nel rispetto del principio dell’autosufficienza 
regionale e nazionale. Fornisce elementi informativi e di controllo per il miglioramento continuo della 
rete del Sistema Trasfusionale in costante rapporto con i Responsabili dei Centri Trasfusionali e gli 
Enti e/o Associazioni dei donatori. Provvede alla gestione dell’Accordo interregionale per 
l’emoproduzione. 

Il Coordinamento Regionale Emergenza - Urgenza (CREU), istituito con d.g.r. n. 1511 del 23 
maggio 2003, ha il compito di verificare, controllare e incrementare la capacità di risposta del Sistema 
Urgenza Emergenza Regionale attraverso il coordinamento delle attività delle C.O. 118 e dei Pronto 
Soccorso. Promuove e supporta iniziative volte al miglioramento continuo del sistema attraverso il 
coordinamento di gruppi di lavoro e la formazione del personale. Supporta la C.O. 118 di Mestre nel 
caso di Maxi Emergenze e si rapporta con le altre Istituzioni e/o Enti contribuendo al coordinamento 
delle iniziative comuni nel campo dell’emergenza-urgenza. 



  
  
  
  

 

331100  

Il Coordinamento Regionale Appropriatezza Prestazioni, istituito con d.g.r. n. 4090 del 30 
dicembre 2003, ha il compito di affiancare la Commissione Operativa Regionale nell’attività di 
coordinamento dei Nuclei Provinciali per i controlli, stimolando il miglioramento continuo della 
compilazione delle SDO, fornendo indicazioni per la stesura di Linee Guida ed eseguendo controlli 
campionari sull’attività di ricovero ospedaliero. Fornisce attività di supporto e di formazione al 
personale delle Aziende sanitarie deputato alla compilazione dei dati clinici e al loro controllo. 
Mantiene aggiornato il sistema di codifica dell’attività ospedaliera regionale. 

Inoltre, a seguito dell’evoluzione e del riordino delle attività regionali legate al Piano Sanitario 1998-
2000 e sulla base di una nuova ottica di programmazione e pianificazione delle azioni dirette a 
migliorare l’intervento della Regione del Veneto in ambito socio-sanitario, nel 1999 è stato istituito, con 
d.g.r. n. 4781 del 28 dicembre 1999 e successivamente riorganizzato con d.g.r. n. 1183 del 30 aprile 
2003 e n. 1972 del 4 luglio 2003, il Sistema Epidemiologico Regionale (S.E.R.) con un Centro 
Regionale di Riferimento per il Coordinamento (C.R.R.C.) presso l’Ospedale di Castelfranco 
Veneto. 

Il sistema è basato secondo una logica di rete per rispondere a tre esigenze principali: 
− definire un modello di ricerca epidemiologica coerente con il SSR del Veneto, attraverso la 

diffusione in rete di strutture, competenze e tecnologie di qualità tecnica e scientifica elevata su 
tutto il territorio regionale; 

− acquisire conoscenze, in modo sistematico e continuativo, circa i bisogni e la domanda di salute 
della popolazione per soddisfare il bisogno informativo della programmazione socio-sanitaria 
regionale; 

− razionalizzare ed ottimizzare le attività epidemiologiche esistenti e promuovere nuove linee di 
ricerca, con particolare attenzione alle patologie cronico-degenerative a forte impatto sui costi e 
sugli esiti. 

Osservatorio sull’immigrazione  
È stato istituito con d.g.r. 4981 dell’8 novembre 1996 in attuazione di quanto previsto dall’art. 3 della 
l.r. 9/1990. Nel 2005/2006 si perseguiranno i seguenti obiettivi: 

− la creazione di sinergie con le politiche attive del lavoro, gli strumenti e i servizi finalizzati 
all’occupazione e all’incontro domanda/offerta, le rappresentanze datoriali e sindacali; 

− il collegamento strutturato con le politiche del welfare, con l’Osservatorio regionale sulla casa, con 
il terzo settore e il volontariato; 

− l’analisi permanente sull’evoluzione del fenomeno immigratorio nel Veneto e sui livelli di 
inserimento socio-lavorativo (Rapporto annuale); 

− l’implementazione di strumenti informativi per gli operatori che gestiscono i servizi 
all’immigrazione; 

− il monitoraggio delle iniziative sostenute dalla Regione; 
− lo sviluppo del portale informativo. 

Osservatorio della pianificazione territoriale ed urbanistica  
È stato istituito dall’art. 8 della legge regionale 11/2004 presso la Giunta regionale, con la finalità di 
monitorare i processi territoriali in corso e, in particolare, di verificare lo stato di attuazione della 
pianificazione urbanistica nel suo svolgimento. Alla Giunta regionale spetta il compito di disciplinarne 
la composizione ed il funzionamento, stabilendo inoltre i modi e le forme di “partecipazione di 
rappresentanti degli enti pubblici e delle categorie professionali interessate”. 

Il nucleo centrale delle informazioni di cui l’Osservatorio si deve occupare è contenuto negli articoli 13, 
comma 3, 17, comma 5, 22, comma 3, della l.r. 11/2004, dove sono elencati dati e informazioni 
contenuti rispettivamente nei Piani di Assetto del Territorio (PAT), nei Piani degli Interventi (PI) e nei 
Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP). Ciascuno di questi piani deve essere, infatti, 
munito di una banca dati alfa – numerica e vettoriale. L’Osservatorio avrà il compito di raccogliere e 
sistematizzare ulteriormente queste banche dati, integrandole anche con informazioni provenienti da 
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altre fonti per elaborare, pubblicare e diffondere dati ed analisi riguardanti la pianificazione, di cui la 
Regione intende promuovere la conoscenza. In tal senso la Giunta regionale, con d.g.r. n. 3178 dell’8 
ottobre 2004, relativa all’approvazione degli atti di indirizzo di cui all’art. 50 , comma 1, della l.r. 
11/2004, ha disposto la trasmissione alla Regione dei PAT e delle loro varianti approvati ai sensi 
dell’art. 8 della stessa legge regionale al fine di: 

− verificare gli effetti dell’applicazione della legge urbanistica regionale; 
− migliorare l’efficacia degli strumenti di governo del territorio; 
− monitorare le modalità di applicazione delle direttive regionali; 
− elaborare analisi relative allo stato della pianificazione regionale; 
− modificare gli atti di indirizzo emanati o predisporre ulteriori atti di indirizzo, circolari, istruzioni 

tecniche per coordinare la pianificazione provinciale e comunale. 

L’obiettivo normativo, per il biennio 2005/2006, è la disciplina della composizione e del 
funzionamento dell’Osservatorio. 

Il Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) sarà relazionato con l’Osservatorio della Pianificazione 
territoriale e urbanistica. 

Osservatorio degli appalti e delle concessione di lavori, forniture e servizi  
È stato istituito dall’art. 55 della legge regionale 27/2003 e sottolinea la rinnovata attenzione della 
Regione verso il monitoraggio dell'andamento del settore al fine di verificarne le tendenze e porre in 
atto politiche adeguate. A riguardo infatti, l'osservatorio regionale degli appalti provvede ad attivare un 
sistema di raccolta dati ed a formulare atti di indirizzo in materia (art. 56 della l.r. 27/2003). L'obiettivo 
dell’Osservatorio per il 2005-2006 è quello di creare un sistema autonomo di raccolta dati al quale 
possano accedere tutte le amministrazioni interessate. In tal senso sono attivati i canali istituzionali con 
le altre regioni e l'autorità per la vigilanza sui LL.PP. per definire gli aspetti di dettaglio.  

Nel corso del 2004, in merito alla raccolta dati si è proseguita l'attività di cui al protocollo d'intesa con 
l'Autorità per la vigilanza sui LL.PP. del 2001, mentre, per quel che concerne la trasparenza dei 
procedimenti amministrativi in materia di appalti è stato attivato l'albo Pretorio on-line che consente la 
pubblicazione di bandi ed avvisi in materia di LL.PP. Infine, con il contributo della Commissione 
appalti, si è proceduto all'approvazione dei procedimenti autorizzativi della l.r. 27/2003. 

Osservatorio permanente della mobilità 
È istituito dall’art. 45 della legge regionale 25/1998. Il compito è quello “di tenere sotto costante 
controllo l’evoluzione della mobilità regionale e in particolare le reti di trasporto e le relative 
infrastrutture, la qualità e il livello dei servizi, l'efficacia ed efficienza delle aziende di trasporto, la 
sicurezza e l'impatto del sistema dei trasporti sul territorio e sull'ambiente.”  

L'Osservatorio provvede a definire le grandezze da monitorare, le modalità di rilievo e il relativo livello 
di dettaglio, le procedure per la raccolta ed elaborazione delle informazioni dai soggetti operanti nel 
settore della mobilità. Provvede, inoltre, ad individuare i modelli più efficaci per la rappresentazione 
dello stato della mobilità regionale mediante l'uso di appropriati sistemi informatizzati, nonché a 
promuovere ed effettuare indagini sistematiche o finalizzate, anche avvalendosi di Istituti universitari o 
di altri soggetti specializzati nel settore.  

Dal 2005 in poi questo strumento dovrebbe accompagnare l’attività di pianificazione della mobilità sia 
della Regione che delle Amministrazioni Provinciali del Veneto. 

Le principali attività svolte sono: 
− l’attivazione di un modello di simulazione della mobilità “VISUM” che contiene attualmente una 

prima raccolta di indagini sul traffico; 
− la riorganizzazione dell’archivio dei dati, che ora è pronto ad accogliere anche i dati definitivi del 

censimento ISTAT 2001; 
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− la distribuzione a ciascuna delle 7 province venete della licenza del software del modello di 
simulazione “VISUM” per facilitare lo scambio delle informazioni; 

− la realizzazione di un corso di formazione per personale provinciale per la gestione del modello di 
simulazione. 

Osservatorio per la sicurezza stradale 
In ottemperanza a quanto previsto dalla l.r. 66/1987 la Regione del Veneto ha da tempo assunto varie 
iniziative volte a favorire il raggiungimento di condizioni di maggior sicurezza per la circolazione 
stradale. 

A tal fine la Giunta regionale con provvedimento n. 3957 del 10 dicembre 2004 ha istituito 
“l'Osservatorio Regionale per la sicurezza stradale” ed il relativo “Comitato Permanente” con compiti:: 

1. di monitoraggio; 

2. di coordinamento delle iniziative dei soggetti a vario titolo deputati a promuovere azioni in questo 
settore (titolari o gestori delle infrastrutture, organi di controllo della circolazione, associazioni con 
specifiche finalità connesse al miglioramento della sicurezza della circolazione stradale); 

3. di formulazione di proposte per nuove azioni di carattere infrastrutturale, educativo, 
amministrativo e normativo. 

Archivio “Pace e Diritti Umani”  
È stato istituito dalla legge regionale n. 18 del 30 marzo 1988 in collaborazione con il Centro di studi e 
di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli dell'Università di Padova, sulla base di apposita 
convenzione con il compito di curare:  

− la raccolta, la sistematizzazione e la diffusione di studi, ricerche, pubblicazioni, audiovisivi, 
documenti prodotti in sede regionale, nazionale e internazionale, anche in collegamento con altre 
banche dati, riguardanti i settori della promozione e protezione dei diritti umani, della cultura della 
pace, diritti umani e democrazia della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale;  

− il censimento delle associazioni e organizzazioni non governative nonché dei soggetti pubblici e 
privati presenti nel territorio regionale, operanti nel campo dei diritti umani, della cultura della 
pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale;  

− il libero accesso di associazioni e singoli cittadini alla consultazione dei materiali multimediali. 

Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo 
Ai sensi dell’art. 18 della l.r. 55/1999, la Regione aderisce all'Osservatorio interregionale sulla 
cooperazione allo sviluppo, organismo associativo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e 
Bolzano, per il coordinamento delle politiche regionali di cooperazione allo sviluppo.  
La Regione può avvalersi della collaborazione tecnico-scientifica dell’Osservatorio per studi e pareri su 
materie di competenza regionale. 

Osservatorio Socio-economico della Pesca dell’alto Adriatico  
Il 29 aprile 2004 a Chioggia (VE), presso l'Azienda speciale per il porto (ASPO), è stato inaugurato 
l'Osservatorio Socio-Economico della Pesca, istituito nell’ambito del progetto ADRI.FISH - co-
finanziato dal programma di iniziativa comunitaria Interreg III B CADSES - e che fungerà da 
catalizzatore per gli interventi di coordinamento e valorizzazione del settore ittico.  

La Regione del Veneto, responsabile della realizzazione dell'Osservatorio, di concerto con gli altri 
partner del progetto “ADRI.FISH” e valorizzando le esperienze da essi precedentemente maturate, si 
avvale della competenza specifica di Veneto Agricoltura per le attività di direzione e gestione della 
struttura. 

L’Osservatorio Socio-Economico della Pesca dell’alto Adriatico, sorto proprio con lo scopo di 
agevolare gli Enti competenti nella “governance” del settore attraverso strategie coordinate di sviluppo 
e ammodernamento dell’intera filiera ittica, è finalizzato al monitoraggio dello stato socio-economico 
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delle coste alto adriatiche da Cattolica in Emilia-Romagna a Pola nella Regione istriana (Croazia). 
Punto di forza dell’Osservatorio è dunque il suo carattere di transnazionalità che permette di affrontare 
le problematiche del settore in un’ottica di gestione comune delle risorse. Il progetto “ADRI.FISH” 
infatti è caratterizzato da un partenariato transnazionale composto dalle Regioni italiane dell’Alto 
adriatico (Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia-Giulia) dalla Municipalità di Isola (Slovenia) dalla 
Regione Istriana (Croazia) e da Federcoopesca.  

Nei frequenti meeting di partenariato i rappresentanti delle istituzioni coinvolte hanno più volte 
espresso la necessità di giungere ad una forma di finanziamento, a medio e lungo termine, al fine di 
permettere il regolare funzionamento dell’Osservatorio anche dopo la conclusione del progetto 
“ADRI.FISH” il cui termine è previsto per il 30 ottobre 2005. Attualmente si è garantito il 
funzionamento dell’Osservatorio attraverso i fondi messi a disposizione dal progetto ADRI.FISH fino 
al 30 ottobre 2005 e con i fondi messi a disposizione dal bilancio regionale dalla data di scadenza del 
progetto fino al 31 dicembre 2006. 

Osservatorio per il commercio  
È stato istituito dall’art. 3 della l.r 15/2004 allo scopo di monitorare l'entità e l'efficienza della rete 
distributiva e di verificare lo stato di attuazione della legge stessa. L’impatto della grande distribuzione 
organizzata notoriamente comporta delle modificazioni degli equilibri o dello status esistente nel 
territorio considerato, sia per quanto riguarda gli aspetti “fisici” e cioè impatto ambientale e problemi 
di viabilità, sia per ciò che concerne gli aspetti comportamentali dei gruppi sociali insediati. Ne 
consegue la necessità di avere costantemente a disposizione un quadro aggiornato sulla consistenza 
della rete distributiva e sulla sua idoneità nell’espletamento del servizio distributivo in rapporto ai 
bisogni della popolazione. 

Il monitoraggio della rete di vendita, previsto dalla vigente normativa regionale consiste nella 
rilevazione nel territorio dei dati relativi alle strutture di vendita al dettaglio allo scopo di conoscere: 

− le caratteristiche strutturali e merceologiche della rete distributiva per comune, comprendendo in 
essa anche i dati relativi al commercio su aree pubbliche, per ambito territoriale come definito 
dall'articolo 5 l.r. 15/2004 – “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali 
nel Veneto”, per provincia e nel Veneto; 

− l'efficienza e le tendenze evolutive della rete stessa e la sua rispondenza alle richieste dei 
consumatori; 

− i problemi derivanti dall'applicazione della programmazione commerciale ed urbanistica; 
− ogni altro elemento utile alla programmazione commerciale. 

L’Osservatorio regionale per il commercio, previsto dalla l.r. 15/2004, utilizza le informazioni 
provenienti dal territorio per compiere studi e indagini assumendo un ruolo basilare per le successive 
scelte di programmazione.  

Quest’anno s’intende realizzare una fotografia attuale delle diverse aree che individui i punti di forza e 
di debolezza della rete distributiva esistente. Allo scopo, con deliberazione del 22 dicembre 2004, n. 
4119, è stato approvato uno schema di convenzione da stipularsi con l’Unioncamere del Veneto per la 
concreta attuazione del rilevamento dei dati nel territorio. 

Osservatorio regionale carburanti  
L’art. 13 co. 5 della l.r. 23/2003 prevede l’istituzione di un osservatorio regionale carburanti, allo scopo 
di realizzare, in collaborazione con i Comuni, le Province e le Camere di Commercio, un sistema 
coordinato di monitoraggio riferito all’entità ed all’efficienza della rete distributiva. La Giunta regionale 
ha, inoltre, autorizzato l’adesione al progetto nazionale “AP6 – Osservatorio Interregionale carburanti” 
quale organo di raccordo per il monitoraggio della rete distributiva e la diffusione dei dati a livello 
interregionale e nazionale. 
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Osservatorio regionale dei prezzi e dei consumi 
È istituito dall’art. 5 della legge regionale 3/1985. I compiti dell’Osservatorio sono: 

− condurre indagini e rilevazioni sull'andamento e sulla struttura dei consumi, con particolare 
riferimento a quelli alimentari; 

− formulare previsioni su probabili sviluppi dei consumi; 
− effettuare prove comparate sugli standards qualitativi e sui prezzi avvalendosi anche degli Enti 

locali, territoriali e non territoriali, che dispongano di idonee strutture tecnico - scientifiche; 
− esaminare l'andamento dei prezzi in materia dei prodotti a prezzi liberi, sorvegliati o disciplinati. 

Osservatorio sulla sicurezza  
È stato istituito con l.r. n. 9 del 7 maggio 2002 ed è operativo dal febbraio 2003. È finalizzato al 
monitoraggio degli interventi in materia di sicurezza e promozione della legalità e per le iniziative 
dirette della Regione quali attività di documentazione, ricerca, comunicazione e informazione, 
formazione e supporto scientifico. 

È costituito: 
1. da un comitato tecnico scientifico; 
2. da un centro di raccolta e di elaborazione della documentazione delle attività previste dalla legge 

regionale. 

Gli obiettivi perseguiti per il 2005/2006 sono: 
− la rielaborazione delle direttive sulle divise, gradi e dotazioni della Polizia Locale; 
− lo sviluppo delle analisi sui distretti di sicurezza e ottimizzazione dei comandi di Polizia Locale; 
− l’analisi del sistema informativo per le polizie locali; 
− il monitoraggio sui progetti e definizione di linee guida; 
− la diffusione dei risultati delle indagini condotte. 

Osservatorio del Pubblico Impiego 
L’articolo 25, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 1° aprile 1999, ha 
stabilito che le Regioni, l’ANCI, l’UPI, l’UNIONCAMERE, l’UNCEM, le IPAB e le Organizzazioni 
Sindacali possono prevedere la costituzione di un Osservatorio in materia di mobilità relativa al 
trasferimento di funzioni o ad eventuali esuberi a seguito di processi di riorganizzazione e di dissesto 
finanziario nonché sui processi di formazione e aggiornamento professionale e sull’andamento della 
contrattazione e delle controversie individuali. 

L’Osservatorio regionale sulla contrattazione del Veneto, oltre alle finalità indicate, ha le seguenti 
competenze: 

− elaborazione e proposizione di indirizzi generali in ordine alla contrattazione decentrata integrativa 
territoriale di cui all’art. 6 del CCNL dell’1 aprile 1999; 

− sede di confronto tra i modelli organizzativi più avanzati presenti sul territorio veneto 
relativamente ai risultati di un’efficace utilizzazione delle risorse umane in una pubblica 
amministrazione orientata ai risultati ed al servizio dei cittadini; 

− sede di raccolta, analisi, confronto e divulgazione informativa alle strutture venete in relazione a: 
− i processi di esternalizzazione in atto; 
− le deleghe e i trasferimenti di funzioni dal centro alla periferia; 
− i nuovi assetti conseguenti all’entrata in vigore del novellato titolo V della Costituzione; 
− la formazione permanente del personale. 

In conclusione si rileva la necessità di promuovere l’uniformità tecnica e metodologica dell’attività 
statistica; problema che ha già trovato una risposta normativa nella l.r. 29 marzo 2002, n. 8 “Norme sul 
sistema statistico regionale” che attribuisce alla struttura regionale statistica il compito da coordinare ed 
integrare l’attività statistica di settore delle strutture regionali, compresi gli osservatori e gli enti 
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regionali. Sul piano pratico il soddisfacente coordinamento dei flussi informativi tenderà a coincidere 
con l’attuazione del SISTAN. 

LLEE  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  SSTTAATTIISSTTIICCHHEE  

L’attività collegata al Sistema Statistico Regionale è compiutamente definita nelle funzioni attribuite 
dalla l.r. 8/2002 “Norme sul sistema statistico regionale”. Obiettivo generale è garantire la 
disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al processo di programmazione, 
controllo e valutazione delle politiche regionali, coordinando il Sistema Statistico Regionale e 
concorrendo altresì all’attività del Sistema Statistico Nazionale. 

Impegno fondamentale per il prossimo periodo rimane quello di promuovere l’applicazione e 
provvedere all’attuazione della legge di riferimento. Ciò sarà possibile coinvolgendo sul fronte interno 
le diverse strutture regionali, e su quello esterno gli enti territoriali in progetti ed attività. 

Permangono inoltre di primaria importanza l’espletamento di quanto stabilito nel Programma Statistico 
Nazionale, il supporto informativo all’attività di programmazione generale dell’Ente e la diffusione dei 
dati statistici ufficiali. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi legati ad attività corrente 

− Realizzazione delle attività ordinarie per adempiere ai compiti derivanti dall’appartenenza al 
SISTAN, per effettuare analisi ed elaborazioni di dati per le funzioni di programmazione ed 
a supporto di altre Strutture regionali e per consentire la diffusione della statistica ufficiale; 

− attuazione del SISTAR: all'interno dell'Ente Regione, per acquisire in modo coordinato i flussi 
informativi di interesse raccolti dalle strutture regionali e dagli Enti strumentali nello svolgimento 
delle proprie funzioni, si predisporranno standard concordati per la raccolta dei dati da parte delle 
strutture regionali e si provvederà all’adeguamento della rete informatica, come strumento tecnico 
indispensabile per la veicolazione dei flussi. All’esterno dell’Ente si procederà invece con la 
sensibilizzazione degli uffici di statistica degli Enti territoriali chiamati a far parte della rete 
statistica regionale, ai fini della loro adesione alle finalità del sistema e alla partecipazione a progetti 
comuni; in particolare saranno organizzati corsi di formazione per i dipendenti a cui sono affidati i 
compiti statistici. 

Si elencano di seguito, raggruppate per aree, le specifiche azioni verso cui sarà indirizzata l'attività 
regionale. 

1. Attuazione legge regionale n. 8/2002 “Norme sul Sistema Statistico Regionale”. 
Attività finalizzate alla costituzione degli organi regionali per il SISTAR (la nomina è competenza della 
Giunta): 
− avvio della procedura di rinnovo della Commissione statistica regionale e del Comitato Tecnico 

Scientifico; 
− modifica/integrazione dell’elenco dei referenti di struttura. 

Attività operative: 
− predisposizione della bozza del Programma Statistico Regionale; 
− incontri con i rappresentanti degli Enti locali e CCIAA su temi specifici; 
− attività preparatoria del progetto formazione e sviluppo della cultura statistica rivolta agli EE.LL. e 

ai referenti di struttura. 
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2. Sistema Informativo Statistico.  
− Aggiornamento del Catalogo Informatizzato delle Fonti, delle Banche Dati (Turismo, malattie 

infettive, demografia, incidentalità stradale) e dell’Archivio Statistico Imprese Attive 
ASIA/Infocamere; 

− acquisizione basi territoriali censuarie per la costruzione di nuove aggregazioni finalizzate alla 
programmazione regionale;  

− avvio del Progetto DW movimenti pendolari; 
− acquisizione ed elaborazione delle basi dati censuarie del Censimento generale della popolazione e 

delle abitazioni, anno 2001 (in collaborazione con il Consiglio regionale) e del Censimento generale 
dell'industria e dei servizi, anno 2001; 

− strutturazione ed implementazione dell’area Istruzione ed Edilizia scolastica, dell’area Sport e della 
banca dati Commercio estero; 

− analisi di fattibilità della banca dati Opere Pubbliche e della banca dati Foreste. 

3. Sistema Statistico Nazionale. 
− Indagini congiunturali in agricoltura;  
− indagini tematiche (agriturismo, settore forestale, struttura e produzioni aziende agricole – avvio, 

conti economici delle aziende agricole collegata all’indagine RICA, ICT negli EE.LL. – avvio 
indagine pilota); 

− indagine GBAORD sulle previsioni di finanziamento pubblico alle R&S; 
− compilazione questionari di varie indagini che interessano la Regione; 
− rilevazioni: movimento turistico, opere pubbliche e di pubblica utilità (trimestrale), notifiche di 

malattie infettive e parassitarie;avvio di nuove rilevazioni: presidi socio-assistenziali, strutture per 
l’assistenza alle persone disabili, spesa sociale dei comuni singoli e associati; 

− partecipazione a tavoli interregionali e nazionali promossi per la definizione di problematiche 
riferite ai sistemi informativi e statistici; 

− coordinamento del gruppo di lavoro CISIS sull’incidentalità stradale. 

4. Diffusione e Comunicazione. 
Un ruolo fondamentale riveste la diffusione e la comunicazione dell'informazione statistica. Per 
arrivare alle diverse categorie di utenti vanno utilizzati tutti i possibili canali di diffusione: internet, cd-
rom, pubblicazioni cartacee monografiche o generali, notiziari flash. 

Si prevede pertanto: 

− la riorganizzazione del sito Internet della Regione Veneto, in modo da garantire l’accesso ai Data 
Warehouse (DW) dei Censimenti della popolazione e dell'industria, delle informazioni di sintesi 
derivanti dal Sistema Informativo Statistico, al DW Incidenti stradali ed a quello relativo al 
movimento della popolazione. La riorganizzazione comporterà anche l’aggiornamento di DW già 
presenti, la creazione di ipertesti per Veneto si Racconta ed Incidenti stradali e la strutturazione ed 
implementazione procedura Sfoglia il Veneto; 

− la strutturazione ed implementazione sito Intranet ed, in tale contesto, la progettazione dell’area 
dedicata al SISTAR Veneto; 

− l’aggiornamento, sulla base dei nuovi dati disponibili, delle pubblicazioni cartacee già proposte in 
passato (Statistiche flash - il notiziario mensile - I flussi turistici nel Veneto, L'incidentalità stradale nel 
Veneto, Valore delle produzioni agricolo-zootecniche, Risultati produttivi delle coltivazioni agricole, Il Veneto si 
racconta); 

− la progettazione di nuove pubblicazioni (Andamento demografico attraverso Censimenti della Popolazione, 
Analisi dei dati del Censimento dell’Industria e dei Servizi, Il Veneto attraverso i censimenti: Agricoltura 
Popolazione Industria, Infortuni sul lavoro, Agristatistiche, Fascicoli provinciali e regionale, Atlante sinergie 
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territoriali, Giovani e anziani in agricoltura, Aree di omogeneità e differenziazione agricola: i distretti rurali ed 
agroalimentari, Rapporti tra azienda, impresa, territorio e ambiente). 

Uno strumento conoscitivo indispensabile è la Biblioteca Statistica Regionale. A supporto di tutte le 
strutture regionali, è anche un servizio offerto a tutti i cittadini, che possono consultare il ricco 
patrimonio informativo statistico della Regione. Si prevede pertanto l'arricchimento del patrimonio 
informativo tramite l'acquisizione di dati provenienti da fonti diverse con particolare attenzione a 
quelle europee e internazionali.  

Ulteriori progetti riguardano: 
− la rilevazione degli impianti sportivi, dei tesserati e delle società sportive; 
− il progetto sul pendolarismo e l’osservatorio sicurezza stradale; 
− le elaborazioni a supporto dei processi di programmazione; 
− la spesa sociale ed i presidi residenziali socio-sanitari; 
− gli appalti e le opere pubbliche; 
− il sistema informativo statistico forestale; 
− l’Adrifish-osservatorio pesca; 
− le malattie infettive e la mortalità; 
− la realizzazione di una metodologia statistica di campionamento connessa all’analisi dei rischi 

finalizzata all’attività di controllo di secondo livello dei contributi concessi nell’ambito dei fondi 
strutturali (con realizzazione di uno specifico software). 

 

Obiettivi strutturali 

D.3.1.1 - Sensibilizzazione delle amministrazioni locali chiamate a far parte della rete statistica regionale 
− interventi presso Province e Comuni: sessioni informative per la diffusione della conoscenza 

del SISTAR e ricognizione del fabbisogno formativo per interventi ad hoc realizzabili nel 
2006; 

− progettazione ed avvio del portale di comunicazione statistica. 

D.3.1.2 - Realizzazione del Sistema informativo Statistico di governo attraverso l’implementazione del Datawarehouse 
Statistico. 
− realizzazione della banca dati DPEF, dedicata ai documenti realizzati per la programmazione 

regionale, per l’implementazione del Sistema Informativo Statistico di governo. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

Accanto ad una insufficiente dotazione organica e di risorse finanziarie si evidenzia: 

− il ritardo nella fornitura o irreperibilità dei dati gestiti da ISTAT; 

− la gestione di flussi di dati da parte di strutture regionali preposte a compiti amministrativi, in 
violazione del d.lgs. 322/1989 e della l.r. 8/2002 che nell’unicità della funzione Statistica all’interno 
di ciascun Ente, individuano la garanzia di completezza ed affidabilità dell’informazione. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

Per superare tali criticità sarà portato avanti l’impegno, già profuso in ambito interregionale e 
nazionale, per l’adozione di forme diverse di organizzazione delle rilevazioni, al fine di ampliare la 
facoltà di utilizzo dei dati di indagini nazionali da parte delle Regioni e verrà altresì proseguita l’attività 
di sensibilizzazione per ottenere il rispetto della normativa di settore. 
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LLAA  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  EE  LL’’IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE  

L’attività di comunicazione e di informazione segue in particolare i principi della legge n. 150 del 7 
giugno 2000 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche 
Amministrazioni”, della legge n. 112 del 3 maggio 2004 “Norme di principio in materia di assetto del 
sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per 
l’emanazione del Testo unico della Radiotelevisione” e le disposizioni di cui alle numerose direttive 
ministeriali in materia. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

A seguito delle disposizioni emanate dalla Giunta regionale durante la precedente legislatura e 
finalizzate all’adozione di una immagine coordinata della Regione (d.g.r. n. 3462 del 10 dicembre 2002), 
al coordinamento dell’attività di comunicazione della Giunta regionale (d.g.r. n. 3276 del 31 
ottobre 2003) e soprattutto al riassetto dell’attività informativa e giornalistica della Giunta regionale 
(d.g.r. n. 2125 del 12 luglio 2004), per il 2005 l’obiettivo principale è avvicinare e far conoscere sempre 
più la Regione ai cittadini. Per realizzare tale obiettivo appare indispensabile che l’attività di 
comunicazione e di informazione della Giunta regionale sia sempre più concentrata, monitorata e 
verificata da un unico centro di riferimento ed in tal senso saranno emanate apposite direttive. 

Si ritiene fondamentale, attraverso il coordinamento tra gli Organi istituzionalmente adibiti alla 
comunicazione ed informazione, le Strutture regionali e gli Assessorati, che la comunicazione sia svolta 
in modo univoco anche sotto il profilo del budget, mediante un utilizzo coordinato degli spazi 
radiofonici e televisivi, un più penetrante utilizzo della comunicazione attraverso la stampa – come 
richiesto dalla c.d. legge “Gasparri” -, una approvazione collegiale dei prodotti grafici, etc. 

Nel corso dell’anno si ritiene debba essere ulteriormente potenziata e valorizzata l’attività degli 
URP - organi di comunicazione in base alla l. n. 150/2000 – in modo che gli stessi non si limitino ad 
un ruolo di “fornitori” di notizie al cittadino richiedente, ma promuovano sempre più una 
comunicazione attiva sul ruolo e l’operato della Regione e sugli eventi che la stessa realizza. Tale ruolo 
ha iniziato ad essere svolto già nel 2004 con la predisposizione – a cura degli URP – di una apposita 
newsletter, che ha avuto e sta avendo un positivo riscontro, inviata ad Enti, Associazioni, Fondazioni e 
ogni altro soggetto interessato operante nel territorio. La newsletter sarà estesa ai cittadini che ne 
facciano richiesta e potrà essere distribuita in forma cartacea anche agli utenti che si rechino presso gli 
URP. Periodicamente sarà effettuata a cura degli URP una piccola “customer satisfaction” per 
verificare il riscontro dei cittadini all’iniziativa. 

Si prevede un potenziamento ed un restyling, sotto il profilo della usabilità ed accessibilità, del sito 
Internet della Giunta regionale. 

È altresì auspicabile la percezione dell’importante ruolo del Comitato Regionale per le 
Comunicazioni (Co.Re.Com.), istituito con la legge regionale n. 18 del 10 agosto 2001, “Istituzione, 
organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni”, ed i cui compiti e la cui 
dotazione di risorse economiche e di personale sono aumentati in modo consistente; basti pensare alla 
rilevante attività di conciliazione sulle cause afferenti le materie delegate al Co.Re.Com. dall’Autorità 
per le Garanzie delle Comunicazioni.  

Si ritiene inoltre necessario richiamare ulteriormente le Strutture regionali sui compiti del Co.Re.Com. 
per quanto concerne il parere preventivo ed obbligatorio su qualsivoglia attività di comunicazione che 
le Strutture volessero avviare, fermi restando gli adempimenti per realizzare il coordinamento 
dell’attività, come innanzi precisato. 

 

 

 



  
LLL ’’’ AAA SSS SSS EEE TTT TTT OOO    III SSS TTT III TTT UUU ZZZ III OOO NNN AAA LLL EEE    EEE    LLL AAA    GGG OOO VVV EEE RRR NNN AAA NNN CCC EEE       

  
  

 

331199  

 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

La criticità principale è riconducibile alla difficoltà di ricondurre presso un unico centro di 
coordinamento le attività di comunicazione ed informazione della Giunta regionale ed i relativi budget, 
in quanto vi è ancora, anche se marginalmente, l’erronea convinzione che comunicare individualmente, 
anziché come “Regione del Veneto”, sia più efficace e dia maggiore visibilità alle iniziative. 

Sussiste inoltre il problema di reperire specifiche professionalità, all’interno dei ruoli regionali, da 
adibire alle attività di comunicazione e informazione e all’Ufficio Coordinamento Internet. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

Per incentivare il coordinamento, delle attività di comunicazione e informazione, verranno predisposte 
ulteriori e più incisive direttive procedurali, effettuando al contempo un costante monitoraggio 
contenutistico ed economico sulle iniziative di comunicazione eventualmente promosse 
autonomamente dalle singole strutture regionali. Ciò al fine di ricondurre tali iniziative e i flussi 
economici ad esse collegati,  ad un unico centro evitando così sia la dispersione di fondi, sia il 
raggiungimento di risultati non ottimali.   
Per quanto concerne il problema delle professionalità, si proporrà il reclutamento, anche mediante le 
procedure di assunzione a tempo determinato, di persone con professionalità specifiche, legate ai 
settori della comunicazione quali websystem, grafici, creativi e laureati in Scienza della Comunicazione. 
Ciò consentirebbe una maggiore autonomia gestionale, sotto il profilo tecnico e della creatività, senza 
ricorrere ad ausili esterni per la realizzazione, in particolare di prodotti grafici. 

LLOO  SSVVIILLUUPPPPOO  DDEELLLLEE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  DDEELL  PPEERRSSOONNAALLEE  

Negli ultimi anni, il quadro di riferimento in cui opera la Pubblica Amministrazione è in continua e 
veloce trasformazione, cambiano gli assetti istituzionali e organizzativi, è sempre più necessario l’ausilio 
della tecnologia per informatizzare i processi, è imprescindibile per rispondere in modo efficace alle 
ristrettezze imposte dalle ultime Leggi finanziarie in tema di assunzioni, puntare alla sempre maggiore 
professionalizzazione del personale regionale. 

In questo scenario, la Regione è stata investita di nuove responsabilità che hanno spinto verso 
l’adozione di nuovi modelli gestionali ed organizzativi sempre più orientati al risultato e 
all’outcome verso i destinatari/cittadini delle politiche dell’Ente. 

In questo contesto, la risorsa umana diventa il punto centrale di ogni politica regionale, infatti, ogni 
servizio di qualità non può prescindere dalla qualità delle persone che lo erogano e la soddisfazione del 
cittadino/utente risulta strettamente correlata ad una serie di elementi connessi: 

− allo sviluppo delle Risorse Umane; 
− alla qualità della comunicazione interna/esterna; 
− all’utilizzo efficace delle tecnologie informatiche per migliorare la qualità dei processi. 

Il personale va quindi fatto crescere professionalmente tramite attività formative mirate e va motivato 
puntando sulla consapevolezza che il comportamento, indipendente e responsabile dei dipendenti 
pubblici è essenziale per governare in modo efficiente i complessi mutamenti sociali ed economici in 
corso. In questi ultimi anni, si è continuato sulla strada della informatizzazione/automatizzazione 
di procedure prima gestite su supporti diversi e di pari passo sono stati reingegnerizzati molti processi 
interni. 
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OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi normativi 

Si desidera stilare un Testo Unico, inerente l’ordinamento del personale, che raccolga le leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale, nonché la disciplina relativa ai CCNL del Comparto personale 
e dirigenza, considerando esclusivamente le disposizioni normative e contrattuali vigenti e non quelle 
omesse, abrogate o oggetto di disapplicazione. Per rendere il quadro normativo e regolamentare ancora 
più completo, verranno inseriti in calce, i regolamenti consiliari e gli atti amministrativi in vigore, 
disciplinanti specifici istituti in materia di organizzazione e disciplina del rapporto di lavoro. 

 

Obiettivi legati ad attività corrente 

La programmazione triennale del fabbisogno di personale anni 2004/2006 (Piano Assunzioni. D.g.r. n. 
2638 del 6 agosto 2004) viene eseguita compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Il 
provvedimento in oggetto ha autorizzato: 
− le progressioni verticali individuate in un limite massimo equamente proporzionato rispetto alle 

assunzioni a tempo indeterminato effettuabili nel 2004; 
− l’indizione di un concorso pubblico per la copertura di n. 4 posti di Categoria C1, Profilo 

professionale Amministrativo;  
− la possibilità di ricorso a convenzioni con altri enti per il reciproco utilizzo di graduatorie 

concorsuali in conformità all’art. 9 della legge n. 3/2003 e alla d.g.r. n. 3070 del 10.10.2003; 
− la possibilità di ricorso ad assunzioni a tempo determinato dalle vigenti graduatorie concorsuali a 

tempo indeterminato. 

È importante evidenziare che si è in attesa di definire, in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni e 
Autonomie locali, l’accordo per l’individuazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni a tempo 
indeterminato. 

 
Obiettivi strutturali 

D1.3.1 – Adeguare l’offerta formativa – Piano di formazione 2005 - 2007 
L’obiettivo è quello di sostenere l’attuazione delle strategie e dei progetti di modernizzazione della 
Regione, puntando alla crescita professionale e quindi alla formazione come leva fondamentale per 
orientare l’azione istituzionale ad operare per obiettivi e risultati a beneficio della collettività. Le attività 
previste per il conseguimento dell’obiettivo sono: 
− consolidamento dell’attività di rilevazione e analisi dei fabbisogni formativi tramite un attività 

continua di monitoraggio che coinvolga tutti gli attori; 
− sensibilizzazione nei confronti della dirigenza, che non dovrà solo limitarsi ad una mera analisi del 

singolo corso ma dovrà considerare l’intero piano di sviluppo professionale della risorsa umana, 
rendendolo coerente con i vincoli di budget e con gli obiettivi assegnati alla propria struttura 
organizzativa; 

− predisposizione all’interno della Intranet regionale sul sito “Il Personale Informa”, di un’area 
riservata alla formazione. In questo spazio dedicato sarà possibile: 
− visionare i percorsi formativi proposti per l’anno corrente; 
− iscriversi direttamente all’attività formativa prescelta; 
− scaricare il materiale relativo al corso; 

− mobilitazione di risorse interne all’Amministrazione, come l’utilizzo sempre più mirato dell’Albo 
Formatori Interno; 

− creazione di un data base per la gestione dinamica dei curricula del personale iscritto all’Albo 
formatori; 
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− implementazione di un sistema di verifica dell’efficacia delle attività formative che prenda in 
considerazione le ricadute sul sistema organizzativo. 

D1.3.2 – Sinergia e unione delle diverse banche dati e nuove tecnologie per l’informatizzazione dei processi 
L’obiettivo è quello di continuare nello sviluppo di supporti tecnologici che consentano tramite la 
creazione di un’unica banca dati, la gestione più efficiente delle risorse umane e l’implementazione di 
“utility” tramite il sito intranet “il personale InForma”. Le attività previste per il conseguimento 
dell’obiettivo sono: 
− ricerca sul mercato di un sistema informatico che risponda alle esigenze di informatizzazione dei 

procedimenti ed integrazione delle banche dati al fine di creare il data warehouse; 
− formazione specifica ed addestramento del personale che utilizzerà il sistema al fine di operare 

efficacemente nell’estrazione, elaborazione e reportistica dei dati; 
− analisi di procedimenti e progetti di sviluppo che possono essere gestiti direttamente on-line via 

web; 
− introduzione di certificati digitali sia di autenticazione sia di sottoscrizione rilasciati dall’Ente 

certificatore e la conseguente distribuzione ai dipendenti delle relative card multiservizi che, in un 
unico dispositivo fisico, dovranno consentire le seguenti funzioni: 
− firma digitale con valore legale; 
− firma della posta elettronica; 
− accesso al proprio PC; 
− accesso in sicurezza  ai servizi WEB; 
− fruizione dei servizi mensa; 
− rilevazione delle presenze; 
− tessera di riconoscimento. 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

Attività strutturali 

D1.3.1. – Adeguare l’offerta formativa – Piano di formazione 2005 - 2007 
Si è concluso nel 2005 il progetto di rilevazione e analisi dei fabbisogni formativi del personale 
regionale. Il progetto prevedeva l’individuazione e l’analisi dei ruoli regionali creando un sistema atto 
ad evidenziare i gap formativi personali in relazione al ruolo ricoperto. 

Ad oggi sono stati mappati 260 ruoli regionali sia trasversali che specifici per determinate aree di 
attività istituzionali. 

È stato costituito nel 2004 in via sperimentale l’Albo dei Formatori Interni. L’albo è composto da 
soggetti con alta specializzazione in una o più materie in ambito regionale. 

 

AREE DI ATTIVITÀ N° FORMATORI 
Giuridico-amministrativa 69 
Organizzazione personale 28 
Manageriale 10 
Comunicazione, inform. e relaz. con il pubblico 18 
Economico-finanziaria e controllo di gestione 20 
Contratti 22 
Sitemi informatici, informatica e statistica 16 
Sicurezza 3 
Europea-internazionale 17 
Tecnico-specialistica 26 
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È stata effettuata con la Praxi Spa, un’attività inerente la formazione dei soggetti inseriti nell’albo 
formatori, al fine di garantire il possesso a questi ultimi di quegli strumenti che comprendono: la 
progettazione didattica, la gestione dell’aula e la valutazione del processo formativo indispensabili per 
garantire l’efficacia di tutto il processo formativo. L’attività formativa ha coinvolto circa 200 
dipendenti. 

D1.3.2 – Sinergia e unione delle diverse banche dati e nuove tecnologie per l’informatizzazione dei processi 
Uno dei principali obiettivi nel corso del 2004 è stato quello di sviluppare applicativi e servizi rivolti ai 
dipendenti esclusivamente via web all’interno dell’intranet regionale. 

In questa ottica è stato avviato il sito “Il personale inForma” un portale dedicato ai dipendenti nel 
quale risiedono le informazioni, costantemente aggiornate, in materia di organizzazione, incarichi, 
telefoni – fax – mail nominativi, circolari, normativa, modulistica, formazione, trattamento economico 
e previdenziale.  

All’interno del sito sono stati sviluppati i seguenti servizi: 

− rubrica regionale; 
− cedolino on-line; 
− timbrature on-line; 
− mensa on-line; 
− la newsletter. 

Sono stati inoltre implementati sondaggi ed analisi in modalità interattiva: 

1. Analisi sul “benessere organizzativo”; 
2. Indagine sugli spostamenti casa-lavoro (area mobility manager); 
3. Rilevazione dei fabbisogni formativi . 

È stata inoltre informatizzata, sempre via web, la procedura per la valutazione delle prestazioni del 
personale e dei dirigenti. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

Le criticità che si rilevano nell’attuazione del programma triennale del fabbisogno di personale 
sono legate ai “blocchi” ed ai limiti alle assunzioni che da alcuni anni le leggi finanziarie impongono 
alle pubbliche amministrazioni per ciò che concerne i percorsi di selezione. Tali interventi normativi, 
infatti, incidono in modo determinante sulla piena tutela riconosciuta dall’ordinamento all’autonomia 
amministrativa, organizzativa e gestionale degli enti territoriali. 

Il sistema dei “blocchi”, se da un lato permette di contenere entro certi limiti la spesa per le nuove 
assunzioni, dall’altro non “garantisce” il grado di efficienza di un ente, il quale si fonda anche su altri 
parametri, quali: la soddisfazione dei bisogni e delle attese dei cittadini, l’aumento di produttività, il 
recupero delle risorse da reinvestire in servizi ecc. 

D1.3.1. – Adeguare l’offerta formativa – Piano di formazione 2005 - 2007 
Le problematiche di maggior rilievo quando si affronta una tematica complessa come quella dello 
sviluppo del personale non è mai afferente ad un singolo aspetto critico, ma comprende 
necessariamente una molteplicità di fattori che vanno dagli attori coinvolti nel processo formativo 
(dirigenti e personale) alla necessità di collegare le attività formative agli obiettivi dell’Amministrazione. 

D1.3.2 – Sinergia e unione delle diverse banche dati e nuove tecnologie per l’informatizzazione dei processi 
Le maggiori difficoltà sono rappresentate dalla necessità operativa d’integrare in un unico sistema 
informativo tutti i processi di gestione delle risorse umane. La complessità dal punto di vista 
informatico si combina poi all’esigenza di fruibilità dei nuovi servizi on-line da parte del personale 
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regionale, che porta con sé il bisogno di un costante aggiornamento tecnologico da parte dei 
dipendenti/utenti. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

A fronte delle problematiche descritte nell’attuazione del programma triennale del fabbisogno di 
personale, la Regione ha inteso ed intende avvalersi delle cosiddette forme flessibili di rapporto di 
lavoro, privilegiando l’utilizzo di strumenti quali: il contratto di formazione lavoro e il contratto a 
tempo determinato. 

D1.3.1 – Adeguare l’offerta formativa – Piano di formazione 2005 - 2007 
Per ottenere una formazione efficace e di “qualità” è necessario quindi: 

− sviluppare nei dirigenti, quali gestori delle Risorse Umane affidate, la consapevolezza che la 
formazione è la leva strategica per lo sviluppo organizzativo dei servizi di propria competenza e 
per il miglioramento della qualità dei processi presidiati; 

− raccogliere le informazioni necessarie per definire i bisogni di formazione del personale regionale, 
collegando tali bisogni alle caratteristiche delle prestazioni richieste anche alla luce degli scenari 
futuri con particolare riguardo ai processi di delega e ai processi di riorganizzazione; 

− analizzare i bisogni formativi, articolati in singole direzioni, individuando obiettivi formativi; 
− tradurre le informazioni sui bisogni formativi in un programma di formazione con conseguente 

definizione di strategie e linee guida per la programmazione del piano pluriennale di formazione; 
− progettare la proposta in termini di contenuti, priorità, sequenza temporale degli eventi e personale 

coinvolto; 
− predisporre gli strumenti di valutazione dell’efficacia della formazione erogata. 

D1.3.2 – Sinergia e unione delle diverse banche dati e nuove tecnologie per l’informatizzazione dei processi 
Le attività che l’Amministrazione dovrà mettere in campo per rispondere alle problematiche sopra 
esposte dovranno essere: 

− lo studio approfondito di un sistema d’informatizzazione dei procedimenti ed integrazione delle 
banche dati al fine di creare un data warehouse in grado di gestire tutte le informazioni relative ai 
procedimenti di: assunzione, valutazione, formazione, incentivazione, variazioni retributive ecc.; 

− un’attività formativa mirata che consenta l’utilizzo dei servizi informatici erogati in modo semplice 
e consapevole. 

LLEE  SSEEDDII  RREEGGIIOONNAALLII  

Un’importante attività di supporto, per un’efficace ed efficiente funzionamento dell’apparato 
amministrativo, è rappresentata dalla politica di acquisizione e gestione degli immobili per ospitare le 
strutture dell’ amministrazione regionale. 

Ai fini di una razionalizzazione delle sedi, si prevede l’acquisto in piena proprietà degli immobili a 
fronte della dismissione delle sedi attualmente condotte in locazione. In particolare si intende 
perseguire la massima funzionalità e fruibilità delle sedi concentrandole, in un ambito circoscritto e di 
facile accessibilità, nella città di Venezia, e realizzando al contempo un accorpamento per funzioni 
omogenee delle Strutture organizzative regionali. 

Verranno altresì perseguite, garantendo il mantenimento del valore del patrimonio immobiliare nel 
tempo, le necessarie opere di ammodernamento ed adeguamento strutturale, una adeguata 
sicurezza e qualità degli ambienti lavorativi, nonché il raggiungimento di economie di scala nei costi di 
mantenimento.  



  
  
  
  

 

332244  

Si ricorda infatti che con deliberazione n. 2536 dell’8 agosto 2003 sono state acquistate attrezzature per 
l’attuazione di una sperimentazione volta a conseguire una riduzione dei consumi energetici. 

Al riguardo, la Regione, nel porre una sempre maggiore attenzione al rapporto tra i servizi forniti agli 
immobili adibiti a Sedi ed il relativo costo di gestione, intende proseguire nella sperimentazione, attuata 
presso una sede regionale in Mestre, realizzando degli interventi coordinati ed organici sulle sedi che 
costituiscono elevati centri di costo sotto il profilo del consumo energetico. 

Parallelamente verrà sviluppata l’azione della cartolarizzazione degli immobili regionali,. strumento 
che si inserisce nel sistema della finanza pubblica al fine di conseguire anticipatamente la disponibilità 
delle risorse da destinare allo sviluppo economico. 

La Regione provvede inoltre al costante adeguamento, mediante sostituzione e manutenzione, del 
parco automezzi e natanti al servizio delle figure istituzionali per lo svolgimento degli incarichi 
dell’Amministrazione. 

Infine, a partire da questo esercizio, grazie all’entrata in vigore della legge regionale n. 36 del 24 
dicembre 2004, è stata introdotta un’importante novità in campo amministrativo/gestionale 
relativamente alla possibilità per l’amministrazione di effettuare acquisti di beni e servizi on-line. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  22000055  --  22000066  

Obiettivi legati ad attività corrente 

Accanto alla necessaria attività volta a garantire la manutenzione ordinaria delle sedi e del parco 
automezzi e natanti si evidenzia: 

Politiche per la gestione delle sedi 
Nel campo del risparmio energetico, al fine di fornire le più ampie garanzie di efficienza del sistema, è 
stato stipulato un contratto con una ditta specializzata nel settore. Quest’ultimo prevede una durata di 
3 anni, tempo necessario per la definizione degli interventi, la loro ottimizzazione e la relativa gestione 
così da garantire un congruo periodo alla verifica e all’adeguamento delle installazioni e per 
l’ottimizzazione della relativa efficacia. Il servizio comprenderà anche la manutenzione delle 
attrezzature ed una relazione di sintesi in ordine ai risultati conseguiti. 

Cartolarizzazione degli immobili regionali 
Si impone la necessità di una scelta politica /economica in merito ai benefici derivanti dalla procedura 
così intrapresa attraverso l’esternalizzazione dell’incarico di stima dei beni così individuati rispetto ai 
costi della stessa. 

Va da se che risulta impregiudicata la scelta di natura tecnica di attuare la valorizzazione così 
prospettata tramite la costituzione di una società di gestione del risparmio e/o di una società veicolo 
per la cui scelta risulta competente, per legge, la Società Veneto Sviluppo S.p.A. 

Acquisti di beni e servizi on-line 
Nel corso dell’anno 2005 si prevede di dare attuazione all’importante strumento di e-government delle 
procedure telematiche di acquisto di beni e servizi. 

Con la d.g.r. n. 1052 del 18 marzo 2005 si è già provveduto ad adottare la disciplina che 
l’Amministrazione regionale ha ritenuto opportuna per operare nella complessa materia. 

L’obiettivo nell’anno è quello di esternalizzare il servizio che gestirà, nel rispetto della disciplina di cui 
sopra, ogni procedura di acquisto in forma telematica. 
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Obiettivi strutturali 

Politiche per le sedi e la loro gestione 

D1.1.1 - Acquisto immobili per ospitare le strutture dell’Amministrazione regionale 
Individuare idonei complessi immobiliari, riconfigurando l’assetto organizzativo e ricercando 
funzionalità, efficienza e sicurezza con conseguente miglioramento dell’efficacia della macchina 
regionale.  

Nell’ottica del contenimento dei costi e dell’accorpamento delle funzioni, è in corso la complessa 
trattativa volta all’acquisizione in proprietà del complesso denominato “ex Palazzo compartimentale 
FS” in Venezia Santa Lucia. 

Inoltre si persegue la strategia di creare un’unica sede regionale presso ogni provincia; strategia che 
nasce anche in conseguenza dell’ esternalizzazione di compiti e funzioni a nuovi soggetti regionali, 
dovuta al processo di decentramento amministrativo, con la conseguente necessità di riaccorpamento 
delle funzioni residue e nuove in capo all’Amministrazione regionale. 

D1.1.2 - Migliorare la sicurezza e l’organizzazione funzionale delle sedi delle strutture regionali 
In forza del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, vengono realizzati interventi 
per opere di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione finalizzati all’ammodernamento 
strutturale e impiantistico. Vengono inoltre attuate tutte quelle azioni che mirano a ottimizzare e 
riorganizzare le situazioni di criticità delle sedi e delle strutture. In tale ottica si inseriscono anche le 
attività legate alla fornitura degli arredi e all’attuazione della ordinaria manutenzione delle sedi. 

D1.2.1 - Finanziamento agli Enti ed alle Aziende regionali per interventi di manutenzione straordinaria 
Si proseguirà nel recepimento delle esigenze programmatorie segnalate dagli Enti gestori. Tali Enti 
provvedono, infatti, a dotarsi di propri strumenti di programmazione individuando le relative risorse 
per farvi fronte. 

Successivamente l’Amministrazione regionale, in sede di definizione di bilancio, individua le risorse di 
investimento da destinare agli Enti: sono stati individuati per gli esercizi 2005/2006 interventi a favore 
dell’I.R.V.V., dell’Azienda Veneto Agricoltura e della Società Rocca di Monselice. 

Gestione di automezzi e natanti 

D1.1.3 - Acquisto di automezzi e natanti per garantire l’efficienza e la sicurezza degli spostamenti 
Al riguardo vengono attuate tutte quelle misure quali il monitoraggio, la verifica dell’efficienza dei 
mezzi, il controllo dei chilometraggi, necessarie alle valutazioni e alla programmazione di adeguamento 
del parco automezzi. In particolare nel corso del 2005 si provvederà all’acquisizione delle autovetture 
necessarie a garantire i servizi di autorimessa e al finanziamento agli Enti e alle Aziende regionali per 
interventi di manutenzione straordinaria.  

AATTTTIIVVIITTÀÀ  RREEAALLIIZZZZAATTEE  

Attività correnti 

Politiche per le sedi e loro gestione 
Per le attività relative alle sedi si sono garantiti l’assistenza e l’intervento in campo tecnico e 
architettonico per monitorare e mantenere efficienti le strutture regionali nonché si è concretizzata 
l’esternalizzazione del servizio di portierato delle principali sedi. 

Con riferimento ai beni strumentali si sono garantiti l’assistenza e l’intervento di manutenzione sia per 
gli automezzi che per i natanti; per questi ultimi si è completata la sostituzione dei motori vetusti. 

Cartolarizzazione immobili regionali 
Nel corso dell’anno 2004, dopo l’entrata in vigore della legge regionale n. 5/2004, si è proceduto 
all’individuazione dei beni oggetto di possibile applicazione della norma. 
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Il quadro di riferimento ottenuto è la risultante dell’istruttoria che ha visto coinvolti i beni di piena 
proprietà regionale, come risultanti dal conto patrimoniale, con applicazione delle esclusioni previste ex 
lege, di quelle derivanti dall’assunzione di accordi/progetti già assunti dall’Amministrazione regionale 
(accordi di programma/ Programmi Integrati di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale 
etc.). 

Tale quadro risulta implementato, ancorché in forma modesta, dall’istruttoria afferente i beni di 
proprietà delle A.S.L., da quelli in gestione alle società/aziende dipendenti o strumentali della Regione 
del Veneto. 

 
Attività strutturali 

Politiche per le sedi e la loro gestione 

D1.1.1 - Acquisto immobili per ospitare le strutture dell’ amministrazione regionale 
Il riaccorpamento di funzioni residue e nuove in capo alla Regione, processo iniziato sul finire 
dell’anno 2003, ha portato nel 2004 al compimento delle seguenti attività: l’acquisto del complesso 
immobiliare di Dorsoduro 3493/3494 e del complesso Torres Rossin per ospitare gli uffici dei gruppi 
consigliari in Venezia e l’acquisto di parte del Palazzo Lybra a Marghera, all’interno del Parco 
scientifico e tecnologico di Venezia.  

A livello di sedi periferiche sono state acquisite la nuova sede della Rappresentanza regionale a 
Bruxelles (Belgio) e la nuova sede unificata per la provincia di Belluno.  

D 1.1.2 - Migliorare la sicurezza e l’organizzazione funzionale delle sedi delle strutture regionali 
Sono state attuate iniziative volte alla realizzazione di interventi di ristrutturazione e ammodernamento 
di impianti (CT Palazzo Sceriman, implementazione impianti di sicurezza in varie sedi, realizzazione di 
nuovi accessi dotati di controllo degli ingressi).  

D1.2.1 - Finanziamento agli Enti e alle Aziende regionali per interventi di manutenzione straordinaria 
Nel corso del trascorso esercizio finanziario, si è proceduto ad attuare iniziative a favore dell’Azienda 
Veneto Agricoltura e ad effettuare interventi, o coordinare le progettazioni, per la Società Rocca di 
Monselice in quanto priva di struttura tecnica. 

Gestione di automezzi e natanti 

D1.1.3 - Acquisto di automezzi e natanti per garantire l’efficienza e la sicurezza degli spostamenti 
Nel 2004 si è proceduto con l’acquisizione in proprietà di nuove autovetture, da destinare alle strutture 
periferiche, nonché all’acquisizione o noleggio delle autovetture di rappresentanza stante l’elevato 
chilometraggio del vecchio parco automezzi. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  

Politiche per le sedi e loro gestione 
Le principali criticità sono riconducibili a : 

− le peculiarità di un mercato immobiliare che non sempre permette il reperimento di appropriati 
“contenitori immobiliari” con il contemporaneo contenimento dei costi; 

− la necessità del ricorso all’evidenza pubblica per la ricerca e la selezione dell’interlocutore 
immobiliare che mal si concilia con i tempi ristretti di validità dell’offerta economica, a fronte di un 
mercato immobiliare estremamente veloce; 

− la necessità dell’acquisizione dei pareri di congruità; 
− la realizzazione degli interventi all’interno di strutture funzionanti; 
− il particolare stato di vetustà delle strutture e degli impianti delle principali sedi; 
− la carenza di personale qualificato e con elevata esperienza nel settore degli appalti pubblici; 
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− la ridotta disponibilità di risorse rispetto all’entità del patrimonio edilizio e fondiario degli Enti e 
delle Aziende regionali. 

Cartolarizzazione degli immobili regionali 
La principale criticità dell’operazione deriva innanzi tutto dall’esiguo numero dei beni non strumentali 
all’esercizio delle funzioni dell’Amministrazione regionale e degli Enti strumentali come emerso 
dall’istruttoria agli atti. 

Un ulteriore elemento critico è rappresentato dalla presenza di numerosi “Stakeholders”.  

Gestione di automezzi e natanti 
L’elevato numero di servizi richiesti dalle strutture e al contempo la necessità di procedere alla 
riduzione progressiva del parco macchine. 

Acquisti di beni e servizi on-line 
Un aspetto di criticità, stante la specificità dell’argomento, riguarda lo studio e la predisposizione del 
capitolato di gara nonché il “dialogo tecnico” che l’aggiudicatario dovrà attuare con il Sistema 
Informatico Regionale sia a garanzia del corretto funzionamento dell’appalto che della certezza e della 
riservatezza dei dati trattati. 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  ––  PPRROOPPOOSSTTEE  

Politiche per le sedi e loro gestione 
Ci si adopera per un: 

− continuo monitoraggio del mercato immobiliare e una maggiore velocità dell’iter istruttorio; 
− continuo monitoraggio e attuazione di interventi di manutenzione ordinaria per il mantenimento 

delle strutture e degli impianti; 
− affidamento di attività a professionisti esterni qualificati mediante procedure di evidenza pubblica; 
− ricorso alla vigilanza da parte di ditte esterne. Coordinamento della sicurezza mediante processi di 

formazione di parte del personale dipendente preposto alla gestione delle emergenze e alla 
soluzione delle criticità; 

− ricorso ad interventi per stralci funzionali per sopperire alla ridotta disponibilità di risorse rispetto 
all’entità del patrimonio edilizio e fondiario degli Enti e delle Aziende regionali. 

Gestione di automezzi e natanti 
− Limitare i servizi alle figure istituzionali incentivando l’uso dell’auto propria o dell’auto di servizio 

con guida diretta; 
− ricorso al servizio di autonoleggio (con la conseguente implementazione dei costi). 

Acquisti di beni e servizi on-line 
− Ricorrere ad una consulenza esterna, stante la carenza in organico di personale specialistico; 
− concertazione non solo preventiva ma continua con la competente Direzione Sistema Informatico 

relativamente al “dialogo tecnico” che l’aggiudicatario dovrà utilizzare a garanzia del corretto 
funzionamento dell’appalto. 
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Il processo di programmazione finanziaria regionale per il 2006 dovrà necessariamente essere 
formulato tenendo conto di una pluralità di elementi.  

Il grado di certezza delle risorse disponibili e la stabilità della struttura di finanziamento sono legati 
all’atteso avvio del nuovo sistema di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della 
Costituzione, che dovrà superare anche le difficoltà registrate con la riforma del d.lgs. 56/2000 e le 
incertezze sulla legittimità del maggiore tributo regionale: l’IRAP. 

Lo scarso dinamismo congiunturale dell’economia e l’andamento dei conti di finanza pubblica 
vincolano le Amministrazioni Pubbliche al rigore finanziario e al contenimento della spesa primaria. La 
Regione sarà, ancora una volta, chiamata a partecipare “in prima linea” a questo processo: il 
consolidamento del Patto di Stabilità interno e il divieto del ricorso all’indebitamento per il 
finanziamento degli investimenti a favore dei soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione vincolano 
la Regione ad una politica di bilancio sempre più attenta.  

La manovra di bilancio 2006 della Regione dovrà proseguire nell’azione volta a garantire l’equilibrio 
dei conti regionali, e in primis di quello delle gestioni sanitarie. 

IILL  CCOONNTTEESSTTOO  EECCOONNOOMMIICCOO  EE  II  RRIIFFLLEESSSSII  SSUULLLLAA  FFIINNAANNZZAA  

PPUUBBBBLLIICCAA  EE  RREEGGIIOONNAALLEE  

Lo scarso dinamismo congiunturale dell’economia e l’andamento dei conti di finanza pubblica 
condizionano il contesto di riferimento per le strategie  di finanza regionale e la predisposizione della 
manovra di bilancio 2006. 

 

I risultati del 2004 

Nell’area dell’euro il prodotto interno lordo 2004 è cresciuto del 2% rispetto al 2003. Nell’anno 
precedente la crescita era stata dello 0,5%; la ripresa ha  riguardato tutti i settori, in misura modesta 
quello delle costruzioni.  

In Italia nel 2004 il PIL è aumentato dell’1,2%; dopo aver registrato nei primi nove mesi uno sviluppo 
contenuto, nel quarto trimestre ha subito una lieve contrazione. L’attività è stata sorretta dai consumi 
delle famiglie e dagli investimenti. 

L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche (Fig. 1) ha raggiunto nel 2004 il 3,2% del PIL, 
in seguito alle revisioni del conto economico consolidato, che tiene conto delle decisioni Eurostat del 
23 maggio 2005. Il saldo è analogo a quello registrato nel 2003. 

Il disavanzo è stato superiore al 3% del PIL in Germania, Francia e Grecia. 

L’incidenza del debito pubblico italiano sul PIL continua a diminuire, passando dal 106,8% del 2003 al 
106,6% del 2004. 

L’avanzo primario, al netto degli oneri sul debito, è sceso dal 2,4% del PIL del 2003 al 2,0%, mentre la 
spesa per interessi è scesa di tre decimi di punto percentuale, dal 5,3% al 5,0%. 

La pressione fiscale (Fig. 2) è diminuita di un punto percentuale, attestandosi al 41,8%. 
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Fig. 1 - Indicatori di finanza pubblica 2001-2004
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Gli obiettivi di finanza pubblica per il 2006 e gli indirizzi per le Regioni 

Con riferimento agli obiettivi di finanza pubblica che il Governo intende perseguire nel biennio 2005-
2006, nelle more della presentazione del DPEF nazionale per gli anni 2006-2009, le fonti di riferimento 
sono la Relazione Previsionale e Programmatica 
per l’anno 2005, presentata dal Consiglio dei 
Ministri nel settembre del 2004 e 
l’aggiornamento del Programma di Stabilità 
dell’Italia, presentato a novembre 2004. 

Per il 2005, il Programma di Stabilità ha 
fissato l’obiettivo d’indebitamento netto delle 
Amministrazioni pubbliche al 2,7% del PIL.  La 
Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa per 
l’anno 2005, licenziata dal Governo nell’aprile 
2005, pur ritoccando al 2,9% l’obiettivo di 
indebitamento netto per l’anno 2005, ha 
confermato la sostanziale tenuta dei conti 
pubblici. Nell'audizione parlamentare sui conti 
pubblici, davanti alle commissioni bilancio di Camera e Senato, riunite in seduta congiunta, il Ministro 
dell'Economia ha precisato che rispetto alla trimestrale di cassa presentata il 29 aprile scorso, il quadro 
della finanza pubblica non presenta alcun deterioramento o scivolamento, se non per la minor crescita.  
Una maggiore flessibilità della politica fiscale potrebbe essere assicurata dalla revisione del Patto di 
stabilità e crescita europeo, approvata dal Consiglio europeo nel marzo del 2005. Pur lasciando 
invariate le fondamentali regole economico-finanziarie stabilite dal trattato di Maastricht - tetto 
massimo del 3% del debito pubblico e del 60% del deficit nazionale - il superamento di tali parametri 
viene riconsiderato alla luce del perseguimento degli obiettivi strutturali previsti dal Consiglio di 
Lisbona (creazione di posti di lavoro, riforme strutturali e coesione sociale). 

La strategia finanziaria del Governo per il 2006 non potrà che fondarsi sulla correzione dei conti 
pubblici e sull’innalzamento del tasso di crescita dell’economia, che potrà beneficiare dei 
provvedimenti introdotti dal pacchetto sulla competitività, varato dal Consiglio dei Ministri nel marzo 
del 2005 e della riduzione del costo del lavoro dalla base imponibile dell’IRAP. 

Fig. 2 - Pressione f iscale (% su Pil) - Italia 1996-2004
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Sarà consolidato il Patto di Stabilità interno nei confronti degli Enti territoriali e proseguita l’azione 
strutturale di contenimento della spesa primaria delle Amministrazioni Pubbliche. 

IILL  PPRROOCCEESSSSOO  DDII  AATTTTUUAAZZIIOONNEE  DDEELL  FFEEDDEERRAALLIISSMMOO  FFIISSCCAALLEE  

Devolution e risorse autonome 

Il processo di decentramento dei poteri di spesa ha compiuto negli anni recenti importanti passi in 
avanti. Il disegno di legge sulla “devolution”, attualmente all’esame delle Camere1, determinerà un 
ulteriore accrescimento delle funzioni devolute alle Regioni, prevedendo l’attivazione della 
competenza legislativa esclusiva nelle materie della sanità (assistenza e organizzazione sanitaria), 
dell’istruzione (organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, fatta salva 
l’autonomia delle istituzioni scolastiche e definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di 
interesse specifico della Regione) e della polizia locale. Per il Veneto si stima che le risorse necessarie 
per il finanziamento delle nuove funzioni attribuibili ammontino a 3,8 miliardi di euro (Focus 1). 

Affinché l’organizzazione federalista possa esplicare pienamente le sue potenzialità in termini di 
guadagni di efficienza, è tuttavia indispensabile che alla capacità di spesa assegnata alle Regioni dalle 
nuove competenze corrisponda analoga autonomia e responsabilità nel reperimento dei mezzi 
finanziari necessari, in base a quanto stabilito dall’art. 119 della Costituzione. 

Il legislatore costituzionale ha tracciato i principi cardine – autonomia finanziaria, coordinamento 
fiscale e solidarietà – su cui dovrà fondarsi il nuovo sistema di federalismo fiscale. 

L’Alta Commissione per il federalismo fiscale, cui è stato demandato il compito di individuare i 
meccanismi applicativi dell’art. 119, tarda tuttavia a completare i suoi lavori.  A seguito di una nuova 
proroga stabilita dalla legge finanziaria statale, il termine massimo è stato fissato al 30 settembre 2005. I 
ritardi nel completamento dei lavori sono da ascriversi all’oggettiva difficoltà di realizzare un sistema 
compiuto e stabile di federalismo fiscale e di ottenere un ampio consenso sulla distribuzione delle 
risorse tra le Regioni.  

 
L’impasse del D.Lgs.56/2000 e gli scenari possibili di soluzione a breve termine 

Il sistema di finanziamento delle Regioni disegnato dal d.lgs. 56/2000, che per primo ha tentato di 
realizzare una perequazione interregionale delle risorse fondata su criteri più razionali e diversi da 
quelli della spesa storica, si è arenato nel 2004 a seguito dei ricorsi al Tar e alla Corte Costituzionale 
contro il d.p.c.m. 14/05/2004 (applicazione per l’anno 2002 del d.lgs. 56/2000) di alcune Regioni 
penalizzate dall’applicazione del Decreto.  

La direzione degli effetti redistributivi era nota sin dall’emanazione della riforma. Tuttavia, le Regioni 
che “perdono” da questa nuova ripartizione delle risorse hanno chiesto la sospensione o la correzione 
dei nuovi criteri previsti dal d.lgs. 56/2000, dichiarando l’insostenibilità delle minori entrate per i propri 
equilibri di bilancio e la non copertura dei livelli essenziali di assistenza sanitaria. Per il Veneto 
l’applicazione della riforma avrebbe comportato nel 2002 un surplus di risorse, rispetto al “vecchio” 
regime della spesa storica, pari a 14 milioni di euro (Fig. 3). La simulazione di applicazione a regime 
nel 2002 (anziché nel 2013) dei nuovi parametri evidenzia un surplus di 284 milioni di euro. 

                                                           
1 L'Aula del Senato della Repubblica, nella seduta del 23 marzo 2005, ha approvato il disegno di legge costituzionale n. 2544-B, 
concernente "Modifiche alla parte seconda della Costituzione", confermando il testo già approvato dalla Camera dei Deputati il 15 ottobre 
2004. Tale disegno, per completare l'iter parlamentare, dovrà essere esaminato nuovamente dalla Camera e dal Senato, per la seconda 
deliberazione.  
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Fig. 3 - D.lgs. 56/2000: le cifre del "contendere" (mln di euro)
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Dopo il rinvio al 30/4/2005 (con d.l. 314/2004) del termine per la proposta risolutiva del Governo 
(ulteriormente prorogata al 30/9/2005 dal provvedimento sulla competitività in corso di approvazione 
in Parlamento) allo stato attuale domina l’incertezza sul futuro sistema di perequazione 
interregionale e sui possibili effetti per il Veneto. Gli scenari possibili in costanza di applicazione del 
d.lgs. 56/2000 sono i seguenti (Fig. 4). 

Qualora (ipotesi 1) il d.lgs. 56/2000 dispiegasse pienamente i suoi effetti, a legislazione vigente, il Veneto 
disporrebbe di maggiori risorse attese in 97 milioni di euro per l’anno 2005, 129 milioni di euro per 
l’anno 2006 e 161 milioni di euro per l’anno 2007. 

Una seconda ipotesi, pur lasciando inalterata la  ponderazione graduale della perequazione con i parametri 
a regime disposti dal decreto 56/2000 (risorse attribuite in proporzione inversa alla capacità fiscale e in 
proporzione diretta con i fabbisogni sanitari e le piccole dimensioni geografiche), introduce una 
correzione ex-post  volta a garantire alle Regioni penalizzate dai nuovi criteri di perequazione la piena 
copertura del fabbisogno sanitario. L’applicazione di tale metodo garantirebbe al Veneto maggiori 
risorse attese in 67 milioni di euro per l’anno 2005, 88 milioni di euro per l’anno 2006 e 109 milioni di 
euro per l’anno 2007. 

Una terza ipotesi prevede l’applicazione del criterio di perequazione della capacità fiscale e delle piccole 
dimensioni. L’adozione di tale metodo garantirebbe al Veneto maggiori risorse attese in 31 milioni di 
euro per l’anno 2005, 41 milioni di euro per l’anno 2006 e 51 milioni di euro per l’anno 2007. 

Un ultimo scenario, prevedendo il ritorno alla spesa storica, determinerebbe un saldo nullo per ciascuna 
RSO. Tale scelta, pur ragionevole a breve termine, costituirebbe un brusco stop al percorso intrapreso 
dalle Regioni verso un sistema compiuto di federalismo. 
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 Fig.4 - Applicazione per gli anni 2005-07 del D.lgs. 56/2000 : surplus 
di risorse per il Veneto rispetto alla situazione pre riforma (mln di euro) 
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AALLTTRRII  PPRROOBBLLEEMMII  FFIINNAANNZZIIAARRII  AAPPEERRTTII  

Oltre che per la sostenibilità e la legittimità degli esiti perequativi, il decreto 56/2000 è oggetto di 
confronto tra Stato e Regioni anche per gli effetti che esso produce sulle gestioni sanitarie.  

Un primo problema è connesso alla insufficiente quantificazione delle anticipazioni di cassa per 
la sanità concesse alle Regioni. Esse risultano necessarie per far fronte allo sfasamento tra i tempi di 
erogazione della spesa sanitaria (mensili) e i tempi di acquisizione delle entrate tributarie regionali. In 
ogni anno la misura delle anticipazioni finanziarie statali per il finanziamento della sanità dovrebbe 
riflettere il fabbisogno sanitario dell’anno in corso. In realtà tale misura è subordinata alla presentazione 
della proposta di Dpcm di attuazione del d.lgs. 56/2000 per lo stesso anno. Ne consegue in assenza di 
essa, ascrivibile alla conflittualità interregionale sugli esiti perequativi prodotti dal decreto 56/2000, che 
le anticipazioni sono commisurate ai fabbisogni sanitari di anni precedenti, creando effetti negativi di 
cassa sui bilanci regionali. 

Un secondo problema è determinato dalla cessazione, a partire dal 2005, del Fondo di Garanzia 
statale disposto dall’art. 13, comma 3, del d.lgs. 56/2000. Tale fondo è rivolto a compensare le Regioni 
a statuto ordinario delle eventuali minori entrate dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF 
registrate a consuntivo, rispetto alle previsioni dei tributi contenute nella Delibera CIPE di riparto della 
sanità. L’assenza, a legislazione vigente, del Fondo di Garanzia aumenta notevolmente il rischio, in 
capo alle Regioni, di mancata copertura finanziaria delle risorse destinate alla sanità, in caso di 
sopravvalutazioni del loro importo operate nel riparto CIPE della sanità. 

L’assetto del sistema di finanziamento a regime delle Regioni è ora influenzato dalle vicende dell’IRAP, 
il cui futuro - abolizione o possibile trasformazione - è attualmente all’esame della Corte di Giustizia 
europea (Focus 2). 

Ulteriori sofferenze di cassa per le Regioni sono determinate dalla mancata erogazione, da parte 
dell’Amministrazione Centrale, dei gettiti relativi alle manovre tributarie 2002-2005. Tali ritardi 
sono da ricercare nel mancato completamento – da parte del Ministero dell’Economia e Finanze – 
dell’analisi sull’imponibile prodotto in ogni Regione, informazione necessaria per depurare dall’importo 
complessivo dell’IRAP il gettito delle manovre regionali. 
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L’attuazione della devolution comporterà l’attribuzione di risorse alle Autonomie del Veneto 
(Regione ed Enti locali) che si stimano in 3,8 miliardi di euro (di cui 3,6 attribuiti per la  funzione 
istruzione), pari al 7% delle risorse attribuibili al complesso delle Autonomie italiane (54 miliardi di 
euro). 

La stima, effettuata su dati relativi all’esercizio 2001, è stata realizzata a partire dalle indagini ISAE 
(Istituto di Studi e Analisi Economica) 2004 e 2005 alle quali sono state apportate alcune correzioni 
(Tav. 1). 

Le ipotesi alla base del lavoro sono:  

a. corrispondenza sostanziale tra decentramento di competenze legislative e decentramento di 
funzioni amministrativo-gestionali;  

b. assenza di costi aggiuntivi nel periodo di transizione dall’attuale sistema a quello disegnato dalla 
devolution. 

La spesa trasferita, prima realizzata direttamente dallo Stato, deve essere finanziata, in virtù del nuovo 
art. 119 Cost., con un corrispondente aumento delle entrate autonome nella forma di tributi propri 
e compartecipazioni a tributi erariali. Naturalmente ad esso corrisponderà una pari riduzione di 
fiscalità statale. 

A decentramento attuato, gli Enti territoriali disporrebbero di spese e risorse per 150 miliardi di euro, 
ovvero il 15% del prodotto interno lordo; l’indice di decentramento fiscale, determinato dal rapporto 
tra prelievo obbligatorio eseguito dalle Amministrazioni locali e quello complessivamente operato dalla 
Pubblica Amministrazione, salirebbe dall’attuale 15% al 25%. 

Il passaggio ad un sistema di finanziamento di questa portata rappresenterebbe l’esaltazione del 
principio di piena correlazione fra responsabilità nelle decisioni di spesa e responsabilità nel 
reperimento della dotazione finanziaria idonea al finanziamento. Allo stesso tempo tuttavia la riduzione 
del potere di manovra della politica fiscale da parte del governo centrale richiederebbe una sempre maggiore 
condivisione degli obiettivi fra i vari livelli di governo. 

L’accordo tra Governo e Regioni sull’attuazione del federalismo fiscale prevede il trasferimento a 
costo zero delle funzioni amministrative, “senza oneri finanziari addizionali, con contestuale riduzione 
delle corrispondenti voci di costo a carico del Bilancio dello Stato”. 

Sarà quindi necessaria la massima attenzione nel governare il processo di decentramento per superare: 

1. le difficoltà di attuazione della mobilità del personale statale trasferito alle Autonomie, con 
duplicazione di posizioni lavorative. Le esperienze di decentramento del passato suggeriscono che 
la “transizione” possa essere assai lunga e difficoltosa; 

2. l’iniziale difficoltà operativa dei Livelli di governo decentrati all’esercizio normale delle nuove 
funzioni; 

3. la frammentazione normativa fra le diverse aree del Paese con riferimento a quelle competenze 
affidate in modo esclusivo o concorrente alla potestà legislativa regionale; 

4. la sottostima, da parte del livello di governo che devolve le funzioni, del costo effettivo della 
funzione ceduta, con conseguente onere aggiuntivo a carico  del livello di governo cui è attribuita la 
nuova funzione. 

 

 

FOCUS 1 - LA DIMENSIONE FINANZIARIA DELLA DEVOLUTION 
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Totale Regioni Veneto

A
Risorse da attribuire a Regioni ed Enti locali per l'esercizio delle funzioni
decentrate dalla Devolution (nuovi tributi propri, aumento degli attuali o
compartecipazioni a tributi erariali)

53,5 3,8

B
Spesa Regioni ed Enti locali ante decentramento finanziata da risorse
autonome

96,6 7,1

C=A+B Totale risorse e spese post decentramento 150,1 10,9

Fonte: elaborazioni su dati ISAE 2004-05

Tav.1 - LA DIMENSIONE FINANZIARIA DELLA DEVOLUTION (valori in miliardi di euro, dati 2001)
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Con legge n. 80 del 2003 il Governo è stato delegato ad adottare decreti legislativi per la graduale 
eliminazione dell'IRAP, con prioritaria e progressiva esclusione dalla base imponibile del costo del 
lavoro. 

I motivi che stanno alla base della decisione del Governo di abolire l’IRAP sono principalmente: 

− lo scarso collegamento del prelievo con le spese per i servizi erogati. La maggior parte delle 
spese regionali sono com’è noto destinate alla sanità, servizio a carattere individuale, mentre il 
gettito dell’IRAP, maggior tributo regionale, grava prevalentemente sulle attività di impresa. 
Questo rende politicamente meno accettabile l’aumento delle aliquote, il cui gettito è destinato 
generalmente a finanziare disavanzi o maggiori fabbisogni sanitari; 

− la discriminazione a danno dei settori a più alta intensità di lavoro e dei soggetti costretti a 
ricorrere in maggior misura all'indebitamento; 

− le difficoltà di attribuzione del gettito a livello regionale qualora si sia in presenza di imprese 
con sedi produttive situate in più regioni; 

− l’accentuata sperequazione della distribuzione territoriale della base imponibile, che impone la 
necessità di rilevanti interventi perequativi. 

In data 17 marzo 2005, l’avvocato generale della Corte di giustizia europea ha presentato le proprie 
conclusioni sulla questione sollevata dalla Commissione tributaria di Cremona, circa la compatibilità 
dell’IRAP con il divieto comunitario di applicare imposte sulla cifra d’affari diverse dall’IVA. 
L’avvocato ha concluso che l’imposta regionale sulle attività produttive “deve essere qualificata come 
un’imposta sulla cifra d’affari vietata dall’art. 33, n. 1, della sesta direttiva”. È quantomeno probabile 
che la sentenza della Corte di giustizia vada nel verso dell’abolizione di questo tributo. 

Se ormai la graduale abolizione dell’IRAP appare inevitabile, si pone il problema di applicare un altro 
tributo che fornisca un gettito analogo: pari a 33.000 milioni di euro per il complesso delle Regioni (per 
il Veneto 3.237 milioni) dati di consuntivo 2004. Inoltre la nuova imposta deve essere regionalizzabile e 
non possedere le controindicazioni elencate per l’IRAP. 

Le ipotesi possono essere varie. Una prima soluzione potrebbe essere la sostituzione con una serie di 
tributi minori che colpiscano le diverse categorie di reddito, prevedendo esenzioni per i redditi che si 
desidera escludere dalla base imponibile. In questo modo si ritornerebbe però ad una situazione 
analoga a quella antecedente l’istituzione dell’IRAP. Sono state avanzate anche proposte di sostituzione 
dell’IRAP con imposte indirette sui consumi. Un’altra opzione è quelle di aumentare l’addizionale 
regionale all’IRPEF: questo porterebbe ad uno spostamento dell’onere fiscale regionale dalle imprese 
alle famiglie. Aumentare l’aliquota di compartecipazione regionale al gettito IVA è un’altra soluzione, 
che però vedrebbe sostituire un tributo su cui le Regioni hanno sensibili margini di manovra con una 
devoluzione fissa di un tributo erariale, con conseguenti effetti negativi sull’autonomia tributaria 
regionale. In alternativa potrebbe esservi la devoluzione dell’IRPEG, che però presenta una 
distribuzione regionale ancora più sperequata dell’IRAP richiedendo quindi maggiori trasferimenti 
perequativi. Da considerare comunque che nel caso di devoluzione di un tributo erariale resta il 
problema del mancato gettito per lo Stato, da reperire con altre forme di imposizione. 

Attualmente l’ipotesi all’esame dei tecnici del Ministero dell’Economia è quella di un taglio dell’IRAP in 
due tranche annuali. Oggetto di soppressione è la parte dell’imposta che grava sul costo del lavoro del 
settore privato. Tale esclusione dalla base imponibile comporterebbe un minor gettito di circa 12.000 
milioni di euro a livello nazionale e di 1.591 milioni per il Veneto (stima su dati consuntivi 2004). 

 

FOCUS 2 – LE PROSPETTIVE DELL’ABOLIZIONE DELL’IRAP 
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Fig. 5 - DISTRIBUZIONE REGIONALE IRAP SETTORE PRIVATO ANNO 2002 - VALORI PRO CAPITE 

 
 

Fig. 6 - SERIE STORICA IRAP REGIONE VENETO  

 

 

 

 

Fig. 7 - N. CONTRIBUENTI IRAP PRIVATA PER 

NATURA GIURIDICA NEL VENETO  

 

Fig. 8 - N. CONTRIBUENTI IRAP PRIVATA 

PER SETTORE NEL VENETO  
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IILL  QQUUAADDRROO  TTEENNDDEENNZZIIAALLEE  DDII  PPRREEVVIISSIIOONNEE  DDEELLLLEE  EENNTTRRAATTEE  PPEERR  

IILL  22000066  

Nella Tav. 2 viene rappresentato il quadro previsionale delle entrate della Regione del Veneto per 
l’anno 2006 a legislazione vigente. 

Le previsioni sono state formulate con l’ausilio del modello SAPER Regione del Veneto (Sistema di 
Analisi per la Politica Economico-fiscale Regionale) (Focus 3). 

Per il 2006 si prevede di acquisire entrate complessive (al netto delle entrate da indebitamento e delle 
partite di giro) per 8.752 milioni di euro, in crescita del 2% rispetto al previsionale 2005. 

 
TAV. 2 - ENTRATE PREVISTE PER IL 2006 A LEGISLAZIONE VIGENTE
 2005 e 2006 previsioni di competenza iniziale. Milioni di euro

2005 2006
variazioni 
assolute 

2006-2005

variazioni %   
2006-2005

ENTRATE LIBERE RICORRENTI 1.369,2 1.296,2 -73,0 -5,3%

  - ENTRATE TRIBUTARIE A LIBERA DESTINAZIONE 827,8 829,2 1,4 0,2%

  - TRASFERIMENTI STATALI SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE 138,4 63,9 -74,4 -53,8%

  - ALTRE ENTRATE LIBERE RICORRENTI 70,2 70,2 0,0 0,0%
  - COMPARTECIPAZIONE IVA IN SOSTITUZIONE DI 
TRASFERIMENTI BASSANINI (D.LGS. 56/2000) 332,8 332,8 0,0 0,0%

ENTRATE LIBERE NON RICORRENTI 30,0 6,0 -24,0 -80,0%

RISORSE PER LA MANOVRA DI BILANCIO 1.399,2 1.302,2 -97,0 -6,9%

ENTRATE DESTINATE ALLA SANITA' CORRENTE 6.352,4 6.867,9 515,4 8,1%

     - IRAP (BASE) 3.157,0 3.177,0 20,0 0,6%

     - ADDIZIONALE IRPEF (BASE) 489,0 494,0 5,0 1,0%

     - COMPARTECIPAZIONE IVA (QUOTA VINCOLATA) 2.706,4 3.196,9 490,4 18,1%

MANOVRA ADD. IRPEF 115,3 0,0 -115,3 -100,0%

MANOVRA IRAP 42,0 43,0 1,0 2,4%

TRASFERIMENTI STATALI VINCOLATI 675,0 538,6 -136,4 -20,2%

     - INTERVENTI UNIONE EUROPEA 237,7 101,3 -136,4 -57,4%

     - ALTRE ENTRATE VINCOLATE 437,3 437,3 0,0 0,0%

RISORSE  A DESTINAZIONE VINCOLATA 7.184,7 7.449,4 264,7 3,7%

ENTRATE EFFETTIVE 8.583,9 8.751,6 167,7 2,0%

AREA DELL'AUTONOMIA

AREA DEL VINCOLO 

 
 

All’interno del complesso delle entrate, è stata effettuata una distinzione tra area dell’autonomia e 
area del vincolo. 

Le entrate a libera destinazione, ovvero le risorse che garantiscono flessibilità alla manovra di 
bilancio, presentano un profilo decrescente (-6,9% rispetto al 2005), a causa della diminuzione dei 
trasferimenti statali senza vincolo di destinazione. 

I tributi propri liberamente destinabili ammontano a 829,2 milioni di euro, in crescita dello 0,2% 
rispetto alle previsioni 2005. 
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Fig. 9 - Tributi a libera destinazione: 
la composizione nel 2006

62%

26%

5%

2% 5% Tassa auto

Comp. Accisa
benzina

ARISGAM

Tributo speciale

Altri

 

Tra essi (Fig. 9) i principali  
riguardano: 

1. tassa automobilistica regionale: (513 
milioni di euro) con un aumento 
dell’1% rispetto all’esercizio 
precedente.  
Il lieve incremento di gettito 
previsto nel 2006 è determinato 
dalla combinazione dei seguenti 
fattori: a) la crescita, lenta ma 
costante, del parco veicolare 
regionale; b) l’esaurimento degli 
ecoincentivi statali; c) gli effetti 
dell’esito positivo delle azioni di 
contrasto all’evasione; 

2. quota regionale dell’accisa per 
autotrazione: (215,2 milioni di euro) in diminuzione del 1,3% rispetto all’esercizio precedente. Le 
motivazioni del calo “strutturale” del gettito di questo tributo vanno ricercate in primis nel ricorso 
a beni sostituti più economici della benzina quali gasolio e GPL; 

3. addizionale regionale all’imposta sul consumo di gas metano come combustibile e imposta sostitutiva per le utenze 
esenti: (45,0 milioni di euro) invariata rispetto all’esercizio precedente. 

4. Tra le altre entrate a libera destinazione, la maggiore quota è costituita dalla compartecipazione Iva a 
libera destinazione (332 milioni di euro). In essa confluiscono i trasferimenti per l’attuazione del 
decentramento amministrativo ex l. 59/1997 (ad esclusione di quelle relative all'esercizio delle 
funzioni nel settore del trasporto pubblico locale), la compensazione statale delle minori entrate 
dell’accisa sulla benzina e l’ex fondo asili nido. 

Tra le entrate vincolate, la quota maggiore riguarda il finanziamento del Servizio Sanitario regionale, 
che è stimato per il 2006 in 6.868 milioni di euro. La stima è stata effettuata  utilizzando come dato di 
partenza il fabbisogno lordo 2005 - come rifinanziato in sede di accordo interregionale sul riparto 
sanità 2005 – cui è stato applicato un tasso di crescita pari al 2%, come previsto nella legge finanziaria 
statale per il 2005. 

Le esigenze di finanziamento della spesa sanitaria corrente 2006 (Tav. 3) sono soddisfatte dal gettito, 
totale o parziale, dei seguenti tributi: 

− IRAP – quota destinata alla sanità (3.177 milioni di euro), con una crescita dello 0,7% rispetto al 
previsionale 2005. L’incremento del gettito di questo tributo, determinato dalla dinamica di crescita 
del valore aggiunto veneto, è in parte frenato dalla presenza, nella Finanziaria statale per il 2005, di 
una serie di provvedimenti volti alla riduzione del costo del lavoro, che comporteranno per la 
Regione del Veneto un minor gettito stimato in 21 milioni di euro. Ulteriori impatti negativi 
potrebbero derivare dalle misure nazionali volte alla graduale abolizione del tributo; 

− addizionale regionale all’IRPEF (pari a 494 milioni di euro), con una crescita dell’ 1% rispetto al 
previsionale 2005. L’incremento del gettito del tributo è determinato dalla crescita nominale dei 
redditi e dall’aumento della popolazione attiva. 
Si rileva che la manovra tributaria sull’addizionale regionale IRPEF disposta dalla l.r. 29/2004 è in 
vigore solamente fino al 31 dicembre 2005; 

− compartecipazione regionale all’IVA – quota destinata alla sanità (3197 milioni di euro). 
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TAV. 3 – IL FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ STIMATO PER IL 2006 (MLN DU EURO) 

 + FABBISOGNO 6.944            IRAP SANITA' 3.177         

 - ENTRATE PROPRIE 188               ADD. IRPEF DI BASE 494            

 + MOBILITA' 112               - DI CUI 0,5% 274            

 = FINANZIAMENTO 2006 6.868            
 - DI CUI 0,4% 220            

COMPARTECIPAZIONE IVA  3.197         

TOTALE 6.868           TOTALE 6.868        

FABBISOGNI RISORSE 

 

L’aggregato contenente le risorse vincolate a settori diversi da quello sanitario sconta il 
progressivo esaurimento nell’anno 2006 delle risorse derivanti da trasferimenti vincolati per la 
programmazione comunitaria 2000-2006, la cui allocazione in bilancio è stata anticipata al 2005. Per 
quanto concerne i trasferimenti statali,  l’importo indicato per il 2006, attualmente non quantificabile in 
quanto soggetto annualmente a rideterminazione in sede di Legge Finanziaria dello Stato, si assume 
invariato rispetto al 2005. 

Per quanto riguarda l’indebitamento, si ricorda che dal 2006 dispiegano pienamente i loro effetti i 
vincoli normativi sull’indebitamento regionale (Focus 4). 

 

 

In questi ultimi anni si sono succeduti numerosi provvedimenti rivolti al rafforzamento dell’autonomia 
finanziaria regionale. L’esistenza di tributi propri, o comunque devoluti alle Regioni, e di quote di 
compartecipazione a tributi nazionali dovrebbe avere, in un sistema dotato di caratteristiche di 
coerenza, la funzione di garantire una maggiore certezza e programmabilità alle risorse del bilancio 
regionale.  

Sin dal 2000 la Regione del Veneto si è dotata di un adeguato strumento di analisi per il governo delle 
politiche fiscali, denominato SAPER (Sistema di Analisi per la Politica Economico – fiscale 
Regionale).  

Gli obiettivi che il SAPER si propone di soddisfare riguardano: 

− la previsione del gettito delle principali imposte e tasse regionali per l’iscrizione nei bilanci annuali; 

− la verifica dell’impatto sul bilancio regionale di differenti scenari macroeconomici o di differenti 
quadri legislativi a livello nazionale; 

− la valutazione degli effetti economico finanziari delle politiche fiscali regionali. 

Il risultato più recente dell’ attività del SAPER è l’analisi delle dichiarazioni IRPEF relative all’anno di 
imposta 2000 e delle dichiarazioni IRAP relative all’anno di imposta 2001, fornite recentemente dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze.  

Tale analisi costituisce una “base di conoscenza” rilevante per la comprensione della struttura delle basi 
imponibili dei due importanti tributi e per l’efficacia delle politiche fiscali della Regione. 

Per quanto concerne i poteri della Regione in termini di gestione del tributo, essi si esplicano 
pienamente per la sola tassa automobilistica. A partire dal 2003 si è implementata una procedura di 

FOCUS 3 – IL GOVERNO DEI TRIBUTI REGIONALI 
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controllo informatica volta all’individuazione puntuale dei versamenti omessi. Tale attività ha 
determinato un graduale recupero della base imponibile e il reperimento di maggiori risorse da 
destinare agli interventi regionali nel territorio. 

A seguito della recente stipula di una Convenzione con l’Agenzia delle Entrate la Regione Veneto, pur 
delegando a quest’ultima la gestione del tributo IRAP, mantiene importanti poteri di indirizzo 
dell’attività di accertamento. 

 

 

Da qualche tempo l’attività del Governo è rivolta al monitoraggio ed al coordinamento 
dell’indebitamento delle Regioni e degli Enti locali. La principale motivazione di tale attività è quella del 
conseguimento della diminuzione del rapporto debito/PIL dell’Italia, che, insieme al deficit annuale, 
costituisce il parametro di riferimento del Patto di stabilità e crescita dell’Europa. 

Il coordinamento statale si è indirizzato verso tre direttrici. 

La prima direttrice è quella della puntuale definizione delle operazioni di indebitamento e delle 
spese da esso finanziabili in attuazione dell’art. 119 sesto comma della Costituzione. Costituiscono 
indebitamento l'assunzione di  mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi 
futuri di entrata non collegati a un'attività patrimoniale preesistente e le cartolarizzazioni con 
corrispettivo iniziale inferiore all'85% del prezzo di mercato dell'attività oggetto di cartolarizzazione 
valutato da un'unità indipendente e specializzata. Costituiscono, inoltre, indebitamento le operazioni di 
cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni 
e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche (art. 3 c. 17 legge n. 350/2003). 

È stato specificato quali sono gli investimenti finanziabili col ricorso al debito: in particolare, la novità 
che ha interessato le Regioni è l’esclusione delle spese di investimento nella forma dei trasferimenti a 
soggetti privati. 

La seconda direttrice è quella della definizione delle linee di utilizzo degli strumenti di finanza 
innovativa al fine di renderli compatibili con i profili di prudente gestione che devono accompagnare 
l’attività finanziaria degli enti territoriali. Questi strumenti (swap, cap, collar, ecc.) sono finalizzati alla 
copertura dei rischi derivanti dalle oscillazioni dei tassi d’interesse, ma comportano onerosità anche 
potenzialmente rilevanti nei confronti dei partner bancari. 

La terza è quella del monitoraggio dei prestiti e della gestione attiva del debito. A questo 
proposito, gli enti territoriali e la Banca d’Italia trasmettono periodicamente al Ministero dell'Economia 
e delle Finanze le informazioni in merito alle operazioni finanziarie poste in essere con istituzioni 
creditizie e finanziarie (art. 41 legge n. 448/2001 e art. 3 co. 14 legge n. 350/2003). Per quanto riguarda 
i mutui con oneri anche solo parzialmente a carico dello Stato, gli enti territoriali hanno l’obbligo, se 
consentito dalle clausole contrattuali, di rinegoziare detti mutui, anche con istituti diversi, o convertirli 
in obbligazioni di nuova emissione, nel caso in cui da tali operazioni possa derivare una diminuzione 
del valore finanziario delle passività totali, tenendo conto anche delle commissioni dovute (art. 1 c. 71 
legge n. 311/2004). 

 

 

 

 

 

 

 

FOCUS 4 – VINCOLI E COORDINAMENTO STATALE  ALL'INDEBITAMENTO REGIONALE 
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IILL  BBEENNCCHHMMAARRKKIINNGG  RREEGGIIOONNAALLEE  

È sempre più avvertita, in un contesto di decentramento delle funzioni pubbliche e di federalismo 
fiscale, l’esigenza di effettuare analisi comparative con Enti similari. In questo paragrafo viene 
presentato un confronto tra i bilanci regionali di cinque Regioni: il Veneto e altre quattro (Piemonte, 
Lombardia, Emilia Romagna, Toscana) che, per caratteristiche demografiche e socio-economiche, sono 
maggiormente confrontabili con la nostra realtà. 

Occorre premettere che i dati utilizzati, desunti da riclassificazioni dei bilanci regionali effettuate dall’ 
ISSiRFA (Istituto di Studi sui Sistemi Regionali, Federali e sulle Autonomie)-CNR, si riferiscono alle 
previsioni di competenza per l’anno 2003, quindi possono discostarsi anche sensibilmente dai valori 
accertati a consuntivo. 

 

Le entrate 

Dall’analisi dei valori pro capite delle entrate si evince anzitutto come tutte le cinque Regioni 
considerate abbiano un gettito di tributi propri (tra i tributi propri sono considerati l’IRAP, 
l’addizionale regionale IRPEF, la tassa automobilistica, l’addizionale regionale sul gas metano, il tributo 
sui rifiuti, le concessioni regionali, la tassa per il diritto allo studio e altri tributi minori) per abitante 
maggiore della media delle Regioni a statuto ordinario (RSO). Osservando invece le entrate totali si 
nota che le stesse Regioni presentano valori pro capite appena superiori o inferiori alla media RSO, 
poiché l’ammontare dei trasferimenti è nettamente al di sotto della media nazionale. Questo dimostra i 
forti contenuti perequativi che sono ancora presenti nei criteri di attribuzione delle assegnazioni statali. 

Tra le cinque Regioni considerate il Veneto si colloca al quarto posto, davanti alla Toscana, per 
ammontare di tributi propri per abitante, con un valore di 892 euro, contro una media delle cinque Regioni 
pari a 950 euro. Tuttavia è la seconda, dopo la Toscana, per livello di trasferimenti pro capite. 

La pressione tributaria (rapporto tra tributi propri e PIL) delle cinque Regioni considerate è in media del 
3,6%. Il Veneto si colloca in posizione mediana con un rapporto tributi propri /PIL del 3,5%. 
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LE ENTRATE REGIONALI 

 

 

 
LE ENTRATE REGIONALI PRO CAPITE 

 
 
 
 
 
 

 
Devoluzione  
gettito tributi  
erariali (1) 

Altri trasf. 
liberi 

Trasf. 
vincolati Totale Propri Altri Totale 

Valori assoluti (milioni di euro) 
Piemonte 4.066 2.874 - 622 3.496 296 1.375 250 1.624 62 9.544
Lombardia 9.638 4.278 14 536 4.828 333 2.526 - 2.526 234 17.559
Veneto 4.141 2.684 51 653 3.388 761 720 35 755 80 9.125
Emilia Romagna 3.820 2.597 - 394 2.991 515 1.259 81 1.340 14 8.680
Toscana 2.847 3.057 25 254 3.336 234 273 - 273 161 6.851
5 Regioni 24.512 15.490 90 2.459 18.039 2.138 6.152 366 6.518 551 51.758
RSO 38.108 37.543 223 7.775 45.541 10.343 11.343 755 12.099 2.064 108.154

Valori pro capite (euro) 
Piemonte 952 673 - 146 819 69 322 58 380 15 2.235
Lombardia 1.042 463 2 58 522 36 273 - 273 25 1.899
Veneto 892 578 11 141 730 164 155 8 163 17 1.965
Emilia Romagna 936 636 - 97 733 126 309 20 328 3 2.127
Toscana 798 857 7 71 936 66 77 - 77 45 1.921
5 Regioni 950 600 3 95 699 83 238 14 253 21 2.006
RSO 778 767 5 159 930 211 232 15 247 42 2.209

Valori in percentuale del PIL 
Piemonte 3,7% 2,6% 0,0% 0,6% 3,2% 0,3% 1,3% 0,2% 1,5% 0,1% 8,7%
Lombardia 3,7% 1,6% 0,0% 0,2% 1,8% 0,1% 1,0% 0,0% 1,0% 0,1% 6,7%
Veneto 3,5% 2,3% 0,0% 0,6% 2,9% 0,7% 0,6% 0,0% 0,6% 0,1% 7,8%
Emilia Romagna 3,3% 2,3% 0,0% 0,3% 2,6% 0,5% 1,1% 0,1% 1,2% 0,0% 7,6%
Toscana 3,2% 3,5% 0,0% 0,3% 3,8% 0,3% 0,3% 0,0% 0,3% 0,2% 7,8%
5 Regioni 3,6% 2,2% 0,0% 0,4% 2,6% 0,3% 0,9% 0,1% 0,9% 0,1% 7,5%
RSO 3,4% 3,3% 0,0% 0,7% 4,0% 0,9% 1,0% 0,1% 1,1% 0,2% 9,6%

(2) Comprese le assegnazioni per funzioni delegate. 
Stanziamenti di competenza 2003. 
Fonte: elaborazione su dati  ISSiRFA-CNR e ISTAT. 

Entrate  
patrimoniali 

Totale 
entrate

(1) Compresa, per le Regioni ordinarie, la quota del gettito Iva effettivamente spettante in fase di riparto del fondo perequativo ex Dlgs 56/2000. Per la
Lombardia al netto della quota che la Regione deve cedere al fondo perequativo ex Dlgs 56/2000 pari a mgl € 3.900.000. 

Tributi propri 
Trasferimenti correnti

Trasf. per 
investimenti 

(2)

Accensione di mutui 

TRIBUTI PROPRI

-
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Lombardia Piemonte 5 Regioni Emilia R. Veneto Toscana RSO

Stanziamenti di competenza 2003, valori in euro.
Fonte: elaborazione su dati  ISSiRFA-CNR e ISTAT.
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LE ENTRATE REGIONALI IN PERCENTUALE DEL PIL 

 
Con riferimento all’autonomia tributaria (calcolata come rapporto tra tributi propri ed entrate finali) il Veneto si 
colloca al penultimo posto tra le cinque Regioni considerate finora. Da sottolineare che Piemonte, 
Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana presentano un’autonomia tributaria superiore alla media delle 
Regioni a statuto ordinario e sono le prime nella graduatoria allargata a tutte le RSO. 

 
L'AUTONOMIA TRIBUTARIA REGIONALE 
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Le spese 

Presentiamo ora un quadro delle spese regionali suddivise per settore di intervento. Per ogni funzione 
di spesa, come per le entrate, è stata realizzata un graduatoria dei valori per abitante di Piemonte, 
Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana. 

Si nota innanzitutto che in ogni settore la media delle cinque Regioni è inferiore a quella RSO e, anche 
considerate singolarmente, esse sono spesso al di sotto di tale media. 

Per quanto riguarda il Veneto, esso si colloca in posizione di assoluto rilievo nei settori dell’assistenza 
sociale e del territorio, nei quali è prima per spesa pro capite, e nei settori “Agricoltura, caccia e 
foreste”, “Industria, commercio e artigianato” e “Trasporti”. Inoltre è da sottolineare che la nostra 
Regione è quella che “spende meno”, in valore pro capite, per l’amministrazione generale: questo è 
sicuramente un segnale di efficienza dell’apparato amministrativo regionale. In generale ci collochiamo 
nella parte alta della classifica. 

 

 
LE SPESE REGIONALI 

 
 

Ammin. 
generale

Istruzione e 
diritto allo 

studio

Formazione 
Profess.

Assistenza 
sociale Sanità

Agricoltura, 
foreste, 
caccia e 
pesca

Industria, 
commercio 

e 
artigianato

Turismo Trasporti Territorio Edilizia 
abitativa

Oneri non 
attribuibili

Totale
spese

Valori assoluti (milioni di euro)
Piemonte 370        162            231           98               5.650     111             262            124       692         581         53         1.523       9.858       
Lombardia 598        221            298           179             12.590   171             166            59         761         299         117        711          16.169     
Veneto 265        135            213           516             6.264     223             307            66         799         847         188        607          10.429     
Emilia Romagna 346        108            371           149             6.165     340             347            62         751         631         223        1.205       10.696     
Toscana 312        132            126           49               4.890     123             214            24         544         351         292        558          7.615       
5 Regioni 1.890     758            1.238        991             35.558   969             1.295         335       3.547      2.708      873        4.605       54.767     
RSO 4.351     1.915         3.303        3.009          73.861   3.782          3.235         783       9.744      6.822      3.223     12.154     126.181   

Valori pro capite (euro)
Piemonte 87          38              54             23               1.323     26               61              29         162         136         12         357          2.308       
Lombardia 65          24              32             19               1.362     19               18              6           82           32           13         77            1.749       
Veneto 57          29              46             111             1.349     48               66              14         172         182         40         131          2.246       
Emilia Romagna 85          26              91             37               1.511     83               85              15         184         155         55         295          2.621       
Toscana 88          37              35             14               1.371     35               60              7           153         98           82         156          2.135       
5 Regioni 73          29              48             38               1.378     38               50              13         137         105         34         178          2.122       
RSO 89          39              67             61               1.509     77               66              16         199         139         66         248          2.577       

(1) La voce "Oneri non attribuibili" comprende 3.900 milioni di euro relativi al contributo della Regione al fondo perequativo di cui al dlgs 56/2000.
Stanziamenti di competenza 2003.
Fonte: elaborazione su dati  ISSiRFA-CNR e ISTAT.
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LE SPESE REGIONALI PRO CAPITE PER SETTORE 
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La strategia finanziaria della Regione per il 2006 sarà indirizzata in primo luogo a sollecitare la 
realizzazione del federalismo fiscale, attraverso la rapida attuazione legislativa dei principi di autonomia 
finanziaria e tributaria previsti dall’art. 119 della Costituzione; con esso, e con il conseguente assetto di 
regole certe e di finanziamento stabile, la programmazione regionale diverrà maggiormente incisiva e 
l’efficacia degli interventi di spesa ne sarà rafforzata.  

Nel frattempo, dovrà essere assicurata un’attuazione transitoria coerente del D.Lgs. 56/2000 che 
garantisca un equilibrato mix tra solidarietà, autonomia e responsabilità fiscale senza minare i 
meccanismi di ordinato e congruo finanziamento dei servizi sanitari regionali. 

Dovrà inoltre essere richiesta una forte partecipazione della Regione alle decisioni nazionali di riforma 
del sistema tributario e per l’osservanza dei principi di pari dignità fiscale di Regioni e Stato. 

Per quanto attiene alla politica fiscale regionale, nei limiti consentiti dagli spazi di autonomia attribuiti 
dalla legge e dalla compatibilità di bilancio e in coerenza con gli obiettivi fissati dalla programmazione 
regionale, essa dovrà sempre più rappresentare uno strumento importante di incentivo e di sviluppo 
del territorio, di sostegno ai giovani e di impulso alla nascita di nuove attività produttive. Il 
raggiungimento di tali obiettivi non potrà prescindere dal potenziamento degli strumenti di analisi della 
struttura fiscale regionale e di previsione degli effetti di politiche fiscali, anche ai fini della sussidiarietà 
fiscale e del coordinamento tributario con l’imposizione locale. 

In ogni caso, la programmazione finanziaria regionale per il 2006 dovrà essere formulata nel rispetto 
degli equilibri di bilancio e nell’osservanza degli obiettivi del Patto di Stabilità interno, che stabilisce un 
limite di crescita delle spese del 2% per gli anni 2006 e 2007. Al fine di evitare che tale vincolo 
costituisca una eccessiva limitazione all’adozione delle politiche di bilancio, in un periodo particolare 
quale quello di avvio di una nuova legislatura, si cercherà di ridisegnare la programmazione finanziaria 
degli interventi in un arco pluriennale anche al fine di contenere lo sfasamento temporale tra 
l’attivazione delle risorse (impegno) e il loro effettivo utilizzo (pagamento). L’oculatezza nella gestione 
finanziaria – da perseguire attraverso il controllo della spesa corrente e il consolidamento del processo 
di risanamento delle gestioni sanitarie – avrà come obiettivo l’esigenza di liberare risorse finanziarie da 
destinare in via prioritaria alle spese di investimento, in particolare agli investimenti in favore dei 
soggetti privati, non più finanziabili mediante ricorso all’indebitamento: sarà così consolidata l’azione 
regionale nelle politiche a favore del capitale umano e dello sviluppo economico, dove la Regione 
agisce con un forte grado di sussidiarietà orizzontale.  

Sempre sul versante delle spese d’investimento, permane la priorità per gli interventi infrastrutturali: in 
tale ambito, l’azione regionale potrà essere supportata dall’attivazione di nuove forme di partenariato 
pubblico-privato, quali il project financing, e dal ricorso all’indebitamento, pur nel rispetto dei principi di 
prudente accesso al mercato e dei vincoli al livello massimo di esposizione finanziaria.  

Proseguirà infine la consueta attenzione sulle risorse comunitarie al fine di consolidare le performances 
che hanno collocato la nostra Regione al primo posto nel panorama nazionale  per efficienza ed 
efficacia nel loro utilizzo. 
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in euro

Corrente Investimento Totale Corrente Investimento Totale 

1 – LA PERSONA E LA FAMIGLIA 7.083.302.355 421.941.206 7.505.243.561 6.840.668.125 111.057.775 6.951.725.900
Lo sviluppo del capitale umano 449.336.469 40.750.000 490.086.469 224.980.355 950.000 225.930.355
I beni e le attività culturali 16.034.000 13.550.000 29.584.000 15.524.000 950.000 16.474.000
L’istruzione  77.171.647 19.700.000 96.871.647 68.620.647 - 68.620.647
Il mercato del lavoro e la formazione  350.238.822 - 350.238.822 136.550.708 - 136.550.708
La promozione della pratica sportiva 5.085.000 7.500.000 12.585.000 3.478.000 - 3.478.000
Le pari opportunità  807.000 - 807.000 807.000 - 807.000

Le politiche sociali e la tutela della salute 6.609.965.886 340.454.527 6.950.420.413 6.615.687.770 66.500.000 6.682.187.770
I servizi sociali  589.875.595 6.250.000 596.125.595 580.319.348 500.000 580.819.348
Il sistema sanitario  6.013.335.291 327.247.527 6.340.582.818 6.028.613.422 66.000.000 6.094.613.422
I flussi migratori e l’integrazione  6.755.000 6.957.000 13.712.000 6.755.000 - 6.755.000

L’edilizia abitativa  24.000.000 40.736.679 64.736.679 - 43.607.775 43.607.775

2 – IL TERRITORIO, L’AMBIENTE E LE 
INFRASTRUTTURE 393.669.341 1.514.895.339 1.908.364.680 391.266.463 326.472.004 717.738.467

L’assetto del territorio  4.100.000 8.153.785 12.053.785 4.030.000 - 4.030.000

La tutela dell’ambiente  70.564.676 1.222.980.712 1.293.545.388 71.892.798 113.216.962 185.109.760

Il sistema infrastrutturale per la mobilità  319.004.665 283.760.842 602.765.507 315.343.665 213.255.042 528.598.707

Bilancio di Previsione Esercizio 2005 Bilancio di Previsione Pluriennale Esercizio 2006

Spesa Spesa
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in euro

Corrente Investimento Totale Corrente Investimento Totale 

Bilancio di Previsione Esercizio 2005 Bilancio di Previsione Pluriennale Esercizio 2006

Spesa Spesa

 3 – L’INTERNAZIONALIZZAZIONE E 
LO SVILUPPO DELL’ ECONOMIA 143.513.001 402.381.306 545.894.307 125.314.460 134.711.744 260.026.204

La politica estera 5.900.000 500.000 6.400.000 5.700.000 - 5.700.000

Le politiche comunitarie 3.298.667 60.113.209 63.411.877 863.402 11.913.249 12.776.651

La promozione economica  17.250.000 766.500 18.016.500 16.750.000 516.500 17.266.500

La ricerca  1.427.000 2.150.000 3.577.000 1.427.000 - 1.427.000

Le politiche del settore Primario  79.746.334 118.655.044 198.401.378 72.487.558 23.916.370 96.403.928

Le politiche Settoriali  35.891.000 220.196.553 256.087.553 28.086.500 98.365.625 126.452.125
L’artigianato 13.294.500 27.606.794 40.901.294 5.496.000 - 5.496.000
L’industria 8.446.000 150.630.541 159.076.541 8.446.000 81.208.216 89.654.216
Il commercio 1.689.000 11.528.755 13.217.755 1.089.000 - 1.089.000
Il turismo 12.461.500 24.456.912 36.918.412 12.461.500 17.157.409 29.618.909
L’energia - 5.973.551 5.973.551 594.000 - 594.000

4 – L’ASSETTO ISTITUZIONALE E LA 
GOVERNANCE 197.416.880 65.444.383 262.861.263 195.700.000 28.500.000 224.200.000

L’assetto istituzionale 19.420.500 3.000.000 22.420.500 19.050.000 - 19.050.000

La Governance 177.996.380 62.444.383 240.440.763 176.650.000 28.500.000 205.150.000

TOTALE 7.817.901.577 2.404.662.234 10.222.363.811 7.552.949.048 600.741.523 8.153.690.571
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SINTESISINTESI

La riflessione con la quale si apre questa sintesi dell'analisi congiunturale annuale riguarda il Veneto nella
propria dimensione demografica ed insediativa che ne rappresenta, a tinte forti, lo stato evolutivo, ricostruito a
partire dai dati relativi agli ultimi quattro censimenti demografici.

Alla fine del 2003 la popolazione nel Veneto ammonta a

4.642.899 abitanti, proseguendo il suo trend crescente in corso ormai da tempo. Negli ultimi trent'anni essa
aumenta con un ritmo di 3,7 persone all'anno ogni 1000 inizialmente censite. E' soprattutto l'attrattività della
regione a determinare l'incremento di abitanti complessivo, tanto da spiegare l'80% della crescita totale
verificatasi nel trentennio a livello regionale: il numero di coloro che entrano nel Veneto supera quello di chi
lascia il territorio regionale per trasferirsi altrove. La componente naturale, invece, ha un'incidenza molto
relativa, dato che, a causa del diminuire dei livelli di fecondità, da un lato, e del progressivo invecchiamento della
popolazione, dall'altro, il numero delle nascite risulta sostanzialmente uguale a quello dei decessi.
Evidente è come ad una significativa perdita di peso dei capoluoghi si contrappone l'incremento demografico
delle cinture urbane ad essi circostanti, nelle quali, nell'intero trentennio, si registra il massimo popolamento,
generalmente con tassi di incremento annui superiori al 10 per mille.
Il bisogno di cambiare residenza è avvertito soprattutto dalle famiglie giovani, desiderose di insediarsi in spazi
abitativi ampi e in un ambiente di vita meno congestionato, più adatto alla crescita dei figli e più conveniente
economicamente. Restano, così, in città le coppie mature o anziane, e quelle con redditi più elevati.
La spinta verso una maggiore convenienza economica nelle scelte insediative viene confermata anche dalla
spesa familiare relativa all'abitazione che risulta la più rilevante: l'affitto, il condominio, la manutenzione
assorbono nel loro complesso più di un quarto della spesa complessiva delle famiglie venete, per un importo di
circa 690 euro al mese; se a questa, poi, si aggiungono le spese per le utenze domestiche, si arriva a superare il
30% del bilancio familiare. Proprio le spese sostenute per l'abitazione restano uno dei problemi più sentiti dalle
famiglie, e in Veneto il 64,2% di esse dichiara, infatti, di sostenere spese troppo elevate per l'abitazione in cui
vivono. Si evidenzia comunque la netta preferenza per la proprietà della abitazione: il 75,7% delle famiglie
risulta infatti in possesso della casa in cui vive e nel periodo intercensuario 1991-2001 il titolo di proprietà è
aumentato del 20%, mentre l'affitto è diminuito di quasi il 10%. Ciò ad indicare l'attaccamento al contesto di
vita, ai legami familiari, come l'espressione di una forma di difesa e valorizzazione dei propri risparmi.

Nel corso del 2003, la famiglia veneta ha mediamente speso 2.635 euro, 322
euro in più rispetto alla media nazionale, tanto che, per il secondo anno consecutivo, il Veneto si conferma
seconda, dopo la Lombardia, nella graduatoria delle regioni con spesa mensile più elevata. Nonostante la
ripresa dei consumi, è anche vero, che, per il Veneto nel 2003 la spesa non raggiunge i livelli precedentemente
sperimentati dalle famiglie nel periodo 2000-01, come si rileva anche dall'andamento della spesa depurata
dall'effetto inflazionistico. L'aumento è più marcato per la spesa per generi alimentari e bevande, piuttosto che
per la spesa per i non alimentari, anche perché nel corso del 2003 proprio il settore alimentare è tra quelli che
registrano aumenti più consistenti dei prezzi. La spesa per generi alimentari e bevande assorbe comunque il
17,3% del totale della spesa mensile per consumi sostenuta dalle famiglie venete. Come in altre regioni, da due
anni tale incidenza è nuovamente in crescita (+2,6 punti percentuali rispetto al 2001), ma rimane comunque
nettamente inferiore a quella nazionale (19,5%), a conferma che il maggior benessere di cui possono godere le
famiglie venete consente loro di destinare una quota maggiore di reddito all'acquisto di beni non alimentari.
Alle origini consumistiche vi è una base di reddito familiare veneto, al netto delle imposte e contributi,
mediamente di 44.076 euro, superiore di 4.322 euro rispetto alla media nazionale, a causa anche delle
caratteristiche socio-demografiche di questa regione, ovvero bassi tassi di disoccupazione e struttura
demografica con quote di popolazione giovane contenute. Tale disponibilità è cresciuta dal 1995 al 2002 del
28,5%, valore di poco superiore all'incremento che si è registrato a livello nazionale (28 %), arrivando a
costituire nel 2002 l'8,6% del reddito disponibile delle famiglie italiane.

In generale, la configurazione strutturale della rete commerciale del nostro paese
evidenzia un'eccessiva frammentazione dei punti di vendita e generalmente una loro piccola dimensione,
quindi la rete distributiva deve fare un notevole sforzo di adeguamento alle continue modificazioni delle

1

2

Le dinamiche insediative e le tendenze familiari.

I consumi familiari e il reddito.

La rete commerciale.

1

2

L'analisi congiunturale di questo Documento di Programmazione Economica e Finanziaria è tratta dal Rapporto statistico 2005 Il Veneto si racconta, consultabile per
ulteriori approfondimenti e pubblicato anche in versione ipertestuale all'indirizzo www.regione.veneto.it/statistica

Dal censimento demografico del 1971 al censimento demografico del 2001

354



abitudini di acquisto dei cittadini. Nell'attuale fase di ridimensionamento delle vendite al dettaglio a soffrire
maggiormente sono infatti i piccoli punti di distribuzione. Con l'obiettivo di aumentare la propria
concorrenzialità e reggere la congiuntura avversa, si assiste, negli ultimi anni, ad un processo di concentrazione
e di alleanza di piccoli negozianti. Nonostante la tendenza generale, nel 2003 in Veneto si registra un
incremento complessivo delle vendite al dettaglio dell'1,9%, risultante da un buon andamento della grande
distribuzione (+2,4%) e da uno più contenuto delle piccole e medie strutture (+1,6%).

Gli aspetti della zona in cui si vive considerati più problematici da parte delle famiglie
venete nel 2002 continuano ad essere quelli legati alla viabilità: il traffico eccessivo in generale (50,2%), ma
anche più nello specifico le cattive condizioni stradali (44,1%) o la loro scarsa illuminazione (33,8%) e la
difficoltà di parcheggio (31,4%). Sono problemi avvertiti ormai da tempo e che secondo la percezione degli
abitanti vanno in generale peggiorando. L'incremento demografico nelle aree circostanti ai capoluoghi dà
origine ad una maggiore domanda di mobilità: la quota di popolazione che si sposta giornalmente è superiore
nelle due cinture rispetto al capoluogo ed è anche chiaro che buona parte di questa si muove verso destinazioni
esterne; dai dati censuari risulta infatti che dalla prima e dalla seconda cintura urbana escono rispettivamente il
25 ed il 24% della popolazione. Vi è quindi una tendenza alla mobilità verso luoghi più distanti, infatti si riduce
nel 2001 la quota di spostamenti interni al territorio, che sia capoluogo, prima o seconda cintura, viceversa
aumenta la quota degli entrati e degli usciti.
Ma i crescenti collegamenti pendolari di accesso al lavoro e ai servizi sono affidati alla preesistente
infrastruttura relazionale viaria di breve-medio raggio. Si tratta di una rete stradale, per lo più provinciale e
comunale, che risulta oggi sottoposta ad una pressione ben superiore a quella per cui era stata creata.

I tradizionali indicatori di dotazione, che rapportano l'estensione stradale alla popolazione residente, ai veicoli
circolanti e alla superficie, confrontati con il dato nazionale, confermano la situazione di criticità del territorio
veneto, sempre più sottoposto a intensi flussi di traffico di varia natura, come confermano i dati sui veicoli
circolanti, sul traffico autostradale, sul trasporto merci.

Uno dei maggiori problemi connessi alla qualità dell'aria riguarda l'emissione del PM10.
I valori relativi alle medie annuali di concentrazione di PM10 dimostrano la criticità dell'area della pianura
padana, anche se va considerato che tali punti di rilevamento sono sempre collocati all'interno di aree ad alta
densità abitativa o comunque di sostenuto traffico urbano.
Un altro inquinante atmosferico tenuto costantemente monitorato è l'ozono. La situazione attuale nelle città
della nostra regione mostra come le condizioni climatiche influiscano in modo cruciale sulle concentrazioni in
aria di ozono. Per le altre sostanze inquinanti come il monossido di carbonio e l'anidride solforosa sono state
attuate delle efficaci misure di riduzione delle emissioni sia nel settore industriale che in quello del traffico su
strada che hanno consentito di raggiungere il traguardo di un livello di emissione notevolmente più basso
rispetto ai limiti di legge.
In tema di trattamento dei rifiuti il Veneto risulta all'avanguardia sia per la capacità di smaltimento che per la
percentuale di raccolta differenziata e riciclaggio. Confrontando i dati del Veneto con l'obiettivo fissato per il
2011 dal D.Lgs. 36/2003 per i Rifiuti Urbani smaltiti in discarica, si nota come nel 2003 questo sia già stato
raggiunto e superato, difatti sono stati avviati in discarica 111kg/abitante all'anno di RU contro il tetto
massimo dei 115 kg/abitante. La produzione di rifiuti pro capite si è mantenuta stazionaria nel 2001 e nel
2002, ed è rallentata nel 2003 del 3,6%, passando da 475,7 kg per abitante a 458,6. Quest'ultimo dato diventa
ancor più significativo se si considerano le presenze turistiche che certamente influiscono notevolmente sulla
produzione di rifiuti in una regione tanto attrattiva come il Veneto. La produzione di rifiuti pro capite, depurata
dall'effetto delle presenze turistiche, riferita all'anno 2003, è stata pari a 446,1 Kg annui per abitante/turista. Il
Veneto mantiene infatti da diversi anni il primato tra le regioni italiane per presenze turistiche, contribuendo in
maniera decisiva alla prima posizione occupata dall'Italia tra le nazioni europee. Secondo le ultime stime, la
nostra regione nel 2004 ha totalizzato il 14,5% degli arrivi e il 16,2% delle presenze dell'intera nazione. Tali
quote sono ancora più elevate di quelle registrate nel 2003, anche se nell'ultimo anno i flussi turistici hanno
risentito del generale clima di incertezza, da imputare al terrorismo ed alla crisi economica di alcuni dei
maggiori paesi di provenienza, che si sono riflessi in un calo di presenze dell'1%.

Al percorso analitico tracciato nella prima parte di questa sintesi che

Mobilità, viabilità.

L'ambiente urbano.

Il contesto economico internazionale.
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L'estensione stradale considerata è formata da autostrade, strade statali, regionali e provinciali
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ha toccato temi legati alla ricomposizione insediativa della popolazione, strettamente connessa ai cambiamenti
dell'ambiente urbano e ad altre trasformazioni socio-economiche facciamo seguire una disamina degli aspetti
inerenti la congiuntura economica.
Il 2004 è stato un anno di grande crescita per il mondo, +4,7%. Gli Stati Uniti hanno continuato ad avanzare e
le economie asiatiche si sono dimostrate ancora le più vivaci, pur avendo anch'esse risentito della decelerazione
degli ultimi mesi del 2004 quando sono anche state scosse dallo spaventoso maremoto i cui effetti economici
sono di difficile quantificazione nel medio e lungo periodo. Il cammino dell'Europa si dimostra più lento, ma
comunque in ripresa rispetto alla stazionarietà degli anni precedenti: l'area dell'euro è cresciuta dell'1,8%, poco
di più l'Unione europea a 25, +2%, sullo slancio della ripresa manifestatasi a partire dalla metà del 2003
soprattutto grazie al sostegno della crescita e degli scambi su scala mondiale. L'economia europea sta per
avviarsi su un sentiero di crescita stabile. L'area dell'euro, secondo lo scenario delineato, fra il 2005 e il 2006
dovrebbe portarsi gradualmente verso il tasso di crescita di lungo periodo, attorno all'1,8%. Negli Stati Uniti il
buco nei conti esteri si allarga, viene esportata crescita e aumentano i dubbi sulla sostenibilità di questo
crescente indebitamento, esposizione che assorbe quasi il 70% dei surplus di tutto il resto del mondo. Altri
fattori di squilibrio continuano ad essere l'andamento del prezzo del petrolio e la forte crescita del fabbisogno
energetico in tutte le regioni del mondo, alla quale non fa fronte una disponibilità di fonti tradizionali né di
alternative. La debolezza della valuta statunitense in atto dal 2002, dopo un fermo a metà del 2004, è tornata ad
accentuarsi raggiungendo nell'ultimo trimestre un tasso di cambio rispetto all'euro pari a 1,30.

Nel generale contesto di crescita dell'economia internazionale,
l'Italia ha mantenuto nel 2004 il ritmo di sviluppo moderato che aveva sperimentato già negli ultimi anni,
registrando un incremento del Pil pari all' 1,2% rispetto all'anno precedente. Il prodotto è stato sostenuto
principalmente da consumi e investimenti, mentre le scorte hanno leggermente frenato la crescita.
Nella ricerca degli equilibri nazionali, il Veneto è nel 2004 una delle regioni di punta dell'economia nazionale: il
Pil sarebbe aumentato infatti dell'1,5% in termini reali, cui ha contribuito principalmente la spesa per consumi
finali delle famiglie (+1,5%). Il settore più dinamico è stato quello dell'agricoltura il cui valore aggiunto cresce
del +14,2%, riprendendosi dopo la cattiva annata del 2003, e superando di circa tre punti percentuali la
variazione media nazionale; seguono il settore dei servizi che riprende slancio (+1,8%) dopo un periodo di
stazionarietà, e le costruzioni che crescerebbero di circa l'1% mitigando l'exploit del biennio precedente.
Un ulteriore sintomo di ripresa dello scenario macroeconomico italiano ed in particolar modo di quello veneto,
almeno per il 2004 appena concluso, viene dalla crescita dell'export oltre le aspettative: gli ultimi dati
sull'interscambio commerciale del Veneto confermano una ripresa delle esportazioni, +4,2% rispetto al 2003,
dovuta soprattutto agli ottimi risultati registrati negli ultimi tre trimestri del 2004.
Non si leggono sostanziali cambiamenti riguardo allo scenario economico nazionale e veneto secondo le
ultime previsioni per il 2005: le stime confermano anche per l'anno in corso un incremento del Pil pari all'1,1%
a livello nazionale e dell'1,3% per il Veneto.
Il 2003, anno per il quale sono resi disponibili i dati storici, si è confermato un anno di debole crescita generale,
quando il PIL nazionale è infatti aumentato dello 0,3%.
La performance economica del Veneto nel 2003 ha raggiunto livelli leggermente superiori a quelli previsti: il
Prodotto Interno Lordo regionale è infatti aumentato in termini reali dello 0,4%, poco sopra anche al dato
complessivo nazionale.

Complessivamente, rispetto al 2003 le imprese attive sono
aumentate di 0,9 punti percentuali. Pur trattandosi di un buon sintomo di tenuta del sistema produttivo
regionale, tale incremento è inferiore al dato medio italiano (+1,3%), continuando a risentire degli effetti della
crisi produttiva dei settori tradizionali.
Dall'analisi della ripartizione settoriale giunge la conferma alla tendenza positiva assunta negli ultimi anni dal
terziario; nel 2004 le imprese attive occupate nei servizi, commercio escluso, sono state il 25,8% del totale
veneto con 117.197 imprese sulle 453.994 complessive, a scapito del settore primario che, invece, prosegue la
flessione passando da una quota pari al 21,9% registrata nel 2003 al 21,1% del 2004.
Le quote maggiori del numero di imprese restano comunque ai settori tradizionali: il commercio (23,3%),
l'agricoltura (20,5%), l'attività manifatturiera (14,8%) e le costruzioni (14,4%). La crisi del made in Italy, che da

L'Economia veneta nel contesto nazionale.

Le attività produttive, tendenze settoriali.

4
Osservando la serie dei dati destagionalizzati e corretti per il diverso numero di giorni lavorativi, la variazione del Pil dell'Italia, valutato ai prezzi 1995, per il 2004 è

pari all'1%.
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qualche anno ha messo in difficoltà grossa parte dell'economia nazionale, sta investendo ancora più
profondamente quelle realtà produttive locali, tra cui il Veneto, che di questo settore avevano fatto il proprio
cavallo di battaglia. Le imprese dedite all'industria manifatturiera nella nostra regione si stanno infatti
progressivamente riducendo: la flessione di 1,2 punti percentuali registrata nel 2004 è risultata leggermente
superiore rispetto a quella dello scorso anno. Un primo importante sintomo di ripresa proviene tuttavia da un
altro dei settori trainanti dell'economia veneta: quello dell'industria tessile, fortemente legato a quello delle
confezioni di articoli di vestiario. Dopo la forte flessione registrata nel 2003 si è infatti passati nell'ultimo anno
ad un incremento nel numero di imprese attive che ha superato i sette punti percentuali, per un totale di 188
imprese in più in termini assoluti.

Il mercato del lavoro italiano sta vivendo dal 1996 uno straordinario periodo di
espansione, il 2004 è stato il nono anno di crescita ininterrotta dell'occupazione dopo la crisi occupazionale del
1992-1995. La terziarizzazione delle economie avanzate ha portato però con sé il rallentamento della
produttività. Infatti le attività che fanno capo al settore dei servizi sono per loro natura meno sensibili al
progresso tecnico e organizzativo delle attività industriali e spesso hanno anche livelli di produttività inferiori.
In Veneto il valore aggiunto dei servizi è cresciuto portandosi dal 56% del Pil nel 1995 al 58,8% del 2003,
l'occupazione del settore è anch'essa aumentata passando dal 52,6% del 1995 al 54,7% del 2003 mentre la
relativa produttività ha subito un netto rallentamento facendo registrare una variazione del 3,3% nel 1995 e
dello 0,9% nel 2003.
Altro aspetto da considerare è quello della flessibilizzazione delle forme di lavoro, che ha permesso al sistema
produttivo di instaurare un legame più immediato tra occupazione e prodotto, consentendo ad un numero
crescente di donne di trovare nell'impiego a tempo parziale un efficace strumento di conciliazione degli
impegni familiari con quelli lavorativi. A tal proposito è da dire che a differenza di quanto accade a livello

nazionale, dove il 39% dei dipendenti atipici ha un contratto a tempo indeterminato con un'articolazione
parziale dell'orario di lavoro ed il 61% lavora a tempo determinato, nel Veneto i dipendenti part-time a tempo
indeterminato sono il 55% e quelli a tempo determinato il 45%, evidenziando così una condizione di flessibilità
di tipo diverso rispetto a ciò che avviene a livello nazionale, meno dovuta nel Veneto a situazioni di precarietà
del rapporto di lavoro date dalla determinatezza del periodo d'impiego.
Il mercato del lavoro negli ultimi anni è influenzato inoltre dalla presenza degli stranieri. La regolarizzazione
del 2002 ha fatto emergere gran parte dell'immigrazione irregolare, venutasi a costituire a partire dal 1998. Il
tasso di occupazione, che rapporta gli occupati a tutta la popolazione fra i 15 e i 64 anni, in Italia diminuisce
dello 0,1% portandosi al 57,4%. Il Veneto, che si pone su livelli occupazionali significativamente superiori alla
media nazionale, si attesta su un valore pari a 64,3% contro il 64,8% del 2003.
Il dato fa dunque pensare ad una certa saturazione del ciclo occupazionale post 1995, il mercato del lavoro
italiano è entrato in una fase dove i segnali positivi provengono più dal prolungamento della vita attiva che da
un aumento dei posti di lavoro e non è agevole prevedere quanto questa fase potrà durare.
Nel 2004, in Italia, le persone in cerca di una occupazione diminuiscono rispetto all'anno precedente e così
anche il tasso di disoccupazione, che passa dall'8,4% del 2003 all'8%. Nel Veneto queste sono aumentate
rispetto all'anno precedente, incremento che si riflette sul tasso di disoccupazione che è salito dal 3,8% del
2003, valore rivisto in seguito alla modifica della rilevazione sulle forze lavoro, come si approfondirà nel
capitolo dedicato all'argomento, al 4,2%, continuando comunque a mantenere la propria posizione privilegiata
tra le regioni italiane.

Nel 2002 l'UE25 ha raggiunto una quota di
spesa in ricerca e sviluppo pari all'1,9% del Pil, quasi analoga a quella dell'UE15, 2%. Diversa, invece, è la
situazione nei singoli paesi: a fronte di stati come la Svezia e la Finlandia che hanno superato l'obiettivo già nel
2001 e confermato il loro primato nel 2002, ci sono paesi che destinano alla spesa in R&S quote più contenute
del PIL, tra questi l'Italia con l'1,2%. Tale forma di investimenti nel Veneto si è notevolmente evoluta negli
ultimi quattro anni, con un incremento della spesa del 61% e della sua quota sul prodotto pari al 43%, ma si
mantiene ancora distante dall'obiettivo europeo. Per ciò che riguarda il sistema universitario italiano, il
raggiungimento del termine del corso di studi di terzo livello ha sempre costituito una forte criticità, ma negli
anni recenti si sono evidenziati importanti segnali di miglioramento attraverso il continuo aumento del numero

Il mercato del lavoro.

L'Europa della ricerca, dell'innovazione, del capitale umano.
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Occupati dipendenti a tempo determinato oppure, pur avendo un contratto a tempo indeterminato, lavora secondo un'articolazione parziale dell'orario
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di laureati, soprattutto in proporzione al numero di iscritti. In dieci anni il Veneto ha più che raddoppiato il suo
contingente di laureati (da poco meno di 7.800 a oltre i 18.000), passando da una percentuale di laureati su
iscritti del 7% nel 93/94 all'oltre 17% dei giorni nostri. Nel 2003/04, inoltre, su 100 giovani che si immettono
nel sistema per la prima volta 87 sono quelli che ne escono con esito positivo, contro un valore che si aggirava
intorno alle 70 persone quattro anni prima, a conferma di migliori prestazioni non solo degli studenti, ma
anche degli stessi atenei, sempre più attenti a seguire i ragazzi nel corso della loro vita accademica e a condurli
fino alla laurea, e di una consapevolezza sempre più radicata nella nostra cultura sociale che livelli di istruzione
più elevati si traducono in vantaggi nella ricerca del lavoro e generano benefici salariali.
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1. LA CONGIUNTURA ECONOMICA INTERNAZIONALE1. LA CONGIUNTURA ECONOMICA INTERNAZIONALE

La crescita nel 2004. Il 2004 è stato un anno di grande crescita per il mondo, +4,7%. Gli Stati Uniti, pur
registrando nella seconda parte dell'anno un moderato rallentamento, hanno continuato ad avanzare. Le
economie asiatiche si sono dimostrate ancora le più vivaci, pur avendo anch'esse risentito della decelerazione
degli ultimi mesi del 2004 quando sono anche state scosse dallo spaventoso maremoto i cui effetti economici
sono di difficile quantificazione nel medio e lungo periodo. E' ragionevole prevedere che la Cina e l'India
manterranno anche quest'anno la loro velocità di crociera, mentre il Giappone, che ha già ricominciato a
crescere lo scorso anno, manterrà uno sviluppo più lento. Non vanno sottovalutati altri grandi paesi emergenti
come il Brasile e il Messico: il 2004 è stato un anno particolarmente favorevole per l'America Latina che ha
avuto un tasso di crescita del PIL pari a 6,3%.
Il cammino dell'Europa si dimostra più lento, ma comunque in ripresa rispetto alla stazionarietà degli anni
precedenti: l'area dell'euro è cresciuta dell'1,8%, poco di più l'Unione europea a 25, +2%, sullo slancio della
ripresa manifestatasi a partire dalla metà del 2003 soprattutto grazie al sostegno della crescita e degli scambi su
scala mondiale.
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Fig. 1.1 - Variazioni percentuali del PIL - Anni 2003:2008

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati e previsioni Prometeia

Gli Stati Uniti. Per gli Usa si prevede un leggero rallentamento a partire da quest'anno; prosegue la crescita dei
consumi, alimentata da una creazione di posti di lavoro superiore alla media di lungo periodo; vanno bene gli
investimenti in macchinari e nuovi impianti; in compenso, il buco nei conti esteri si allarga, viene
e aumentano i dubbi sulla sostenibilità di questo crescente indebitamento, esposizione che assorbe quasi il 70%
dei surplus di tutto il resto del mondo. Questo non potrà durare all'infinito, è una situazione instabile, i tassi
eccezionalmente bassi potrebbero in ogni momento reagire bruscamente, mettendo a rischio la ripresa
dell'economia e la stabilità del sistema finanziario. Lo squilibrio è talmente connaturato alla struttura produttiva
e alle abitudini di consumo dell'economia americana che è difficile comunque pensare a una correzione
immediata. Da un lato si pensa che gli squilibri saranno riassorbiti dal mercato e che questo avverrà senza una
perdita significativa di crescita, dall'altro si ritiene che potrebbero essere richieste misure di politica economica
che comporterebbero inevitabilmente un rallentamento della crescita.

esportata crescita
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Tab. 1.1 - Indicatori economici nei principali paesi industrializzati

2003 2004 2005 2006 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

Stati Uniti 3,0 4,4 3,0 2,9 3,3 3,8 2,9 1,8 4,5 9,0 3,4 4,9

Giappone 1,4 2,7 2,1 2,3 0,2 1,5 1,2 2,7 0,9 1,6 0,7 1,9

Area dell'euro 0,5 1,8 1,6 1,8 1,0 1,2 1,6 1,6 -0,5 1,3 1,2 2,0

Regno Unito 2,2 3,1 2,8 2,8 2,3 3,3 3,2 4,7 2,3 5,6 2,5 3,9

Canada 2,0 3,0 3,5 3,4 3,1 3,2 3,8 2,6 4,6 6,2 4,7 3,0

UE25 0,9 2,0 1,8 1,9 1,3 1,7 1,8 1,9 -0,1 2,3 1,5 2,4

America Latina 1,4 6,3 4,9 4,2 - - - - - - 0,7 5,7

Domanda

nazionale
PIL

Spesa delle

amministrazioni

pubbliche

Consumi delle

famiglie
Investimenti

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati e previsioni Eurostat e Prometeia

Il petrolio e le materie prime. Altri fattori di squilibrio continuano ad essere l'andamento del prezzo del
petrolio e la forte crescita del fabbisogno energetico in tutte le regioni del mondo, al quale non fa fronte una
disponibilità di fonti tradizionali né di alternative. Fin da gennaio dello scorso anno le quotazioni del brent si
sono attestate oltre i 30 dollari a barile e hanno continuato a salire per buona parte dell'anno arrivando ad
ottobre su 50 dollari per poi ridiscendere negli ultimi due mesi. La quotazione del greggio, smentendo le facili
previsioni di un ritorno a quotazioni più ragionevoli, è stata aiutata dal grande freddo e sospinto dalla forte
domanda aggiuntiva che viene dalle economie asiatiche. Così sono stati rivisti i massimi storici, che non sono
tali in termini reali: a potere d'acquisto di oggi, il picco del 1980 fu di 85 dollari. L'attuale shock petrolifero è
perciò meno forte anche in considerazione della costante riduzione dell'intensità energetica del Pil in quasi
tutte le aree mondiali, dirette ormai verso un continuo risparmio di energia. Per questa seconda ragione il balzo
dell'oil ha causato un contenuto peggioramento delle ragioni di scambio, una frazione rispetto a quanto
avvenuto venticinque anni fa, e non ha dirottato la crescita mondiale.
I prezzi delle materie prime, spinti dalla straordinaria domanda asiatica, si sono notevolmente alzati nel 2004. Il
fenomeno, che ha riguardato anche le materie prime non petrolifere, ha degli impatti strutturali, modificando il
potere d'acquisto a favore dei paesi in via di sviluppo esportatori e producendo un'enorme redistribuzione del
reddito e della crescita. Il rincaro delle materie prime potrebbe mettere a rischio la stabilità monetaria e
alimentare l'inflazione, ma il contesto non è propizio a dinamiche inflattive: le dinamiche salariali sono
contenute e l'offerta di prodotti finiti a basso costo sta aumentando vertiginosamente, al passo dello sviluppo
dei paesi emergenti. Non si può escludere che i prezzi al consumo salgano un po', specie in Usa, dove il dollaro
debole consente maggiori gradi di libertà alle politiche di prezzo delle aziende. Ma non si può parlare di allarme
inflazione, anche se la relazione tra andamenti della moneta e andamenti reali contiene una serie di elementi di
incertezza. La globalizzazione finanziaria e reale da un lato, la tendenza all'unificazione delle monete dall'altro,
come il caso dell'euro, ma anche il cambio fisso fra dollaro e yen, hanno reso ancora più imprevedibile tale
relazione.

Tab. 1.2 - Variazioni percentuali dei principali indicatori dell'economia mondiale

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Prodotto interno lordo mondiale 3,4 4,7 4,0 3,6 3,5 3,6

Prodotto interno lordo dei sette grandi paesi ind. 2,0 3,2 2,4 2,4 2,3 2,3

Inflazione dei sette grandi paesi industrializzati 1,7 1,9 2,0 1,9 2,0 2,2

Commercio internazionale 5,5 10,2 7,6 6,9 7,7 8,1

Prezzi internazionali in dollari:

petrolio 13,2 33,1 24,6 -9,8 -1,6 7,9

prodotti manufatti 10,0 7,3 6,2 -0,2 1,9 8,5

Prezzo reale petrolio/manufatti 2,9 24,0 17,3 -9,6 -3,4 -0,6

Petrolio Brent: $ per barile (*) 28,4 37,8 47,1 42,5 41,8 45,1

$1991 per barile (*) 29,6 36,7 43,0 38,9 37,5 37,3

Tassi di interesse nominali Stati Uniti:

a tre mesi 1,2 1,6 3,2 3,6 3,8 4,5

a medio/lungo termine 4,0 4,3 4,5 4,7 5,0 6,0

(*) Quotazioni annue Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati e previsioni Prometeia
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La debolezza del dollaro.

L'Asia.

Il commercio mondiale.

La debolezza della valuta statunitense in atto dal 2002, dopo un fermo a metà del
2004, è tornata ad accentuarsi, raggiungendo nell'ultimo trimestre un tasso di cambio rispetto all'euro pari a
1,30, questo andamento dovrebbe proseguire nel 2005, ma iniziare a rafforzarsi negli ultimi mesi dell'anno. La
nascita dell'euro ha eliminato le crisi valutarie intraeuropee, le tensioni sui mercati dei cambi e dei tassi
d'interesse, e i premi di rischio sui mercati obbligazionari, consentendo all'Italia, così come alle altre 11
economie dell'area, di godere di un costo del denaro storicamente basso, anche se ha fatto emergere alcune
criticità del nostro sistema economico.

La crescita del Pil in Cina è stata, nel 2004, pari al 9,5%, il miglior risultato degli ultimi 5 anni, e crescerà
ancora del 8,6% nel 2005; anche l'India merita una nota a parte registrando negli ultimi sei anni un tasso di
crescita medio annuo di circa il 6%. India e Cina saranno entrambe i principali motori della crescita asiatica.
Il dibattito europeo e soprattutto italiano è ora concentrato sulla difesa dalle esportazioni cinesi. Il sistema
comunitario e quello multilaterale offrono le garanzie necessarie per difendersi da comportamenti illeciti ma
occorre che i danni ed il calcolo del dumping siano convincenti. Vi sono poi le misure di salvaguardia nel caso in
cui il danno sia ingente così come le misure di compensazione contro sussidi illeciti.
E' evidente nell'ultimo anno la forza della ripresa giapponese, ma Cina e India dimostrano un tale dinamismo
economico che dominerà il prossimo decennio. E' in via di trasformazione il loro modo di vivere e di produrre.
Cinesi e indiani stanno migrando da un sistema agricolo a un sistema industriale, lasciando le campagne per
vivere in città; si stanno arricchendo e modificando il loro stile di vita e il processo di modernizzazione
raggiungerà l'intera società. Tensioni finanziarie sono sempre possibili, ma la trasformazione sociale ed
economica non si fermerà.

Il commercio mondiale, seguendo l'andamento dell'economia, ha registrato un
notevole incremento nel 2004, superiore al 10%, a questo contribuiscono sempre di più le economie asiatiche
che hanno visto negli ultimi anni crescere considerevolmente la propria quota negli scambi internazionali. La
debolezza della valuta americana ha favorito le stesse esportazioni statunitensi, ma l'Europa resta comunque
ancora il maggiore attore commerciale, con oltre il 40% delle esportazioni mondiali, la sua competitività è
dimostrata dalla bilancia positiva. Il processo di liberalizzazione perseguito dall'Organizzazione mondiale del
commercio influirà certamente sulla previsione degli scambi commerciali e porterà con sé le preoccupazioni
sulle conseguenze di tale apertura.

Fig. 1.2 - Variazioni percentuali annue del commercio mondiale di merci - Anni 1997:2006
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Fig. 1.3 - Quote sulle esportazioni mondiali per area geografica - Anni 2000 e 2003
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat e Istituto Commercio Estero

L'Europa. Dopo un triennio di scarsa dinamicità, l'economia europea sta per avviarsi su un sentiero di crescita
stabile. L'area dell'euro, secondo lo scenario delineato, fra il 2005 e il 2006 dovrebbe portarsi gradualmente
verso il tasso di crescita di lungo periodo, attorno all'1,8%. In particolare, dopo uno sviluppo del Prodotto
interno lordo pari all'1,8% nel 2004, quest'anno si prevede una crescita media annua dell'1,6%, che salirà
nuovamente al 1,8% nel 2006.
La crescita nel 2005 è simile a ciò che è stata nel 2004, quello che cambia sostanzialmente è la qualità della
crescita. Lo sviluppo dell'economia europea nel 2004 è infatti da attribuire per più di un terzo alle scorte,
mentre il contributo dei consumi privati e degli investimenti è molto più ridotto rispetto a quello che si prevede
per il 2005. Negli Usa e in Giappone già il 2004 è stato un anno di forte rilancio ciclico, con una crescita che si è
portata sopra il potenziale per entrambi i paesi. Nel 2005 dovrebbe quindi accorciarsi, almeno parzialmente, la
distanza fra le tre principali aree mondiali e dovrebbe riprendere la crescita economica europea, tendendo alla
convergenza fra le principali economie; con tempi e traiettorie diverse rispetto ai partner internazionali, anche
Eurolandia sta uscendo dallo stallo del 2002 e 2003 recuperando la dinamicità dei consumi e degli investimenti.

Fig. 1.4 - Contributi (*) delle principali componenti del PIL alla sua crescita nell'area dell'euro
- Anni 2003:2005
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2. L’ECONOMIA VENETA NEL CONTESTO NAZIONALE2. L’ECONOMIA VENETA NEL CONTESTO NAZIONALE

L'economia italiana nel 2004.

La ripresa nel Veneto ed alcune previsioni.

Nel generale contesto di crescita dell'economia internazionale, l'Italia ha
mantenuto nel 2004 il ritmo di sviluppo moderato che aveva sperimentato già negli ultimi anni, registrando un

incremento del Pil pari all' 1,2% rispetto all'anno precedente. Il prodotto è stato sostenuto principalmente da
consumi e investimenti, mentre le scorte hanno leggermente frenato la crescita.
L'aumento si è realizzato tutto nella prima parte dell'anno, in quanto la variazione del Pil nazionale nell'ultimo
trimestre rispetto al precedente ha subito un arretramento dello 0,4%, imputabile essenzialmente
all'andamento oscillante della produzione industriale. Questa continua a mostrare una complessiva
stazionarietà. L'indice della produzione industriale è diminuito dello 0,5%, contrazione che ha interessato
principalmente la produzione dei beni strumentali.
La composizione merceologica della nostra produzione, che vede una scarsa presenza di prodotti ad alto
contenuto tecnologico, insieme alla bassa produttività che fa alzare il costo del lavoro per unità di prodotto e ad
altri fattori esterni, quali il tasso di cambio dell'euro rispetto al dollaro ed il prezzo del petrolio, hanno
contribuito ad una perdita di competitività dell'economia nazionale. Quest'ultima infatti sta attraversando negli
ultimi anni un percorso ad ostacoli, nei chiaroscuri della sua forza contrapposta alle proprie debolezze, mossa
dai grandi movimenti internazionali e, al contempo, necessariamente attenta alla risoluzione ed alla ricerca dei
propri equilibri interni.

In questo contesto si inserisce il Veneto che, nella ricerca degli
equilibri nazionali, risulta nel 2004 una delle regioni di punta dell'economia nazionale: l'aumento previsto del
Pil sarebbe infatti dell'1,5% in termini reali, cui ha contribuito principalmente la spesa per consumi finali delle
famiglie (+1,5%). Il settore più dinamico è risultato quello dell'agricoltura che cresce del 14,2%, riprendendosi
dopo la cattiva annata del 2003 e superando di circa tre punti percentuali la variazione media nazionale;
seguono il settore dei servizi, che riprende slancio (+1,8%) dopo un periodo di stazionarietà, e le costruzioni,
che crescono di circa l'1% mitigando l'exploit del biennio precedente.

1

Tab. 2.1 Prodotto interno Lordo 2003 e variazioni percentuali 2001:2007. Veneto e Italia

2003

milioni 2003/02 2002/01 2004/03 2005/04 2006/05 2007/06

Veneto 94.429,6 0,4 -0,7 1,5 1,3 2,1 1,7

Italia 1.039.580,8 0,3 0,4 1,2 1,1 1,5 1,5

Variazioni %

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat e previsioni Prometeia

Non si leggono sostanziali cambiamenti riguardo allo scenario economico nazionale e veneto secondo le
ultime previsioni per il 2005: le stime confermano anche per il prossimo anno un incremento del Pil pari
all'1,1% a livello nazionale e dell'1,3% per il Veneto.

La ripresa del 2004 segue alla situazione consolidatasi nel 2003, che si è confermato
un anno di debole crescita generale, quando il Pil nazionale è infatti aumentato solo dello 0,3%. A contribuire
in misura maggiore alla formazione del valore aggiunto nazionale (+0,3%), nello stesso anno, sono stati il
settore dell'intermediazione monetaria e finanziaria, che rappresenta più del 25% del totale e che si è
sviluppato dell'1,5%, e quello delle costruzioni che, pur ricoprendo una quota minore sul totale (5,2%), è
cresciuto del 2,3%.
Segnali non positivi, nel 2003, si sono manifestati per l'industria in senso stretto, il cui valore aggiunto si è
ridotto di un punto percentuale, risultato probabilmente influenzato dalla forte concorrenza nel settore
manifatturiero esercitata dalle economie dei Paesi emergenti.
In Veneto la performance economica nel 2003 ha raggiunto livelli leggermente superiori a quelli previsti: il
prodotto interno lordo regionale è infatti aumentato in termini reali dello 0,4%, poco sopra al dato
complessivo nazionale.

La situazione nel 2003.

1
Osservando la serie dei dati destagionalizzati e corretti per il diverso numero di giorni lavorativi, la variazione del Pil dell'Italia, valutato ai prezzi 1995, per il 2004 è
pari all'1,0%.

363



Il principale contributo alla produzione della ricchezza regionale è venuto dal settore delle costruzioni
(+4,3%), dinamica controbilanciata dalla stazionarietà dei servizi, da una leggera ripresa dell'industria in senso
stretto (+0,4%) e da una forte flessione del primario (-11,8%), da imputare principalmente alla cattiva annata
agraria, caratterizzata da una generale riduzione delle rese produttive delle colture a causa di avverse condizioni
climatiche manifestatesi sull'intero territorio.

Fig. 2.1 - Prodotto Interno Lordo in euro per abitante a prezzi correnti per regioni e Italia - Anno 2003
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat

La produttività del lavoro.

Gli investimenti.

In Veneto la produttività del fattore lavoro ha manifestato, sempre nel 2003, una
lieve ripresa, +0,5%, mentre in Italia nello stesso anno si è registrata una flessione pari a -0,2 punti percentuali.
L'aumento della produttività nel Veneto è stato in parte dovuto alla flessione delle unità di lavoro (-0,1%), che
comunque hanno mantenuto una quota consistente (9,1%) sul totale delle unità di lavoro in Italia.
Diverse sono le cause della bassa crescita della produttività in Italia: tra queste, la chiusura dei mercati dei
servizi, il deficit di innovazione e forse l'eccessiva flessibilità del mercato del lavoro, soprattutto di quello a
bassa qualifica. Quest'ultimo, pur avendo notevolmente contribuito alla riduzione del tasso di disoccupazione,
ha finito per ostacolare, con la logica delle basse qualifiche e dei bassi salari, lo sviluppo tecnologico e quindi la
produttività del lavoro.
Tutte queste problematiche certamente non favoriscono le imprese che vogliono aumentare la propria
dimensione per essere più competitive ed affrontare i mercati internazionali. La maggiore liberalizzazione dei
mercati, soprattutto quelli dei servizi finanziari, necessaria per un più facile accesso alle risorse da utilizzare
negli investimenti in innovazione tecnologica e per incentivare la creazione di professionalità di più alto livello,
potrebbe rappresentare al contrario la giusta alternativa verso il miglioramento degli attuali percorsi di crescita
della produttività.

Sulla base degli ultimi dati storici disponibili e delle previsioni per i prossimi anni, la
dinamica degli investimenti appare piuttosto variegata.
La tendenza al ribasso iniziata a livello nazionale già nel 2002 - colpendo principalmente gli investimenti in
macchinari e mezzi di trasporto (-0,3%) e mitigata soltanto da una buona crescita di quelli in costruzioni
(+3,3%) - è confermata dai dati provvisori per il 2003.
Ad averne risentito è stato con molta probabilità anche il Veneto che, secondo le stime, avrebbe ridotto gli
investimenti fissi lordi del 4%, nonostante nel 2002 avesse invece proseguito il trend positivo con un
incremento complessivo di ben 4,8 punti percentuali, a fronte dell'1,2% registrato nello stesso anno dall'Italia.
Tuttavia, dopo la brusca caduta del 2003, le previsioni e primi dati provvisori per gli anni successivi lasciano ben
sperare in una ripresa complessiva degli investimenti a livello nazionale che sarebbe caratterizzata da
un'inversione di tendenza: rallenterebbe, infatti, la corsa agli investimenti espansivi lasciando più spazio a quelli

2

2
Rapporto tra valore aggiunto e unità di lavoro
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in macchinari, una nota certamente positiva e in linea con il raggiungimento di quegli obiettivi di sviluppo e di
innovazione che costituiscono la per una generale ripresa economica.
Ancora migliori le prospettive a livello regionale: in Veneto infatti la tendenza al rialzo degli investimenti in
macchinari non penalizzerebbe, in base alle previsioni, quelli in costruzioni per i quali si confermerebbero
buoni ritmi di crescita almeno fino al 2006.

conditio sine qua non

I consumi. La forte frenata dei consumi finali interni, che ha investito l'Italia e con essa il Veneto nel corso del
2002, sembra essersi attenuata già a partire dal 2003, anno in cui, secondo le stime provvisorie, la variazione in
termini reali risulterebbe pari a circa +1,3 punti percentuali sia a livello nazionale che regionale.
La spesa per consumi finali delle famiglie nel 2003, in linea con quanto accaduto a livello nazionale, è cresciuta
nel Veneto dell'1%, risultato dell'aumento delle componenti dei beni durevoli (+1,4%) e dei servizi (+1,3%)
che costituiscono rispettivamente il 13,5% e il 46,8% del totale dei consumi delle famiglie della regione.
Rimangono stazionari invece, come nei due anni precedenti, i consumi in beni non durevoli (+0,5%) che
ricoprono la restante fetta pari al 39,7% del totale.

Fig. 2.2 - Variazioni percentuali degli investimenti fissi lordi a prezzi 1995. Veneto e Italia.
Anni 2000:2007
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat e previsioni Prometeia

Fig. 2.3 - Composizione dei consumi finali delle famiglie per tipologia di consumo. Veneto e Italia
- Anno 2003

11,9

43,4 44,8

13,5

39,7

46,8

0

10

20

30

40

50

Beni durevoli Beni non durevoli Servizi

Italia Veneto

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat
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L'inflazione. Nel 2004 tutti i capoluoghi del Veneto hanno registrato un tasso d'inflazione inferiore alla media
nazionale, pari al 2% (indice FOI).
La voce che ha inciso maggiormente sul contenimento dei prezzi al consumo e che influisce in modo
importante sulla spesa complessiva delle famiglie è stata quella degli alimentari e bevande analcoliche, che è
cresciuta di circa l'1% con punte a Treviso (+1,8%) e a Verona (+1,7%). Anche il capitolo dell'abbigliamento e
calzature ha registrato una crescita non troppo elevata compresa tra lo 0,2% di Verona e il 2,3% di Venezia.
In diminuzione invece ovunque i prezzi delle comunicazioni (-7%).
Rincari consistenti hanno al contrario interessato i prezzi al consumo di bevande alcoliche e tabacchi: gli
aumenti sono stati superiori al 7,6% annuo in tutte le città venete con punte del +8,6% a Belluno e del +8,1% a
Venezia.
Treviso (+5,6%) e Belluno (+3,7%) hanno visto crescere maggiormente anche i prezzi relativi al settore delle
abitazioni, acqua, gas ed elettricità, mentre per i trasporti gli incrementi più elevati si sono registrati a Padova,
Vicenza e Venezia. Ad essi si è inoltre affiancata una notevole crescita dei prezzi degli alberghi e dei pubblici
servizi nella provincia di Verona (+5,4%).

Fig. 2.4 - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) senza tabacchi.
Italia e le città capoluogo del Veneto. Anno 2004

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat

2. L’APERTURA INTERNAZIONALE3. L’APERTURA INTERNAZIONALE
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Fig.3.1 Le esportazioni del Veneto nel mondo. - Anno 2004

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat

Il commercio internazionale. Il 2004 è stato contraddistinto da una crescita dell'economia assai sostenuta,
stimolata dalla forte domanda di beni e servizi dei paesi asiatici, Cina in testa, degli Stati Uniti, dei paesi
dell'Europa Orientale e da quelli dell'America Latina che hanno in parte superato le difficoltà incontrate negli
anni precedenti. Anche l'interscambio commerciale mondiale ha risentito degli effetti favorevoli della
congiuntura economica mondiale, registrando una considerevole crescita annua, superiore al 10%, in termini

Italia 2,0
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reali. Il buon andamento della attività produttiva, in particolare dei paesi emergenti come Cina, India, Romania,
ha sostenuto il commercio mondiale di beni intermedi, stimolando in particolare la domanda nei settori
economici dell'elettronica, della meccanica e dei mezzi di trasporto, spostando un po' verso oriente l'asse del
commercio internazionale.
In questo contesto l'export italiano, dopo due anni caratterizzati da lievi flessioni, ha fatto nuovamente
registrare un aumento del valore degli scambi (+6,1%), che ha variamente interessato tutte le aree geografiche.
L'impennata dei prezzi delle materie prime ha determinato un sensibile aumento del valore delle merci
importate (+7,3%), tale da incidere in misura decisiva sui flussi di interscambio; dopo alcuni anni il saldo
commerciale nazionale torna ad essere negativo (-1,5 miliardi di euro).

In questo quadro, nel 2004 il Veneto, dopo la flessione delle
esportazioni (-3,8%) e delle importazioni (-2,7%) nel 2003, vede nuovamente incrementare l'interscambio di
merci rispettivamente del 4,2% per l'export e del 7,4% per l'import, con un saldo commerciale attivo di circa 8,3

miliardi di euro .

L'interscambio commerciale del Veneto.

2

Tab. 3.1 - Esportazioni ed importazioni del Veneto e dell'Italia. Anni 2002:2008

(*) 2004 dato provvisorio.
(**) A seguito dell'entrata in vigore del regolamento UE n. 638/2004 e di quello di applicazione n. 1982/2004, le variazioni percentuali 2004/03 sono state elaborate
utilizzando la nuova metodologia di calcolo riguardante gli scambi intracomunitari.

2004 (*) 2004/03 2003/02 2005/04 2006/05 2007/06 2008/07

(euro correnti) (**)

Esportazioni 39.315.664.266 +4,2 -3,8 +3,3 +3,9 +4,7 +5,7

Importazioni 30.984.179.027 +7,4 -2,7 +4,4 +3,8 +5,6 +6,5

Esportazioni 280.691.598.935 +6,1 -1,6 +4,6 +5,2 +5,9 +6,9

Importazioni 282.204.748.219 +7,3 +0,7 +4,2 +3,8 +5,8 +6,8

Veneto

Italia

Variazione percentuale annua

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat e previsioni Prometeia

1
Le variazioni percentuali concernenti l'interscambio commerciale delle regioni e province italiane nel periodo 2004/03 derivano da un
processo di elaborazione dei dati parzialmente diverso rispetto a quello utilizzato in passato. A seguito dell'entrata in vigore del
regolamento UE n. 638/2004 e di quello di applicazione n. 1982/2004, l'Istat ha provveduto, in base all'introduzione dal 2004 della
nuova metodologia di calcolo riguardante gli scambi intracomunitari e per consentire confronti omogenei con periodi precedenti, ad
effettuare una revisione dei dati provinciali del 2003. Inoltre è necessario sottolineare che per il 2004 si tratta di dati provvisori e che
negli ultimi anni, a causa di alcune problematiche di tipo amministrativo, l'Istat ha, in qualche caso, sottostimato i dati provvisori
riguardanti le esportazioni ed importazioni di alcune regioni italiane: nel 2003 per il Veneto la variazione tra il valore dell'export
provvisorio e quello definitivo è stata di circa 5 punti percentuali.

Il Veneto si conferma ancora la seconda regione italiana per valore complessivo di export (39,3 miliardi di
euro), con una quota del 14% sul totale nazionale. Il primato per esportazioni pro capite spetta alla Lombardia
(8.537 euro), segue il Veneto con i suoi 8.528 euro per abitante, 3.655 euro in più rispetto alla media nazionale.

La UE resta il principale mercato di sbocco per i prodotti veneti con una quota del
57,2% sul totale delle esportazioni e con una variazione annua positiva dell'1,9%. Nel 2004 gli incrementi
dell'export più significativi vengono registrati nei flussi diretti verso la Svizzera (+22,4%), i Paesi Bassi
(+16,5%), il Belgio (+16,2%), la Grecia (+16,7%), la Russia (+27,1%) e la Cina (+33,4%).
Perdura ormai da alcuni anni la contrazione dell'export verso la Germania, -4% nell'ultimo anno, la Francia (-
5,1%), il Regno Unito (-0,3%) e l'Austria (-3,2%). Le esportazioni venete in questi paesi, principali mercati di
sbocco, risentono delle conseguenze della loro debole crescita: nel 2004 la UE ha visto crescere il proprio PIL
solo del 2% ed il principale partner commerciale del Veneto, la Germania, è cresciuto ad un tasso annuo
dell'1%. In calo anche le esportazioni con gli Stati Uniti (-3,6%), che risentono maggiormente dell'effetto
dell'apprezzamento dell'euro sul dollaro.

I mercati dell'export.
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Fig. 3.2 - Variazione percentuale delle esportazioni e delle importazioni venete a prezzi correnti per
area geografica - Anno 2004/03(*)
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(*) 2004 provvisorio Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat

I settori dell'export. Osservando la dinamica delle esportazioni venete per settore economico, si evidenzia
che a fare da traino sono i settori della meccanica, che ricopre la massima quota (21,1%) sul totale delle
esportazioni e cresce in un anno del 5,6%, dell'elettronica (+10,7%) e della fabbricazione di prodotti in metallo
(+21%). Prosegue, invece, il momento difficile del Made in Italy, (abbigliamento e tessile +1,6%, cuoio e pelli
+0,3% e fabbricazione di mobili +1,8%), che cresce con tassi annui inferiori alla media regionale a causa della
dura concorrenza dei nuovi paesi emergenti e per gli effetti della delocalizzazione di tali produzioni in Cina e
Romania. Tra i settori più importanti, infine, si segnala la flessione delle esportazioni nei settori dei prodotti
chimici (-11,2%), causata dal forte calo dell'export dei prodotti del comparto farmaceutico (-42,4%), e dei
prodotti agricoli e della pesca (-6%).

Fig. 3.3 - Indice di specializzazione (*) delle esportazioni venete per i principali settori economici
Anno 2004(**)
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat

(*) Indice di specializzazione delle esportazioni = esportazioni per settore economico*100/esportazioni totali
(**) Dati provvisori
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L'import.

L'internazionalizzazione.

Gli investimenti diretti all'estero.

Per le importazioni, nel 2004 si registra un incremento degli scambi che riguarda la quasi totalità
delle aree geografiche, con variazioni superiori alla media regionale in Asia orientale (+20,2%), in Asia centrale
(+20,8%) e nelle aree di provenienza delle materie prime (Africa settentrionale +12,7% e Medio Oriente
+29,5%). A livello di singoli paesi, gli incrementi di importazioni più significativi si realizzano con l'Ungheria
(+94,4%) e la Cina (+28,6%), che occupa il terzo posto nella graduatoria dei principali paesi esportatori verso il
Veneto, per effetto dei sempre maggiori flussi che hanno riguardato soprattutto alcuni prodotti dei settori delle
macchine ed apparecchiature meccaniche, del tessile ed abbigliamento, e delle macchine elettriche ed
apparecchiature elettroniche, presumibilmente legati al fenomeno dell’internalizzazione. Da segnalare, infine,
la consistente crescita delle importazioni dalla Grecia (+78%) e dall'Ucraina (+59,9%).
Le importazioni sono aumentate in quasi tutti i settori economici, soprattutto per i prodotti in metallo
(+18,8%), le macchine elettriche ed apparecchiature elettroniche (+38,7%) e le macchine ed apparecchiature
meccaniche (+10,2%). Una leggera flessione si è registrata invece per i settori dei mezzi di trasporto (-0,6%) e
della produzione di pelle e cuoio (-2,3%).

In molti paesi, gli aspetti della globalizzazione, quali la frammentazione
internazionale della produzione o le diverse forme di affermazione nei mercati esteri, vengono osservati da
prospettive diverse: il consenso per le imprese che si affermano nei mercati internazionali si accosta al timore
che gli investimenti all'estero possano andare a discapito dell'economia, in termini di produzione ed
occupazione, del territorio d'origine. Appare chiaro che la presenza di imprese venete all'estero non deve essere
solo il risultato di una ricerca di minori costi di produzione, cioè di difesa, ma deve divenire il frutto di una
strategia di presidio costante dei mercati internazionali, rafforzando il posizionamento internazionale della
produzione veneta e liberando risorse, umane ed economiche, da impegnare in attività più qualificate e
redditizie.
Per comprendere meglio questo fenomeno, anche se i dati a disposizione non sono molti, è quindi necessario
analizzare le forme di internazionalizzazione imprenditoriale e mercantile.

Dal punto di vista dell'internazionalizzazione imprenditoriale, l'indicatore
principale, anche se non esaustivo soprattutto per le economie a prevalente presenza di piccole-medie imprese,
è rappresentato dagli investimenti diretti all'estero (IDE), cioè quegli investimenti intesi come partecipazione
dell'investitore nel capitale sociale di una impresa partecipata non inferiore al 10%, che ha come obiettivo la

gestione di una impresa estera .

Nel 2003 la quota veneta degli investimenti diretti netti all'estero sul PIL regionale , pari al +1,05%, supera
notevolmente, insieme a Friuli Venezia Giulia (+0,74%), Liguria (+0,55%), Lazio (+1,27%) e Molise (+1,14), la
media nazionale (+0,42%).

2

3

Fig. 3.4 - Investimenti diretti netti all'estero (*) delle regioni italiane in percentuale del PIL
Anno 2003

(*) (Investimenti diretti all'estero - disinvestimenti diretti all'estero).
Gli investimenti diretti all’estero considerati non tengono conto delle componenti rappresentate dai crediti commerciali
e dalle transazioni del settore bancario per le quali non è disponibile la disaggregazione regionale.

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat e UIC
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Definizione tratta dal V Manuale della bilancia dei pagamenti del FMI.
(Investimenti diretti all'estero - Disinvestimenti diretti all'estero) *100/Pil). Gli investimenti diretti all'estero considerati non tengono conto delle componenti rappresentate dai
crediti commerciali e dalle transazioni del settore bancario per le quali non è disponibile la disaggregazione regionale.
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Dall'indagine riguardante gli Investimenti diretti all'estero del 2004, si nota come, dal lato delle imprese estere a
partecipazione italiana, il Veneto sia la seconda regione, al pari dell'Emilia Romagna e dopo la Lombardia, per
numero di imprese estere partecipate, con una quota sul totale nazionale del 12,8%. Tale percentuale cresce
(14,4%) se vengono considerate le aziende estere partecipate del solo settore manifatturiero.
Si tratta di aziende di minori dimensioni rispetto a quelle controllate da imprenditori di altri paesi. Il numero
medio di addetti (48,4) e il fatturato medio per impresa estera partecipata da imprenditori veneti (8,8 milioni di
euro) sono notevolmente inferiori alla media nazionale. Da qui l'esigenza di creare dei veri distretti
internazionali in cui sperimentare nuovi modelli di aggregazione, di fusioni, di intrecci societari, per misurarsi
con concorrenti di maggiori dimensioni, meglio strutturati per affrontare le sfide imposte dalla
globalizzazione.
Per gli investimenti in partecipazioni dall'estero, si evidenzia un incremento nell'ultimo anno del + 0,5% di
imprese venete partecipate da imprenditori stranieri, mentre sia il fatturato complessivo (-1%) che il numero
totale di addetti di queste aziende (-0,7%) registrano una flessione. Il Veneto resta attrattivo soprattutto per ciò
che riguarda il settore manifatturiero: infatti circa la metà di queste imprese a partecipazione estera appartiene a
tale settore e la quota degli addetti, pari all'83,5%, è notevolmente superiore alla media nazionale (65,5%).

4

4
"Banca dati REPRINT, ICE, Politecnico di Milano".

Fig. 3.5 - Quota percentuale delle esportazioni temporanee (reimportazioni) sull'export (import)
complessivo del Veneto - Anni 1995:2004

Fig. 3.6 - Quota percentuale delle importazioni temporanee (riesportazioni) sull'import (export)
complessivo del Veneto - Anni 1995:2004

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat
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Traffico di perfezionamento. Un indicatore per misurare i flussi di scambio di beni intermedi è il traffico di
perfezionamento. Attraverso il traffico di perfezionamento passivo è possibile rilevare i movimenti di merci in
uscita dal paese di origine destinati ad essere perfezionati al di fuori del territorio nazionale (esportazioni
temporanee) e quelli relativi alle importazioni nel territorio nazionale di merci che hanno subito all'estero un
processo di perfezionamento (reimportazioni). Al contrario, con quello attivo vengono rilevati i movimenti in
entrata di merci destinate al perfezionamento nel proprio territorio (importazioni temporanee) e quelli di
esportazione a scarico di precedenti importazioni temporanee (riesportazioni).
Prendendo in considerazione i dati riguardanti il traffico di perfezionamento passivo, dal 1995 il peso delle
reimportazioni venete sul totale delle importazioni cresce costantemente fino al 2001, passando dall'1,4% del
1995 al 3,7% del 2000, per poi diminuire negli anni successivi e raggiungere la quota del 2,2% nel 2004. Stessa
dinamica, nel periodo considerato, anche per l'incidenza delle esportazioni temporanee sul totale dell'export
veneto.

Alcuni indicatori, come l'indice di preferenza comparata per attività economica rispetto all'Italia e l'incidenza
delle reimportazioni sul totale delle importazioni, confermano la tendenza dell'economia veneta ad utilizzare il
commercio internazionale come strumento per decentrare alcune fasi della propria produzione: gli indici
calcolati nel 2004 confermano la propensione alla frammentazione della produzione nei settori della moda, dei
mobili e dei mezzi di trasporto. A livello geografico, lo scambio di beni intermedi si concentra nelle aree
dell'Europa orientale, cioè in paesi che permettono di rimanere nel “sistema a rete”, e nell'Asia centrale.
Per quanto riguarda il traffico di perfezionamento attivo, dall'analisi dei dati emerge la rilevante incidenza delle
riesportazioni sul valore totale delle esportazioni venete soprattutto nei casi dell'America settentrionale
(7,4%), dell'Asia orientale (4%) e dell'Africa settentrionale (3,7%). Mentre il settore economico in maggior
misura interessato dal perfezionamento attivo, ovvero dalla pratica da parte di paesi stranieri di perfezionare la
propria produzione localizzandola in Veneto, è quello dei mezzi di trasporto, con una quota di riesportazioni
sul totale delle esportazioni pari al 12,9%.

5

4. IL TURISMO4. IL TURISMO

Fig. 4.1 - Il movimento di turisti (migliaia di presenze e variazioni percentuali rispetto l'anno precede
nte). Veneto - Anni 1998:2004

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat Regione Veneto

52.607
53.705

54.968
57.821

55.403 55.112 54.568

-1,0
-0,5

-4,2

5,2

2,42,11,6

48.000

50.000

52.000

54.000

56.000

58.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

-6

-4

-2

0

2

4

6

Presenze Var. %

Il Veneto, nel settore turistico, guadagna e mantiene da diversi anni un primato tra le regioni italiane che non è
solo numerico, ma che è avvalorato anche dalla capacità di tenuta rispetto alle difficoltà manifestate a livello
nazionale. Infatti dalle ultime stime, la nostra regione nel 2004 ha totalizzato il 14,5% degli arrivi e il 16,2% delle
presenze dell'intera nazione. Tali quote sono ancor più elevate di quelle registrate nel 2003 (14,2% e 16%
rispettivamente), quando il Veneto al primo posto era seguito a distanza dal Trentino-Alto Adige e poi da
Toscana ed Emilia Romagna.

5
L'indice evidenzia, per ciascun flusso commerciale, se il Veneto abbia una propensione maggiore (indice>1) o minore (indice<1) dell'Italia ad utilizzare il traffico di
perfezionamento.
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1
Dati dell'indagine campionaria sul “turismo internazionale in Italia”, nella quale vengono intervistati viaggiatori residenti
e non residenti in transito alle frontiere (aeroporti, porti, valichi stradali e valichi ferroviari). Nelle nostre elaborazioni, per
uniformare il più possibile le unità statistiche rilevate in tale indagine con quelle considerate dalla rilevazione “Movimento
dei clienti negli esercizi ricettivi”, cui fa capo l'analisi sui flussi turistici del resto del documento, sono state considerate le
spese e i viaggiatori che hanno soggiornato almeno una notte e che non sono stati ospitati da parenti o amici.
La spesa turistica indica il consumo totale di beni e servizi effettuato dal viaggiatore e comprende: alloggio, pasti, visite a
musei, souvenir, regali, altri articoli per uso personale, trasporto all'interno del paese visitato, ecc.

Nel corso degli anni, il flusso di turisti verso la nostra regione si è distinto per un progressivo incremento che
ha raggiunto un picco di quasi 58 milioni di presenze nel 2001; negli anni successivi, il clima di forte incertezza
che ha le proprie radici nei luttuosi eventi legati al terrorismo internazionale, ha condizionato negativamente il
fenomeno. È comunque sempre rimasto inalterato il primato del Veneto rispetto alle altre regioni italiane.

Nel 2004 le strutture ricettive venete hanno registrato 12 milioni e 63 mila arrivi, per un
totale di 54 milioni e mezzo di presenze: rispetto al 2003 gli arrivi sono aumentati del 2,5% mentre le giornate
di presenza sono leggermente diminuite (-1%). Non è il primo anno in cui l'aumento degli arrivi risulta
accompagnato ad una diminuzione delle presenze: di fatto ad una sempre maggiore attrattiva turistica dei
nostri territori si affianca la tendenza dei turisti a ridurre la durata dei soggiorni. La permanenza media sta,
quindi, subendo una lenta diminuzione mantenendosi, comunque, superiore alla media nazionale: 4,5 giorni
rispetto ai 4,1 dell'Italia.
L'andamento positivo del turismo estero in Veneto è stato superiore a quello verificatosi in Italia: gli stranieri
hanno registrato un incremento sia negli arrivi (+4,6%) che nelle presenze (+0,4%), grazie anche ad un ritorno
degli americani.
Al contrario, il flusso di turisti italiani, dopo un 2003 in crescita, presenta nel 2004 una diminuzione di
entrambe le grandezze, -0,5% per gli arrivi e 2,8% per le presenze, con un andamento comunque del tutto
simile a quello avvenuto nell'intera penisola. Tale decremento è da imputarsi anche alle condizioni di variabilità
atmosferica che hanno caratterizzato l'estate e che hanno sfavorito il turismo balneare e quello montano.

Nel Veneto arrivano turisti da tutto il mondo, infatti il 56,8% delle presenze è legato ai
movimenti degli stranieri, innanzitutto europei: il 20,7% tedeschi, il 5,7% austriaci, il 3,8 inglesi. Tra le
provenienze extraeuropee si evidenziano gli Stati Uniti con il 2,9% delle presenze, seguono con valori inferiori
all'1% Giappone, Cina, Australia, Russia e Canada.
Analizziamo ora l'andamento del turismo straniero negli ultimi anni. Nel 2004, si registra una forte crescita
della componente nord americana: gli statunitensi, che nella graduatoria per provenienza degli stranieri
occupano il quinto posto, hanno aumentato la propria presenza sul territorio veneto addirittura del 27,7%, al
contrario dei due anni precedenti in cui gli effetti dell'11 settembre avevano fatto registrare un periodo
negativo (-16,8% nel 2002 e 7,2% nel 2003); inoltre anche i canadesi hanno avuto un forte incremento, pari al
21,1%. Questa ripresa, assieme alla crescita della componente australiana (+24,9%), pare risolvere l'empasse
condizionata fino ad oggi, oltre che dagli eventi internazionali, dalla debolezza del dollaro rispetto all'euro. Si
nota inoltre un trend di crescita eccezionale dei turisti provenienti dalla Cina: sono quasi raddoppiati rispetto al
2000 e l'incremento dell'ultimo anno è stato pari al 58,9%. Se si individua nel “viaggiare” un modo attraverso il
quale questa popolazione sta iniziando a godere della nuova apertura politica e della sua crescita economica, si
prevedono per il Veneto per gli anni a venire, grazie ad adeguate politiche di marketing, ulteriori sviluppi di tale
mercato.
Focalizzando l'attenzione sull'Europa, si nota che i turisti tedeschi e austriaci, che tradizionalmente scelgono il
Veneto come meta delle proprie vacanze, pur mantenendo il primato rispetto a tutte le altre provenienze
straniere, hanno diminuito negli ultimi tre anni la loro presenza nella nostra regione (nell'ultimo anno
rispettivamente 3,6% e 4%). La crisi economica dell'area germanica e l'introduzione dell'euro, che ha attenuato
i vantaggi dovuti al tasso di cambio delle vecchie valute, hanno sicuramente influito sulle scelte delle famiglie.
In Veneto, nel 2004, il 43,2% delle presenze turistiche sono italiane. Di rilievo la rappresentanza turistica degli
stessi veneti (17,5% del totale), anche se risulta diminuita rispetto al 2003 del 6,2%: la continua incertezza delle
condizioni atmosferiche del periodo primaverile ed estivo ha scoraggiato i soggiorni nelle loro mete preferite,
il mare e la montagna, favorendo invece destinazioni come le città d'arte e le terme, che possono anche
richiedere una permanenza più breve. I turisti provenienti dalla Lombardia - che rivestono un'importanza
fondamentale in tutti i comprensori, ma soprattutto nel termale, nel lacuale e nelle città d'arte dove addirittura
superano i turisti veneti - hanno ancor più accentuato, nel 2004, la propria presenza in quasi tutte le località
della regione. Un incremento altrettanto diffuso si nota per i turisti provenienti dal Lazio.

Il flusso turistico.

Le provenienze.

372



L'offerta ricettiva.

Indicatori economici.

Cambiamo ora punto di osservazione e consideriamo cosa offre il Veneto in termini di
consistenza ricettiva: nel 2004 ci sono 52.715 strutture, delle quali il 5,8% sono alberghiere ed il 94,2%
extralberghiere. Il numero dei posti letto complessivi (680.383) risulta aver avuto negli ultimi otto anni un
aumento pari a 10,9%.
All'interno del comparto alberghiero, numericamente, prevalgono le strutture di media categoria (il 42,1% è
costituito da alberghi a 3 stelle e residenze turistico-alberghiere). L'indice di qualità, che rapporta le strutture
alberghiere con 3-4-5 stelle a quelle di categoria inferiore, sta percorrendo una lenta ma ininterrotta crescita: nel
2002 ha superato l'unità e attualmente vale 1,2, confermando la maggiore presenza di strutture di qualità
medio-alta.
All'interno del grosso comparto extralberghiero, raggiungono il 71% gli alloggi privati, composti da affitta
camere, affitta appartamenti, residence e country house. I campeggi ed i villaggi turistici, che rappresentano
soltanto circa l'1% delle strutture complementari, acquistano un'importanza fondamentale nell'offerta
ricettiva extralberghiera veneta quando si passa a considerarne il numero di posti letto (43,1%).

Consideriamo ora il valore economico del movimento turistico nel Veneto: secondo
elaborazioni condotte su stime dell'Ufficio Italiano Cambi, nel 2004, la spesa dei viaggiatori stranieri è stata pari
a 4.036 milioni di euro, cifra che, rappresentando il 17,7% delle spese sostenute dagli stranieri in Italia, fa
ottenere alla nostra regione, anche sotto questo aspetto, il primato rispetto alle altre regioni italiane.
Se si passano a valutare, invece, i 1.150 milioni di euro spesi dai veneti oltre frontiera, la nostra regione, con
l'8,8% del totale nazionale, si colloca al quarto posto, dopo Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna.
Considerando la spesa pro-capite, il Veneto appare tra le regioni che spendono di meno all'estero (circa 630
euro a viaggiatore); questo è giustificabile anche dal fatto che la vicinanza ai confini nazionali può indurre i
residenti a trascorrere all'estero periodi più brevi, che risultano in tal modo meno costosi.
Le elevate entrate del turismo “incoming” e le basse uscite del turismo “outgoing” fanno ottenere al Veneto il
primato, tra le regioni italiane, del saldo della bilancia dei pagamenti, pari nel 2004 a 2.886 milioni di euro.
Rapportando le spese al PIL, si nota che le entrate dovute al turismo straniero pesano sull'economia veneta il
doppio di quanto succeda a livello nazionale.

Fig. 4.2- La bilancia turistica (percentuale sul PIL) - Anno 2003
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Per evidenziare la valenza economica complessiva del settore, non legata solo al turismo d'oltralpe, si consideri
il valore aggiunto del settore alberghi e ristoranti. Questo importo, che rappresenta comunque solo una stima
approssimativa del valore aggiunto dell'intero comparto turistico, nel 2002 in Veneto è superiore a quattro
miliardi e mezzo di euro. Il peso che il settore turismo riveste nell'intera economia, sempre in termini di valore
aggiunto, è nel Veneto maggiore di quello che si registra a livello nazionale (4,5% contro 3,6%).
Dai dati Infocamere emerge che le unità locali attive nel Veneto operanti nel 2004 nel settore turismo, sono il
5,2% del complesso delle unità locali, dato superiore al valore nazionale ed in crescita rispetto all'anno
precedente del 3,2%.

Non bisogna nemmeno sottovalutare il ruolo del turismo in termini di spinta
occupazionale: secondo le stime del Sistema Informativo Excelsior, nel 2004, la quota di assunzioni nel settore
“alberghi, ristoranti e servizi turistici”, rispetto a quelle avvenute nell'insieme delle imprese, è stata in Veneto
più elevata di quella nazionale (8,8% contro 8%). Inoltre, le assunzioni in imprese del settore turistico sono, in
Veneto, il 10,5% di quelle stimate per l'intera nazione.

Il turismo e l'occupazione.
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5. L’AGRICOLTURA5. L’AGRICOLTURA

Per evidenziare le assunzioni che non rappresentano una pura sostituzione di personale, passiamo a
considerare il saldo occupazionale. Tale indicatore calcolato per il settore turismo rappresenta il 15,7% del
saldo di tutte le imprese del Veneto e, a dimostrazione di quanto sia rilevante nella nostra regione lo sviluppo
occupazionale di questo settore, si noti che è quasi il doppio dello stessa quota calcolata a livello nazionale.
Inoltre, tra tutte le regioni, il Veneto presenta il saldo occupazionale del settore turismo più elevato,
rappresentando quasi un quinto di quello nazionale.

Analisi congiunturale. L'andamento del settore agricolo dell'Europa dei quindici per il 2004 in termini di

valore aggiunto, secondo le valutazioni di Inea , risulta sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno:
l'incremento non è superiore allo 0,4%. Su questo risultato ha influito la flessione di numerosi Paesi, quali
Finlandia, Belgio, Irlanda, Olanda, Austria, Portogallo e Gran Bretagna.
Si sottolinea, in controtendenza con la stabilità registrata nella “vecchia” Europa, il forte accrescimento del
valore aggiunto dei 10 nuovi Stati dell'Unione (con una media positiva del 19%), sicuramente influenzato dagli
aiuti comunitari di cui questi paesi sono stati beneficiari.
In Italia la situazione risulta alquanto dinamica: spicca infatti la performance del settore primario quale
componente della crescita del prodotto interno lordo nazionale. Nel 2004 il valore aggiunto dell'agricoltura ha
avuto un risultato molto positivo (+10,8%); di particolare rilievo il significativo incremento avvenuto
nell'ultimo trimestre dell'anno: infatti in termini tendenziali, se si considera il confronto tra il quarto trimestre
del 2004 e il medesimo dell'anno precedente, il balzo in avanti è stato dell'8,5%, e in termini congiunturali, nel
confronto tra il terzo e il quarto trimestre dello stesso anno, dell'1,3%. Si inverte quindi la tendenza registrata
nel corso del 2003 che, a causa di un andamento climatico avverso, aveva visto un calo del valore aggiunto
agricolo ai prezzi di base.
Il 2004 ha apportato nel nostro paese un consistente aumento delle produzioni; quelle che maggiormente
hanno contribuito sono state le tipiche mediterranee: in particolare il grano duro, che ha raggiunto un 50% in
più rispetto all'anno precedente, l'olio di oliva con un 10,7% e il vino con un 20,5%. Tale aumento di
produttività rispetto all'anno precedente ha però avuto come rovescio della medaglia un drastico ribasso dei
prezzi agricoli.

1

Tab 5.1 - Produzione lorda consumi intermedi e valore aggiunto. Migliaia di euro a prezzi 1995 -
Veneto anno 2003 . Variazioni percentuali 2003/00 e stime anno 2004.

2003 2003/02 2002/01 2001/00
Stime 2004

rispetto al 2003

Coltivazioni agricole 1.960.902 -15,5 -4,3 -0,9

Erbacee 1.221.301 -20,4 2,6 -1,9 +10% / +12%

Foraggere 127.400 -17,4 -3,3 -4,1

Legnose 612.201 -3,1 -17,9 2,0 +2% / +4%

Allevamenti 1.765.435 -1,5 -0,1 3,5 +0% / +2%

Servizi annessi 229.898 1,3 6,3 5,0

Totale produzione 3.956.234 -8,8 -2,1 1,1 +2% / +4%

Consumi intermedi 1.541.761 -2,2 2,2 -0,1

Valore aggiunto ai prezzi di base 2.414.473 -12,6 -4,4 1,8

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat ed Inea

1
Inea: Istituto Nazionale di Economia Agraria
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Il meccanismo economico sopra descritto, legato all'aumento delle quantità prodotte e alla diminuzione dei
prezzi, pur ripercuotendosi anche sulla situazione veneta, non ha però influenzato negativamente il risultato
della produzione lorda agricola totale che, a prezzi correnti, nella nostra regione è in aumento del 3% rispetto al
2003. Ad ulteriore conferma di questo dato, la crescita della produzione lorda agricola totale a prezzi costanti è
attorno al 10%.
Pur non disponendo dei dati puntuali al 2004 del valore aggiunto del Veneto, è possibile fin da ora stimare che
verrà rispettata la tendenza di crescita già riscontrata per l'Italia.
Suddividendo la produzione lorda complessiva veneta del 2004 tra i diversi comparti agricoli, si nota che quella
riferita alle coltivazioni erbacee ha subito un significativo aumento rispetto all'anno precedente, con un
incremento attorno all'11%; tale risultato è stato strettamente influenzato dall'ottimo andamento delle
produzioni del mais, del frumento e della barbabietola.
Le condizioni climatiche favorevoli hanno positivamente influito anche sulla produzione di uva, con oltre 8,7
milioni di ettolitri di vino, aumentando, nonostante la flessione del prezzo del prodotto, il fatturato di circa il
5% rispetto al 2003.
Il comparto orticolo ha invece sofferto del pesante calo delle quotazioni e dei consumi dei suoi prodotti: il
fatturato ha subito una diminuzione di circa il 3%.
Per il settore zootecnico nel suo complesso si assiste ad una flessione di circa il 4% del fatturato, da ascriversi
soprattutto al comparto avicolo (imputabile principalmente ai focolai di influenza aviaria in provincia di
Verona) e della carne suina (diminuzione dei consumi). Si segnala in netta ripresa il comparto bovino, di
particolare rilevanza nella realtà veneta, quanto a numero di capi e quantità di carne macellata (a conferma del
consolidamento dei consumi) con un aumento di fatturato attorno al 5%.
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Fig. 5.1 - Valore della produzione agricola secondo il contributo di ciascuna categoria per provincia (milioni di
euro). Veneto - Anno 2003

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Regione Veneto

E' evidente una netta differenziazione e specializzazione delle province venete in ambito agricolo, sia per le
caratteristiche produttive che per l'importanza economica che ne deriva. Verona si distingue nettamente
caratterizzandosi per una struttura produttiva equilibrata sia per le produzioni vegetali (eccellendo per vite,
frutta e tabacco) che zootecniche (carne, latte e uova). Seguono Treviso e Padova che, ad un buon equilibrio
tra il valore della produzione vegetale e zootecnica, si contraddistinguono per la produzione viticola-
enologica della marca trevigiana, e per il vivaismo e la zootecnia da carne e latte della pianura padovana. Più
ridotto è l'apporto alla produzione agricola delle province costiere di Venezia e Rovigo, prevalentemente
dedite alle coltivazioni vegetali (in particolare seminativi cereali ed industriali, ortive) piuttosto che alla
zootecnia, più sviluppata in provincia di Vicenza soprattutto per quanto riguarda la produzione lattifera.
Infine, la connotazione essenzialmente montagnosa di Belluno limita le potenzialità produttive in agricoltura
dell'area settentrionale della regione alle colture foraggere e alla zootecnia.
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Analisi strutturale. I dati dell'ultimo Censimento dell'agricoltura delineavano ad ottobre 2000 una situazione
nazionale in netto cambiamento rispetto a quella del decennio precedente: si contavano 2.593.090 aziende
agricole, zootecniche e forestali (-14,2% rispetto al 1990), con una superficie agricola utilizzata (SAU) di
13.212.652 ettari (-12,2% rispetto al 1990) e una superficie totale di 19.607.094 ettari (-13,6% rispetto al 1990).
I risultati di una rilevazione campionaria effettuata a fine 2003 ci possono fornire una visione d'insieme più
aggiornata della realtà agricola nazionale e regionale.
La SAU delle aziende italiane nel 2003 non risulta molto diversa rispetto alla superficie rilevata al Censimento
2000, cala invece il numero di aziende di quasi il 9%, ma cresce significativamente la dimensione media
aziendale passando da 5,6 ha a 6,2 ha.
Per quanto riguarda la nostra regione, all'ultimo Censimento si contavano 191.085 aziende, con una SAU di
852.744 ettari e una superficie totale di 1.204.278 ettari.
Nel 2003 il numero di aziende è in diminuzione: ne risultano attive il 17,5% in meno rispetto al 2000; al
contrario la superficie agricola utilizzata denota una sostanziale stabilità, infatti il calo è estremamente
contenuto e pari al -1,6%. Tutto ciò porta ad un incremento della SAU media aziendale che passa dai 4,6 ettari
del 2000 ai 5,5 del 2003. La situazione descritta non deve essere interpretata negativamente in quanto riflette la
tendenza all'uscita di scena di aziende di piccole dimensioni, entità marginali da un punto di vista produttivo e
orientate più che altro ad assicurare al conduttore e alla sua famiglia mezzi di sussistenza, e ad un conseguente
indirizzamento dell'agricoltura veneta verso una forte specializzazione.

2
Si tratta della rilevazione sulla Struttura e le Produzioni delle Aziende agricole (SPA) anno 2003, realizzata in ottemperanza ai regolamenti del consiglio

CEE nn. 571/88, 837/90 e 959/93.
Allo scopo di favorire confronti tra i Paesi appartenenti all'Unione Europea, l'indagine fa particolare riferimento all'universo UE che è costituito
dall'insieme delle aziende che possiedono almeno un ettaro di SAU o con un valore della produzione superiore ai 2500 euro.
Pur essendo una rilevazione di carattere campionario, le informazioni raccolte forniscono elementi per cogliere le modificazioni strutturali avvenute nel
periodo intercensuario, quindi si ritengono confrontabili con quelle raccolte nell'ultimo censimento dell'agricoltura, anche se è doveroso ricordare che le
indicazioni che se ne traggono più che immortalare puntualmente la situazione, forniscono soprattutto dati sulle tendenze in atto.
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat

In termini di numero di capi, le aziende venete con allevamenti registrano tra il 2000 e il 2003 un buon aumento
per bovini e bufalini (3,9%) e avicoli (6,9%), e un decremento per i suini (-14,7%). Varia anche la distribuzione
delle giornate di lavoro e del numero di persone impiegate per categoria di manodopera aziendale,
evidenziandosi un calo complessivo per la nostra regione nel settore: risulta in aumento, sia sul territorio
nazionale che su quello veneto, il ricorso a manodopera prestata da personale a tempo determinato.
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La demografia produttiva. E' in un contesto da sempre caratterizzato dai più alti livelli occupazionali d'Italia
e da una spiccata apertura ai mercati internazionali, che, nonostante la fase economica discendente degli ultimi
anni, il Veneto è riuscito a collocarsi, anche per il 2004, in seconda posizione nella graduatoria regionale per
numero di imprese attive, con il 9,0% del totale nazionale, preceduta soltanto dalla Lombardia (15,5%).

Fig. 6.1 - Imprese attive nelle regioni italiane. Quota sul totale nazionale e variazione percentuale
rispetto all'anno precedente - Anno 2004
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Infocamere.

Rispetto al 2003 le imprese attive sono aumentate di 0,9 punti percentuali, risultando pari a 453.994 unità
contro le 449.932 registrate al termine dell'anno precedente. Pur trattandosi di un buon sintomo di tenuta del
sistema produttivo regionale, tale incremento risulta inferiore al dato medio italiano (+1,3%), continuando a
risentire fortemente degli effetti della crisi produttiva dei settori tradizionali.
Segnali positivi giungono dall'analisi del fenomeno della demografia d'impresa: il tasso di natalità, quale
indicatore dell'iniziativa imprenditoriale, ha continuato a crescere per il Veneto risultando nel 2004 pari a 7,7%
contro il 7,4% dello scorso anno, sebbene più basso del valore medio italiano (8,4%).

Fig. 6.2 - Tasso di natalità, tasso di mortalità e saldo delle imprese attive. Veneto e Italia - Anno 2004
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La ripartizione tra le diverse forme giuridiche di impresa è rimasta pressoché identica a quella dello scorso
anno, con una forte prevalenza di ditte individuali (64%), seguite dalle società di persone (21,2%) e di capitale
(13,6%). Si conferma, come per il 2003, la crescita delle società di capitale (+5,5%) a scapito delle ditte
individuali (-0,1%).

Dall'analisi settoriale giunge invece la conferma sulla tendenza positiva assunta negli
ultimi anni dal terziario; nel 2004 le imprese attive occupate nei servizi (commercio escluso) sono state il 25,8%
del totale veneto, a scapito del settore primario che, invece, prosegue la flessione passando da una quota pari al
21,9% registrata nel 2003 al 21,1% del 2004.
Continua in particolare, e sembra in modo inarrestabile, l'espansione del ramo immobiliare: nel corso del 2004
la sua crescita in termini di imprese attive ha superato il 6%, arrivando quasi a 50.000 unità distribuite su tutto il
territorio regionale.
Le quote maggiori del numero di imprese restano comunque ai settori tradizionali: il commercio (23,3%),
l'agricoltura (20,5%), l'attività manifatturiera (14,8%) e le costruzioni (14,4%).
Per queste ultime il 2004 è stato un anno più che favorevole, caratterizzato da una crescita significativa (+4,4%)
di imprese edili.
E' infatti all'edilizia e all'immobiliare che si devono gli unici importanti risultati economici degli ultimi tempi,
quelli che stanno permettendo all'economia di dare i primi, seppur timidi, segnali di ripresa.
Per quanto riguarda l'agricoltura, invece, le profonde trasformazioni che stanno coinvolgendo il settore, sono
alla base della progressiva contrazione del numero di imprese agricole che, anche nel 2004, hanno subito una
flessione del 2,7%.
La crisi del made in Italy, che da qualche anno ha messo in difficoltà grossa parte dell'economia nazionale, sta
investendo ancora più profondamente quelle realtà produttive locali, tra cui il Veneto, che di questo settore
avevano fatto il proprio cavallo di battaglia.
Le imprese dedite all'industria manifatturiera nella nostra regione si stanno infatti progressivamente
riducendo: la flessione di 1,2 punti percentuali registrata nel 2004 è risultata leggermente superiore rispetto a
quella dello scorso anno, confermando il coinvolgimento di buona parte delle componenti settoriali.
A risentire in misura maggiore degli effetti della stagnazione sono state l'industria delle pelli, il cui numero di
imprese attive è sceso di 8,3 punti percentuali, quella del legno, mobili esclusi (-6,2%) e quella del cuoio (-3,6%).

La dinamica settoriale.

Fig. 6.3 - Imprese attive per settore di attività. Quota e variazione percentuale rispetto all'anno
precedente. Veneto - Anno 2004.
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L'artigianato. Un ruolo rilevante all'interno del tessuto imprenditoriale del Veneto è rivestito dall'artigianato.
Le attività di questo settore hanno confermato nel corso del 2004 la tendenza positiva degli ultimi anni,
facendo registrare un tasso di crescita complessivo pari al +1,4%, poco superiore al corrispondente valore a
livello nazionale (+1,3%).
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Essa associa le varie voci del settore manifatturiero a ciascun livello tecnologico (alto, medio-alto, medio-basso, basso) basandosi sui valori mediani della distribuzione della
spesa in ricerca e sviluppo in rapporto al valore aggiunto in ciascun settore in dodici Paesi membri.

1

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Infocamere.

Si tratta di un risultato da imputare fondamentalmente al buon andamento delle attività dei servizi, piuttosto
che all'artigianato di produzione. Quest'ultimo infatti, fatta eccezione per il recente fenomeno di sviluppo delle
costruzioni, continua a registrare un trend nel complesso decrescente.

Un ulteriore prezioso elemento di conoscenza della tipologia del tessuto
imprenditoriale ci viene fornito dall'analisi del livello tecnologico delle imprese che lo compongono.
La consistenza dei settori d'eccellenza del ramo manifatturiero italiano (agro-alimentare, abbigliamento-moda,
arredo-casa, automazione-meccanica) infatti, sempre più minacciata dalla concorrenza asiatica, non è più
sufficiente per compensare la crescita inarrestabile dei passivi dell'energia e degli altri settori, rendendo sempre
più urgente la necessità di una strategia che possa rafforzare la posizione delle attività produttive a più alto
contenuto tecnologico nel contesto internazionale.

In base alla classificazione OCSE (2003) è emerso che nel 2004, a livello nazionale, il Veneto deteneva la
seconda maggiore quota di imprese manifatturiere ad alto contenuto tecnologico, pari al 9,7% del totale Italia,
seconda solo alla Lombardia (22,3%).
Tale risultato è da attribuire fondamentalmente al comparto delle apparecchiature medicali, di precisione ed
ottiche, che da solo costituisce quasi l'80% del totale delle imprese ad alta tecnologia nel Veneto, seguito da
quello relativo agli apparecchi radio e TV (13,3%).
Risulta più alta rispetto alla media del Paese la percentuale di imprese venete di livello medio-basso (26,4%),
mentre è positivo il fatto che la quota riservata alle imprese che fanno poco ricorso alla tecnologia (livello
basso) è per la nostra regione (53%) inferiore a quella media nazionale (55,8%).

Il livello tecnologico.

1

Gli imprenditori stranieri. E' confermato anche per il 2004 il crescente sviluppo dell'imprenditorialità
straniera. Dai dati relativi all'ultimo anno emerge, infatti, che in Veneto il 5,8% degli imprenditori attivi non ha
nazionalità italiana e che oltre la metà di essi (61,6%) proviene da Paesi non appartenenti all' Unione Europea.
Si tratta soprattutto di svizzeri, marocchini, cinesi, serbi, rumeni e albanesi, per lo più impiegati nei settori delle
costruzioni (28,2%), del commercio (26,5%) e delle attività manifatturiere (15,9%).
Il fenomeno sta assumendo ritmi di crescita sorprendenti: basti pensare che negli ultimi cinque anni gli
imprenditori extra-comunitari attivi nella regione sono aumentati del 78,8%, e del 15% solo nell'ultimo anno.
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2
In particolare la prima cintura è costituita dall'insieme dei comuni confinanti con il capoluogo, la seconda cintura è invece costituita dai comuni confinanti con la prima

L'imprenditoria femminile.

La localizzazione.

Le reti di imprese.

Prosegue il trend positivo anche per l'imprenditoria femminile: le donne
impegnate in attività di impresa sono aumentate nel 2004 dello 0,9% a livello nazionale e dell'1,2% a livello
regionale.
I settori nei quali esse risultano principalmente impiegate sono il commercio (23,9%), le attività manifatturiere
e il ramo immobiliare ed informatico.
Cresce la presenza delle donne nelle cariche decisionali, in particolare nel ruolo di amministratrici (unica lieve
flessione ha riguardato le titolari); un passo in più, quindi, verso il raggiungimento degli obiettivi di Lisbona
che, ponendo l'accento sulla massimizzazione dei livelli occupazionali entro il 2010, inducono indirettamente
ad accrescere gli sforzi per potenziare la fascia più debole, quella femminile appunto, che rappresenta al tempo
stesso il più ampio bacino sul quale intervenire nonché uno dei più ricchi di potenzialità ancora da scoprire.

Una recente analisi sui dati censuari relativi alla localizzazione delle attività produttive, ha
permesso di mettere in luce il processo di trasformazione territoriale che sta caratterizzando il tessuto
imprenditoriale del Veneto, fortemente influenzato dalle dinamiche socio-economiche degli ultimi decenni.
Gli ambiti espressivi dell'evoluzione e del riassetto del sistema produttivo che sono stati principalmente

coinvolti da tale processo, sono i singoli capoluoghi di provincia con le rispettive cinture .
Nell'arco di tempo 1971-2003 tutti i comuni capoluogo dell'area metropolitana centrale del Veneto hanno
risentito di una perdita di popolazione variamente manifestatasi negli anni, che ha vissuto il suo culmine nel
decennio 1981-1991, intravedendo negli anni più recenti (2001-2003) una forte inversione di tendenza per la
crescente attrattività.
Al tempo stesso si è assistito al progressivo fenomeno di urbanizzazione delle aree circostanti il comune
capoluogo, con la conseguente determinante necessità di incrementarne i servizi.
Da qui ha avuto origine quel processo di terziarizzazione che ha visto la nascita di numerose nuove attività
produttive in queste aree ad alta densità abitativa.
I dati relativi alla variazione delle unità locali nel corso del ventennio 1981-2001 sono eloquenti: nel settore dei
servizi l'incremento delle unità locali nelle prime cinture urbane ha addirittura oltrepassato ampiamente il
200%; anche nell'industria l'aumento maggiore in termini di unità locali è stato registrato fuori dal capoluogo
con incrementi del 29,6% e del 22,3% nella seconda e nella prima cintura rispettivamente.

Il Veneto conta un elevato numero di imprese di piccole medie dimensioni, spesso nate
con i caratteri propri dell'azienda a conduzione familiare, ma sempre più orientate verso una nuova
organizzazione “di gruppo”.
Alla base di tale progressiva ristrutturazione imprenditoriale, vi è la diffusa consapevolezza della superiorità del
valore aggiunto creato dalle sinergie tra più imprese operanti in settori affini e spesso collegate da rapporti di
fornitura, rispetto ai vantaggi derivanti dalle singole espansioni dimensionali, mirate al raggiungimento di alti
livelli di specializzazione monosettoriale.
Nella maggior parte dei casi tali reti di imprese nascono per esigenze di razionalizzazione dei costi (da cui il
fenomeno della delocalizzazione della produzione nei Paesi con manodopera a bassa retribuzione), altre volte
per consentire la progettazione di nuovi prodotti, per favorire le attività di ricerca e sviluppo o semplicemente
per ampliare le relazioni e conquistare mercati lontani senza grossi oneri di distribuzione e logistica.
A conferma di tutto ciò, i dati relativi al 2000 diffusi dall'Osservatorio sui gruppi di impresa del Centro Studi di
Unioncamere Nazionale, hanno posto il Veneto in quarta posizione nella graduatoria nazionale (dopo
Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna) per numero di gruppi di imprese, con una quota pari al 9,3% sul totale.
Lavora in queste imprese circa un quarto del totale degli addetti dell'intera regione, con un contributo alla
creazione di valore aggiunto pari a più di un quinto del totale veneto.
Se osserviamo invece le relazioni dal punto di vista “dimensionale” facendo riferimento alle classi di addetti, i
dati Istat relativi al 2002 indicano il Veneto come la seconda regione italiana per numero di gruppi di imprese
con addetti da 20 a 99 e da 100 a 499, mentre risulta in terza posizione per i gruppi di imprese da 500 a 4.999
addetti e in quarta sia per quelle più piccole (da 1 a 19 addetti) che per quelle più grandi (con più di 5000 addetti).
Tenendo conto che la dimensione media delle singole unità locali delle imprese del Veneto in base all'ultimo
Censimento dell'Industria e dei Servizi (2001) è risultata pari a soli 4 addetti, tale risultato non è affatto
irrilevante; ne deriva infatti che i gruppi di imprese della regione sono costituiti mediamente da un congruo
numero di piccole unità locali che decidono di allearsi per incentivare la loro competitività.
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Fig. 6.5 - Gruppi di imprese per classe di addetti del gruppo e regione di localizzazione della
capogruppo. Prime sei regioni d'Italia per quota di gruppi di imprese sul totale nazionale.
Anno 2002

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat.

Lo sviluppo del commercio, rispetto alle sue valenze economico-strutturali, è strettamente connesso al livello
dei consumi: la rete distributiva, in particolare, deve sapersi adeguare alle continue modificazioni delle abitudini
di acquisto dei cittadini.
I comportamenti dei consumatori stanno cambiando e ad essere messa in discussione è soprattutto la
configurazione strutturale della rete commerciale del nostro paese che evidenzia un'eccessiva frammentazione
dei punti di vendita e generalmente una loro piccola dimensione.
Nell'attuale fase di ridimensionamento delle vendite al dettaglio a soffrire maggiormente sono i piccoli punti di
distribuzione. Con l'obiettivo di aumentare la propria concorrenzialità e reggere la congiuntura avversa, si
assiste, negli ultimi anni, ad un processo di concentrazione e di alleanza di piccoli negozianti: è in crescita
l'associazionismo di negozi inseriti in network di franchising, anche se nel settore alimentare continua
l'espansione della grande distribuzione.

Nel 2003 in Veneto si registra un incremento complessivo delle vendite al dettaglio
dell'1,9%, risultante da un buon andamento della grande distribuzione (+2,4%) e da uno più contenuto delle
piccole e medie strutture (+1,6%).
Il risultato positivo deriva, inoltre, dalla sostanziale stazionarietà delle vendite non alimentari (+0,1%) e dal più
marcato dinamismo di quelle alimentari (+5,6%); quest'ultimo incremento risulta superiore di un punto
percentuale di quello nazionale ed è uno tra i più alti a livello regionale.
I dati relativi alle vendite per il 2004, disponibili solo per i primi nove mesi, mettono in evidenza una lieve
flessione, sia per i prodotti alimentari (-0,2%) e sia per quelli non alimentari (-0,5%), rilevabile in maniera
differenziata sulla rete distributiva, infatti, per la grande distribuzione si registra un incremento (+1,3%) a
scapito degli altri esercizi (-1,2%).
Un andamento di sostanziale tenuta si può constatare anche dall'ultimo dato disponibile relativo al III°
trimestre 2004 che, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, presenta una diminuzione complessiva
molto contenuta e pari a 0,5% (diversa tendenza viene registrata a livello nazionale dove la diminuzione è più
consistente e pari all'1,2%).

Vendite al dettaglio.
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Per quanto riguarda il settore dell'alimentare, le diverse incidenze delle vendite dei prodotti nella grande
distribuzione e negli altri esercizi, definiscono per il Veneto una situazione diversa rispetto a quella italiana,
segnalando un evidente processo di modificazione strutturale che nella nostra regione vede la contrazione
della piccola e media distribuzione a favore della grande.

La dinamica imprenditoriale nazionale del commercio al dettaglio nel 2004 conferma la
tendenza già evidenziata nell'anno precedente: aumentano sia le imprese (+1,3%) sia, in misura maggiore, le
unità locali (+2,5%).
Analogamente il Veneto segue la stessa tendenza pur se con intensità minore (+0,7% per le imprese e +1,6 per
le unità locali).
In termini di consistenza, negli ultimi cinque anni, si rileva per le imprese un trend di crescita un po' lento che si
accentua solo nel 2004 e per le unità locali un incremento più marcato con oscillazioni minime.
Tale andamento, però, si può ritenere non del tutto soddisfacente; infatti se da un lato le variazioni comunque
positive indicano che gli investimenti nel piccolo commercio continuano ad esserci, dall'altro la contenuta
vivacità nella costituzione di nuove aziende denota uno sviluppo faticoso del settore.

La rete distributiva.

Fig. 7.2 - Imprese e unità locali del commercio al dettaglio. Veneto - Anni 2000:2004
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Infocamere

Il settore del commercio al dettaglio è indubbiamente un settore complesso, fortemente influenzato dalle
fluttuazioni congiunturali e dai mutamenti di tendenza nei gusti e nelle abitudini dei consumatori e nel quale,
soprattutto nel medio periodo, emergono le imprese maggiormente dinamiche e con buona capacità di
diversificare e specializzare l'offerta.
In questi ultimi anni, un elemento essenziale per ottenere una buona performance aziendale si è dimostrata la
scelta della plurilocalizzazione; un'indicazione sulla presenza di imprese plurilocalizzate entro un certo
territorio è offerta dal rapporto tra unità locali e imprese.
Nel 2004 l'indice di plurilocalizzazione - che a livello nazionale è pari a 1,24 e per il Veneto a 1,34 - dimostra una
maggiore propensione delle nostre imprese commerciali ad ampliarsi oltre il primo punto vendita; nel Veneto,

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati su dati Ministero Attività Produttive

Fig. 7.1 - Vendite del commercio al dettaglio - Gennaio-Settembre 2004
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inoltre, il fenomeno della plurilocalizzazione è in aumento (+1,5% rispetto al 2003). A livello provinciale
emergono le province di Venezia, con un indice di plurilocalizzazione pari a 1,46, e Belluno, con 1,39, ma anche
tutte le altre, con valori compresi tra 1,28 e 1,33, sono superiori al dato nazionale ed in aumento rispetto al 2003.
In Veneto, quindi, un'impresa commerciale su tre possiede più di un punto vendita a conferma della politica
delle imprese stesse che, evolvendo la loro attività, cercano di ampliare la propria rete distributiva sul territorio.
Un'altra importante componente del commercio, anche se meno evidente, è rappresentata dall'ingrosso, ivi
inclusi gli intermediari: in Veneto, nel 2004, ci sono 43.087 imprese, per un totale di 49.826 unità locali. Il peso
della nostra regione è circa il 10% del totale nazionale. A livello provinciale emerge Padova con più del 25% sia
delle imprese che delle unità locali, seguita da Treviso, Verona e Vicenza con quote intorno al 18%. La tendenza
del settore degli ultimi cinque anni è positiva anche se non presenta tassi di sviluppo significativi, sia a livello
nazionale e ancor più a livello regionale per il Veneto, segnale evidente di una realtà che rimane abbastanza
consolidata.

Nel corso del decennio intercorso tra i
due Censimenti generali dell'industria e dei servizi del 1991 e del 2001, il settore della distribuzione
commerciale è stato interessato da intensi mutamenti strutturali che hanno interessato maggiormente il
segmento alimentare, nel quale la forte diminuzione delle unità locali è stata determinata dalla sopracitata
sostituzione dei piccoli negozi specializzati con medie e grandi unità di vendita despecializzate, ed in misura
minore il segmento del non alimentare, qui infatti a fronte di settori (tessile, abbigliamento, calzature, mobili) in
cui la flessione è stata rilevante sia per le unità locali che per gli addetti, altri settori (elettrodomestici,
ferramenta) hanno contenuto la crisi soprattutto in termini di occupazione.
In Italia è netta la prevalenza della piccola distribuzione rispetto alle altre categorie di vendita al dettaglio, ma a
livello regionale si evidenziano importanti differenze territoriali che vedono le regioni settentrionali, in
particolare Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, staccarsi dalle altre con incidenze
inferiori.
Il Veneto è una tra le regioni che più rappresentano un profilo strutturale di tipo “europeo” caratterizzato dal
forte insediamento della grande distribuzione; infatti gli esercizi fino a 150 mq. rappresentano l'87,9% del
totale con il 41,4% della superficie commerciale (a livello nazionale rispettivamente sono il 91,8% delle unità
locali con il 52% della superficie di vendita) mentre quelli più grandi, oltre 400 mq., sono il 4% con una
superficie pari al 41,5% del totale, dati ben superiori a quelli nazionali (il 2,3% delle unità locali e il 31,1% della
superficie di vendita).
La superficie media commerciale degli esercizi di vendita veneti, 108,7 mq, è la quarta più elevata tra le regioni
italiane (dopo Lombardia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta) e risulta molto lontana dagli 85,3 mq.
dell'Italia.

Processi di modernizzazione della distribuzione commerciale.

8. IL MERCATO DEL LAVORO8. IL MERCATO DEL LAVORO

La trasformazione degli ultimi anni. Il mercato del lavoro italiano sta vivendo dal 1996 uno straordinario
periodo di espansione, il 2004 è stato il nono anno di crescita ininterrotta dell'occupazione dopo la crisi
occupazionale del 1992-1995, la più grave attraversata dal Paese nella seconda metà del Novecento. Un
elemento di novità è dato dall'intensità della crescita: in questi nove anni di espansione senza interruzioni,
l'occupazione è cresciuta in media d'anno dell'1,3%, ovvero di circa 266 mila unità all'anno. Risultato ancor più
significativo se confrontato con i ritmi di espansione del prodotto: infatti nonostante i ritmi di crescita più
blandi del Pil nella fase recente, rispetto agli anni Ottanta, la creazione di posti di lavoro non solo non è
rallentata, ma ha addirittura accelerato il passo. Ad ogni punto percentuale di crescita di Pil, nel ciclo espansivo
appena trascorso, corrisponde un incremento dell'occupazione doppio rispetto a quanto si registrava nella fase
espansiva degli anni Ottanta. Per ciò che riguarda il Veneto, nel periodo 1998-2003 l'andamento
dell'occupazione ha seguito le variazioni del Pil in maggiore sintonia rispetto a ciò che si è verificato a livello
nazionale, mantenendosi su valori positivi anche in periodi di generale difficoltà.
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1
Per tener conto, da un lato, di queste continue trasformazioni nel mondo del lavoro e , dall'altro, delle crescenti esigenze conoscitive delle persone sulla realtà sociale ed economica del
nostro paese, nel 2004 l'Istat rinnova e modifica l'Indagine sulle forze di lavoro da cui derivano le stime ufficiali degli occupati e delle persone in cerca di lavoro, nonché le informazioni
sui principali aggregati dell'offerta di lavoro. La principale novità è che la nuova rilevazione campionaria è di tipo continuo in quanto le informazioni sono raccolte in tutte le
settimane dell'anno e non più in una singola settimana per trimestre come, invece, avveniva fino all'anno scorso. Tale innovazione ha, però, introdotto alcuni elementi di discontinuità
rispetto ai dati degli anni precedenti, creando quindi dei problemi di confrontabilità con le serie storiche passate. A tal fine l'Istat sta provvedendo alla ricostruzione delle serie
storiche; attualmente sono disponibili sono alcuni confronti regionali con il 2003.

Tale fenomeno è analogo a ciò che è avvenuto in UE, essenzialmente a causa di alcuni fattori comuni. Uno di
questi è la terziarizzazione delle economie avanzate, che ha portato con sé un certo rallentamento della
produttività. Infatti le attività che fanno capo al settore dei servizi sono per loro natura meno sensibili al
progresso tecnico e organizzativo delle attività industriali e spesso hanno anche livelli di produttività inferiori.
In Italia il valore aggiunto dei servizi è passato dal 1995 al 2003 dal 62,8% del Pil al 65,3%, la relativa
occupazione è cresciuta dal 61,3% al 65%, mentre il tasso di variazione annuo della produttività si è ridotto da
+1,7% a -0,1%. Così in Veneto è avvenuto che il valore aggiunto dei servizi è cresciuto dal 56% del Pil nel 1995
al 58,8% nel 2003, l'occupazione del settore è anch'essa aumentata passando dal 52,6% del 1995 al 54,7% del
2003 mentre la relativa produttività ha subito un netto rallentamento facendo registrare una variazione del 3,3%
nel 1995 e dello 0,9% nel 2003.
Altro aspetto da considerare quale causa del rafforzamento della reattività occupazionale al ciclo, è quello della
flessibilizzazione delle forme di lavoro, che ha permesso al sistema produttivo di instaurare un legame più
immediato tra occupazione e prodotto, consentendo ad un numero crescente di donne di trovare nell'impiego a
tempo parziale un efficace strumento di conciliazione degli impegni familiari con quelli lavorativi.
Il mercato del lavoro negli ultimi anni è influenzato inoltre dalla presenza degli stranieri. La regolarizzazione del
2002 ha fatto emergere infatti gran parte dell'immigrazione irregolare, venutasi a costituire a partire dal 1998:
oltre 700mila domande presentate in Italia, che, ripartite nei quattro anni precedenti, fanno emergere un
fabbisogno del mercato occupazionale di circa 175mila unità in aggiunta alle quote programmate ufficialmente.

Nel 2004 in Italia sono stati creati 163mila nuovi posti di lavoro, lo 0,7% in più rispetto

all'anno precedente . Il Veneto presenta il medesimo incremento percentuale, con 15mila unità in più, risultato
migliore di quello rilevato in altre regioni come l'Emilia Romagna (-1,3%) o la Toscana (+0,3%), ma inferiore
all'incremento registrato in Lombardia (+1,6%).
Il tasso di occupazione, che rapporta gli occupati a tutta la popolazione fra i 15 e i 64 anni, in Italia diminuisce
dello 0,1% portandosi al 57,4%. Il Veneto, che si pone su livelli occupazionali significativamente superiori alla
media nazionale, si attesta su un valore pari a 64,3% contro il 64,8% del 2003.
Il dato fa dunque pensare ad una certa saturazione del ciclo occupazionale positivo post 1995, il mercato del
lavoro italiano è entrato in una fase dove i segnali positivi provengono più dal prolungamento della vita attiva
che da un aumento dei posti di lavoro e non è agevole prevedere quanto questa fase potrà durare.

L'occupazione.
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Fig. 8.1 - Tassi di variazione del Pil e dell'occupazione(*). Veneto e Italia - Anni 1998:2003

(*) Tasso di occupazione = (occupati/popolazione 15-64 anni)*100 Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat

Il Veneto è la terza regione per livello di occupazione maschile, preceduta solo da Trentino Alto Adige (77,1%)
ed Emilia Romagna (76,2%), mentre la partecipazione delle donne venete (52,3%) non gode di grande
espansività, se confrontata con altre realtà regionali quali quella dell'Emilia Romagna, che fa registrare il tasso
di occupazione più elevato fra tutte le regioni (60,2%).
Nel dettaglio provinciale Vicenza nel 2004 risulta tra le prime province italiane per tasso di occupazione
(66,8%), con un valore superiore anche alla media regionale (64,3%). Viceversa la provincia veneta con la più
bassa occupazione è Rovigo con il 61% di occupati, mantenendosi, comunque, circa a metà della classifica
provinciale italiana. Ed è sempre Rovigo a manifestare il livello occupazionale femminile più basso, appena il
47% contro il 52,3% del Veneto; mentre la provincia di Belluno, con il 73% del suo tasso d'occupazione
maschile, presenta la situazione occupazionale più carente rispetto alla media regionale, pari al 76%.

Nel 2004 il Veneto è la seconda regione italiana per il maggior numero di
occupati nell'industria, assorbendo l'11,6% del totale nazionale, seconda solo alla Lombardia che raccoglie il
23,2%, gli occupati nell'ambito dei servizi sono circa l'8%, 8,7% nel settore agricolo.

I cambiamenti avvenuti negli ultimi anni nella distribuzione settoriale degli occupati evidenziano una
ricomposizione economica a favore dei servizi e a scapito dei settori agricolo ed industriale. Si può notare
infatti che, se la quota di occupati nel settore agricolo sul totale regionale si è lievemente ridotta nel Veneto dal
2000 (4,5%) al 2004 (4,2%), così come il settore industriale da una quota regionale di occupati di circa il 42% nel

L'occupazione per settore.

2

Fig. 8.2 - Tasso di occupazione (*) e variazione percentuale rispetto all'anno precedente nelle
regioni italiane - Anno 2004
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2000 è passato al 39% nel 2004, il settore dei servizi ha aumentato il proprio contingente di occupati di quasi tre
punti percentuali, da 53,7% a 56,6% nel 2004.

Fig. 8.3 - Tasso di attività (*) e variazione percentuale rispetto all'anno precedente nelle regioni
italiane - Anno 2004
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat

Fig. 8.4 - Tasso di attività (*) per sesso. Veneto e Italia - Anno 2004
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Il Sistema Informativo Excelsior è il frutto di una collaborazione fra Unioncamere, Ministero del Lavoro e Fondo Sociale Europeo e raccoglie i dati provenienti da una
rilevazione su oltre 100.000 imprese sull'andamento dei flussi di entrata ed uscita pianificati dalle imprese e sulle caratteristiche associate a tali assunzioni.

Il saldo occupazionale è dato dalla differenza tra le assunzioni e le uscite.

Il terziario è quindi certamente in continua crescita, come dimostrato anche dalle previsioni occupazionali nelle

imprese relative al 2004, desunte dal sistema informativo Excelsior , da cui risulta che il saldo occupazionale dei
servizi previsto nel Veneto, pari al 77,5%, supera di gran lunga quello nazionale, 67%, contrariamente a ciò che
avviene nel settore industriale.

3 4
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat
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La disoccupazione. Nel 2004, in Italia, le persone in cerca di una occupazione diminuiscono rispetto all'anno
precedente e così anche il tasso di disoccupazione, che passa dall'8,4% del 2003 all'8%. Nel Veneto queste sono
aumentate rispetto all'anno precedente, incremento che si riflette sul tasso di disoccupazione che è salito dal
3,8% del 2003, valore rivisto in seguito alla modifica della rilevazione sulle forze lavoro come riportato nella
nota ad inizio paragrafo, al 4,2%, continuando comunque a mantenere la propria posizione privilegiata tra le
regioni italiane.

Fig. 8.5 - Tasso di disoccupazione (*): graduatoria regionale - Anno 2004

(*) Tasso di disoccupazione = (Persone in cerca di occupazione/forze di lavoro)*100

Le province di Vicenza, Belluno, Treviso e Padova concorrono ad abbassare il valore medio dell'indicatore nel
Veneto, mentre il ruolo di fanalino di coda spetta alla provincia di Rovigo con un tasso del 6,3%, preceduta, con
distacco, da Venezia (4,9%) e Verona (4,7%). Belluno si colloca come seconda provincia, tra quelle italiane, per
il più basso tasso di disoccupazione (2,7%). Nella medesima classifica, Vicenza occupa il sesto posto con il
3,3%, poco distanti si trovano anche Treviso e Padova con il 4,1%.

Nel 2003 il 15,2% degli occupati in Veneto ha un rapporto di lavoro atipico, ovvero è costituito
da occupati dipendenti a tempo determinato oppure, pur avendo un contratto a tempo indeterminato, lavora
secondo un'articolazione parziale dell'orario; a questi si aggiungono i lavoratori autonomi part-time, per i quali
la connotazione di lavoratori flessibili si configura più come una questione di fatto che di diritto. Il Veneto si
distingue nel 2003 per la maggiore flessibilità occupazionale rispetto alla media nazionale (13,6%), inoltre, nel
corso dei sei anni, a partire dal 1998, il ricorso a questa tipologia di impiego è andato sempre aumentando e gli
occupati atipici sono infatti cresciuti di quasi il 33% rispetto al 1998.

La flessibilità.

Fig. 8.6 - Rapporto percentuale tra lavoratori atipici e totale occupati. Veneto, Italia - Anni 1998:2003
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A differenza di quanto accade a livello nazionale, dove il 39% dei dipendenti atipici ha un contratto a tempo
indeterminato con un'articolazione parziale dell'orario di lavoro ed il 61% lavora a tempo determinato, nel
Veneto i dipendenti part-time a tempo indeterminato sono il 55% e quelli a tempo determinato il 45%,
evidenziando così una condizione di flessibilità di tipo diverso rispetto a ciò che avviene a livello nazionale,
meno dovuta nel Veneto a situazioni di precarietà del rapporto di lavoro date dalla determinatezza del periodo
d'impiego.
Considerando la componente più debole della categoria considerata, ovvero gli occupati dipendenti a tempo
determinato, negli ultimi anni in Italia si è assistito ad una contrazione del fenomeno: infatti la loro quota sul
totale dei dipendenti atipici è diminuita, dal 64,4% del 1998 si è passati al 61% nel 2003, così pure nel Veneto dal
48,5% del 1998 si è registrata una percentuale pari al 45% nel 2003.

La formazione professionale riveste un ruolo essenziale nella strategia
d'intervento dell'Unione Europea per il perseguimento degli obiettivi, più volte ribaditi, di piena occupazione,
qualità e produttività del lavoro.
Nel 2003 il 3,5% di adulti italiani occupati con età compresa fra i 25 e i 64 anni ha partecipato ad attività
formative e di istruzione; terzo il Veneto nella graduatoria regionale, che ha dimostrato un buon impegno in tal
senso con il 5,6% di occupati che hanno usufruito di questa attività.
La formazione rappresenta, altresì, uno strumento per combattere la disoccupazione, garantendo condizioni
più favorevoli per entrare, rientrare e rimanere nel mercato del lavoro. In tal senso, la percentuale di non
occupati 25-64enni che nel 2003 ha partecipato ad attività formative è pari al 6,6%, valore conforme alla media
nazionale e che posiziona il Veneto a circa metà della graduatoria regionale.

La formazione professionale.
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Fig. 8.7 - Percentuale di occupati (25-64 anni) che hanno partecipato ad attività formative e di
istruzione e variazione percentuale per regione - Anno 2003 (*)

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat
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9. L A RICERCA E L’INNOVAZIONE9. L A RICERCA E L’INNOVAZIONE

L'obiettivo europeo. Il sostegno dell'innovazione e quindi degli investimenti in Ricerca e Sviluppo (R&S)
risulta una necessità sempre più stringente per aumentare la competitività del sistema socio-economico - non a
caso è messo ai primi posti dell'agenda politica dell'Unione europea. Funzionale al raggiungimento di tale
scopo è un coordinamento efficace delle risorse finanziarie ed umane, attraverso il coinvolgimento di tutti gli
attori dell'economia siano essi pubblici o privati, università o imprese. Nel 2000 l'Unione europea a Lisbona si
è prefissata l'obiettivo di ridurre, in termini di crescita economica, il distacco dagli USA e dal Giappone e di
contenere le conseguenze negative dovute all'entrata di nuovi protagonisti nei mercati internazionali,
aumentando la competitività del vecchio continente nel giro di dieci anni. I Paesi UE si sono impegnati a
portare collettivamente entro il 2010 l'incidenza della spesa in R&S ad una quota pari al 3% del PIL, con solo
un terzo finanziato dalle casse pubbliche.
Nel 2002 l'UE25 ha raggiunto una quota pari all'1,9% del Pil, quasi analoga al 2% dell'UE15, ad indicare che
l'ingresso dei nuovi dieci paesi non ha sostanzialmente allontanato l'Unione dal suo obiettivo.
Diversa, invece, è la situazione nei singoli paesi: a fronte di stati come la Svezia e la Finlandia che hanno
superato l'obiettivo già nel 2001 e confermato il loro primato nel 2002, ci sono paesi che destinano alla spesa in
R&S quote più contenute del Pil, tra questi l'Italia con l'1,2%. Tale forma di investimenti nel Veneto si è
notevolmente evoluta negli ultimi quattro anni, con un incremento della spesa nel 2002 rispetto all'anno
precedente del 20,5% e della sua quota sul prodotto di circa il 18%, ma si mantiene ancora distante
dall'obiettivo europeo.

Fig.9.1 - R&S: variazione percentuale dell'incidenza della spesa sul PIL. Veneto, Italia, Ue15 e
Ue25 - Anni: 1999:2002
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Eurostat e Istat

La situazione descritta dà adito alla necessità di incentivare gli investimenti e l'impiego di risorse in questa
attività, al fine di potenziare le infrastrutture materiali e immateriali, creando condizioni più favorevoli ad un
arricchimento del nostro paese negli ambiti della ricerca, inducendo i nostri migliori “cervelli” a restare in Italia,
contrariamente alla loro tendenza a fuggire dagli ambienti originari di studio.
Nell'investire in questo campo, il Veneto si è adoperato in tutti gli ambiti in modo più vivace rispetto all'intera
nazione: nel 2002 si evidenzia la forte crescita della spesa delle amministrazioni pubbliche (+34%, contro
+2,9% dell'Italia), e delle università (+32%, contro +8,5% a livello nazionale); mentre le imprese hanno invece
dimostrato una dinamicità più spenta rispetto agli altri settori istituzionali, pur crescendo ancora nel Veneto
(+8,2%) in modo più deciso rispetto all'Italia (+6%).
Nella nostra regione sono le imprese a gestire la maggior parte della spesa complessiva per attività di ricerca con
una quota del 45%, subito seguite dall'università con il 43%.
Nel 2002 è aumentato del 7,8% il personale occupato nelle attività di ricerca nel Veneto (+6,6% in Italia). Ma
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sono poco più di 2 gli addetti nel Veneto ogni mille abitanti, un terzo del valore europeo e quasi un addetto in
meno rispetto all'Italia. Nella direzione di incentivare tale ambito occupazionale nella regione spinge
soprattutto il mondo imprenditoriale che nell'ultimo anno ha aumentato il personale addetto alla ricerca del
12,6%, con un distacco di cinque punti percentuali rispetto alla variazione media nazionale. Anche le università
hanno contribuito notevolmente a tale andamento (+4,2%), contrariamente al settore pubblico che nel Veneto
ha ridotto in modo consistente l'impiego di risorse umane in questo campo.
Dalla costante aspirazione all'obiettivo europeo e dall'interpretazione delle tendenze in atto, emerge in
definitiva sempre più la necessità di puntare con decisione verso l'innovazione, promuovendo sinergie tra reti
locali di piccole società, atenei e centri di ricerca, secondo modalità cui si sta già assistendo da alcuni anni,
finalizzate alla naturale attivazione di un circuito virtuoso funzionale alla crescita generale, alla produttività
delle imprese, alla loro competitività, ad ulteriore stimolo degli stessi percorsi innovativi in atto.

Nel 2003 in Italia, come in Veneto, la Bilancia

Tecnologica dei Pagamenti (BPT) , quale indicatore esplicito della capacità del paese di produrre ma anche di
utilizzare tecnologia avanzata, si mantiene in deficit, continuando ad importare tecnologia dall'estero più che
ad esportarne.

La bilancia tecnologica dei pagamenti e i brevetti.
1

Fig.9.2 - BPT: saldo totale (milioni di euro). Veneto e Italia - Anni 1999:2003
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Fonte:Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Ufficio Italiano Cambi

Nel corso degli ultimi anni, tra le diverse componenti che concorrono al posizionamento dell'Italia, lo scambio
di servizi a contenuto tecnologico, che consente di incrementare il potenziale innovativo mediante
l'acquisizione di abilità tecniche, e quello inerente l'attività di ricerca e sviluppo hanno registrato saldi positivi.
Analogamente nel Veneto, per le medesime tipologie transazionali, i saldi si attestano su valori positivi. Tale
andamento viene confermato dall'indice di copertura della BPT, che equivale al rapporto tra incassi e
pagamenti, che nel Veneto assume un valore pari a 1,8 per i servizi a contenuto tecnologico, esprimendo un
ammontare di incassi quasi doppio rispetto ai pagamenti. Anche negli scambi per attività di R&S si evidenzia la
maggiore capacità di cedere conoscenze quale investimento sull'innovazione futura, con un indice pari a 1,4,
quasi a contrastare la generale debolezza interna dibattuta ad inizio capitolo

1
La BPT registra i flussi di incassi e pagamenti riguardanti le transazioni con l'estero di tecnologia non incorporata in beni fisici, nella forma di diritti di proprietà
industriale e intellettuale, come brevetti, licenze, marchi di fabbrica, know-how e assistenza tecnica.
In base allo schema suggerito dall'OCSE, quattro sono i componenti principali della bilancia:
- commercio in tecnologia (trade in technics): costituisce il nucleo centrale delle transazioni internazionali in tecnologia; si tratta di trasferimenti di brevetti, invenzioni e
know-how ed i relativi diritti di sfruttamento;
- transazioni riguardanti la proprietà industriale (transactions involving trademerks, designs, patterns): non fanno direttamente riferimento alla conoscenza tecnologica, ma
spesso ne implicano un trasferimento; si tratta sostanzialmente di marchi di fabbrica e disegni industriali;
- servizi con contenuto tecnologico (services with a technical content): pur non costituendo un effettivo trasferimento di tecnologia, consentono di incrementarne il
potenziale mediante l'acquisizione di abilità tecniche;
- ricerca e sviluppo realizzata/finanziata a/dall'estero.
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Fig.9.3 - BPT: indice di copertura(*). Veneto e Italia - Anno 2003

La situazione dei saldi distinti per paese vede il Veneto complessivamente in debito verso l'Unione Europea,
ma con una situazione piuttosto differenziata per paese: da un saldo negativo di quasi 33 milioni di euro con i
Paesi Bassi, si passa a un saldo positivo con il Regno Unito di quasi 10 milioni di euro. Tra i paesi esterni
all'Unione Europea, si registrano saldi negativi di dimensioni consistenti con la Svizzera e con l'Europa
dell'Est, viceversa positivi in tutte le altre aree.
Spesso alla limitata entità degli investimenti in R&S si aggiunge la scarsa capacità di valorizzare, soprattutto da
parte del mondo privato, la stessa attività di ricerca, ossia di tradurre in prodotti e processi economicamente
valorizzabili le scoperte, le innovazioni, le “opere dell'ingegno”. Queste spesso risultano non formalizzate e

infatti il Veneto e l'Italia, per quanto concerne le domande di brevetto presentate all'EPO , confermano nel
2002 il loro ritardo rispetto all'UE dove è più radicata la consuetudine alla registrazione dei brevetti.
Il Veneto, per ciò che riguarda il numero di brevetti per milione di abitanti, dal 1998 al 2002 si pone comunque
in posizione intermedia tra l'Italia e l'Unione, registrando un aumento nell'ultimo anno a differenza di quanto
accade a livello nazionale.

Mantenendoci entro i confini nazionali , nel 2003 sono state presentate 59.145 domande di brevetto,
confermando la leggera flessione dell'anno precedente. Analogamente nel Veneto, che rappresenta l'8,2% del
totale nazionale, le domande sono diminuite del 4,7%. È da segnalare nell'ultimo anno l'incremento nel Veneto
della tipologia dei modelli utilità e delle invenzioni, da considerare quindi quali spazi positivi di apertura al
mondo veneto dell'innovazione.

Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione
ricoprono un ruolo rilevante della spesa in R&S. Nel 2002, infatti, in Italia il settore industriale delle
apparecchiature radio-tv e delle comunicazioni si conferma tale con i suoi 866 milioni di euro per spesa in R&S,
pari al 12,3% del totale.
In Italia nel 2003 il mercato dell'Information Tecnology (IT) ha subito un arretramento in termini di spesa del
3,2% rispetto all'anno precedente, registrando un valore pari a 19,4 miliardi di euro. Ciò si può imputare ad una
serie di cause di diverso tipo, tra cui un atteggiamento di maggiore prudenza verso nuovi investimenti e
progetti nel ramo IT, dato dalla tendenza a razionalizzare le risorse già a disposizione.
Il Veneto assegna l'1,5% del proprio valore aggiunto complessivo agli investimenti in IT, poco meno di quanto
non faccia l'Italia (1,7%) e, nonostante il generale atteggiamento di cautela, una quota consistente (8,1%) della
spesa nazionale viene effettuata nella regione. Nella spesa complessiva pro capite il Veneto supera l'Italia di 3
euro, spendendo in IT 340 euro per abitante rispetto ai 337 euro spesi a livello nazionale, evidenziando in tal
senso un'attenzione complessiva maggiore del sistema veneto rivolto alla soddisfazione dei propri residenti.

2

3

La spesa in tecnologie dell'informazione.

Fonte:Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Ufficio Italiano Cambi
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A livello europeo si è ormai consolidata l'istituzione dell'ufficio per i brevetti (EPO) al quale hanno aderito 30 paesi. Il brevetto europeo si ottiene presentando domanda
presso le sedi dell'EPO di Monaco di Baviera, L'Aia o Berlino oppure gli Uffici Brevetti nazionali degli stati contraenti. Le imprese, una volta accettata la loro domanda
da parte dell'EPO, devono provvedere alla convalida del brevetto nei paesi in cui interessa venga tutelata la propria invenzione.

Per le imprese e gli inventori interessati alla sola tutela sul territorio italiano viene offerta la possibilità di optare per un'altra forma di brevetto indipendente da quella
europea: il brevetto italiano. Il brevetto italiano si ottiene presentando domanda presso la Camera di Commercio o il Ministero delle Attività Produttive. Questa forma di
brevetto fornisce comunque una minor protezione rispetto a quello europeo valendo solo sul territorio italiano.
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L'e-government. Il processo di trasformazione in senso innovativo della Pubblica Amministrazione è in atto
ormai da diversi anni, segue le riforme istituzionali al fine di rendere più efficienti, trasparenti ed accessibili ai
suoi interlocutori i propri servizi attraverso moderne infrastrutture. Per l'attuazione delle politiche comuni
finalizzate a costruire una Società dell'Informazione basata sull'innovazione, accelerando lo sviluppo digitale
dei paesi membri, la Commissione Europea, attraverso il Piano di Azione eEurope 2002, ha stabilito un
insieme di misure e azioni che gli Stati devono adottare per trarre il massimo vantaggio possibile dalle
opportunità offerte dalle nuove tecnologie dell'informazione. Un aggiornamento del piano europeo si
focalizza su alcuni obiettivi che coinvolgono un ampio campo d'azione, dalla diffusione della banda larga e
Internet a servizi on line completamente interattivi.
Attualmente, con un livello medio di disponibilità in rete dei servizi elevato, l'Italia è perfettamente allineata
con la media europea, collocandosi all'undicesimo posto della graduatoria per paese. Soprattutto nell'ultimo
anno si è realizzato un particolare slancio positivo nell'offerta di servizi della Pubblica Amministrazione.
A livello locale è ormai definitiva la presenza di Regioni e Province sul web. Il Veneto, secondo alcuni risultati
parziali che coprono la quasi totalità dei comuni sopra i 10.000 abitanti (97%), si pone circa a metà della
graduatoria delle regioni italiane, che comunque registrano tutte una percentuale di presenza di siti web
comunali superiore all'88%, ad indicare l'elevato impiego di questo mezzo di comunicazione.

Considerando sempre i diversi livelli di fruibilità dei servizi, le amministrazioni del Veneto sono ad un livello
intermedio, in quanto riescono a rendere disponibile on-line la modulistica necessaria all'avanzamento di
richieste; danno invece minori possibilità all'utente rispetto alla media nazionale di poter evadere
completamente la pratica attraverso la rete, funzione sottesa alla dicitura massima interattività e transattività
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Fig.9.4 - Numero medio di servizi distinti per il massimo livello di fruibilità dei servizi raggiunto
nei comuni con più di 10.000 abitanti. Veneto, Nord Est e Italia Anno 2004

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Osservatorio CRC

10. IL BENESSERE DELLA FAMIGLIA10. IL BENESSERE DELLA FAMIGLIA

4
Dalla semplice visualizzazione di informazioni, al rilascio di modulistica non interattiva fino alla possibilità di effettuare vere e proprie transazioni on-line

Dare oggi una definizione di famiglia non è cosa semplice. La nostra società presenta una crescente
pluralizzazione di forme familiari che va dalle famiglie costituite da genitori sposati e figli alle famiglie di fatto,
dalle famiglie ricostituite alle famiglie allargate. Il volto della famiglia muta dunque con grande rapidità:
nell'arco di una generazione le nuove forme familiari si sono moltiplicate perdendo progressivamente il
carattere di novità.
All'immagine della famiglia considerata un “fatto naturale”, coronamento dell'amore tra due persone, si può
contrapporre, per un approccio utile in termini economici, una concezione aziendalistica della famiglia: è
l'azienda famiglia che consente ad esempio, integrando i redditi, di poter sopportare meglio eventuali crisi
economiche, che permette di proteggere i figli non ancora occupati, che permette di avere un tenore di vita che
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con un singolo reddito non sarebbe possibile.
Il ruolo ed il significato della famiglia nella nostra società si sono modificati nel corso degli ultimi decenni, in
correlazione al variare di concause ed elementi culturali, economici e demografici. Nella seconda metà degli
anni settanta hanno inizio consistenti cambiamenti nella struttura della popolazione che si ripercuotono - in
particolare il calo della natalità e l'invecchiamento della popolazione - direttamente sulla fisionomia della
famiglia: meno bambini e più anziani che vivono più a lungo e più soli, diminuzione della nuzialità, aumento

delle crisi coniugali .Trasformazioni che non sono, quindi, solo nella struttura dei modelli familiari, ma
consistono anche in mutazioni degli stili affettivi all'interno della famiglia.
Alla ricerca di una definizione di famiglia, l'Istat privilegia due principi base: la coresidenzialità, cioè il
convivere nello stesso ambiente domestico, qualsivoglia siano i vincoli che uniscono i membri - di
matrimonio, di parentela, di affinità, di adozione, di affetto - e la partecipazione all'economia familiare, intesa in
termini di partecipazione alla composizione del reddito, ma anche come prestazioni e servizi resi alla comunità
familiare.
La trattazione che segue cercherà il più possibile di quantificare, sulla base della disponibilità dei dati, il
benessere familiare, obiettivo perseguito sempre più tramite un continuo adattamento creativo ad un mondo
in costante trasformazione.

Lo stretto intreccio che intercorre tra le variabili socio-demografiche e la distribuzione
del reddito è stato attentamente studiato dalla letteratura economica.
La struttura per età della popolazione influenza sia l'ammontare sia la composizione del reddito: i redditi
tendono ad aumentare con la crescita dell'esperienza lavorativa, si riducono dopo il pensionamento, risentono
delle condizioni economiche del periodo in cui gli individui entrano nel mercato del lavoro e delle norme che
regolano i trattamenti pensionistici nel momento in cui si ritirano. Inoltre, la distribuzione dei redditi familiari è
influenzata dal numero dei componenti la famiglia, dal numero dei figli, dal numero di percettori di reddito;
risente delle scelte sulla partecipazione al mercato del lavoro, delle decisioni dei figli riguardo al periodo di

distacco dalla famiglia di origine, per creare a loro volta nuove famiglie .
Ogni famiglia veneta nel 2002 ha avuto a disposizione, al netto delle imposte e contributi, mediamente 44.076
euro, valore che è superiore di 4.322 euro rispetto alla media nazionale e va messo in relazione anche con le
caratteristiche socio-demografiche di questa regione, ovvero bassi tassi di disoccupazione e struttura
demografica con quote di popolazione giovane contenute.
Il reddito disponibile calcolato per abitante è pari a 16.727 euro, oltre 1.200 euro in più del dato nazionale.

1

2

Il reddito disponibile.

1

2

Regione Veneto: Rapporto statistico 2004, capitolo 14

Banca d'Italia: Brandolini, D'Alessio, Temi in discussione, giugno 2003

Fig. 10.1 - Reddito disponibile per abitante e per famiglia delle regioni italiane. Valori in euro
correnti - Anno 2002
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Il 2002, per la limitata crescita del Pil, ha portato un incremento più contenuto del reddito disponibile delle
famiglie venete (2,9%) rispetto al dato nazionale (3,5%).
Per gli anni successivi è necessario ricorrere, non essendo ancora disponibili i dati ufficiali disaggregati per
regione, alle stime Prometeia che prevedono un incremento del 4,1% per il 2003, del 3,8% per il 2004 e del
3,6% per il 2005.

Il risparmio ha un ruolo vitale nello sviluppo economico: la propensione ad
accantonare risorse per il consumo futuro condiziona il livello del reddito di lungo periodo. Maggiore è
l'accumulo del risparmio e la sua efficiente allocazione, più elevata è la crescita degli investimenti e dunque
dello stock di capitale. Quest'ultimo è alla base di ogni sistema produttivo e determina, congiuntamente alla
tecnologia, il livello del reddito pro capite.
La scelta di risparmiare è dunque una scelta a favore del futuro, per le nuove generazioni.
Anche il livello di risparmio, così come il reddito, ha un forte legame con le caratteristiche socio-demografiche
della popolazione. Durante il ciclo di vita si tende a mantenere costanti i consumi: si prende a prestito o si
risparmia assai poco nelle prime fasi della vita lavorativa, quando il reddito è inferiore a quello medio atteso; si
risparmia molto nella fase di massima espansione del reddito e si spende gran parte del risparmio accumulato
nella terza fase della vita, quella del pensionamento. In linea generale, il risparmio sale quando in una economia

cresce la popolazione in età lavorativa e scende quando questa diminuisce .
Lo stock di ricchezza delle famiglie italiane, cioè il risparmio accumulato nel tempo, ha oltrepassato nel 2003 i
2.900 miliardi di euro; questo valore è pari a 2,2 volte il prodotto interno lordo contro l'1,8 della Germania e
l'1,9 della Francia.
L'interpretazione dell'elevato tasso di risparmio italiano può essere duplice: esso può indicare sia che le
famiglie risparmiano perché sono in grado di soddisfare tutti i loro bisogni sia che le famiglie risparmiano
rinunciando a soddisfare i bisogni correnti a favore dei bisogni futuri.
Il risparmio delle famiglie venete è stato quantificato in uno studio effettuato dalla Banca d'Italia.
Le attività finanziarie delle famiglie residenti nel Veneto nel 2004 sono stimate in 278.105 milioni di euro e
rappresentano circa il 9,6% di quelle nazionali. Le passività finanziarie ammontano a 45.712 milioni di euro,
circa l'1,8% del dato nazionale.
L'incremento delle attività finanziarie dal 1998 al 2004 è del 48% in valori correnti, mentre a livello nazionale
l'incremento è stato del 28% (periodo 1998-2003). Le passività finanziarie per il Veneto sono aumentate
dell'81% mentre a livello nazionale sono cresciute del 32%.
La principale ragione della corsa al debito è la riduzione del costo del denaro, che ha reso più convenienti i
prestiti e i mutui e ha portato a un vero e proprio boom nell'acquisto di case, principale motivo di ricorso al
credito da parte delle famiglie; anche il credito al consumo ha avuto un buon incremento.
L'incremento delle passività finanziarie non dev'essere comunque ragione di preoccupazione in quanto ad
esso corrisponde un aumento del patrimonio: al debito (passività) contratto per comprare la casa corrisponde
un'acquisizione patrimoniale, l'immobile, che fa parallelamente aumentare le attività finanziarie.
Inoltre, le famiglie italiane continuano a essere tra le meno indebitate dei paesi industriali: il loro debito è poco
più di metà di quello che, in confronto al Pil, hanno le famiglie francesi, e anche di quello medio dell'area euro.
È poco più di un terzo del debito delle famiglie inglesi, statunitensi, tedesche e canadesi. Poco più di un quarto
di quelle giapponesi.

La ricchezza delle famiglie italiane è formata per il 58,9% da immobili. Negli ultimi
4 anni la ricchezza è aumentata sensibilmente. In gran parte ciò è dovuto al forte aumento del numero di
immobili in proprietà e degli investimenti immobiliari. L'ultimo rapporto Censis sottolinea che il patrimonio in
mano alle famiglie è pari 6 volte il Pil e, negli ultimi dieci anni, è cresciuto al ritmo del 5% ogni anno.
Le famiglie venete, secondo la Banca d'Italia, nel 2004 hanno acceso mutui per l'acquisto di abitazioni per
14.177 milioni di euro, con un incremento in valori correnti del 101% rispetto al 2000, mentre il dato nazionale
ha avuto un incremento del 46%.

L'ultima stima della ricchezza dei veneti (attività reali e attività finanziarie) purtroppo risale al 2001 . La
ricchezza netta per abitante delle famiglie venete viene stimata essere pari a 132.000 euro, circa il 20% superiore
al dato nazionale.

La stima del risparmio.

La stima della ricchezza.
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Elio Farelli Risparmio e sviluppo per le nuove generazioni Roma 2004

Cannari, D'Alessio, Venturini -La ricchezza delle famiglie nelle regioni italiane - Rivista del Mezzogiorno / a.XVII, marzo-giugno 2003, nn.1-2 pp. 47-86
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I consumi delle famiglie. Nel corso del 2003, la spesa mensile sostenuta in media dalla famiglia veneta è di
2.635 euro, 322 euro superiore a quella nazionale, tanto che, per il secondo anno consecutivo, il Veneto si
conferma seconda, dopo la Lombardia, nella graduatoria delle regioni con spesa mensile più elevata.

Fig. 10.2 - Valore della ricchezza pro capite nelle regioni italiane (migliaia di euro) - Anno 2001

Fonte: Elaborazioni Regione - Veneto
Direzione Sistar su dati Banca d'Italia
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Si spendono mensilmente 137 euro in più, pari ad un aumento del 5,5% rispetto all'anno precedente, quando le
famiglie hanno adottato generalmente comportamenti più cauti nelle proprie scelte di consumo: nel corso del
2002, infatti, si è verificata una sensibile riduzione dei consumi dopo due anni di maggiore benessere.
Va comunque considerato che tale aumento incorpora, ovviamente, anche la dinamica inflazionistica,
caratterizzata nel 2003 dalla persistenza di tassi piuttosto elevati e mostrando segnali di rallentamento solo a

Veneto

395



5
Il fitto figurativo è dato dall'importo dichiarato dalle famiglie proprietarie di un'abitazione per il canone di locazione che avrebbero dovuto pagare; tra il 2002 e il 2003
l'importo del fitto figurativo registra un incremento del 7,9% per le abitazioni principali e del 7% per le abitazioni secondarie.

partire dall'ultimo trimestre dell'anno. In base all'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività,
l'inflazione stimata da Istat è in media pari al 2,7% annuo, con differenze non trascurabili tra i diversi capitoli di
spesa e superiore di due decimi di punto percentuale al tasso dell'anno precedente (2,5%).
Per quanto riguarda il dato del 2003, è necessario, inoltre, puntualizzare che all'aumento del 5,5% della spesa,

l'1,4% è imputabile all'aumento del fitto figurativo , inserito tra le spese per consumi delle famiglie proprietarie
di un'abitazione, al fine di garantire la comparabilità dei comportamenti di spesa di quest'ultime con le famiglie
che vivono in abitazioni in affitto, evidenziando una consistente influenza delle spese per l'abitazione
nell'ambito familiare.
Nonostante la ripresa dei consumi, è anche vero che per il Veneto nel 2003 la spesa non raggiunge i livelli
precedentemente sperimentati dalle famiglie nel periodo 2000-01, come si rileva anche dall'andamento della
spesa depurata dall'effetto inflazionistico.
L'aumento è più marcato per la spesa per generi alimentari e bevande, piuttosto che per la spesa per generi non
alimentari, anche perché nel corso del 2003 proprio il settore alimentare è tra quelli che registrano aumenti più
consistenti dei prezzi, particolarmente accentuati per i prodotti freschi.
La spesa per generi alimentari e bevande assorbe il 17,3% del totale della spesa mensile per consumi sostenuta
dalle famiglie venete. Come in altre regioni, da due anni tale incidenza è nuovamente in crescita (+2,6 punti
percentuali rispetto al 2001), ma rimane comunque nettamente inferiore a quella nazionale (19,5%), a
conferma che il maggior benessere di cui possono godere le famiglie venete consente loro di destinare una
quota maggiore di reddito all'acquisto di beni non alimentari.

Un maggiore benessere consolidato nella regione è confermato dall'analisi dei beni
posseduti dalle famiglie venete, che mette in evidenza una percentuale superiore di disponibilità di beni rispetto
alla media nazionale quasi per ogni tipologia di prodotti.
Gran parte delle famiglie non solo possiede beni largamente diffusi - ben il 52,5% delle famiglie ha due o più
televisori a colori e circa il 45% più di una macchina - ma anche beni meno comuni e di nuova diffusione, quali il
condizionatore (31,6%) e l'antenna parabolica (15,3%), nonché beni ad alto contenuto tecnologico, come
l'impianto hi-fi (57%) e il personal computer (44,7%). Le nostre case sono sempre più attrezzate per l'uso delle
nuove tecnologie, anche più di quanto lo sia il posto di lavoro, e proprio il possesso di personal computer,
modem e la possibilità dell'accesso ad internet che nel 1998 coinvolgeva un ristretto segmento della
popolazione, già investita dai processi di innovazione tecnologica (appena il 20,6% delle famiglie venete
possedeva il pc), interessa ormai un vasto contingente di famiglie venete, raggiunte dalla rete anche nelle zone
territorialmente più disagiate.

Nell'ambito delle spese non alimentari, quella relativa all'abitazione risulta la più rilevante:
l'affitto, il condominio, la manutenzione assorbono nel loro complesso più di un quarto della spesa
complessiva delle famiglie venete, per un importo di circa 690 euro al mese; se a questa, poi, si aggiungono le
spese per le utenze domestiche, si arriva a superare il 30% del bilancio familiare. Proprio le spese sostenute per
l'abitazione restano uno dei problemi più sentiti dalle famiglie e in Veneto il 64,2% di esse dichiara, infatti, di
sostenere spese troppo elevate per l'abitazione in cui vive.

Ancora negativo il trend della spesa mensile per l'abbigliamento e le calzature (-8,6%),
anche per una maggiore percezione dei rincari dei prezzi.
Una quota consistente del bilancio mensile viene spesa per i trasporti (15,7%), in rialzo rispetto al 2002 (+6%),
per un ammontare di circa 410 euro al mese per famiglia, una spesa più pronunciata in Veneto che a livello
nazionale (circa 320 euro), espressione della tendenza al sensibile incremento della mobilità delle persone negli
ultimi anni.
Aumenta considerevolmente la spesa per le comunicazioni (+ 9,5%): circa il 78% delle famiglie venete dispone
di un telefono cellulare e quest'ultimo, insieme al telefono fisso e alla telefonia pubblica, comporta per il nucleo
familiare un esborso di circa 54 euro al mese, incidendo per il 2% sulla spesa complessiva.
In forte ripresa è la spesa per l'istruzione, +8,3% rispetto al 2002, dopo il forte calo registrato nell'anno
precedente, pur continuando a rappresentare l'1,2% del bilancio familiare mensile. In contrasto, invece, con
quanto accade a livello nazionale, diminuisce la spesa per la sanità (-7,6%), calcolata al netto dei contributi del
servizio sanitario nazionale: nel 2003 ammonta a circa 100 euro in media al mese per famiglia, ossia il 3,7% della
spesa complessiva familiare.

5

I beni posseduti.

L'abitazione.

Altri capitoli di spesa.
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Fig. 10.4 - Variazioni percentuali 2003/02 della spesa media mensile familiare per capitolo di spesa.
Veneto e Italia
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Direzione Sistar su dati Istat

La qualità della vita. Al di là di quelle che possono essere le condizioni oggettive, la qualità di vita dipende
anche da componenti soggettive, dalla percezione e dalla soddisfazione che si ha di sé, in termini di
autorealizzazione e di capacità di relazione con gli altri, ma anche dell'ambiente in cui si vive, se è “sano”, pulito,
sicuro, adeguatamente servito.
Ma qual è la soddisfazione di quanti vivono nelle varie regioni italiane per le proprie relazioni con i familiari o
con gli amici? Quale la possibilità di fruire in maniera soddisfacente, o come desiderato, del proprio tempo
libero? Come viene percepita la propria situazione economica o il proprio stato di salute?
Dall'analisi di un primo indicatore sintetico, e comprensivo degli aspetti appena citati, emerge innanzitutto una
certa variabilità territoriale, con valutazioni particolarmente positive nelle regioni del Nord e del Centro,
piuttosto che al Sud.

Fig.10.5 - Persone di 14 anni e oltre per livello di soddisfazione per regione - Anno 2003
(Numero indice: Italia = 100)
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La soddisfazione percepita. Così, nel 2003, le persone di quattordici anni e oltre di età che vivono in Veneto
si dichiarano in generale molto o abbastanza soddisfatte (in media il 75,3%), più di quanto si verifichi a livello
nazionale (73,9%), tanto che la nostra regione si posiziona al nono posto, distaccata in modo significativo solo
da Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna; rispetto alla situazione italiana, poi, si
contraddistingue per una maggiore soddisfazione circa la propria situazione economica, ma anche per il
proprio stato di salute; leggermente inferiore, invece, il giudizio espresso circa la disponibilità di tempo libero.

Fig. 10.6 - Persone di 14 anni e oltre molto o abbastanza soddisfatte della situazione economica,
della salute, delle relazioni familiari, delle relazioni con amici e del tempo libero. Veneto e Italia -
Anno 2003
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Le relazioni familiari ed amicali.

La percezione della situazione economica.

In Veneto particolarmente positivo è il livello di soddisfazione per le
proprie relazioni familiari, giudicate molto o abbastanza buone durante il 2003 da oltre il 90% delle persone di
14 anni e oltre. D'altra parte nella nostra società la famiglia continua ad essere il vero e primario riferimento e
sostegno nelle diverse tappe della vita di un individuo; è ancora principalmente la famiglia, infatti, che si fa
carico dell'assistenza degli anziani e delle persone non autosufficienti, così come sempre più provvede a
sostenere, soprattutto da un punto di vista economico, i figli, anche se ormai maturi, nella ricerca del lavoro o in
caso di precarietà economica.
Oltre ai rapporti familiari, importanti sono anche le relazioni amicali, di cui in Veneto, nel 2003, si ritiene molto
o abbastanza soddisfatto l'83% delle persone con più di quattordici anni, dichiarando di riuscire a frequentare o
sentire gli amici abbastanza spesso, generalmente una volta alla settimana (24,5%) o se può anche di più
(28,2%). Tuttavia in questi ultimi anni, cresce la percentuale di chi non si ritiene contento della propria vita
sociale e relazionale (in Veneto il 15,4% nel 2003 contro il 12,3% del 2001, in Italia il 15,7% nel 2003 mentre era
13,1%), così come il numero di quanti non sono soddisfatti del tempo libero che hanno a disposizione (nel
Veneto al 2003 il 36%, un punto percentuale in meno rispetto a due anni prima).

Se l'aspetto relazionale, sia con i familiari sia in misura più
allargata con gli amici, è comunque più che soddisfacente e se poi lo stato di salute non desta particolare
preoccupazione nell'83% dei veneti, sicuramente minore è il livello di soddisfazione per la propria situazione
economica: nel 2003 solo il 53% delle persone nel Veneto esprime in proposito un giudizio abbastanza positivo
e appena il 4% si dichiara, invece, molto contento.
La minore soddisfazione circa le proprie possibilità economiche rispetto, invece, al giudizio espresso per altri
aspetti della propria vita individuale e sociale è, comunque, estendibile e generalizzabile a tutte le regioni del
Paese: solo il 54% degli italiani si dichiara, infatti, abbastanza o molto soddisfatto, in misura inferiore, anzi, a
quanto si verifica nel Veneto (57%). Rispetto agli altri indici di soddisfazione fin qui considerati, si riscontra poi
una maggiore variabilità territoriale e una più forte differenziazione tra Nord e Sud; le regioni settentrionali e in
parte quelle centrali presentando livelli di soddisfazione superiori alla media nazionale, viceversa quelle
meridionali, trovandosi in situazioni più svantaggiate.
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Rispetto agli anni precedenti, poi, la soddisfazione economica diminuisce ulteriormente, dato che la
percentuale di chi si dichiara per niente o poco soddisfatto raggiunge in Italia il 44% nel 2003, contro il 33%
nel 2001; il giudizio peggiora più tra i residenti delle regioni del Nord e del Centro piuttosto che tra gli abitanti
del Mezzogiorno, pur trovandosi questi complessivamente in situazioni economiche meno favorevoli. Così in
Veneto la quota di chi non si ritiene soddisfatto della propria situazione economica raggiunge il 42% delle
persone, ben 13,5 punti percentuali in più rispetto a due anni prima.

Tra i fattori che influenzano fortemente la percezione dei cittadini sulla
qualità della propria vita vi è il giudizio espresso sulla casa in cui si abita e, più in generale, su alcune
caratteristiche della zona in cui si vive, quali ad esempio la comodità, la presenza di servizi pubblici e la facilità di
accesso ad essi, il collegamento con altre zone mediante i mezzi pubblici, la sicurezza, la presenza o meno di
situazioni di degrado sociale, ma anche il traffico o l'inquinamento.
Sono ritenute in genere troppo alte le spese per l'abitazione in cui si vive, soprattutto tra le famiglie residenti nel
Nord-est e nel Centro (circa il 60% in entrambe le aree geografiche); nel Veneto, poi, il livello di
insoddisfazione espresso in questo senso è ancora superiore, come già accennato precedentemente,
interessando il 64% dei nuclei familiari, quando invece il dato a livello nazionale raggiunge il 55%. Per quanto
riguarda, invece, l'abitazione in sé, solo l'11% delle famiglie venete, per lo più residenti nei comuni più grandi e
densamente popolati, si lamenta per le dimensioni insufficienti, mentre il 5,4% accusa problemi maggiori e in
generale riconosce le cattive condizioni della propria abitazione.
Nel 2003, gli aspetti della zona in cui si vive considerati più problematici da parte delle famiglie venete
continuano ad essere quelli legati alla viabilità: il traffico eccessivo in generale (54,4%), ma anche la difficoltà di
parcheggio (33,7%). Sono problemi avvertiti ormai da tempo e che secondo la percezione degli abitanti vanno
in generale peggiorando. Cresce anche la percezione negativa in relazione ai problemi dell'inquinamento, sia
per la maggiore sensibilizzazione dei cittadini nei confronti di tali problematiche, sia per l'oggettivo
peggioramento di certi aspetti ambientali; tra le famiglie venete, il 43,3% - superiore al dato nazionale (41%) -
individua l'inquinamento dell'aria come problema molto o abbastanza presente nella zona in cui vive e il 35,8%
il rumore eccessivo.
L'accesso ai servizi. Fondamentale per qualificare ed apprezzare la zona in cui si vive è certamente la vicinanza
ai servizi commerciali, ma soprattutto ai principali servizi di pubblica utilità, quali farmacie, pronto soccorso,
uffici postali e comunali, forze dell'ordine.
Complessivamente le famiglie del Veneto, nel 2003, riscontrano una minore difficoltà a raggiungere i principali
servizi di utilità, come anche gli esercizi commerciali, rispetto alla totalità delle famiglie italiane, a conferma di
una maggiore dislocazione dei servizi nel territorio, come risposta all'espansione demografica e alla dinamica
ridistributiva tra i vari comuni, e per meglio provvedere, quindi, alle nuove esigenze della popolazione. In
particolare le famiglie venete sono avvantaggiate per quanto riguarda la facilità di accesso a uffici comunali e
postali, nell'ordine il 69% e il 75% delle famiglie dichiara di non avere difficoltà a raggiungerli, mentre le
stazioni di polizia o carabinieri e un servizio essenziale quale il pronto soccorso non sono ritenuti ancora
sufficientemente vicini alla zona in cui si vive rispettivamente dal 44% e dal 59% delle famiglie intervistate.

La casa e la zona in cui si vive.

Negli ultimi decenni l'area centrale del Veneto si è andata popolando tanto da diventare una omogenea e quanto
mai complessa città diffusa. Il fenomeno di espansione demografica e di conseguente urbanizzazione che ha
investito la regione ha fatto cambiare la stessa connotazione dei comuni maggiormente coinvolti in tale
processo; l'entità di questa trasformazione sottolinea l'importanza che sono andate assumendo le diverse aree
interessate, con tutte le connesse problematiche di urbanizzazione, della locazione di servizi, delle modalità di
trasporto da finalizzare alla soddisfazione ed al miglioramento della qualità della vita dei propri abitanti.

11. LA POPOLAZIONE11. LA POPOLAZIONE
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Il tasso di incremento medio annuo è calcolato secondo il metodo esponenziale ed esprime quanti abitanti ogni anno si aggiungono (o si tolgono) per mille residenti
considerati inizialmente; il tasso naturale è ottenuto considerando le nascite e i decessi avvenuti nei periodi intercensuari e tra l'ultimo censimento e l'anno 2003.

Il tasso di mobilità anagrafica tiene conto dei trasferimenti di residenza della popolazione, registrati nelle anagrafi, tra i comuni del Veneto, tra regioni italiane e di quelli
con l'estero.

Di seguito si propone un'analisi sulle dinamiche redistributive della popolazione nei comuni del Veneto
nell'ultimo trentennio, basandosi sui dati degli ultimi quattro censimenti demografici, dal 1971 al 2001,
integrati con i dati di fonte anagrafica per il periodo successivo fino alla fine del 2003. I dati anagrafici successivi
all'ultimo censimento sono aggiornati sulla base delle risultanze censuarie e comprendono le iscrizioni
anagrafiche relative a stranieri a seguito della “sanatoria” dovuta alle leggi 189 e 222 del 2002.
La dinamica della popolazione viene presentata attraverso l'andamento del tasso di incremento medio annuo,

scomposto nella componente naturale , basata sul numero di nascite e di decessi, e di quella che tiene conto
della mobilità interna ed estera sulla base dei trasferimenti di residenza, di seguito denominata mobilità

anagrafica .
Alla fine del 2003 la popolazione nel Veneto ammonta a 4.642.899 abitanti, oltre l'1% in più rispetto all'anno
precedente, proseguendo il suo trend crescente ormai in corso da tempo. Negli ultimi trent'anni la popolazione
del Veneto cresce con un ritmo di 3,7 persone all'anno ogni 1.000 abitanti inizialmente censiti. L'espansione
demografica interessa il 72% dei comuni del territorio regionale, nei quali risiede quasi il 68% della popolazione
e per cui il tasso di crescita si attesta mediamente su 7,8 persone ogni mille residenti, mentre nel resto dei
comuni veneti la popolazione va diminuendo di quasi quattro unità ogni mille all'anno. L'aumento interessa
essenzialmente la fascia centrale del territorio regionale, mentre i comuni afflitti dallo spopolamento sono
principalmente situati nella zona montana e nella bassa pianura padana, cui si aggiungono i grandi comuni
capoluogo di Venezia, Verona, Vicenza, Padova e Treviso. Ancor più evidente è come ad una significativa
perdita di peso dei capoluoghi si contrapponga l'incremento demografico nelle aree circostanti, nelle quali,
nell'intero trentennio, si registra il massimo popolamento, generalmente con tassi annui superiori al 10 per
mille.

1

2

T<-10
-10<=T<0

0<=T<-5
5<=T<10
T>=10

Fig. 11.1 - Tasso di incremento annuo della popolazione per mille residenti (T) Anni 1971:2003

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat
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Il primo periodo intercensuario (1971-1981) è ancora di generale crescita (a livello regionale +5,2 per mille
all'anno) cui segue, però, un decennio di sostanziale stabilità demografica (+0,8 per mille) nel più generale
contesto di crisi economica verificatasi negli anni '80. Il decennio 1991-2001 è sicuramente più favorevole
(+3,3 per mille all'anno), anche se, generalmente, senza i ritmi sperimentati negli anni '70; nel periodo 2001-
2003, infine, l'espansione demografica è massima, con tassi oramai quasi ovunque sopra il 10 per mille all'anno.
Il confronto con i periodi precedenti evidenzia come valori così alti siano determinati sicuramente da una reale
maggiore spinta della componente straniera, ma anche influenzati dagli effetti che la sanatoria sulle
regolarizzazioni ha prodotto sul numero di iscrizioni alle anagrafi comunali nell'anno 2003.
E' soprattutto l'attrattività della regione a determinare l'incremento di abitanti complessivo, tanto da spiegare
l'80% del tasso totale di crescita verificatosi nel trentennio a livello regionale: il numero di coloro che entrano
nel Veneto supera quello di chi lascia il territorio regionale per trasferirsi altrove, contribuendo, così, ad
arricchire la popolazione residente di circa tre nuove persone ogni mille all'anno.
La componente naturale, invece, nell'intero trentennio ha un'incidenza molto relativa, dato che, a causa del
diminuire dei livelli di fecondità, da un lato, e del progressivo invecchiamento della popolazione, dall'altro, il
numero delle nascite risulta sostanzialmente uguale a quello dei decessi.
Resta la fascia centrale ad esprimere le maggiori dinamiche naturali.

I dati sui permessi di soggiorno alla fine del 2003 consentono una
valutazione degli effetti della “regolarizzazione” ormai ultimata. Nel territorio nazionale il numero di
soggiornanti è aumentato di circa il 46% in più rispetto all'anno precedente. Per il Veneto l'incremento dei
soggiornanti è meno eclatante (39%, pari a quasi 60.000 unità in più), poiché, in effetti, si è usufruito della
regolarizzazione in misura minore che in altre regioni; ciò a positiva conferma che il fenomeno
dell'immigrazione irregolare e del lavoro sommerso è più contenuto che in altre parti d'Italia. Sono ormai

213.798 i soggiornanti regolari nel Veneto, ossia il 4,6% della popolazione residente, quando invece a livello
italiano la componente straniera incide per il 3,8%.
Per effetto della regolarizzazione si sono determinate anche notevoli modifiche nella graduatoria dei gruppi
nazionali di immigrati. Alla fine del 2003, a livello regionale, sette delle prime dieci nazionalità sono Paesi
dell'Europa dell'est; sono proprio quelli per cui si sono avuti gli incrementi più significativi rispetto all'anno
precedente. Risultano più che duplicati i permessi rilasciati ai rumeni, che con una presenza pari a 27.586 sono
secondi solo ai marocchini (circa 1000 unità in più); nell'ultimo anno hanno inoltre superato gli albanesi,
comunque sempre numerosi e ora in terza posizione.

Gli effetti della regolarizzazione del 2002.

3

Tab. 11.1 - Permessi di soggiorno: le prime 10 nazionalità. Veneto e Italia - Anno 2003

2003
Var%

2003/02

Marocco 28.836 25,3

Romania 27.586 113,5

Albania 19.621 32,3

Serbia-Montenegro (*) 13.075 14,6

Cina Popolare 10.648 56,0

Moldavia 8.956 440,8

Ucraina 7.085 559,7

Macedonia 6.351 45,2

Croazia 6.291 41,8

Ghana 5.848 1,8

2003
Var%

2003/02

Romania 239.426 152,5

Albania 233.616 36,2

Marocco 227.940 33,5

Ucraina 112.802 662,1

Cina Popolare 100.109 56,4

Filippine 73.847 12,6

Polonia 65.847 88,2

Tunisia 60.572 18,5

Stati Uniti 48.286 5,8

Senegal 47.762 29,2

Veneto Italia

(*) Sono inclusi anche coloro che appartengono all'etnia kossovara
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto

Direzione Sistar su dati Istat e Ministero dell'Interno

3
I dati dei permessi di soggiorno sottostimano il numero di minori, in quanto spesso il minore non viene conteggiato perché iscritto nel permesso di soggiorno dei genitori. Se,

quindi, al totale dei permessi validi alla fine del 2003, si aggiunge il numero dei minori iscritti all'anagrafe comunale al primo gennaio 2004, si ottengono complessivamente
267.574 soggiornanti in Veneto, pari al 5,8% della popolazione residente.
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Ma la vera novità sono le provenienze dalla Moldavia e dall'Ucraina, che registrano i più alti incrementi
(rispettivamente del 441% e del 560%). Oggi sono la sesta e la settima nazionalità presente in Veneto con
rispettivamente 8.956 e 7.085 permessi, mentre l'anno scorso occupavano il ventunesimo e il ventottesimo
posto della graduatoria. Per la stragrande maggioranza si tratta di immigrazione al femminile, come anche nel
caso dei cittadini rumeni, la prima comunità femminile del Veneto.
Risulta, poi, alterato anche il rapporto tra i sessi, poiché sono emerse molte lavoratrici straniere impegnate nel
lavoro domestico e nell'assistenza domiciliare, tanto che ad esse si riconduce il 41% delle domande presentate
nel Veneto e circa il 49% di quelle presentate a livello nazionale. Alla fine del 2003 nella maggior parte delle
regioni italiane si rileva una situazione di sostanziale parità numerica tra i due sessi, eccetto che per alcune realtà
(Liguria, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sardegna) dove il numero delle donne supera quello
degli uomini. In Veneto, si registra un sensibile incremento della componente femminile straniera, sebbene
ancora insufficiente per raggiungere il pareggio con quella maschile: sono presenti 82 donne per 100 uomini.
Questo anche perché nella nostra regione ci sono state, proporzionalmente, meno domande da parte di
lavoratori nel settore domestico che nel lavoro subordinato.
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Fig. 11.2 - Permessi di soggiorno: incidenza percentuale delle femmine sui maschi per regione.
Anno 2003

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Ministero dell'Interno

Proprio la regolarizzazione del 2002 mostra che le donne dei Paesi dell'Est Europa sono le protagoniste del
settore della collaborazione domestica e dell'assistenza domiciliare agli anziani e ai disabili non autosufficienti:
l'elevato grado di istruzione posseduto, la migliore preparazione professionale e l'età più matura, le fanno
preferire a cittadine di altre nazionalità, favorendo il loro inserimento in questo settore. Delle 24.959 domande
presentate in Veneto da parte di lavoratori domestici, l'80% si riferisce a cittadini dell'Est Europa, in particolare
a ucraini (26%), moldavi (24%) e rumeni (18%).

Nell'ultimo decennio, oltre all'aumento degli ingressi dall'estero, in Veneto,
come più in generale in tutta Italia, si ha una ripresa significativa della mobilità interna, dovuta agli spostamenti
di chi cambia residenza all'interno del territorio nazionale. In Italia nel 2002 oltre 1.200.000 sono i trasferimenti
di residenza interni registrati nelle anagrafi del territorio nazionale, +8% rispetto all'anno precedente e
tendenzialmente sempre crescenti dal 1993. Si tratta per lo più di spostamenti di breve raggio, rimanendo
sempre all'interno del territorio della stessa provincia. Rispetto al 2001, poi, crescono soprattutto i movimenti
sia intraprovinciali che intraregionali (del 9-10%), mentre più contenuta, ma comunque significativa, risulta la
crescita dei trasferimenti di distanza maggiore (5,1%). La mobilità tra regioni conferma la ripresa delle
migrazioni lungo le direttrici tradizionali: ci si sposta principalmente dal Sud per recarsi al Centro o al Nord.
Aumenta in modo particolare l'attrattività delle regioni del Nord-est, caratterizzate nel decennio 1993-2002 da
una più vivace situazione economica, confermandosi, pertanto, quali importanti poli di attrazione per un
numero crescente di lavoratori.

La mobilità anagrafica interna.
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Come le altre regioni del Nord, anche il Veneto vede aumentare la propria popolazione per effetto della
mobilità interregionale: nel 2002 quanti trovano interesse a trasferirsi nel nostro territorio sono più numerosi
di coloro che lasciano il Veneto per spostarsi in altre regioni d'Italia, circa 7.000 in più, contribuendo a far
aumentare la popolazione di circa 1,5 unità ogni mille residenti, superiore ad esempio al dato del 1995 (1,2 per
mille).
Sono principalmente le regioni del Sud, tradizionalmente più propense all'emigrazione, a trovare
particolarmente attrattiva la nostra regione, soprattutto la Campania, la Sicilia e la Puglia.
Rispetto al Friuli Venezia-Giulia, all'Emilia-Romagna e alla Toscana, invece, risulta che sono soprattutto i
veneti a scegliere di trasferirsi in queste zone, piuttosto che il contrario. Infine, gli interscambi con le altre
regioni del Nord, ad eccezione del Piemonte, e in generale con l'area del Centro Italia, fanno registrare per il
Veneto saldi migratori molto contenuti, seppur sempre positivi.

Fig. 11.3 - Saldi migratori da e verso il Veneto (valori assoluti e per 10.000 abitanti) per regione (*).
Anno 2002
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat

L'ampiezza demografica dei comuni. L'ampiezza demografica dei comuni permette di comprendere
meglio la dinamica ridistributiva della popolazione.
Da un punto di vista demografico, i comuni più dinamici nell'intero periodo 1971-2003 sono quelli che
accolgono tra i 5.000 e i 20.000 abitanti: si tratta nel complesso del 39% dei comuni veneti, per lo più situati
nella fascia centrale del territorio regionale, in cui si concentra oltre il 45% della popolazione. La componente
comprensiva dei trasferimenti interni ed esteri incide per quasi il 70% del tasso di incremento totale, ma anche il
peso della componente naturale non è trascurabile: la maggiore presenza di coppie giovani e in età riproduttiva
in questi comuni, meta già dagli anni '70 dei flussi provenienti dai grandi centri e dai piccolissimi comuni, ha
decisamente favorito la natalità, contrariamente a quanto accade nel resto del territorio regionale.
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Fig. 11.4 - Tasso di incremento annuo totale, naturale e di mobilità anagrafica per mille residenti per
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat
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Una situazione di sofferenza, invece, caratterizza i comuni sotto i mille abitanti e quelli sopra i 50.000; i tre
grossi comuni capoluogo con oltre 200.000 abitanti hanno la peggio (il decremento medio annuo supera le 4
unità per mille), dove il peso della mobilità incide negativamente ancor più di quello della componente
naturale. L'esodo dai grandi centri e in particolare dai grossi comuni capoluogo ha inizio già dagli anni '70;
questi diventano sempre più inadatti ad offrire adeguate condizioni abitative vantaggiose alle nuove famiglie e
alle giovani coppie.

I capoluoghi e le rispettive cinture sono ambiti espressivi delle
maggiori trasformazioni che si sono verificate negli ultimi trent'anni di storia del Veneto: ad una significativa
perdita di peso dei capoluoghi si contrappone l'incremento demografico nelle aree circostanti.
I comuni di media-piccola dimensione hanno costituito negli anni, come abbiamo visto, i principali bacini di
attrazione demografica, ma si sono voluti considerare questi ambiti metropolitani che ospitano nel 2003 il
63,4% della popolazione del Veneto e che costituiscono costante oggetto di attenzione a causa delle
preponderanti pressioni da essi esercitate ovvero per la continua sperimentazione di sistemi coordinati di
mobilità o ancora per la rimodulazione avvenuta nei settori di attività economica.
I comuni capoluogo risentono di una perdita di popolazione (nel complesso pari a 3,5 unità all'anno ogni mille
residenti per l'intero periodo considerato), variamente manifestatasi negli anni, che ha vissuto il suo culmine
nel decennio 1981-1991, per poi rallentare nel decennio successivo, intravedendo negli anni più recenti (2001-
2003) un'inversione di tendenza. Fanno eccezione Belluno e Rovigo, che si differenziano dai capoluoghi
dell'area metropolitana centrale e che rimangono comunque attrattivi.
Nell'intero periodo è Venezia a risentire maggiormente del fenomeno (7,7 abitanti in meno all'anno ogni mille
censiti) seguita da Treviso e Padova (-3,2) e Vicenza (-1,4).

Una svolta nei capoluoghi e nelle cinture. 4
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Fig. 11.5 - Tasso di incremento totale annuo della popolazione per mille residenti per i capoluoghi e le
cinture. Veneto - 1971:2003

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat

Il fenomeno di urbanizzazione delle aree circostanti il comune capoluogo si è negli anni consolidato,
manifestandosi attraverso il sostanziale rafforzamento delle cinture urbane attorno al capoluogo. La prima
cintura si rafforza in modo particolare a Vicenza, con un tasso di incremento annuo pari +16,2 per mille.
Anche il popolamento della seconda cintura è piuttosto sostenuto nell'intero periodo, sebbene un po' più
contenuto (con un tasso annuo di 6,5 unità ogni mille): segue di riflesso l'espansione della prima. Tra le cinture
più esterne è Treviso ad avere un ritmo più sostenuto (9,8 per mille residenti); solo a Venezia le due cinture si
sviluppano con la stessa intensità.

Il processo di ridistribuzione della popolazione sopra descritto è alimentato da diversi fattori,
fra i quali, da un lato, la ricerca crescente da parte del settore terziario di occupare gli spazi dei capoluoghi e dei
Le abitazioni.

4
La prima cintura è costituita dall'insieme dei comuni confinanti con il capoluogo, la seconda cintura è invece costituita dai comuni confinanti con la prima
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat

centri urbani in quanto più facilmente accessibili; dall'altro il bisogno, avvertito soprattutto dalle famiglie
giovani, di insediarsi in spazi abitativi ampi e in un ambiente di vita meno congestionato più adatto alla crescita
dei figli. Restano, così, in città le coppie mature o anziane, e quelle con redditi più elevati. Lo spostamento della
popolazione, ovviamente, va ad influire sulla densità del territorio: diminuisce nei capoluoghi ed aumenta sia
nelle prime cinture che nelle seconde.

1981 1991 2001 1991/1981 2001/1991 2001/1981

Capoluogo 987,6 919,5 879,8 -6,9 -4,3 -10,9

Prima cintura 302,6 327,1 351,8 8,1 7,6 16,3

Seconda cintura 197,6 205,0 218,4 3,7 6,5 10,5

Valori assoluti Variazioni percentuali

Tab.11.2 - Densità di popolazione ai Censimenti per capoluogo, prima e seconda cintura -
Anni 1981:2001

Nel ventennio intercensuario 1981-2001, tutti i capoluoghi subiscono un calo di densità, in particolar modo si
evidenzia Venezia, la cui densità diminuisce di 18 punti percentuali. Fra le prime cinture, quelle di Vicenza e
Treviso, con una densità cresciuta rispettivamente di 27,8 e 25,5 punti percentuali, si dimostrano aver avuto
maggior attrattività. Per quanto riguarda le seconde cinture, infine, si nota un andamento simile per quelle
delle città della pianura centrale, Verona, Vicenza, Treviso e Padova, che presentano aumenti di densità
compresi fra il 15,5 e il 16,5%.
Il fenomeno di espansione demografica descritto, inoltre, richiede necessariamente una modifica della
configurazione urbana del territorio, in particolare comporta una crescente urbanizzazione dello spazio rurale.
A livello regionale, ad una popolazione che cresce di anno in anno corrisponde un aumento del numero delle
abitazioni occupate. Alla data del Censimento 2001 il Veneto contava 1.699.521 abitazioni occupate, con una
variazione del 14,3% rispetto al Censimento precedente, con le province di Treviso, Padova e Vicenza a
mostrare i valori di crescita più alti (rispettivamente, +17,6%, +16,3% e 16,1%).
L'analisi dei dati relativi ai capoluoghi e ai comuni delle loro cinture per i vent'anni intercensuari 1981-2001
conferma la sostanziale tendenza all'espansione residenziale delle zone circostanti il capoluogo, concomitante
all'aumento del numero delle famiglie. Spicca su tutti il caso di Padova con aumenti del numero delle abitazioni
occupate nella prima e seconda cintura pari rispettivamente a 63,1% e 51,6%, contro i corrispondenti 48,4% e
40,3% del livello Veneto.
Per quanto riguarda le caratteristiche degli edifici ad uso abitativo, circa un quinto di essi è stato costruito nel
decennio dal 1962 al 1971 e un altro 20% circa nel decennio successivo. In provincia di Venezia appartengono
al primo periodo ben 24 ogni cento edifici. Belluno, invece, è la provincia con gli edifici più vecchi: il 30%,
infatti, risale a prima del 1919.
Con riferimento alle abitazioni occupate da persone residenti, risulta evidente la netta preferenza dei residenti
veneti per la proprietà della propria abitazione, rispetto ad altri titoli di godimento: il 75,7% risulta possessore
della casa in cui vive, con punte che superano il 78% in provincia di Padova e Belluno. Nel periodo
intercensuario 1991-2001 la proprietà è aumentata del 20% e l'affitto è diminuito di quasi il 10%. La spinta
verso la casa di proprietà può essere il frutto di molti fattori, fra cui l'attaccamento al contesto di vita, i legami
familiari, una forma di difesa e valorizzazione dei propri risparmi.
La superficie media delle abitazioni occupate venete nel 2001 risulta pari a circa 110 metri quadri, per un totale
di 42 metri quadri a disposizione di ogni occupante. I comuni delle zone di montagna, del lago di Garda e della
costa adriatica presentano i valori più bassi, probabilmente perché influenzati dalla presenza delle seconde case
per le vacanze, che sono tipicamente appartamenti più piccoli rispetto alle abitazioni principali.
Poco più di 410.000 abitazioni occupate da residenti, pari al 24% del totale regionale, ha una superficie
compresa fra 80 e 100 metri quadri. Questa classe di superficie comprende la maggior quota di abitazioni in
tutte le province eccetto Treviso, che si distingue per avere la più alta percentuale nella categoria oltre i 150
metri quadri.
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Nel decennio 1991-2001 risulta diminuito sia il numero medio di stanze (da 4,92 a 4,64) sia il numero di
occupanti per stanza (da 0,59 a 0,57), come risposta alla domanda di abitazione proveniente da un numero
sempre più elevato di famiglie unipersonali o comunque con un basso numero di componenti.

Tab. 11.3 - Abitazioni occupate da persone residenti ai Censimenti: alcuni indicatori - Anni 1991:2001

Superficie

media

Metri quadri

per

occupante

1991 2001 1991 2001

Verona 107,3 41,39 4,74 4,52 0,6 0,57

Vicenza 114,1 42,95 5,02 4,71 0,58 0,56

Belluno 97,3 40,72 4,73 4,55 0,55 0,52

Treviso 118,5 43,86 5,23 4,87 0,57 0,55

Venezia 100,6 38,84 4,64 4,37 0,63 0,59

Padova 116,9 43,31 5,05 4,71 0,6 0,57

Rovigo 111,1 42,22 4,99 4,8 0,58 0,55

Veneto 110,6 42,02 4,92 4,64 0,59 0,57

Numero

medio di

stanze

Numero di

occupanti

per stanza

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat

12. L’ISTRUZIONE12. L’ISTRUZIONE

Il sistema scolastico.

Le scuole.

La scuola dell'infanzia.

Il sistema dell'istruzione, articolato e di particolare complessità, è sicuramente un punto
nevralgico della società, in quanto coinvolge diversi ambiti della realtà ed influenza l'intero arco di vita
dell'individuo. Basta pensare alla quantità e diversità di persone, adulti e bambini, che ogni giorno ne sono
coinvolte: nel Veneto, oltre ai più dei 650 mila ragazzi accolti nelle strutture scolastiche, ci sono altrettante
famiglie attente che assistono ed accompagnano i loro bambini nei percorsi formativi. A questi poi si
aggiungono tutte le persone che si adoperano per il buon funzionamento del sistema, insegnanti e personale
scolastico, ma anche gli Enti locali stessi, i quali assicurano le condizioni di funzionalità logistica adatte per tutti
gli studenti mediante adeguati servizi di trasporto, mense, manutenzione, interventi edilizi e tanti altri ancora.
E' così che negli ultimi anni questo settore è stato al centro di numerose trasformazioni ed interventi legislativi
tesi a promuovere una scuola sempre più attenta alla partecipazione della famiglia nei percorsi formativi dei
ragazzi, più integrata nel territorio e maggiormente collegata al mondo del lavoro.

Dalla fine degli anni '90 la rete del sistema scolastico italiano si è assestata in previsione dell'avvio
dell'autonomia didattica e da allora non ha subito sostanziali trasformazioni. Nell'anno scolastico 2004/05 le
sedi pubbliche venete di erogazione del servizio sono 2.907, pari al 7% del totale nazionale. Per il 50% si tratta
di scuole primarie, il 19% sono poi scuole dell'infanzia, un altro 19% secondarie di I° grado e neanche il 12%
superiori, nonostante la percentuale dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni rappresenti circa il 31% della popolazione in
età scolastica, in corrispondenza del minor tasso di frequenza in questo ciclo di studi.

La scuola dell'infanzia rappresenta il primo vero approccio di un bambino con il
sistema scolastico. In dieci anni nel Veneto gli alunni aumentano di oltre il 14% con una frequenza assai più
elevata nelle scuole non statali che in quelle statali. Nel 2003/04, infatti, la percentuale di alunni iscritti alle
scuole non statali rispetto alla popolazione target, ossia i residenti con età tra i 3 e i 5 anni, è pari al 71%, mentre
neanche il 33% frequenta la pubblica. Complessivamente, considerando il totale degli alunni, tale percentuale
supera la soglia del 100% quasi ogni anno, spiegabile tenuto conto che nelle scuole dell'infanzia ci possono
essere bambini che non hanno ancora compiuto i 3 anni di età, o bambini non residenti nella regione o che sono
stranieri non ancora registrati nelle anagrafi comunali.
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Le elementari e le medie.

Le superiori.

Nell'anno scolastico 2004/05 gli alunni iscritti alle scuole elementari statali del
Veneto ammontano a più di 200 mila, corrispondenti all'8% di tutti gli iscritti nelle scuole pubbliche italiane,
mentre quelli che frequentano le medie sono più di 123 mila, pari al 7,3% dei relativi iscritti nelle scuole italiane;
in entrambi i livelli di istruzione viene scelta principalmente la scuola pubblica.

È in aumento il livello di frequenza degli studenti veneti delle scuole secondarie superiori, che nel
2003/04 raggiunge ormai un valore superiore all' 87%, oltre 11 punti in più rispetto a dieci anni prima; con
riferimento al dato dell'anno scolastico 2004/05 il tasso di frequenza per le scuole statali è pari a quasi l'86%,
ben 14 punti al di sopra del dato del 1994/95.

1

Tab.12.1 - Bambini nella scuole dell'infanzia in Veneto e tasso di scolarità. Scuola statale e non
statale - A.s. 1993/94, 1994/95, 2002/03, 2003/04 e 2004/05 (*)

Scuole

statali

Scuole non

statali

Scuole in

totale

Scuole

statali

Scuole

non statali

Scuole in

totale

1993/1994 31.376 83.684 115.060 27,1 72,3 99,4

1994/1995 32.849 85.114 117.963 28,3 73,4 101,7

2002/2003 39.989 87.966 127.955 31,5 69,2 100,7

2003/2004 41.498 90.038 131.536 32,7 70,9 103,5

2004/2005 41.688 - - 32,8 - -

Bambini Scuola dell'infanzia Tasso di scolarità

(*) Per il calcolo dei tassi di scolarità degli a.s. 2003/04 e 2004/05 si è usata la popolazione disponibile al 01/01/2003.
Non sono ancora disponibili i dati aggiornati delle scuole private del 2004/05. Per le pubbliche dello stesso anno i dati sono provvisori.

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat, MIUR, Ufficio Scolastico Regionale del Veneto

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat, MIUR, Ufficio Scolastico Regionale del Veneto

Tab. 12.2 - Alunni nelle scuole secondarie di II° grado in Veneto e tasso di scolarità. Scuola statale
e non statale - A.s. 1993/94, 1994/95, 2002/03, 2003/04 e 2004/05 (*)

Scuole statali
Scuole non

statali

Scuole in

totale

Scuole

statali

Scuole

non statali

Scuole in

totale

1993/1994 184.502 17.447 201.949 69,2 6,5 75,8

1994/1995 179.699 15.877 195.576 71,8 6,3 78,1

2002/2003 166.318 10.877 177.195 82,4 5,4 87,8

2003/2004 167.675 8.593 176.268 83,1 4,3 87,3

2004/2005 173.130 - - 85,8 - -

Alunni Scuola secondaria di II grado Tasso di scolarità

(*) Per il calcolo dei tassi di scolarità degli a.s. 2003/04 e 2004/05 si è usata la popolazione disponibile al 01/01/2003
Non sono ancora disponibili i dati aggiornati delle scuole private del 2004/05. Per le pubbliche dello stesso anno i dati sono provvisori.

Anche nell'anno scolastico 2004/05, sebbene in misura minore rispetto all'anno precedente, gli studenti veneti
si indirizzano maggiormente ad una istruzione di tipo tecnico o professionale: oltre il 62% degli studenti delle

1
Per tutti gli ordini di istruzione nell'anno scolastico 2004/05 si fa riferimento solo ai dati delle scuole statali in quanto quelli delle scuole non statali non sono ancora

disponibili
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scuole statali, quasi 5 punti al di sopra del valore nazionale. Rispetto al 2003/04 cresce, però, la quota degli
iscritti ai licei (oltre il 26%).

Il rapido aumento del numero degli alunni stranieri iscritti nelle scuole
italiane evidenzia non solo come il fenomeno dell'immigrazione sia ormai sempre più stabile e duraturo, ma
anche la volontà della popolazione straniera di investire nei propri figli per garantire loro un futuro migliore.
Nell'anno scolastico 2003/04 in Italia sono 282.683 gli alunni con cittadinanza non italiana, pari al 3,5% del
totale della popolazione scolastica, percentuale ancora inferiore a quella di altri Paesi d'Europa di più lunga e
consolidata tradizione multiculturale, come Svizzera, Germania e Inghilterra. Tuttavia nella scuola italiana il
cambiamento è stato più rapido che in altri Paesi (si pensi che dieci anni fa gli alunni stranieri erano poco più di
30.000).
Nell'anno scolastico 2003/04 il Veneto conta 35.826 alunni con cittadinanza non italiana, 6.500 unità in più
rispetto all'anno 2002/2003. Il sistema scolastico veneto accoglie il 12,7% del totale degli alunni presenti a
livello nazionale, percentuale che vede la nostra regione al secondo posto dopo la Lombardia (24,2%). La
componente straniera incide per il 5,6% della popolazione scolastica, l'1% in più rispetto all'anno prima: è
superiore al valore nazionale (3,5%), ma più contenuta rispetto a quanto si verifica in altre regioni, quali Emilia-
Romagna (7%), Umbria (6,6%), Marche (5,9%) e Lombardia (5,8%).
La presenza straniera è diversa nei vari ordini di scuola: è maggiore nella scuola primaria, dove il 7,4% dei
bambini non ha la cittadinanza italiana, di poco inferiore nella scuola secondaria di I° grado (6,6% dei
frequentanti) ed ancor meno nelle scuole dell'infanzia (il 5,9% dei bambini). Alla fine della scuola dell'obbligo
l'incidenza si riduce notevolmente: nella scuola secondaria di II° grado si registra, infatti, il 2,6% degli alunni,
comunque in aumento rispetto all'anno precedente (1,9%).
La presenza straniera nelle scuole è diffusa su tutto il territorio, interessando non solo le scuole dei comuni
capoluogo, ma anche quelle di altri comuni a conferma che i poli di attrazione non sono solo le grandi città ma
anche le piccole città e i paesi.

Il sistema universitario veneto, nel vivo dell'attuazione della
riforma degli ordinamenti didattici, è caratterizzato da dinamiche positive in termini di attrattività e di
performance.
Nell'anno accademico 2003/2004 la popolazione universitaria continua a crescere, come pure gli
immatricolati che raggiungono la quota delle 20.700 unità, superando del 4% il dato dell'anno precedente e di
ben il 19% quello dell'anno accademico 1999/00, probabilmente attratti anche da corsi più brevi e
maggiormente professionalizzanti strutturati a seguito della recente riforma. Fenomeno ancor più rilevante, se
si pensa che tale crescita avviene a fronte di una diminuzione del numero di diciannovenni veneti, ossia di chi
prevalentemente si immette nel sistema per la prima volta; per cui il rapporto tra gli immatricolati e i ragazzi di
19 anni aumenta dal 39% del 1999 al 49% del 2003, riflesso sicuramente anche di una maggiore volontà che
famiglie e ragazzi hanno di investire nell'istruzione per garantirsi un futuro migliore.
Nel 2003/04 gli immatricolati negli atenei veneti rappresentano il 19,5% degli iscritti totali e risultano
prediligere ancora una volta gli studi di tipo umanistico, dato che il 13% dei nuovi ingressi si concentra nella
facoltà di Lettere e Filosofia. Molti però sono anche coloro che iniziano gli studi di Medicina e Chirurgia ed
Economia (ciascuna disciplina scelta dal 12,4% del totale degli immatricolati); anzi negli anni più recenti,
proprio queste due facoltà vedono crescere la propria attrattività, registrando un incremento di immatricolati
rispetto all'anno accademico 1999/00 pari al 45% per Medicina e Chirurgia e al 35% per Economia, mentre
nello stesso arco di tempo la facoltà di Lettere e Filosofia riesce a richiamare appena il 2% in più di matricole.
Viene così a ridursi il divario tra studi umanistici ed altri percorsi disciplinari, mentre tempo addietro la facoltà
di Lettere e Filosofia primeggiava su tutte le altre.
Considerando la totalità degli iscritti, nel corso dell'anno accademico 2003/04 oltre 106.000 ragazzi
frequentano le università venete, ossia oltre il 26% dei giovani tra i 19 e i 26 anni di età, quando, invece, dieci
anni prima solo il 19% sceglieva di proseguire gli studi dopo la scuola superiore, a conferma della crescente
volontà dei giovani di innalzare i propri livelli di istruzione.
La facoltà con più iscrizioni è Lettere e Filosofia, oltre il 14% del totale iscritti, sebbene nel giro di pochi anni
abbia perso di attrattività; nonostante una lieve flessione, Economia e Ingegneria rimangono facoltà di punta,
assorbendo ciascuna più del 10% degli iscritti nel Veneto.

Il raggiungimento del termine del corso di studi di terzo livello ha sempre costituito una forte
criticità del sistema universitario italiano, ma negli anni recenti importanti segnali di miglioramento si sono

La presenza straniera nelle scuole.

Gli iscritti e gli immatricolati nelle università.

I laureati.
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Fig. 12.1 - Iscritti nelle facoltà del Veneto per anno accademico (*) e percentuale di iscritti alle
università del Veneto sulla popolazione residente nella fascia di età 19-26 anni -
Anni accademici 1993/94:2003/04 (**)

(*) Mancano i dati della facoltà di Lingue e Lett. Straniere dell'Istituto Universitario di Feltre del 1998/99.
(**) Per il rapporto iscritti su popolazione residente 19-26 anni dell'a.a. 2003/04 si è usata la popolazione disponibile al 01/01/2003. Tra gli iscritti sono compresi

anche gli studenti che risiedono fuori dal Veneto.

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat, MIUR, Università del Veneto

evidenziati attraverso il continuo aumento del numero di laureati, soprattutto in proporzione al numero di
iscritti. In dieci anni il Veneto ha più che raddoppiato il suo contingente di laureati: da poco meno di 7.800 a
oltre i 18.000. Nel 2003/04, inoltre, su 100 giovani che si immettono nel sistema per la prima volta ben 87 sono
quelli che ne escono con esito positivo, contro un valore che si aggirava intorno ai 70 ragazzi quattro anni
prima, a conferma di migliori prestazioni non solo degli studenti, ma anche degli stessi atenei, sempre più
attenti a seguire i ragazzi nel corso della loro vita accademica e a condurli fino alla laurea, e di una
consapevolezza sempre più radicata nella nostra cultura sociale che livelli di istruzione più elevati si traducono
in vantaggi nella ricerca del lavoro e generano benefici salariali.
Complessivamente tutte le facoltà presentano un incremento di laureati rispetto a due anni prima, fra le altre
spicca il valore più che raddoppiato della facoltà di Medicina e Chirurgia, che tra l'altro genera il numero più
alto di laureati, assimilandone il 16% del totale, e lo scarso aumento, pari a meno del 3%, di Ingegneria.

Nell'anno accademico 2003/04 il 79% degli iscritti negli atenei veneti sono
residenti nella Regione, la quota rimanente si suddivide tra un 18% di ragazzi che vengono da fuori Veneto e il
2,8% di stranieri. L'ateneo che sembra attrarre maggiormente i giovani di altri Paesi è quello dell'Università
degli Studi di Padova che assorbe oltre il 64% del totale stranieri che decidono di studiare nei nostri atenei.
Nel corso degli ultimi anni tra i frequentanti iscritti nei nostri atenei rimane pressoché invariata la percentuale
di chi non risiede nella regione, mentre viene a modificarsi la composizione di provenienza geografica: da un
lato il numero di studenti con cittadinanza non italiana attratti dai nostri corsi di studio è quasi raddoppiato in
soli quattro anni, dall'altro diminuisce la quota dei residenti fuori regione facilmente spiegabile con la maggiore
distribuzione territoriale delle sedi didattiche, tanto da non costringere più il giovane studente a lunghi
spostamenti.

La provenienza geografica.
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13. L’ASSISTENZA SANITARIA13. L’ASSISTENZA SANITARIA

Continua la trasformazione dell'offerta dei servizi sanitari, già in atto da diversi anni, al fine di garantire
un'assistenza più razionale da un punto di vista dei costi e, soprattutto, più mirata ai bisogni della popolazione,
tenuto conto anche delle significative trasformazioni demografiche: al contenimento dell'offerta ospedaliera,
cui indirizzare solo le situazioni bisognose di maggiore intensità assistenziale, si fa fronte con lo sviluppo dei
servizi territoriali e residenziali.

In quest'ottica, un ruolo sempre più centrale viene assegnato al distretto socio-sanitario,
quale centro capace di farsi carico in modo unitario e globale del bisogno di assistenza della popolazione, del
singolo come della famiglia. Provvede all'organizzazione e al coordinamento delle forme di assistenza
alternative al ricovero ospedaliero, ma anche più consone alle esigenze del cittadino, promuovendo sempre più
l'integrazione tra prestazioni sanitarie e quelle sociali. Nel territorio regionale sono presenti 75 distretti socio-
sanitari, strutturalmente ancora deboli nel 1999, attualmente più funzionali ed efficienti: servono in media una
popolazione di circa 61.000 abitanti, in linea con le indicazioni nazionali. Sono operanti 7,7 medici di medicina
generale per 10.000 residenti e 8,4 pediatri per 10.000 bambini di età inferiore ai quattordici anni, entrambi in
aumento di oltre il 2% rispetto all'inizio del 2000. La presenza dei medici, sia di medicina generale che pediatri,
risulta, quindi, abbastanza allineata con quella nazionale, precisamente pari a 8,2 medici di medicina generale e
8,9 pediatri.
Nel panorama dei servizi territoriali risulta potenziata anche l'attività del consultorio familiare, un servizio ad
alta integrazione socio-sanitaria, ormai consolidato nel Veneto e tuttavia in continua evoluzione, perché
chiamato a rispondere a molteplici e nuove problematiche proprie di una tipologia di utenza sempre più varia.
Istituito soprattutto per tutelare la salute della madre e del bambino, deve oggi rispondere a problematiche non
solo della donna, ma anche della coppia e più in generale della famiglia: il disagio giovanile, le difficoltà dei
minori, soprattutto in caso di affido e di adozioni, i contrasti all'interno della coppia, il problema emergente
della prevenzione e della cura della sterilità. Al 2003 la rete dei consultori familiari risulta ormai consolidata con
112 equipe operanti nel territorio; il numero di casi trattati sono oltre 141.000, in aumento negli ultimi anni
(+1,7% rispetto al 2001), a positiva conferma di come le strutture riescano a rispondere all'incremento della
domanda.
Continuano ad essere soprattutto le donne a rivolgersi al consultorio familiare, circa l'80% degli utenti contro
appena il 3% dei maschi. Rispetto a qualche anno fa è, tuttavia, in aumento il numero sia delle coppie che dei
nuclei familiari; quest'ultimi, ad esempio, nel 2003 rappresentano l'11% degli utenti, quando nel 2001 erano
appena il 5%. Data la maggiore complessità dei casi, tra l'altro, richiedono interventi di supporto e di assistenza
più articolati e mediamente più a lungo termine.
Le prestazioni sono prevalentemente di tipo sanitario, mentre il 33% riguarda l'area psicologica e sociale,
numericamente più contenuta anche perché richiede più impegno e trattamenti mediamente più lunghi.
Tuttavia, i supporti di tipo psicologico-sociale divengono sempre più necessari, tanto che nel triennio 2001-
2003 aumentano del 3,5% a fronte, invece, di una diminuzione degli interventi di tipo esclusivamente sanitario
(-4,5%).

Il distretto ha anche un ruolo centrale nelle tutela delle persone particolarmente
“fragili”, come disabili e anziani. Per provvedere alla diversità dei bisogni, e in particolare per far fronte
all'invecchiamento della popolazione e al crescente numero di persone con malattie cronico-degenerative, le
azioni poste in essere dalla Regione registrano sia un ampliamento quantitativo dell'offerta, sia l'introduzione
di nuove forme di intervento; tanto che il Veneto risulta essere una delle regioni italiane ed europee più
avanzate per il livello di risposte assicurate alle persone in condizioni di bisogno.
Il sistema sanitario provvede con il potenziamento di strutture residenziali extraospedaliere destinate a
persone non assistibili in casa, ma soprattutto cercando di favorire l'assistenza domiciliare, laddove sia
possibile, al fine di evitare l'allontanamento dell'assistito dalla propria famiglia, abitazione e dalle proprie
relazioni sociali. Le politiche regionali della domiciliarità mirano a individuare percorsi e progetti di assistenza
finalizzati alla diversa natura dei bisogni, assicurati da professionalità sanitarie di tipo diverso e che prevedono
sempre più l'integrazione con l'assistenza di tipo sociale.
Tenendo conto sia dell'assistenza di carattere esclusivamente sanitario, che di quella integrata con interventi di
tipo sociale, nel 2003 gli utenti presi in carico sono 70.904, il 18% in più degli assistiti alla fine del 1999. Rispetto

I servizi territoriali.

L'assistenza domiciliare.
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a quanto previsto dalla programmazione regionale, tuttavia, il livello di copertura dei servizi risulta abbastanza
differenziato a seconda delle diverse forme di assistenza. Solo l'assistenza domiciliare di tipo infermieristica
presenta un grado di copertura (1,7 per 100 residenti) entro il range previsto dalla programmazione regionale
(1,5-1,8), mentre l'assistenza domiciliare programmata continua ad essere sovradimensionata; viceversa,
sottodimensionate risultano le altre tipologie di assistenza. Rimangono evidenti le difficoltà a raggiungere gli
obiettivi di copertura per l'assistenza riabilitativa e per l'ospedalizzazione a domicilio (ADI-HR), che
rappresenta un livello di assistenza assimilabile a quello ospedaliero, sebbene permetta la permanenza del
paziente a casa. Si nota, comunque, un impegno progressivo ed un investimento ingente per aumentare la
possibilità dell'ospedalizzazione a domicilio: da 300 prese in carico del 1999 si passa a più di 700 nel 2003.

(*) Le diverse forme di assistenza domiciliare si differenziano per il livello di assistenza sanitaria erogato, via via crescente e massimo nel caso dell'ADI-HR, ossia per
l'ospedalizzazione a domicilio.
La copertura reale è il numero di assistiti trattati nell'anno per 100 residenti.

Tab. 13.1 - Assistenza territoriale domiciliare. Numero di assistiti, obiettivi di copertura
(DGR n. 5273/98) e copertura reale (*). Veneto - Anni 1999 e 2003

1999 2003 1999 2003 Minimo Massimo

Riabilitativa 533 1.033 0,06 0,1 0,20 0,40

Infermieristica 25.493 24.040 1,33 1,7 1,50 1,80

Programmata 30.298 39.951 0,99 1,3 0,60 0,80

ADIMED 3.382 5.154 0,18 0,3 0,40 0,50

ADI-HR 308 726 0,02 0,03 0,05 0,05

Totale 60.014 70.904

Obiettivi di coperturaCopertura realeTipo

assistenza

Assistiti

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar e Direzione Risorse Socio Sanitarie

Al sostegno delle famiglie che si fanno carico dell'assistenza domiciliare di un familiare, la Regione provvede
anche con contributi di tipo economico; grazie all'aumento delle risorse economiche dedicate a tal fine, sono
oltre 11.960 le famiglie al 2004 che, in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 28/91, beneficiano di
provvidenze economiche per l'assistenza domiciliare di persone, adulte o anziane, prive di autonomia fisica o
psichica. Si riesce a soddisfare il 3% in più della domande dell'anno precedente, ma ben il 36% in più rispetto a
tre anni prima. Inoltre, nel 2003 sono più di 1.600 le famiglie che beneficiano del sostegno economico per
l'assistenza in casa di persone affette da demenza di tipo Alzheimer, quasi il 62% delle domande ammissibili.
Accanto a questi interventi più tradizionali, la Regione cerca di provvedere e di far fronte alle nuove esigenze in
atto, venendo incontro alle famiglie che si rivolgono ad assistenti familiari (badanti) per la cura dei propri cari.
Dal dicembre 2002 le famiglie che stipulano un contratto con una terza persona per l'assistenza domiciliare a
disabili o ad anziani hanno la possibilità di ricevere un aiuto economico di circa 200-300 euro al mese: nel 2003
sono oltre 4.560 le famiglie che usufruiscono di questo tipo di sostegno.

A livello nazionale risulta confermato il trend decrescente dei presidi ospedalieri,
effetto della politica di riconversione e dell'accorpamento di molte strutture di piccole dimensioni; così nel
Veneto, dove il numero di presidi ospedalieri nel 2003 ammonta a novanta, tre strutture in meno rispetto
all'inizio del 2000, quando nel 1995 erano 102. A seguito della riorganizzazione strutturale il numero di posti

letto si va progressivamente riducendo: nel 2003 le strutture sono dotate di 22.062 posti letto , circa il 9,8% in
meno rispetto all'inizio del 2000. La dotazione dei posti letto soddisfa pienamente gli standard di riferimento
indicati dalla normativa a livello nazionale: al 2003 si contano 4,8 posti letto per mille abitanti, inferiore al valore
richiesto di 5,5, già raggiunto, tra l'altro, a partire dal 1999.
La contrazione interessa i posti letto per degenza ordinaria (diminuiti di quasi il 9% tra l'inizio del 2000 e la fine
del 2003), più marcata nei presidi pubblici che in quelli privati. Questo percorso è stato intrapreso anche con la
conversione delle strutture ospedaliere dismesse in strutture residenziali extraospedaliere, che forniscono un
livello di assistenza sanitaria minore, ma con una più appropriata capacità di presa in carico sociale. I posti letto

L'assistenza ospedaliera.
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Si fa riferimento ai posti letto per ricovero ordinario e diurno dei presidi pubblici e privati, esclusi i posti letto autorizzati, ma non accreditati
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per ricovero diurno, invece, negli anni più recenti sono in aumento, secondo la politica di favorire tale tipo di
ricovero per un migliore utilizzo delle strutture sanitarie (al ricovero diurno nel 2003 è dedicato quasi l'11% dei
posti letto).

(*) Sono esclusi i posti letto autorizzati, ma non accreditati
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Fig. 13.1 - Degenza ordinaria - Posti letto per tipologia di presidio (*). Veneto - Anni 1994:2003

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar e Direzione Risorse Socio Sanitarie

Così, nel contesto di un'attività ospedaliera caratterizzata in questi anni da una costante riduzione del numero
complessivo di ricoveri e di permanenza media nelle strutture, al ricovero ordinario si predilige sempre più
quello diurno. Coerentemente con gli indirizzi nazionali si conferma un sempre maggiore utilizzo di forme di
ricovero in day hospital e in day surgery, forme che, quando applicabili, si dimostrano più efficaci nella cura dei
pazienti, ma anche meno traumatizzanti, oltre a comportare una riduzione dei costi, liberando risorse per il
miglioramento generale dell'assistenza. La diminuzione, poi, dei ricoveri potenzialmente inappropriati (-51%
rispetto al dato del 2002), come la bassa percentuale di ricoveri eccessivamente lunghi (il 4,4% dei ricoveri) o di
ricoveri ripetuti entro trenta giorni (1,2% dei ricoveri) evidenziano ulteriormente l'appropriatezza del servizio
ospedaliero veneto e della qualità delle cure fornite. Negli ultimi anni, inoltre, il ricovero riguarda casi con
sempre maggiore complessità, che richiedono un'elevata specializzazione e alti livelli di dotazione tecnologica,
a conferma ulteriore di un adeguato utilizzo delle risorse ospedaliere. In generale, infatti, aumentano i ricoveri
di tipo chirurgico mentre calano quelli di tipo medico, in ragione anche di una maggiore presa in carico da parte
dei servizi territoriali.
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Fig. 13.2 - Rapporto tra ricoveri di tipo medico e di tipo chirurgico. Veneto - Anni 1998:2003

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar e Direzione Risorse Socio Sanitarie
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Più nello specifico, per quanto riguarda i ricoveri ordinari, sia i ricoveri di tipo medico che chirurgico sono in
progressiva ma evidente diminuzione, al contrario si assiste ad un costante aumento dei ricoveri diurni di tipo
chirurgico, segno di un più diffuso ricorso a interventi di day surgery, in conformità alle guide nazionali e
regionali.
La riduzione quantitativa dei servizi ospedalieri non sembra, comunque, determinare una riduzione di
copertura dei bisogni assistenziali della popolazione, costringendo magari i cittadini a rivolgersi a strutture
fuori dal territorio regionale o all'estero. In questi anni il numero di residenti nel Veneto che sceglie di farsi
curare in altra regione rimane sostanzialmente stabile; in aggiunta il sistema sanitario regionale non perde di
attrattività nei confronti delle altre regioni, dimostrando di essere dotato ormai di stabilità e di aver ormai
consolidato la propria posizione in ambito nazionale. Nel biennio 2000-2001 sono oltre 80.000 in media
all'anno le dimissioni di non residenti, ossia quasi il 9% del totale delle dimissioni da parte di presidi ospedalieri
regionali, mentre i veneti che preferiscono rivolgersi a strutture di altre regioni sono circa 40.000 all'anno, circa
il 4,5% della totalità dei ricoveri di residenti in Veneto. La mobilità passiva è indirizzata prevalentemente verso
Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Trentino Alto Adige, regioni che assorbono circa l'85%
delle dimissioni fuori Regione dei residenti veneti e rappresentano i naturali “competitori”, anche in ragione
della loro vicinanza geografica. La mobilità attiva risulta, invece, maggiormente distribuita tra le diverse regioni
italiane, tant'è che il nostro sistema sanitario non solo si presta da polo attrattore per le regioni confinanti, ma
anche per quelle meridionali, in particolare Sicilia, Puglia e Campania

14. LE INFRASTRUTTURE14. LE INFRASTRUTTURE

Infrastrutture e mobilità.

Il pendolarismo.

La rete stradale e i veicoli circolanti.

Il sistema dei trasporti e delle relative infrastrutture si conferma sempre più uno dei
più rilevanti per sostenere sì la crescita dell'economia regionale, ma anche il livello della qualità della vita dei
cittadini. Esso, infatti, coinvolge da un lato aspetti quali il livello dei servizi stradali e autostradali, la logistica, il
costo della mobilità di persone e merci; dall'altro riguarda anche aspetti quali la possibilità di movimento,
l'inquinamento ambientale e i tassi di incidentalità, che sono indicatori importanti per la valutazione della
qualità della vita.
Un altro elemento che dà rilevanza al comparto dei trasporti regionale, in quanto può evidenziare i limiti del
sistema infrastrutturale, è la centralità geografico-economica del Veneto, una delle regioni maggiormente
interessate da un traffico di attraversamento.
A questo si aggiungono alcune peculiarità che il Veneto presenta sul piano insediativo e che interagiscono
fortemente col sistema della mobilità.
Tutti questi aspetti, e non solo, vanno analizzati per ottenere un quadro esauriente sullo stato attuale dei settori
mobilità e infrastrutture regionali.

Per interpretare correttamente la domanda di mobilità è necessaria un'analisi del rapporto
tra le tendenze distributive della popolazione e i processi di generazione della domanda di mobilità che queste
esprimono.
Negli ultimi 30 anni si è assistito in Veneto ad una vera e propria fuga dalle città: dal 1971 al 2001 molti residenti

dei comuni capoluogo e dei centri maggiori hanno scelto di trasferirsi nei paesi delle cinture urbane, dando vita
alla “città diffusa” che è diventata caratteristica dell'area centrale del Veneto. Conseguentemente, la quota di
popolazione che si sposta giornalmente è superiore nelle due cinture rispetto al capoluogo ed è anche chiaro
che buona parte di questa si muove verso destinazioni esterne; risulta infatti che dalla prima e dalla seconda
cintura escono rispettivamente il 25 ed il 24% della popolazione.

L'infrastruttura viaria regionale, assieme alla parte di rete di origine
statale, è in questo momento oggetto del processo di trasferimento di competenze in materia di viabilità dallo

Stato alle Regioni. Secondo l'indicazione di un insieme di testi normativi si stanno individuando le strade di
interesse statale, regionale e provinciale. L'aggiornamento dei dati al 2002, sulla base del processo di
trasferimento appena descritto, è riassunto nella tabella seguente.

1

2

1

2

Con il termine “prima cintura” si intendono i comuni confinanti con il capoluogo, con il termine “seconda cintura” si intendono i comuni confinanti con la prima cintura.

D.Lgs. n.461/99, D.P.C.M. 21/09/01, L.R. N.11/01
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I tradizionali indicatori di dotazione, che rapportano l'estensione stradale alla popolazione residente, ai veicoli
circolanti e alla superficie, risultano pari rispettivamente a 22 chilometri di strada disponibili per 10.000
abitanti, poco meno di 30 chilometri disponibili per 10.000 veicoli circolanti registrati sul rispettivo territorio e
55 chilometri di rete stradale per 100 Kmq di superficie, valori del tutto analoghi a quelli rilevati in passato.
Le caratteristiche del tessuto economico e produttivo del Veneto nonché la sua posizione geografica sono due
fattori fondamentali per la generazione e attrazione di traffico, come confermano anche i dati relativi ai flussi
della rete autostradale e al trasporto delle merci.
La tendenza ad un generale aumento dei traffici autostradali, anche se in misura variabile di anno in anno, è
provata sia che si consideri il traffico totale, sia che l'attenzione venga rivolta ai dati di traffico disaggregati per
veicoli leggeri e pesanti.

3

Tab.14.1 - Rete stradale del Veneto (km) - Settembre 2002

Autostrade Statali
Strade

regionali
Nuove strade

provinciali
Provinciali

Comunali
extraurbane

Totale

465,0 701,5 1.007,5 755,7 7.184,0 13.828,0 23.941,7

Strade statali trasferite

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Regione Veneto

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati AISCAT e Autostrade SpA

Tab. 14.2 - Valori di traffico della rete autostradale veneta (*) (milioni di veicoli km e variazioni %)
Anno 2003

Tipo di traffico
2003 2001/00 2002/01 2003/02

Veicoli leggeri 10.669,9 5,3 2,0 3,5
Veicoli pesanti 4.053,5 2,7 4,2 2,5
Totale 14.723,4 4,5 2,6 3,2

Variazione percentuale

(*) Comprende l'autostrada A4 Venezia-Trieste e le diramazioni A28 Portogruaro-Conegliano e A23 Palmanova-Udine Sud

Certamente un contributo notevole ai flussi di traffico è dato dal trasporto di merci su strada che continua ad
essere la modalità di trasporto prevalente: in Veneto, nel 2002, l'indicatore che calcola il valore delle tonnellate

di merci in ingresso ed in uscita su strada sul totale delle modalità è pari a 97,2 (contro 93,7 del dato nazionale).

Al contrario, nel 2002 l'indicatore delle tonnellate di merci in ingresso ed in uscita per ferrovia sul totale delle

modalità per il Veneto vale 1 (1,8 per l'Italia) e l'indice del traffico merci su ferrovia nel 2003 vale 41,3 (42,6 per
l'Italia), a significare come la modalità di trasporto su ferro sia poco valorizzata nella nostra regione.
Nel corso del 2003 il parco veicoli circolanti in Veneto conferma sia il suo trend di crescita (+2,1%) sia la
preferenza per le autovetture a gasolio (+16,3%) rispetto a quelle a benzina (-1,3%).
Invariata rispetto all'anno precedente la dotazione di autovetture (59 ogni 100 abitanti, uguale al dato Italia) e
leggermente aumentata quella di motocicli (7 ogni 100 veneti, rispetto agli 8 ogni 100 italiani).

Strettamente collegato alla dotazione infrastrutturale con le sue criticità, allo stato
della mobilità ed al pendolarismo giornaliero è il fenomeno dell'incidentalità stradale. Nel corso del 2003 lungo
la rete stradale del Veneto sono stati rilevati 18.005 incidenti stradali, l'8% di quelli nazionali, con una
diminuzione del 5,3% rispetto all'anno precedente. Fra le persone coinvolte, 25.330 sono rimaste ferite (-
6,1%), altre 686 sono morte. Quest'ultimo dato, assieme a quello sul numero dei sinistri con decessi, è

4

5

6

L'incidentalità stradale.

3

4

5

6

L'estensione stradale considerata è formata da autostrade, strade statali, regionali e provinciali

Media delle merci in ingresso e in uscita

Media delle merci in ingresso e in uscita

Tonnellate di merci in ingresso e in uscita per ferrovia (media delle merci in ingresso e in uscita) per 100 abitanti
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2003 2003/02 2002/01 2003 2003/02 2002/01 2003 2003/02 2002/01

Veneto 3,8 14,4 0,9 140,7 -0,8 0,9 2,6 14,8 0,4

Italia 2,7 -5,3 -0,7 141,7 -0,7 0,3 1,9 -4,1 -1,5

Tasso di mortalità Tasso di lesività Tasso di pericolosità
Variazioni % Variazioni % Variazioni %

Tab. 14.3 - Incidenti stradali: tasso di mortalità, tasso di lesività e tasso di pericolosità (*) per Veneto
e Italia. Anni 2001:2003 (**)

(*) Tasso di mortalità = (totale morti/totale incidenti)*100
Tasso di lesività = (totale feriti/totale incidenti)*100

Tasso di pericolosità = (totale morti/(totale morti+totale feriti))*100
(**) I dati per il 2001 e 2002 sono stati rivisti rispetto alla prima diffusione ISTAT dei rispettivi anni. Inoltre i dati nazionali per l'anno 2003
risultano essere parziali in quanto carenti di parte delle informazioni trasmesse dal Comune di Roma.

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat-ACI

peggiorato nel 2003, invertendo la tendenza positiva che si era registrata fino all'anno precedente.
Conseguentemente, gli indicatori di mortalità e pericolosità presentano valori maggiori del 2002, in contro
tendenza rispetto al dato italiano.
Questi risultati stanno ad indicare come siano necessarie continue campagne mirate di prevenzione ed
educazione che rendano gli automobilisti consapevoli dei fattori comportamentali e psichici che è opportuno
tenere sotto controllo per evitare di rimanere coinvolti, o provocare, un incidente. Tale considerazione risulta
ancor più significativa se si analizzano i dati sulle circostanze e le cause dei sinistri: nella maggior parte dei casi
gli incidenti sono causati da comportamenti quali la guida distratta, la non osservanza della distanza di
sicurezza, l'eccesso di velocità, la guida in stato di ebbrezza da alcool, tutti imputabili agli automobilisti e
almeno in parte prevenibili con opportuni interventi educativi.

Una soluzione ad almeno una parte dei problemi legati all'intensità dei flussi di
traffico può essere data dal ricorso al trasporto pubblico locale (TPL), che dovrebbe avere un ruolo di
alternativa all'uso individuale dell'automobile o del motociclo. L'osservazione della realtà, però, ci dice che l'uso
individuale dei veicoli privati si è spontaneamente imposto anche a causa della incapacità del TPL di fornire
servizi dimensionati a immagine delle reali e mutate esigenze, in parte conseguenza di quel processo di
abbandono dei grandi centri urbani a favore della periferia precedentemente descritto. L'indice di utilizzo di

mezzi pubblici di trasporto in Veneto è pari a 16,8, un valore nettamente inferiore a quello dell'Italia (23,3),
nonostante siano sempre più alti gli indicatori di soddisfazione del Veneto.

Nel corso degli ultimi anni il porto di Venezia ha conosciuto un forte sviluppo
ed incremento dei traffici. Nel 2003 ha raggiunto un traguardo storico, superando, per la prima volta nella sua
storia, il tetto dei 30 milioni di tonnellate di merce complessivamente movimentata, grazie anche agli
importanti investimenti promossi dall'Autorità Portuale che stanno producendo forti incrementi soprattutto
nel settore della movimentazione dei containers.
Anche il traffico passeggeri ha ripreso la sua crescita, dopo la leggera flessione del 2002: nel corso del 2003
sono transitati più di 1,1 milioni di passeggeri, segnando un aumento del 13,5% rispetto all'anno precedente.
Nel dettaglio, nel settore crocieristico Venezia si conferma uno degli scali più importanti dell'intero
Mediterraneo, con un tasso di crescita del 35,9%.
L'Aeroporto Marco Polo di Venezia conferma il terzo posto per importanza su scala nazionale, dopo Roma
Fiumicino e Milano Malpensa, dimostrando anche nel corso del 2004 il trend crescente che ha caratterizzato gli
ultimi anni (+10,7% di passeggeri trasportati, per circa 6 milioni di unità). Il 2004 è stato particolarmente
positivo per il settore cargo dell'aeroporto lagunare, con una movimentazione complessiva di oltre 19 mila
tonnellate (+17,5% rispetto al 2003).

Il trasporto pubblico locale.

Porti, aeroporti e interporti.

7

7
Percentuale di occupati, studenti e scolari utenti di mezzi pubblici sul totale delle persone che si sono spostate per motivi di lavoro e hanno usato mezzi di trasporto. La
popolazione di riferimento sono gli occupati di 15 anni e più, gli studenti fino a 34 anni e gli scolari di scuola materna che sono usciti di casa per recarsi al lavoro, università
e scuola. Sono considerati mezzi pubblici: treno, tram, bus, metropolitane, pullman e corriere.

415



Anche per l'Aeroporto Valerio Catullo di Verona l'anno 2004 è stato positivo: il volume complessivo di
passeggeri è stato superiore di 9,5 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Ma lo scalo veronese spicca
soprattutto nel settore del traffico internazionale con 1,7 milioni di passeggeri nel 2004. In particolare, la
performance migliore è venuta dai voli di linea, con un incremento del 29% rispetto al 2003.
Per quanto riguarda il traffico merci, invece, nel 2004 si registra complessivamente una crescita del 4,5%, anche
se le due differenti tipologie di movimentazione della merce, per via terra e via aerea, hanno conosciuto
dinamiche diverse, positiva nel primo caso, negativa nel secondo.
Lo scalo di Treviso, infine, mostra risultati altrettanto positivi nel corso del 2004: i passeggeri
complessivamente trasportati sono stati 894.206 (+30,5% rispetto il 2003). La crescita è favorita dal continuo
sviluppo dei collegamenti di linea a basso costo con le principali città europee, dall'aumento dei collegamenti
quotidiani con la Romania e dai sempre più numerosi voli charter verso mete vacanziere. Risultati positivi
anche nel settore cargo (17.924 t), con un aumento del 16,3% rispetto all'anno precedente.
Il ruolo degli interporti veneti di Padova e Verona si va sempre più rafforzando grazie agli interventi in atto,
volti a promuovere il riequilibrio fra le varie modalità di trasporto presenti a livello regionale, che passano anche
attraverso il potenziamento delle infrastrutture logistiche.
L'Interporto di Verona, posto all'incrocio delle autostrade del Brennero e Serenissima, nonché all'incrocio
delle corrispondenti linee ferroviarie, rappresenta il punto d'incontro ideale per il trasporto merci stradale,
ferroviario ed aereo, nazionale ed internazionale. Vi transitano i traffici merci internazionali provenienti o
diretti al centro-nord Europa attraverso il Brennero, i traffici da e per la Francia e la Spagna e per i Paesi dell'Est
europeo. Anche i numeri dell'attività 2003 confermano il ruolo e l'importanza dello scalo scaligero.

Tonnellate T.E.U.

Terminal FS 2.556.137 189.007

Terminal Rail
Traction Company

1.842.516 136.240

Autostrada
Viaggiante 925.344 -

Totale 5.323.997 325.247

Furgoni Camion Camion+Traino

Ingressi 56.158 3.006.029 7.144.258
Uscite 79.365 3.224.605 7.558.644
Totale 135.523 6.230.634 14.702.902

Tab. 14 .4 - Traffico merci ferroviario per tipologia (tonnellate e T.E.U.(*)) - Interporto di Verona -
Anno 2003

Tab. 14.5 - Traffico merci stradale per tipologia (stima in tonnellate) - Interporto di Verona - Anno
2003

(*) T.e.u.: acronimo di Twenty equality unity, unità di misura utilizzata per il traffico di container con dimensioni standard pari a 20 piedi.

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Consorzio per la Zona Agricolo Industriale di Verona

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar dati Consorzio per la Zona Agricolo Industriale di Verona

Anche l'Interporto di Padova, grazie alla sua buona posizione geografica, è un'importante porta d'accesso ai
maggiori mercati intercontinentali. Grazie all'impegno profuso, l'Interporto di Padova ha, negli ultimi anni,
rafforzato il proprio ruolo nell'ambito del sistema trasportistico. Settimanalmente, infatti, oltre un centinaio di
treni completi, in partenza ed in arrivo ad orari prestabiliti, collegano l'Interporto di Padova con i più
importanti porti italiani e del nord Europa.
I risultati del 2004 nel settore del traffico container fanno registrare un'auspicata inversione di tendenza. Infatti
la congiuntura negativa degli anni passati aveva fortemente condizionato i traffici soprattutto del 2002 e 2003

416



dell'Interporto padovano che, per la sua tipologia, è legato principalmente all'export. Nel corso del 2004, però,

si è registrata una movimentazione di 272 mila T.E.U. , con un incremento dell'8% sui dati 2003.
I dati relativi ai bandi di gara per l'esecuzione di opere pubbliche in Veneto nell'anno 2004

segnalano una generale contrazione del fenomeno che caratterizza tutte le classi d'importo. Questo risultato è
conseguenza di diversi fattori, alcuni che interessano l'attuale congiuntura, altri specifici, propri del “caso
veneto”.
Occorre innanzitutto rilevare l'eccezionalità del 2003, anno che ha segnato la maggiore crescita di valore delle
opere messe in gara e in cui sono stati promossi interventi del calibro del passante di Mestre;
conseguentemente risulta più normale il dato del 2004.
Un secondo fattore che influisce sui lavori pubblici, in particolare sulla categoria delle piccole opere di valore
inferiore ai 150.000 euro, è la difficoltà finanziaria e le minori risorse a disposizione soprattutto degli enti locali
territoriali.
Un dato confortante che emerge è la tenuta della categoria dei lavori di importo medio, di valore compreso tra
150 mila euro e 5 milioni, che rappresenta il cuore del mercato dei lavori pubblici. La peculiarità del Veneto è
che il peso economico di questa tipologia di opere raggiunge il valore eccezionale del 63%, pari al doppio del
dato nazionale.

8

I lavori pubblici.

Tab.14.6 - Bandi di gara per l'esecuzione di opere pubbliche per fascia d'importo (valori assoluti).
Veneto e Italia - Anni 2003:2004

Tab.14.7 - Bandi di gara per l'esecuzione di opere pubbliche per fascia d'importo (composizione
percentuale). Veneto e Italia - Anni 2003:2004

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati CRESME Europa Servizi

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati CRESME Europa Servizi

Un terzo elemento da considerare è l'entrata in vigore della L.R. n.27/2003, fatto che costituisce per il mercato
veneto dei lavori pubblici un evento importante sotto diversi aspetti. Tale testo normativo, infatti, permettendo
di ampliare il ricorso all'affidamento diretto dei lavori contribuisce a ridurre il numero degli affidamenti
soggetti a gara d'appalto.
I dati relativi ai bandi pubblicati per fascia d'importo indicano come le stazioni appaltanti abbiano subito
sfruttato la possibilità loro offerta dalla L.R. n.27/2003 di ricorrere a procedure negoziate e ristrette

Numero Importo Numero Importo Numero Importo Numero Importo Numero Importo

Veneto 32,7 2,8 61,3 39,5 1,9 57,7 4,2 - 100 100
Italia 38,5 2,8 54,7 37,3 2,0 59,8 4,7 - 100 100

Veneto 21,6 2,1 69,0 63,3 2,5 34,6 6,9 - 100 100
Italia 33,2 1,9 58,5 32,3 2,3 65,8 5,9 - 100 100

Totale

2003

2004

Fino a 150.000 euro
Da 150.000 euro

a 5.000.000
Oltre 5.000.000 euro Non segnalato

Numero
Importo

(migliaia)
Numero

Importo
(migliaia)

Numero
Importo

(migliaia)
Numero

Importo
(migliaia)

Numero
Importo

(migliaia)

Veneto 919 79.433 1.723 1.119.139 53 1.635.133 117 - 2.812 2.833.705
Italia 13.442 1.013.962 19.091 13.295.552 709 21.329.956 1.655 - 34.897 35.639.470

Veneto 394 32.965 1.261 976.507 46 533.741 126 - 1.827 1.543.213
Italia 10.320 798.377 18.169 13.333.001 728 27.146.056 1.842 - 31.059 41.277.434

Totale

2003

2004

Fino a 150.000 euro
Da 150.000 euro a

5.000.000
Oltre 5.000.000 euro Non segnalato

8
T.e.u.: acronimo di Twenty equality unity, unità di misura utilizzata per il traffico di container con dimensioni standard pari a 20 piedi.
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semplificate per un maggior numero di opere: è evidente sia la netta riduzione dei bandi pubblicati per valori
fino a 300.000 euro dal 2002 al 2004 (dal 65% al 47%) sia il maggior ricorso alla trattativa privata (dal 17% al
54,7%).
Dalla scomposizione della spesa per le principali aree di mercato coinvolte, emerge la rilevanza che in Veneto
hanno le infrastrutture sociali, soprattutto al confronto con i dati nazionali. In particolare, nel corso del 2004 la
spesa regionale ha privilegiato il comparto dell'edilizia (42% della spesa), a svantaggio di quello delle
infrastrutture destinate ai trasporti (27%). Nel dettaglio, a favore delle strutture sanitarie e ospedaliere è stato
assegnato il 12% della spesa regionale (9% in Italia), così come si evidenzia un potenziamento delle strutture
dedicate ad altre necessità primarie, quali la scuola (7% contro il 4% nazionale) o a quelle necessarie per
migliorare la qualità della vita, come gli impianti sportivi (4% contro il 2% nazionale).

Il territorio del Veneto comprende morfologicamente tutti i diversi aspetti fisici, dalla pianura alla collina e
dalla zona costiera all'alta montagna. Questo implica la coesistenza all'interno della regione di diverse realtà
territoriali e molteplici problematiche legate al complesso rapporto tra ambiente ed attività antropica. La
qualità dell'aria nelle nostre città, le risorse idriche di cui disponiamo e la salvaguardia dell'ambiente sono
elementi da tenere costantemente monitorati affinché lo sviluppo socio-economco del territorio avvenga
sempre in minor misura a scapito degli elementi naturali necessari al vivere quotidiano.

Uno dei maggiori problemi connessi alla qualità dell'aria riguarda l'emissione del PM10.
I valori relativi alle medie annuali di concentrazione di PM10 dimostrano la criticità dell'area della pianura

padana, infatti per l'anno 2004 esse sono state superiori al valore limite di 45 g/m in 11 punti di rilevamento su
17. Va comunque considerato che tali punti di rilevamento sono sempre collocati all'interno di aree ad alta
densità abitativa o comunque di sostenuto traffico urbano.
Per far fronte a questo problema ambientale le province venete, seguendo le indicazioni del Piano Regionale di
Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, hanno intrapreso diverse misure per la prevenzione e la riduzione del
fenomeno. Un altro inquinante atmosferico da tenere sotto controllo è l'ozono (O ). La situazione attuale nelle

città della nostra regione, relativamente alla soglia di attenzione di 180 g/m , mostra come le condizioni
climatiche influiscano in modo cruciale sulle concentrazioni in aria di ozono. Per le altre sostanze inquinanti
come il monossido di carbonio (CO) e l'anidride solforosa (SO ) sono state attuate delle efficaci misure di

riduzione delle emissioni sia nel settore industriale sia in quello del traffico su strada che hanno consentito di
raggiungere il traguardo di un livello di emissione notevolmente più basso rispetto ai limiti di legge.

La maggior parte dei laghi della regione ricade nella classe relativa allo stato ambientale “sufficiente”;
tra questi si segnala comunque il lago del Mis che ha presentato una situazione ecologica migliore rispetto alla
media rientrando nella classe corrispondente allo stato ambientale “buono”.
Le acque marine costiere vengono monitorate tramite il calcolo di vari parametri che vengono sintetizzati
dall'indice trofico TRIX il quale fornisce una classificazione di queste relativamente allo stato ambientale nei
pressi della stazione di rilevamento. I valori medi dell'indice trofico per il periodo 2001-2002 nelle nostre
località balneari principali hanno evidenziato livelli elevati o, al più buoni, ponendo la nostra costa tra le più
pulite d'Italia a livello ambientale.

L'aria.

L'acqua.

1 3

2 3
3

2

Il valore limite per la concentrazione media annuale di PM10 imposto dal D.M. 60/2002 prevede un massimo di 40 g/m3 con un limite di tolleranza di 5 g/m3.
2 I valori imposti dall'attuale normativa (D.Lgs. n. 183/2004) prevedono un livello pari a 180 g/m3 come soglia oltre la quale esistono rischi per alcuni soggetti
particolarmente sensibili anche se sottoposti a brevi periodi di esposizione, e un livello pari a 240 g/m3 come soglia di allarme.
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Fig. 15.1 - Numero di campioni prelevati idonei (valori percentuali sul totale dei campioni prelevati)
Anni 2003:2004
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Fig. 15.2 - Raccolta differenziata e rifiuti indifferenziati per provincia (valori percentuali) - Anno 2003

Infine viene presentata la situazione relativa alla balneabilità delle acque marine costiere e dei laghi della nostra
regione. Dall'analisi dei punti di prelievo risulta che nel complesso la situazione anche nel 2004 è stata buona,
infatti in tutti i corpi idrici oltre il 95% dei campioni prelevati è risultato favorevole alla balneazione e, a livello
regionale, la percentuale di esiti positivi si è attestata sul 97,3% rispetto al totale.

I rifiuti. La produzione di rifiuti in Veneto si è, negli ultimi anni, stabilizzata sia relativamente alle scorie urbane
sia per quelle derivanti dai processi industriali, ovvero i rifiuti speciali. In tema di trattamento dei rifiuti, il
Veneto risulta all'avanguardia sia per la capacità di smaltimento sia per la percentuale di raccolta differenziata e
riciclaggio. La produzione di rifiuti pro capite in Veneto, si è mantenuta stazionaria nel 2001 e nel 2002, ed è
rallentata nel 2003 del 3,6% rispetto all'anno precedente, passando da 475,7 kg per abitante a 458,6.
Quest'ultimo dato diventa ancor più significativo se si considerano le presenze turistiche che certamente
influiscono notevolmente sulla produzione di rifiuti in una regione tanto attrattiva quanto il Veneto. La
produzione di rifiuti pro capite, depurata dall'effetto turismo e sempre riferita all'anno 2003, è stata pari a 446,1
Kg per abitante. Questo valore è decisamente più basso rispetto al dato non depurato e da un'idea del peso che
il turismo ha rispetto al fenomeno studiato.
Per ciò che riguarda la raccolta differenziata emerge come il Veneto, dopo aver superato nel 2002 il livello
obiettivo del 35%, nel 2003 abbia ulteriormente migliorato la propria performance portandosi sul 43,1%, il
valore più elevato a livello nazionale, più che doppio rispetto alla media del Paese che si è attestata sul 21,5%.

I rifiuti speciali. Dopo anni di continuo incremento nella produzione dei rifiuti speciali , nel 2002 si è
verificata una lieve riduzione pari al 2% che ha limitato la produzione totale a quota 8.353.263 tonnellate contro

3

3
La regione Veneto ha adottato il Piano Regionale per la Gestione dei rifiuti speciali. Questi comprendono:

-quelli derivanti da lavorazioni industriali, attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non siano assimilabili ai rifiuti urbani
-quelli derivanti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani
-quelli derivanti da demolizioni, costruzioni e scavi nonché i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti
-i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti
i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli affluenti
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gli 8.524.674 dell'anno precedente. La provincia con la maggiore produzione di rifiuti speciali totali si è
confermata Verona con il 27,5% del totale del Veneto seguita da Vicenza con il 21,4%. Belluno e Rovigo sono
state le province che hanno contribuito in misura inferiore alla produzione complessiva di rifiuti speciali
rispettivamente con il 2,5 ed il 5,9%. Infine le tre province di Treviso, Venezia e Padova si sono attestate tutte su
valori compresi tra il 13,6 ed il 15,3%. Nello specifico si osserva un incremento nella produzione dei rifiuti
pericolosi (+22%), in parte dovuto alla riclassificazione di alcuni materiali. La provincia veneta con la maggior
produzione di materiali pericolosi è stata Venezia, con il 32,4% del totale regionale, a causa della presenza
dell'area industriale di Marghera.

2001/00 2002/01

Non

pericolosi 7.445.639 7.985.437 7.694.601 7,2 -3,6

Pericolosi 517.035 539.237 658.662 4,3 22,1

Speciali 7.962.674 8.524.674 8.353.263 7,1 -2,0

2000 2001 2002
Variazioni %

Tab. 15.1 - Rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi* prodotti (tonnellate all'anno). Veneto -
Anni 2000:2002

* Non sono compresi i rifiuti non pericolosi derivanti da Costruzioni e Demolizioni poiché non soggetti alla dichiarazione
MUD ai sensi del D.Lgs. 22/97

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati CRESME Europa Servizi

L'energia. L'Italia è un paese che importa la maggior parte dell'energia utilizzata. Infatti nel 2001 il 94,7% del

consumo interno lordo è stato coperto tramite importazioni di energia dall'estero. Il Veneto da parte sua,
come tutte le altre regioni, ha la medesima tendenza ed infatti nel 2001, a fronte di un consumo interno lordo di

18.903Ktep ha importato 17.848Ktep di energia, ossia il 94,4%.

L'intensità energetica del PIL , che misura quanto il sistema economico consuma le risorse energetiche stesse,
mostra come il Veneto, dopo i due picchi del 1998 e del 1999, si sia riallineato al resto dell'Italia; infatti nel 2001,
ultimo anno disponibile, il valore registrato è stato pari a 121,5 tep per milione di euro di prodotto (a prezzi
1995) contro 121 a livello nazionale.
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto

Direzione Sistar su dati ENEA

Fig. 15.3 - Intensità energetica finale del PIL (tep/milioni di euro a prezzi 1995). Veneto e Italia -
Anni 1997:2001

In termini pro capite, il consumo finale di energia in Veneto si è mantenuto costante tra il 2000 ed il 2001
attestandosi su 2,6 tep per abitante, valore questo lievemente superiore a quello nazionale. Quest'ultimo infatti,
nel 2001, è stato pari a 2,4 tep, contro i 2,3 tep del 2000 registrando quindi, contrariamente alla nostra regione,
un incremento del 4,3%.
Nel settore dell'agricoltura vi è stata una forte riduzione dei consumi energetici nel 2001 imputabile
principalmente al calo dei consumi di prodotti petroliferi che infatti sono passati da un'incidenza del 69,5% sul

4

5

6

Il consumo interno lordo è dato dal saldo finale determinato da: produzione primaria+saldo in entrata+saldo in uscita + variazione delle scorte.

Il tep misura le tonnellate equivalenti di petrolio. Un Ktep equivale a 1.000 tep

L'intensità energetica del PIL è data dal rapporto tra i consumi di energia ed il PIL.
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totale del settore nel 2000 al 42,2% nel 2001 con una diminuzione nei valori assoluti del 66,5%.
Per quanto riguarda l'industria, il consumo energetico è aumentato del 13,7% dal 1997 al 2001.
Nello stesso quinquennio il settore civile ha aumentato i consumi energetici del 10% mentre nei trasporti, pur
aumentando la mole di traffico, i consumi stessi variano in modo molto contenuto nell'arco dell'intero periodo.
I prodotti petroliferi costituiscono sempre la primaria fonte energetica di questo settore 97% nel 2001 mentre
i combustibili gassosi e l'energia elettrica rappresentano ancora una alternativa poco utilizzata.
Consideriamo ora in particolare la situazione per il settore residenziale, che costituisce una parte di quello
civile. Nel 2001 il consumo medio di energia per abitazione è stato in Veneto pari a 1,6 tep, valore questo,
lievemente superiore rispetto a quello nazionale. A fronte di questo dato comunque, dal 1991 al 2001, i
consumi energetici in ambito residenziale della nostra regione si sono ridotti dell'8,1% a fronte di un
incremento a livello nazionale degli stessi pari al 2,7%, segno di una mentalità ormai sempre più protesa verso il
risparmio energetico.
Nel 2001 i combustibili gassosi hanno rappresentato la fonte energetica più largamente utilizzata nel settore
domestico con una quota del 66,4% rispetto al consumo totale. Tale dato viene confermato anche dai dati del
censimento delle abitazioni del 2001 osservando la distribuzione degli impianti di riscaldamento nelle
abitazioni del Veneto che, nel 71,2% dei casi, sono stati appunto alimentati da combustibili gassosi. Gli
impianti di riscaldamento che utilizzano invece prodotti petroliferi per il loro funzionamento hanno
rappresentato il 12,5% rispetto al totale a fronte di un'incidenza della suddetta fonte di alimentazione sul totale
del consumo in ambito residenziale pari al 17,4%.

0,1
17,4

66,4

1,4

14,8

Combustibili solidi Prodotti petroliferi Combustibili gassosi Rinnovabili Energia elettrica

Fig. 15.4 - Consumi domestici per fonte energetica (valori percentuali). Veneto - Anno 2001

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati ENEA
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Fig. 15.5 - Impianti di riscaldamento delle abitazioni per tipo di fonte energetica utilizzata (valori
percentuali). Veneto - Anno 2001

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat

421



L'energia elettrica. Nel periodo compreso tra il 1999 ed il 2003 la produzione di energia elettrica pro capite in
Veneto è risultata sempre superiore a quella dell'Italia ed inoltre si è quasi sempre mantenuta al di sopra del
livello dei consumi finali pro capite, contrariamente a quanto avvenuto a livello nazionale. I consumi sono
continuamente aumentati e, nel Veneto, i valori pro capite si sono attestati nel 2003 sui 6.342 KWh annui per
abitante contro i 5.179 della media nazionale. Va comunque specificato che il solo settore industriale, ha
contribuito per oltre il 58% dei consumi totali di energia elettrica del Veneto (51% a livello nazionale), ad
indicare un elevato livello di sviluppo della nostra regione in questo ambito. Ad ulteriore conferma di ciò, si
osserva infatti che il livello dei consumi per unità locale nel settore industriale è stato, nel 2003, pari a 32.565
KWh/anno per abitante in Veneto contro un valore pro capite medio per l'Italia di 26.322 KWh/anno. Un dato
positivo viene dal settore domestico, i cui consumi, pur risultando in costante crescita, si sono mantenuti
sempre al di sotto del livello medio nazionale, attestandosi nel 2003 sui 1102 KWh/anno per abitante contro i
1123 dell'Italia.
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Fig. 15.6 - Produzione di energia elettrica
pro capite (KWh/anno per abitante).
Veneto e Italia - Anni 1999:2003

Fig. 15.7 - Consumo finale di energia elettrica
pro capite (KWh/anno per abitante).
Veneto e Italia - Anni 1999:2003

16. IL VENETO IN EUROPA

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati GRTN ed Istat

16. IL VENETO IN EUROPA

Le priorità europee. “Pensate un istante a ciò che potrebbe diventare l'Europa. Considerate i punti di forza
connaturati all'Unione allargata, riflettete sul suo potenziale inutilizzato in grado di creare prosperità e di offrire
opportunità e giustizia a tutti i suoi cittadini. L'Europa può divenire per il resto del mondo un luminoso
esempio di progresso sociale, economico e ambientale”. È con queste parole che il presidente Barroso ha
aperto la comunicazione al Consiglio europeo di primavera, che ha avuto tra le sue priorità la revisione
intermedia delle strategie di Lisbona e di Göteborg che sono, insieme al Patto di stabilità e crescita e alla politica
di coesione, gli strumenti concreti attraverso i quali l'Unione europea persegue i suoi obiettivi di sviluppo e
sostenibilità, sia nei confronti del resto del mondo sia all'interno del suo territorio. Tutti questi strumenti sono
stati, negli ultimi mesi, oggetto di ripensamento ed in qualche caso di riformulazione.
La revisione intermedia della strategia di Lisbona, a cinque anni dal suo varo, ha evidenziato la necessità di un
riorientamento delle priorità verso la crescita e l'occupazione. Secondo le conclusioni della presidenza del
Consiglio europeo di Bruxelles del marzo 2005, “l'Europa deve infatti rinnovare le basi della sua competitività,
aumentare il suo potenziale di crescita e la sua produttività e rafforzare la coesione sociale, puntando
principalmente sulla conoscenza, l'innovazione e la valorizzazione del capitale umano”. Il rinnovamento della
strategia per lo sviluppo sostenibile, che dovrà fondarsi su una visione a lungo termine, è previsto per la fine del
2005.
La riforma del Patto di stabilità e crescita che nella sua formulazione originaria aveva sicuramente privilegiato
la stabilità di breve periodo, a scapito della crescita - ha creato un nuovo rapporto tra Commissione e Stati, a
vantaggio di questi ultimi, premiando la qualità della spesa pubblica e la capacità di realizzare riforme
strutturali.
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1

2

Regione del Veneto Unità di Progetto Statistica: “Il Veneto all'apertura del nuovo millennio: benchmarking europeo”, documento allegato al Programma regionale di
sviluppo, 2003

Le parità di potere d'acquisto rappresentano la relazione fra gli ammontari di valuta nazionale necessari ad acquistare un paniere di beni confrontabile e rappresentativo
delle nazioni interessate. Il rapporto fra i prezzi dei prodotti individuati è aggregato secondo criteri ben definiti, in modo da ottenere la parità per i principali aggregati e la
parità complessiva dello stesso Pil.

Infine, il finanziamento delle azioni strutturali per il periodo 2007-2013 concentra circa un terzo di tutto il
bilancio comunitario sul raggiungimento dei tre obiettivi della convergenza, ovvero la riduzione delle disparità
tra i livelli di sviluppo, della competitività regionale e occupazione e della cooperazione territoriale europea
che fornisce risposte congiunte a problemi comuni ad aree confinanti.
In quest'ottica viene ripreso il confronto su alcuni indicatori di base, già effettuato in occasione della

pubblicazione del Programma regionale di sviluppo , fra il Veneto ed altre regioni italiane ed europee,
considerate sue concorrenti, in quanto regioni ad economia evoluta o in rapida evoluzione, ad alto reddito e
con dinamiche sociali per molti aspetti analoghe. Inoltre questi territori sono legati al Veneto e fra loro da
legami commerciali e da accordi di collaborazione intessuti su diversi fronti ed in particolare all'interno della
programmazione comunitaria.

Secondo le stime del Fondo monetario internazionale, nel 2004 il Pil mondiale ha
conosciuto una crescita straordinaria, di ben il 5%. La ripresa è stata trainata sostanzialmente dall'Asia e dagli
Stati Uniti, mentre l'Europa, pur uscendo dalla situazione di stallo del 2003, ha registrato una crescita più
modesta (area euro +2,2%). L'Italia, secondo le stime Prometeia di gennaio 2005, si assesta su un +1,2%
mentre il Veneto ha ottenuto una performance migliore (+1,5%).
Per effettuare un benchmarking regionale europeo, tuttavia, bisogna risalire ai dati del 2002, anno durante il

quale il Pil pro capite misurato in parità di potere d'acquisto più elevato fra le regioni oggetto di confronto è
stato quello della Lombardia, pari a 30.028, mentre il Veneto si collocava al sesto posto con 26.108, valore
comunque ben al di sopra di quello dell'Unione europea.
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2

La crescita economica.

Fig.16.1 - Prodotto interno lordo in PPS per abitante. Anno 2002
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La crescita più elevata si è avuta in Catalogna, ben il 5,4% rispetto all'anno precedente; il Veneto ha registrato un
modesto +0,3%. L'economia del Veneto è sicuramente più orientata verso un modello “export-led”, che nel
2002 è stato frenato nella sua crescita dalla sfavorevole congiuntura internazionale legata alle tensioni
geopolitiche e al rialzo dell'euro sul dollaro.

Gli obiettivi di Lisbona, che fissavano per il 2010 un tasso di occupazione medio per la
popolazione dell'Ue in età compresa fra i 15 e i 64 anni al 70% e, per le donne, superiore al 60%, sono stati
ulteriormente ribaditi e posti come priorità nel Consiglio europeo di primavera del marzo 2005. Se la
componente maschile in Veneto ha già abbondantemente superato gli obiettivi (75,7%), l'occupazione
femminile registra ancora un modesto 51,2%, anche se supera di 8,5 punti il dato nazionale. Fra le regioni
concorrenti spicca la posizione delle lavoratrici tedesche (63,3% nel Baden-Württemberg e 62,7% in Baviera),
molto superiore anche alla media comunitaria.
La classe di età che mostra un livello di occupazione modesto è soprattutto quella dai 55 ai 64 anni che in
Veneto è ancora troppo indietro rispetto a quasi tutte le regioni concorrenti e all'Unione europea stessa; è una
fascia di età dove sono presenti molti lavoratori già in pensione, la cui proporzione è probabilmente destinata a
cambiare in seguito alle recenti riforme; anche i giovani fra i 15 e i 24 anni in Veneto, e più ancora in tutta la
nazione, sono meno introdotti nel mondo del lavoro rispetto ai giovani europei, anche perché i giovani fra 15 e
19 anni che scelgono di frequentare le scuole superiori sono più dell'80% .
È quindi su queste componenti donne, giovani lavoratori e lavoratori sopra i 55 anni che si gioca la possibilità
per la nostra regione di raggiungere gli obiettivi prefissati dalla Strategia europea.

Il rilancio della crescita e della competitività dell'economia europea non può prescindere
dal rafforzamento di ricerca, istruzione e innovazione. In Veneto, secondo i dati Eurostat, nel 2003 solo il 9,1%
della popolazione compresa tra 25 e 64 anni ha un titolo di studio universitario. Fra le regioni confrontate,
quelle con la proporzione più alta sono la Catalogna (26,1%), il Baden-Württemberg (24,7%) e Rhône-Alpes
(23,1%).
Un capitale umano più istruito ha sicuramente un potenziale di efficienza più elevato, consentendo
all'economia del suo paese investimenti in attività meglio qualificate e più produttive e dando quindi slancio alla
competitività. Segnali più che positivi di miglioramento in questo senso arrivano dall'osservazione dei dati sul
sistema universitario veneto: cresce la quota di immatricolati ma ancora di più quella dei laureati (circa 18.000)
nelle università venete, che rappresentano circa il 17% degli iscritti. Parallelamente diminuisce anche la
dispersione: ben l'87% dei ragazzi che si immettono nel sistema universitario per la prima volta conclude
positivamente il ciclo di studi.
È da notare inoltre una certa attenzione al recupero di qualifica da parte degli adulti. Infatti la partecipazione
degli adulti a corsi di istruzione e formazione nel 2003 in Veneto ha una certa consistenza (5,2% degli adulti tra i
25 e i 64 anni), perlomeno rispetto alle altre regioni concorrenti italiane e alla nazione stessa.
D'altro canto, la capacità del sistema formativo dell'Unione europea di preparare personale altamente
qualificato non si accompagna ad un suo sufficiente utilizzo nel settore della ricerca, come si evidenzia
dall'incidenza della spesa per ricerca e sviluppo sul Pil, che nel 2002 era l'1,93% contro il 2,64% degli Stati Uniti
e il 3,12% del Giappone.

Viene adesso analizzata la posizione del Veneto in relazione ad altre regioni europee
inserite nell'iniziativa comunitaria INTERREG III che si realizza tramite progetti di cooperazione
transfrontaliera, transnazionale e interregionale, finanziati dall'Unione europea nel ciclo di programmazione
2000-2006. In quest'ambito è in fase di ultimazione il progetto MARS (Monitoring the Alpine Regions
Sustainability), frutto di una partnership fra la Regione del Veneto e altri territori europei, che vede come leader
partner l'Istituto di studi economici BAK di Basilea. Il progetto consiste in uno studio comparativo sulla
sostenibilità fra i territori che compongono lo Spazio Alpino Allargato e sarà ultimato entro il 2005. Dai
risultati preliminari oggi a nostra disposizione è possibile tracciare un primo quadro comparativo sui temi della
competitività economica e della sostenibilità sociale.
La stima del Pil pro capite del 2003, in parità di potere d'acquisto e a prezzi 1995, vede il Veneto in decima
posizione fra le regioni dello Spazio Alpino Allargato, superato a nord ovest dalla zona che va dall'Alta Baviera

Occupazione.

Il capitale umano.

La competitività. 3

3
Sono le regioni del cosiddetto Spazio Alpino Allargato: Austria (intero territorio): Voralberg, Tirol, Salzburg, Carinzia, Stiria, Alta Austria, Bassa Austria, Vienna
e Burgenland; Francia: Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Cote d'Azur, Franche-Comté ed Alsace; Germania: distretti dell'Alta Baviera e della Swabia (in Baviera),
Tubingen e Friburgo (in Baden-Württemberg); Italia: Lombardia. Friuli-Venezia Giulia, Vento, Province Autonome di Trento e Bolzano, Valle d'Aosta, Piemonte e
Liguria; Slovenia (intero territorio) e gli Stati non Membri del Liechtenstein e della Svizzera.
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e dal Salisburghese alla Lombardia e al Canton Ticino. Insieme al Friuli Venezia Giulia è in una posizione
intermedia fra quest'asse e le regioni, più a nord e più a est, della Slovenia, della Carinzia, della Stiria, della Bassa
Austria e del Burgenland. Tuttavia, se si osserva la tendenza di lungo periodo, il Veneto è sicuramente una delle
regioni che fra il 1980 e il 2003 ha ottenuto, insieme a molti länder austriaci, una performance di crescita
migliore, partendo da valori del Pil fra i più bassi.
Nelle regioni italiane dello Spazio Alpino Allargato si lavora molto: nel 2003, le prime sette regioni in termini di
ore lavorate per occupato sono italiane e la prima, con 1748 ore, è proprio il Veneto. Tuttavia la stima della
produttività oraria reale vede proprio le prime due regioni, Veneto e Trentino Alto Adige, nella parte bassa della
classifica, segno che a tanto lavoro individuale corrisponde un risultato produttivo che, seppur notevole, è
ancora passibile di miglioramenti. Ciò può essere letto come un indicatore di una struttura produttiva orientata
ad un livello tecnologico e innovativo non ancora adeguato. Anche la crescita di lungo periodo della
produttività oraria reale osservata fra il 1990 e il 2003 regala al Veneto non più di una posizione di mezza
classifica.
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Fig.16.2 - Produttività oraria del lavoro - Valori 2003 (a prezzi 1995 e in parità di potere d'acquisto
1997) e tasso di crescita annuale media nel periodo 1990-2003

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati BAK, Basel Economics

La sostenibilità sociale.

La convergenza e la coesione.

I risultati preliminari del progetto MARS forniscono alcuni utili indicatori per il
confronto fra le regioni considerate sul tema della sostenibilità sociale. L'invecchiamento della popolazione
italiana e di buona parte dell'Europa è un fenomeno che può creare problemi in futuro se non viene visto come
un processo da governare. Fra il 1990 e il 2002 la proporzione di persone con più di 65 anni è cresciuta in quasi
tutti i territori dello Spazio Alpino Allargato ed in particolare in Slovenia e nelle regioni italiane considerate.
Uno dei bisogni fondamentali dell'uomo è quello di partecipare ai processi economici e sociali dell'ambiente in
cui vive. L'integrazione della popolazione attiva nel mercato del lavoro riveste quindi prioritaria importanza
nelle dinamiche sociali, considerando anche che spesso la disoccupazione conduce alla povertà. Se il tasso di
disoccupazione del Veneto è uno tra i più bassi dell'intero territorio dello Spazio Alpino Allargato, altrettanto
non si può dire della disoccupazione di lunga durata (superiore ai 12 mesi) la cui incidenza, seppur diminuita in
maniera consistente fra il 1995 al 2003 passando dal 50% al 25%, è ancora molto elevata. Se il periodo di
disoccupazione cresce, ne fa le spese l'integrazione sociale e rientrare nel mercato del lavoro diventa anche
oggettivamente più difficoltoso. Rispetto alle altre regioni considerate, la posizione in graduatoria è comunque
abbastanza buona. Nello stesso periodo è invece diminuita notevolmente nel Veneto la disoccupazione
giovanile, mentre quella femminile è rimasta pressoché stabile.

Il raggiungimento dell' obiettivo europeo di convergenza dei livelli di sviluppo
delle aree che compongono l'Unione viene perseguito attraverso diversi strumenti che forniscono le
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indicazioni politiche e le risorse finanziarie necessarie.
La politica di coesione europea per ridurre le disparità, basata sulla solidarietà finanziaria, vede il Veneto
attivamente impegnato nell'utilizzo dei fondi strutturali: in primo luogo quelli destinati alla riconversione delle
zone in Obiettivo 2, ovvero quelle parti della regione in linea di massima le più decentrate - in difficoltà
strutturale. Le risorse comunitarie utilizzate sono quelle del FESR, Fondo europeo di sviluppo regionale a
sostegno delle infrastrutture e delle piccole e medie imprese, del FSE, Fondo sociale europeo, che promuove
l'integrazione sociale, la formazione e l'occupazione, del FEAOG a favore dello sviluppo rurale e dello SFOP,
per la modernizzazione delle infrastrutture del settore della pesca.
A livello internazionale, il Veneto si è distinto per l'impegno attivo in numerosi progetti di collaborazione
internazionale, quali la già citata iniziativa comunitaria INTERREG cooperazione transfrontaliera,
transnazionale e interregionale con centinaia di progetti finanziati , LEADER + ed altri accordi non legati
all'Unione quali le cooperazioni con Istria e Dalmazia e la Comunità di lavoro Alpe Adria, che comprende fin
dal 1978 territori comunitari e non, perseguendo, accanto alla cooperazione transfrontaliera nei programmi
europei, la salvaguardia delle identità e delle tradizioni culturali.
Un'importante evoluzione di forme di collaborazione intraprese nel programma comunitario INTERREG è il
progetto di Euroregione che vede già attiva una forte cooperazione transfrontaliera tra Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Carinzia, Slovenia, Croazia e Stiria. Tali territori, così vicini, pur nella loro diversità di sviluppo
demografico, sociale e infrastrutturale, hanno tutti manifestato notevoli performance di crescita economica
negli ultimi anni, con una crescita del Pil pro capite a due cifre nel periodo 1996-2001. Altri elementi comuni
alle economie di questi territori sono la preponderanza del settore dei servizi, che produce più della metà
dell'intera ricchezza in ogni territorio, l'importanza dell'industria manifatturiera e la forte vocazione turistica.
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GLI INDICATORI STATISTICIGLI INDICATORI STATISTICI

Tab. 1 - Prodotto Interno Lordo. Milioni di euro a prezzi 1995. Anni 1995, 2000:2003.

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat

Tab.2 - Spesa per consumi finali delle famiglie. Milioni di euro a prezzi 1995. Anni 1995, 2000:2003.

1995 2000 2001 2002 2003

Piemonte 81.112,8 87.427,5 88.090,7 87.666,2 87.621,4
Lombardia 189.934,3 206.101,1 210.025,6 210.481,1 209.324,3
Trentino Alto Adige 19.553,0 21.949,4 22.050,3 22.134,0 22.212,6
Veneto 83.952,5 94.152,7 94.742,9 94.039,2 94.429,6
Friuli Venezia Giulia 22.216,0 23.751,0 24.185,2 24.482,2 24.862,7
Emilia Romagna 80.829,2 89.550,4 90.727,2 91.330,4 91.560,5
Italia 923.052,1 1.015.077,0 1.032.985,3 1.036.700,5 1.039.366,8

2001/00 2002/01 2003/02 2003/95

Piemonte 0,8 -0,5 -0,1 8,0
Lombardia 1,9 0,2 -0,5 10,2
Trentino Alto Adige 0,5 0,4 0,4 13,6
Veneto 0,6 -0,7 0,4 12,5
Friuli Venezia Giulia 1,8 1,2 1,6 11,9
Emilia Romagna 1,3 0,7 0,3 13,3
Italia 1,8 0,4 0,3 12,6

Prodotto Interno Lordo

Variazione %

1995 2000 2001 2002 2003
Piemonte 44.192,4 50.108,0 50.268,0 50.426,5 50.940,9
Lombardia 99.120,7 110.993,1 111.514,7 111.416,4 112.456,9
Trentino Alto Adige 12.058,0 13.268,6 13.393,5 13.179,4 13.297,4
Veneto 47.523,8 55.137,8 55.766,7 55.642,0 56.211,5
Friuli Venezia Giulia 12.566,6 13.960,3 14.067,7 14.005,5 14.131,0
Emilia Romagna 44.955,6 52.823,3 53.024,6 53.047,7 53.709,5
Italia 549.753,4 622.682,3 626.927,0 627.342,8 633.677,1

2001/00 2002/01 2003/02 2003/95

Piemonte 0,3 0,3 1,0 15,3
Lombardia 0,5 -0,1 0,9 13,5
Trentino Alto Adige 0,9 -1,6 0,9 10,3
Veneto 1,1 -0,2 1,0 18,3
Friuli Venezia Giulia 0,8 -0,4 0,9 12,4
Emilia Romagna 0,4 0,0 1,2 19,5
Italia 0,7 0,1 1,0 15,3

Variazione %

Spesa delle famiglie

L’ ECONOMIA VENETA
NEL CONTESTO NAZIONALE
L’ ECONOMIA VENETA
NEL CONTESTO NAZIONALE
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Tab. 3 - Consumi finali interni. Milioni di euro a prezzi 1995. Anni 1995, 2000:2002.

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat

Tab. 4 - Investimenti fissi lordi. Milioni di euro a prezzi 1995. Anni 1995, 2000:2002.

1995 2000 2001 2002

Piemonte 55.842,5 62.265,0 62.697,8 62.958,9
Lombardia 123.268,6 136.696,8 138.494,5 139.055,7
Trentino Alto Adige 15.777,7 17.477,2 17.705,7 17.565,2
Veneto 59.670,3 67.887,9 68.980,0 69.090,4
Friuli Venezia Giulia 16.337,0 17.774,8 17.969,6 17.952,2
Emilia Romagna 56.924,4 65.431,8 65.992,3 66.229,8
Italia 718.600,2 799.909,0 810.938,3 814.810,5

2001/00 2002/01 2002/95

Piemonte 0,7 0,4 12,7
Lombardia 1,3 0,4 12,8
Trentino Alto Adige 1,3 -0,8 11,3
Veneto 1,6 0,2 15,8
Friuli Venezia Giulia 1,1 -0,1 9,9
Emilia Romagna 0,9 0,4 16,3
Italia 1,4 0,5 13,4

Consumi finali interni

Variazione %

1995 2000 2001 2002

Piemonte 15.704,2 19.570,3 18.978,5 18.928,7
Lombardia 32.280,8 40.826,6 41.876,8 42.645,8
Trentino Alto Adige 4.930,6 6.593,4 6.467,3 6.462,6
Veneto 16.484,9 20.139,7 20.737,9 21.740,5
Friuli Venezia Giulia 3.888,5 4.939,0 5.407,4 5.093,1
Emilia Romagna 15.485,9 18.771,2 18.448,5 20.058,9
Italia 169.321,4 209.216,7 213.120,6 215.621,8

2001/00 2002/01 2002/95

Piemonte -3,0 -0,3 20,5
Lombardia 2,6 1,8 32,1
Trentino Alto Adige -1,9 -0,1 31,1
Veneto 3,0 4,8 31,9
Friuli Venezia Giulia 9,5 -5,8 31,0
Emilia Romagna -1,7 8,7 29,5
Italia 1,9 1,2 27,3

Investimenti fissi lordi

Variazione %

429



GLI INDICATORI STATISTICIGLI INDICATORI STATISTICI

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat

Tab. 5 - Valore aggiunto ai prezzi base nelle costruzioni. Milioni di euro a prezzi 1995.
Anni 1995, 2000:2003.

Tab. 6 - . Milioni di euroEsportazioni a prezzi correnti. Anni 1995, 2000:2004(*)

(*) 2004 dati provvisori

1995 2000 2001 2002 2003

Piemonte 3.712,2 3.800,5 4.020,7 4.351,5 4.630,2
Lombardia 7.734,5 8.401,7 8.443,0 8.331,9 8.542,6
Trentino Alto Adige 1.404,9 1.778,2 1.865,1 2.280,1 2.376,6
Veneto 4.542,3 4.694,9 4.754,0 5.144,6 5.368,0
Friuli Venezia Giulia 1.210,4 1.106,6 1.176,5 1.349,1 1.336,7
Emilia Romagna 3.533,1 4.247,7 4.640,0 4.816,1 5.006,1
Italia 44.431,3 47.451,6 48.914,0 50.144,6 51.379,5

2001/00 2002/01 2003/02 2003/95

Piemonte 5,8 8,2 6,4 24,7
Lombardia 0,5 -1,3 2,5 10,4
Trentino Alto Adige 4,9 22,3 4,2 69,2
Veneto 1,3 8,2 4,3 18,2
Friuli Venezia Giulia 6,3 14,7 -0,9 10,4
Emilia Romagna 9,2 3,8 3,9 41,7
Italia 3,1 2,5 2,5 15,6

Valore aggiunto nelle costruzioni

Variazione %

1995 2000 2001 2002 2003 2004
Piemonte 26.929,2 29.786,8 30.682,3 29.800,9 30.077,7 30.964,2
Lombardia 59.514,5 73.455,2 78.391,5 75.718,5 75.994,5 78.347,3
Trentino 3.698,7 4.324,3 4.451,7 4.488,6 4.707,1 4.971,0
Veneto 26.724,7 37.279,7 39.424,9 39.801,2 38.297,6 39.315,7
Friuli Venezia Giulia 6.442,0 8.936,4 9.306,6 9.092,8 8.325,7 9.836,1
Emilia Romagna 21.773,6 29.923,2 31.416,2 31.897,9 31.751,0 34.189,9
Italia 196.860,3 260.413,3 272.989,6 269.063,5 264.615,6 280.691,6

1995 2000 2001 2002 2003 2004
Piemonte 13,7 11,4 11,2 11,1 11,4 11,0
Lombardia 30,2 28,2 28,7 28,1 28,7 27,9
Trentino 1,9 1,7 1,6 1,7 1,8 1,8
Veneto 13,6 14,3 14,4 14,8 14,5 14,0
Friuli Venezia Giulia 3,3 3,4 3,4 3,4 3,1 3,5
Emilia Romagna 11,1 11,5 11,5 11,9 12,0 12,2
Italia 100 100 100 100 100 100

Esportazioni (milioni di euro)

Quota % sul totale nazionale

L’ APERTURA INTERNAZIONALEL’ APERTURA INTERNAZIONALE
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Tab. 7 - . Milioni di euroImportazioni a prezzi correnti. Anni 1995, 2000:2004(*)

(*) 2004 dati provvisori

(*) 2004 dati provvisori

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat

Tab. 8 - . Milioni di euroImportazioni temporanee e riesportazioni a prezzi correnti.
Anni 1995, 2000:2004(*)

1995 2000 2001 2002 2003 2004
Piemonte 18.880,0 22.069,7 21.536,4 21.135,4 21.591,0 22.679,9
Lombardia 64.643,7 96.161,7 98.630,8 96.477,6 98.256,9 104.896,5
Trentino 2.901,8 4.093,9 4.286,5 4.551,8 4.611,0 4.731,3
Veneto 19.370,0 28.281,5 29.186,4 30.224,1 29.394,1 30.984,2
Friuli Venezia Giulia 3.218,0 4.794,2 4.911,9 4.589,3 4.487,3 4.981,3
Emilia Romagna 12.083,0 17.356,9 17.900,8 19.256,2 19.405,5 20.078,6
Italia 173.354,5 258.506,6 263.756,6 261.225,9 262.998,0 282.204,7

1995 2000 2001 2002 2003 2004
Piemonte 10,9 8,5 8,2 8,1 8,2 8,0
Lombardia 37,3 37,2 37,4 36,9 37,4 37,2
Trentino 1,7 1,6 1,6 1,7 1,8 1,7
Veneto 11,2 10,9 11,1 11,6 11,2 11,0
Friuli Venezia Giulia 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 1,8
Emilia Romagna 7,0 6,7 6,8 7,4 7,4 7,1
Italia 100 100 100 100 100 100

Importazioni (milioni di euro)

Quota % sul totale nazionale

1995 2000 2001 2002 2003 2004
Piemonte 768,0 719,4 676,6 660,0 523,7 584,4
Lombardia 1.167,7 1.816,0 1.986,6 2.384,6 2.560,8 3.408,6
Trentino 15,8 27,3 32,6 33,3 31,9 37,1
Veneto 414,7 615,8 688,8 811,1 624,9 765,7
Friuli Venezia Giulia 59,1 75,8 67,3 76,3 70,5 83,4
Emilia Romagna 184,4 243,3 202,4 178,2 217,0 180,8
Italia 5.051,4 9.988,7 9.206,5 9.156,1 7.992,4 8.791,3

1995 2000 2001 2002 2003 2004
Piemonte 981,3 1.015,9 1.179,2 1.171,4 1.182,4 1.130,9
Lombardia 1.290,7 1.520,0 1.771,6 1.924,1 2.197,7 2.564,0
Trentino 29,3 36,8 49,2 31,3 48,8 48,6
Veneto 663,0 901,9 952,2 1.189,8 850,1 867,5
Friuli Venezia Giulia 87,5 120,5 117,2 129,6 90,6 148,9
Emilia Romagna 206,8 337,9 346,1 318,6 341,1 294,4
Italia 6.179,1 10.454,1 9.736,9 9.973,1 8.409,4 8.775,3

Importazioni temporanee (milioni di euro)

Riesportazioni (milioni di euro)
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(*) 2004 dati provvisori Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat-Regione Veneto ed Eurostat

Tab. 9 - . Milioni di euroEsportazioni temporanee e reimportazioni a prezzi correnti.
Anni 1995, 2000:2004(*)

Tab. 10 - .Arrivi e presenze di turisti Anni 1995:2003

1995 2000 2001 2002 2003
Piemonte 2.057.429 2.532.630 2.664.297 2.651.003 2.810.090
Lombardia 7.476.625 7.216.637 7.793.775 8.572.807 8.882.947
Trentino 5.921.745 6.689.829 6.998.150 7.104.135 7.438.552
Veneto 9.317.899 11.504.835 11.977.334 11.683.746 11.767.576
Friuli Venezia Giulia 1.554.738 1.719.834 1.773.247 1.734.017 1.705.816
Emilia Romagna 6.384.346 7.445.468 7.654.578 7.617.173 7.692.718
Italia 67.168.685 80.031.637 81.773.368 82.030.312 82.724.652

Ue15 - 605.577.092 - - -

1995 2000 2001 2002 2003
Piemonte 6.723.138 8.093.001 8.699.397 8.592.395 8.943.998
Lombardia 22.769.502 22.839.872 24.569.039 25.605.809 25.972.014
Trentino 34.772.608 36.842.348 38.350.612 38.840.473 39.570.587
Veneto 42.068.658 54.968.459 57.821.361 55.402.910 55.111.840
Friuli Venezia Giulia 8.379.580 9.211.095 9.570.747 9.205.769 8.863.178
Emilia Romagna 34.529.947 36.402.429 37.406.782 37.024.760 36.621.302
Italia 286.494.792 338.885.143 350.323.133 345.247.050 344.413.317

Ue15 1.607.034.711 1.967.031.326 1.967.695.293 1.949.143.815 -

Arrivi

Presenze

IL TURISMOIL TURISMO

1995 2000 2001 2002 2003 2004
Piemonte 225,6 247,8 281,5 356,1 233,0 226,2
Lombardia 1.336,0 709,5 849,2 859,6 882,5 944,0
Trentino 16,6 21,1 25,4 31,2 29,2 28,9
Veneto 202,0 1.213,4 914,9 868,6 633,3 631,6
Friuli Venezia Giulia 16,7 246,3 123,9 39,3 38,2 259,9
Emilia Romagna 165,9 181,7 211,6 200,1 225,0 227,1
Italia 2.577,3 3.239,6 3.232,1 3.082,5 2.850,5 3.217,2

1995 2000 2001 2002 2003 2004
Piemonte 152,2 238,1 300,1 344,8 304,9 254,2
Lombardia 1.180,4 937,6 1.015,1 976,4 942,0 1.040,0
Trentino 20,9 22,6 30,9 38,0 32,6 31,0
Veneto 263,4 1.046,9 1.064,1 959,5 643,0 686,4
Friuli Venezia Giulia 12,2 207,8 73,4 39,4 45,6 211,2
Emilia Romagna 155,3 295,5 410,8 355,2 458,7 443,8
Italia 2.305,5 3.493,7 3.865,4 3.444,5 3.123,3 3.487,3

Esportazioni temporanee

Reimportazioni
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Tab. 11 - italiani.Arrivi e presenze di turisti Anni 1995:2003

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat-Regione Veneto ed Eurostat

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat-Regione Veneto ed Eurostat

Tab. 12 - Arrivi e presenze di turisti stranieri - Anni 1995:2003

1995 2000 2001 2002 2003
Piemonte 1.366.426 1.467.541 1.542.557 1.526.317 1.667.642
Lombardia 4.363.088 4.021.984 4.302.404 4.645.189 4.832.479
Trentino 2.833.399 3.094.179 3.186.022 3.156.473 3.559.785
Veneto 3.667.822 4.347.098 4.560.922 4.528.321 4.838.383
Friuli Venezia Giulia 833.017 962.277 995.647 978.302 983.724

Emilia Romagna 4.768.811 5.577.463 5.690.987 5.660.099 5.852.316
Italia 39.587.608 44.924.162 46.005.387 45.675.266 47.718.528

Ue15 - 387.879.126 - 392.246.159 -

1995 2000 2001 2002 2003
Piemonte 4.747.143 4.707.170 5.012.728 4.930.930 5.219.441
Lombardia 12.938.045 12.362.553 13.264.615 13.639.402 13.764.261
Trentino 16.757.734 17.223.048 17.687.135 17.476.337 18.654.357
Veneto 17.377.226 23.176.873 24.156.671 23.266.687 24.244.122
Friuli Venezia Giulia 4.306.476 5.186.457 5.442.870 5.247.796 5.184.466
Emilia Romagna 25.988.346 27.547.945 28.072.278 27.780.738 28.059.672
Italia 173.494.221 198.528.158 203.650.860 199.687.120 204.759.892

Ue15 991.647.921 1.142.501.862 1.147.430.754 1.143.397.560 -

Arrivi

Presenze

1995 2000 2001 2002 2003
Piemonte 691.003 1.065.089 1.121.740 1.124.686 1.142.448
Lombardia 3.113.537 3.194.653 3.491.371 3.927.618 4.050.468
Trentino 3.088.346 3.595.650 3.812.128 3.947.662 3.878.767
Veneto 5.650.077 7.157.737 7.416.412 7.155.425 6.929.193
Friuli Venezia Giulia 721.721 757.557 777.600 755.715 722.092
Emilia Romagna 1.615.535 1.868.005 1.963.591 1.957.074 1.840.402
Italia 27.581.077 35.107.475 35.767.981 36.355.046 35.006.124

Ue15 - 217.697.966 207.866.815 - -

1995 2000 2001 2002 2003
Piemonte 1.975.995 3.385.831 3.686.669 3.661.465 3.724.557
Lombardia 9.831.457 10.477.319 11.304.424 11.966.407 12.207.753
Trentino 18.014.874 19.619.300 20.663.477 21.364.136 20.916.230
Veneto 24.691.432 31.791.586 33.664.690 32.136.223 30.867.718
Friuli Venezia Giulia 4.073.104 4.024.638 4.127.877 3.957.973 3.678.712
Emilia Romagna 8.541.601 8.854.484 9.334.504 9.244.022 8.561.630
Italia 113.000.571 140.356.985 146.672.273 145.559.930 139.653.425

Ue15 615.386.790 824.529.464 820.264.539 805.746.255 -

Arrivi

Presenze
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat-Regione Veneto ed Eurostat

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Infocamere

Tab. 13 - Presenze di turisti per tipologia di esercizio ricettivo - Anni 1995:2003

Tab. 14 - Unità locali nel settore 'Alberghi e ristoranti' - Anni 1995:2004

1995 2000 2001 2002 2003
Piemonte 5.066.951 5.581.645 5.909.039 5.868.807 5.988.553
Lombardia 18.415.926 17.968.974 19.352.571 20.412.637 20.680.437
Trentino 30.077.441 29.173.256 30.333.849 30.702.630 31.314.715
Veneto 25.573.956 26.429.046 27.555.352 26.435.402 26.015.178
Friuli Venezia Giulia 3.883.148 3.701.264 3.800.994 3.652.548 3.510.992
Emilia Romagna 28.958.589 30.074.487 30.652.689 30.023.362 29.632.202
Italia 208.032.691 233.612.807 238.881.737 231.132.223 229.151.452

Ue15 1.064.379.253 1.316.305.833 1.316.273.253 1.286.142.564 -

1995 2000 2001 2002 2003
Piemonte 1.656.187 2.511.356 2.790.358 2.723.588 2.955.445
Lombardia 4.353.576 4.870.898 5.216.468 5.193.172 5.291.577
Trentino 4.695.167 7.669.092 8.016.763 8.137.843 8.255.872
Veneto 16.494.702 28.539.413 30.266.009 28.967.508 29.096.662
Friuli Venezia Giulia 4.496.432 5.509.831 5.769.753 5.553.221 5.352.186
Emilia Romagna 5.571.358 6.327.942 6.754.093 7.001.398 6.989.100
Italia 78.462.101 105.272.336 111.441.396 114.114.827 115.261.865

Ue15 542.655.458 650.725.493 651.422.040 663.001.251 -

Alberghieri

Extralberghieri

1998 2000 2001 2002 2003 2004
Piemonte 18.420 19.390 20.060 20.858 21.499 22.191
Lombardia 38.892 40.280 41.097 42.140 43.038 44.641
Trentino 12.134 12.324 12.730 12.808 12.763 12.951
Veneto 24.481 25.160 25.786 26.420 27.011 27.870
Friuli Venezia Giulia 7.792 7.965 8.087 8.201 8.320 8.422
Emilia Romagna 23.259 23.985 24.393 24.823 25.290 26.085
Italia 253.526 265.493 272.467 281.707 290.574 300.866

1998 2000 2001 2002 2003 2004
Piemonte 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6
Lombardia 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,7
Trentino 11,1 11,1 11,3 11,2 11,0 11,0
Veneto 4,8 4,9 5,0 5,1 5,1 5,2
Friuli Venezia Giulia 6,6 6,7 6,7 6,8 6,9 6,9
Emilia Romagna 5,1 5,1 5,1 5,1 5,2 5,3
Italia 4,8 4,8 4,8 4,9 5,0 5,1

Unità locali

% sul totale unità locali
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat

Tab. 15 - Milioni di euro a .Valore aggiunto del settore 'Alberghi e ristoranti' prezzi 1995

Tab. 16 - Produzione lorda coltivazioni e allevamenti. Milioni di euro a prezzi 1995.

1995 2000 2001 2002 1995 2000 2001 2002

Piemonte 1.945,9 1.720,6 1.772,5 1.753,1 2,5 2,1 2,1 2,1
Lombardia 4.729,6 4.962,7 5.425,4 5.414,2 2,6 2,5 2,7 2,7
Trentino 2.127,8 2.332,3 2.181,8 2.119,0 11,6 11,2 10,4 10,0
Veneto 3.259,8 3.761,3 3.858,5 3.773,2 4,1 4,2 4,3 4,2
Friuli Venezia Giulia 841,7 927,6 930,0 929,9 4,1 4,1 4,1 4,0
Emilia Romagna 2.936,6 3.496,4 3.530,7 3.560,4 3,9 4,1 4,1 4,1
Italia 28.988,7 33.567,9 34.446,7 34.071,4 3,3 3,5 3,5 3,5

v.a. % sul totale v.a.

L’ AGRICOLTURAL’ AGRICOLTURA

1995 2000 2001 2002 2003
Piemonte 1.815.210 1.793.140 1.809.767 1.639.309 1.566.388
Lombardia 1.892.887 1.971.704 2.072.761 2.110.288 1.851.076
Trentino 544.497 651.367 684.429 659.468 576.888
Veneto 2.104.512 2.445.123 2.423.958 2.319.447 1.960.902
Friuli Venezia Giulia 537.113 597.753 628.094 653.847 559.755
Emilia Romagna 2.540.734 2.930.787 2.886.625 2.763.028 2.367.765
Italia 25.287.164 26.157.774 25.717.801 24.934.245 23.003.799

Ue 15 141.265.800 162.170.150 158.177.100 163.429.590 -

1995 2000 2001 2002 2003
Piemonte 1.403.296 1.307.792 1.383.873 1.372.529 1.374.828
Lombardia 3.398.845 3.526.368 3.658.531 3.642.311 3.673.076
Trentino 287.977 310.698 325.636 321.462 319.819
Veneto 1.695.943 1.734.083 1.794.238 1.792.635 1.765.435
Friuli Venezia Giulia 249.311 276.929 279.103 278.101 279.099
Emilia Romagna 1.907.490 1.987.019 2.014.625 2.019.918 2.017.853
Italia 13.491.089 13.958.186 14.177.764 14.042.843 14.012.483

Ue 15 13.491.089.053 13.958.185.935 14.177.764.285 14.042.843.173 -

Produzione lorda coltivazioni

Produzione lorda coltivazioni
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat

Tab.17 - Valore aggiunto del settore agricolo e produzione lorda totale. M a prezziigliaia di euro 1995

Tab.18. - Numero di aziende, Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e superficie totale (*)

* Il dato si riferisce all'universo UE, equivalente all’insieme delle aziende che possiedono almeno un ettaro di SAU o con un valore della produzione superiore ai 2500 euro

1995 2000 2001 2002 2003
Piemonte 1.955.317 1.947.862 2.035.171 1.894.783 1.828.619
Lombardia 3.047.408 3.538.788 3.675.141 3.655.525 3.479.144
Trentino 585.338 708.465 763.226 728.287 666.090
Veneto 2.492.168 2.837.137 2.888.567 2.761.851 2.414.473
Friuli Venezia Giulia 559.061 603.737 637.880 652.280 572.566
Emilia Romagna 2.798.470 3.215.501 3.257.583 3.105.457 2.767.232
Italia 26.721.552 28.675.580 28.578.566 27.523.294 25.857.192

Ue 15 139.372.750 - 156.211.670 163.680.970 -

1995 2000 2001 2002 2003
Piemonte 3.361.941 3.237.683 3.336.330 3.162.544 3.093.795
Lombardia 5.503.607 5.707.194 5.948.906 5.981.705 5.756.274
Trentino 858.961 989.973 1.038.090 1.010.276 926.312
Veneto 3.989.783 4.382.460 4.431.572 4.338.936 3.956.234
Friuli Venezia Giulia 841.743 931.296 966.478 995.014 902.793
Emilia Romagna 4.608.315 5.082.202 5.072.834 4.964.214 4.569.047
Italia 40.678.256 42.133.272 42.001.910 41.212.657 39.280.420

Ue 15 - - - -

Valore Aggiunto

Totale Produzione

2000 2003 2000 2003 2000 2003
Piemonte 105.364 80.183 928.622 920.208 1.146.308 1.064.920
Lombardia 71.062 61.368 982.137 943.369 1.155.964 1.071.579
Trentino 52.836 47.522 294.061 329.868 541.247 592.124
Veneto 176.755 145.794 814.198 801.423 1.003.179 1.020.233
Friuli Venezia Giulia 32.913 25.259 229.753 212.415 280.844 251.355
Emilia Romagna 103.580 87.440 1.106.394 1.069.645 1.413.268 1.349.671
Italia 2.149.668 1.960.316 12.062.789 12.170.599 15.524.600 15.462.502

Numero aziende SAU Superficie totale
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Tab. 19 - Superficie investita per forma di utilizzazione dei terreni (*)

(*) Il dato si riferisce all'universo UE, equivalente all’insieme delle aziende che possiedono almeno un ettaro di SAU o con un valore della produzione superiore ai 2500 euro

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat

Tab. 20 - Numero di capi per specie di bestiame*

* Il dato si riferisce all'universo UE, equivalente all’insieme delle aziende che possiedono almeno un ettaro di SAU o con un valore della produzione superiore ai 2500 euro

2000 2003 2000 2003
Piemonte 577.205 559.312 95.912 87.951
Lombardia 730.138 726.487 32.162 34.992
Trentino 7.948 8.067 45.150 45.872
Veneto 578.099 546.882 107.306 119.002
Friuli Venezia Giulia 173.998 167.908 22.627 24.528
Emilia Romagna 849.519 834.228 150.341 145.981
Italia 7.246.273 7.260.766 2.331.598 2.438.852

2000 2003 2000 2003
Piemonte 255.567 272.946 151.864 88.081
Lombardia 219.674 181.890 97.864 71.049
Trentino 240.987 275.930 205.726 212.104
Veneto 128.962 135.539 85.778 126.609
Friuli Venezia Giulia 33.189 19.980 26.484 16.632
Emilia Romagna 106.598 89.436 174.471 150.045
Italia 2.485.896 2.470.981 2.331.012 2.149.193

Prati permanenti e pascoli Boschi e arboricoltura da legno

Seminativi Coltivazioni permanenti

2000 2003 2000 2003 2000 2003
Piemonte 819.548 814.631 924.286 836.479 13.945.494 7.683.967
Lombardia 1.608.480 1.544.141 3.841.599 4.191.185 27.277.039 26.431.451
Trentino 189.105 204.612 22.126 34.317 1.360.658 2.326.726
Veneto 932.211 968.567 701.543 598.416 47.861.184 51.163.606
Friuli Venezia Giulia 100.694 107.239 191.649 274.633 8.627.719 9.671.673
Emilia Romagna 622.546 552.821 1.551.779 1.328.323 29.084.531 32.022.069
Italia 6.220.099 6.251.199 8.629.535 8.577.758 170.758.865 172.978.730

Bovini e bufalini Suini Avicoli
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat

Tab. 21 - Giornate di lavoro per categoria di manodopera aziendale*

* Il dato si riferisce all'universo UE, equivalente all’insieme delle aziende che possiedono almeno un ettaro di SAU o con un valore della produzione superiore ai 2500 euro

2000 2003 2000 2003
Piemonte 14.216.352 11.785.356 4.094.389 2.997.093
Lombardia 10.994.170 9.015.219 2.303.064 1.644.388
Trentino 6.116.542 5.835.181 2.033.889 1.844.737
Veneto 14.539.297 12.736.424 4.032.910 3.456.204
Friuli Venezia Giulia 2.891.473 2.290.047 973.193 760.064
Emilia Romagna 12.869.509 10.450.041 3.685.956 2.591.227
Italia 165.407.397 146.550.954 50.726.865 40.682.946

2000 2003 2000 2003
Piemonte 3.532.596 2.437.491 1.203.617 643.935
Lombardia 3.568.875 2.865.807 2.360.787 1.886.269
Trentino 2.003.007 1.922.887 682.416 434.699
Veneto 3.700.412 2.871.520 1.660.723 1.783.617
Friuli Venezia Giulia 780.253 611.718 298.992 261.319
Emilia Romagna 3.775.764 2.911.114 1.556.052 1.375.550
Italia 38.426.418 34.122.659 14.825.630 12.142.191

2000 2003 2000 2003
Piemonte 652.958 682.994 463.920 514.487
Lombardia 2.579.175 2.751.980 755.222 855.667
Trentino 283.535 237.319 697.710 838.648
Veneto 1.195.277 1.004.033 1.041.712 1.415.686
Friuli Venezia Giulia 340.439 317.289 250.665 504.337
Emilia Romagna 1.393.054 1.270.465 2.350.844 2.600.033
Italia 11.629.196 11.943.184 34.070.251 41.020.582

2000 2003
Piemonte 24.158.880 19.061.356
Lombardia 22.561.483 19.019.330
Trentino 11.822.841 11.113.471
Veneto 26.172.648 23.267.484
Friuli Venezia Giulia 5.536.492 4.744.774
Emilia Romagna 25.632.926 21.198.430
Italia 315.140.282 286.462.516

Dipendenti a tempo indeterminato Dipendenti a tempo determinato

Totale

Conduttore Coniuge

Altri familiari Parenti
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Tab. 22 - Imprese attive. Anni 1995, 2000:2004

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Infocamere

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Infocamere

Tab. 23 - Tassi di natalità e mortalità (*) delle imprese. Anni 1995, 2000:2004.

(*) Tasso di natalità = (imprese iscritte/imprese attive)x100
Tasso di mortalità = (imprese cessate/imprese attive)x100

1995 2000 2001 2002 2003 2004

Piemonte 294.629 396.621 400.411 402.615 403.789 407.137
Lombardia 642.540 738.103 751.638 762.401 771.801 785.771
Trentino Alto Adige 61.105 96.753 97.859 98.606 99.357 100.521
Veneto 316.333 447.535 447.626 449.224 449.932 453.994
Friuli Venezia Giulia 76.742 102.437 102.436 102.253 101.851 102.378
Emilia Romagna 306.823 407.022 410.524 413.063 415.251 420.401
Italia 3.578.931 4.840.366 4.897.933 4.952.053 4.995.738 5.061.859

1996/95 2001/00 2002/01 2003/02 2004/03 2004/95

Piemonte 17,7 1,0 0,6 0,3 0,8 38,2
Lombardia 2,9 1,8 1,4 1,2 1,8 22,3
Trentino Alto Adige 10,3 1,1 0,8 0,8 1,2 64,5
Veneto 9,0 0,0 0,4 0,2 0,9 43,5
Friuli Venezia Giulia 15,7 0,0 -0,2 -0,4 0,5 33,4
Emilia Romagna 3,6 0,9 0,6 0,5 1,2 37,0
Italia 6,4 1,2 1,1 0,9 1,3 41,4

Imprese attive

Variazione %

1995 2000 2001 2002 2003 2004

Piemonte 19,5 8,3 8,4 7,9 7,5 8,3
Lombardia 8,6 8,9 8,9 8,6 8,2 8,8
Trentino Alto Adige 7,4 6,3 6,5 6,4 6,1 6,4
Veneto 8,9 7,6 7,8 7,9 7,4 7,7
Friuli Venezia Giulia 8,5 7,3 7,0 7,2 6,9 7,3
Emilia Romagna 8,8 8,4 8,0 8,1 7,8 8,3
Italia 11,4 8,3 8,6 8,4 7,8 8,4

1995 2000 2001 2002 2003 2004
Piemonte 18,0 7,1 7,0 7,3 6,8 7,2
Lombardia 7,7 6,7 6,5 7,2 6,5 6,6
Trentino Alto Adige 6,0 5,3 5,2 5,8 5,3 5,6
Veneto 6,9 7,0 7,5 7,6 6,8 6,5
Friuli Venezia Giulia 7,8 7,1 6,7 7,4 7,1 6,7
Emilia Romagna 7,4 7,2 6,8 7,9 6,8 6,9
Italia 9,9 6,5 6,8 7,0 6,4 6,6

Tasso di natalità

Tasso di mortalità

LE ATTIVITA’ PRODUTTIVELE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Infocamere

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Infocamere

Tab.24 - Saldo e tasso di turn-over (*) delle imprese. Anni 1995, 2000:2004.

(*) Saldo = (imprese iscritte - imprese cessate) x 100 / imprese attive
Tasso di turn-over = (imprese iscritte + imprese cessate) x 100 / imprese attive

Tab. 25 - Imprese artigiane attive. Anni 2000:2004

1995 2000 2001 2002 2003 2004

Piemonte 1,5 1,3 1,3 0,6 0,7 1,1
Lombardia 1,0 2,2 2,4 1,4 1,6 2,2
Trentino Alto Adige 1,3 0,9 1,3 0,6 0,8 0,9
Veneto 2,0 0,6 0,4 0,4 0,6 1,2
Friuli Venezia Giulia 0,7 0,1 0,4 -0,2 -0,1 0,6
Emilia Romagna 1,4 1,2 1,2 0,2 1,0 1,4
Italia 1,5 1,8 1,8 1,4 1,4 1,8

1995 2000 2001 2002 2003 2004

Piemonte 37,5 15,4 15,4 15,3 14,2 15,5
Lombardia 16,3 15,5 15,4 15,8 14,7 15,3
Trentino Alto Adige 13,4 11,6 11,7 12,2 11,4 12,0
Veneto 15,7 14,6 15,3 15,5 14,1 14,2
Friuli Venezia Giulia 16,3 14,4 13,7 14,5 14,0 13,9
Emilia Romagna 16,2 15,5 14,9 16,0 14,6 15,2
Italia 21,4 14,9 15,4 15,4 14,1 15,0

Saldo delle imprese

Tasso di turn-over

2000 2001 2002 2003 2004

Piemonte 126.130 127.299 128.830 130.433 132.113
Lombardia 252.275 255.392 257.337 260.020 262.511
Trentino Alto Adige 25.825 26.167 26.404 26.694 27.064
Veneto 137.875 139.207 141.403 142.831 144.902
Friuli Venezia Giulia 29.972 30.154 30.543 30.918 31.330
Emilia Romagna 134.318 136.141 138.864 141.225 144.175
Italia 1.383.643 1.398.722 1.417.261 1.432.473 1.450.396

2001/00 2002/01 2003/02 2004/03 2004/00

Piemonte 0,9 1,2 1,2 1,3 4,7
Lombardia 1,2 0,8 1,0 1,0 4,1
Trentino Alto Adige 1,3 0,9 1,1 1,4 4,8
Veneto 1,0 1,6 1,0 1,4 5,1
Friuli Venezia Giulia 0,6 1,3 1,2 1,3 4,5
Emilia Romagna 1,4 2,0 1,7 2,1 7,3
Italia 1,1 1,3 1,1 1,3 4,8

Imprese artigiane attive

Variazione %
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Tab. 26 - Tassi di natalità e mortalità (*) delle imprese artigiane. Anni 2000:2004.

(*) Tasso di natalità = (imprese iscritte/imprese attive)x100
Tasso di mortalità = (imprese cessate/imprese attive)x100

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Infocamere

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Infocamere

(*) Saldo = (imprese iscritte - imprese cessate) x 100 / imprese attive
Tasso di turn-over = (imprese iscritte + imprese cessate) x 100 / imprese attive

Tab. 27 - Saldo e tasso di turn-over (*) delle imprese artigiane. Anni 2000:2004.

2000 2001 2002 2003 2004

Piemonte 9,4 8,7 8,8 8,7 9,5
Lombardia 7,9 8,2 7,9 7,7 8,0
Trentino Alto Adige 7,2 7,2 6,7 6,8 7,3
Veneto 8,2 8,2 8,8 7,9 8,8
Friuli Venezia Giulia 8,1 8,0 8,4 8,3 8,8
Emilia Romagna 9,2 9,4 9,7 9,1 9,8
Italia 8,3 8,4 8,4 7,9 8,6

2000 2001 2002 2003 2004

Piemonte 7,9 7,8 7,8 7,5 8,2
Lombardia 6,9 6,9 7,1 6,7 7,0
Trentino Alto Adige 5,8 5,9 5,7 5,6 5,9
Veneto 7,0 7,2 7,3 6,9 7,3
Friuli Venezia Giulia 7,3 7,4 7,2 7,1 7,5
Emilia Romagna 7,9 8,0 7,7 7,4 7,7
Italia 7,2 7,3 7,1 6,9 7,4

Tasso di natalità

Tasso di mortalità

2000 2001 2002 2003 2004

Piemonte 1,5 0,9 1,0 1,3 1,3
Lombardia 1,0 1,2 0,8 1,0 1,0
Trentino Alto Adige 1,4 1,3 1,0 1,2 1,4
Veneto 1,2 1,0 1,5 1,0 1,4
Friuli Venezia Giulia 0,8 0,6 1,2 1,2 1,3
Emilia Romagna 1,3 1,3 2,0 1,7 2,1
Italia 1,0 1,1 1,3 1,1 1,3

2000 2001 2002 2003 2004

Piemonte 17,2 16,4 16,6 16,2 17,6
Lombardia 14,9 15,1 15,0 14,4 15,0
Trentino Alto Adige 13,0 13,1 12,5 12,4 13,3
Veneto 15,2 15,4 16,1 14,9 16,1
Friuli Venezia Giulia 15,4 15,4 15,5 15,4 16,2
Emilia Romagna 17,1 17,4 17,4 16,4 17,5
Italia 15,46 15,78 15,59 14,78 15,97

Saldo

Tasso di turn-over
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Infocamere e Eurostat

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Infocamere

Tab. 28 - Imprese del commercio al dettaglio - Anni 2000:2004

2000 2001 2002 2003 2004
Piemonte 54.734 55.134 55.607 55.995 56.420
Lombardia 93.829 93.754 93.344 93.271 93.384
Trentino Alto Adige 8.912 8.922 8.949 8.970 8.882
Veneto 49.332 49.524 49.763 49.928 50.273
Friuli Venezia Giulia 13.060 12.972 12.798 12.612 12.675
Emilia Romagna 49.460 49.231 48.870 48.795 48.959
Italia 766.010 776.855 785.927 793.847 804.250
Ue 25 3.295.001 3.311.647 - - -

2000 2001 2002 2003 2004
Piemonte 7,1 7,1 7,1 7,1 7,0
Lombardia 12,2 12,1 11,9 11,7 11,6
Trentino Alto Adige 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1
Veneto 6,4 6,4 6,3 6,3 6,3
Friuli Venezia Giulia 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6
Emilia Romagna 6,5 6,3 6,2 6,1 6,1
Italia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Imprese

Composizioni percentuali

Tab. 29 - Imprese del commercio al dettaglio - Anni 2000:2004

2000 2001 2002 2003 2004
Piemonte 54.734 55.134 55.607 55.995 56.420
Lombardia 93.829 93.754 93.344 93.271 93.384
Trentino Alto Adige 8.912 8.922 8.949 8.970 8.882
Veneto 49.332 49.524 49.763 49.928 50.273
Friuli Venezia Giulia 13.060 12.972 12.798 12.612 12.675
Emilia Romagna 49.460 49.231 48.870 48.795 48.959
Italia 766.010 776.855 785.927 793.847 804.250

Ue 25 3.295.001 3.311.647 - - -

2000 2001 2002 2003 2004
Piemonte 7,1 7,1 7,1 7,1 7,0
Lombardia 12,2 12,1 11,9 11,7 11,6
Trentino Alto Adige 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1
Veneto 6,4 6,4 6,3 6,3 6,3
Friuli Venezia Giulia 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6
Emilia Romagna 6,5 6,3 6,2 6,1 6,1
Italia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Imprese

Composizioni percentuali

IL COMMERCIOIL COMMERCIO
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Tab. 30 - Unità locali del commercio al dettaglio - Anni 2000:2004

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Infocamere

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Ministero Attività Produttive

Tab. 31 - Vendite del commercio al dettaglio per forma distributiva. Milioni di euro correnti.
Anni 2000:2004

(a) I dati del 2004 sono relativi al periodo gennaio-settembre

2000 2001 2002 2003 2004
Piemonte 65.400 66.909 68.325 69.280 70.714
Lombardia 113.832 114.523 114.765 115.320 117.580
Trentino Alto Adige 12.431 12.803 12.971 13.169 13.232
Veneto 63.146 64.288 65.258 66.123 67.175
Friuli Venezia Giulia 17.327 17.442 17.471 17.523 17.662
Emilia Romagna 61.504 62.372 62.706 63.080 63.970
Italia 908.197 932.962 953.384 971.894 996.198

2000 2001 2002 2003 2004
Piemonte 7,0 7,2 7,2 7,1 7,1
Lombardia 12,5 12,3 12,0 11,9 11,8
Trentino Alto Adige 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3
Veneto 7,0 6,9 6,8 6,8 6,7
Friuli Venezia Giulia 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8
Emilia Romagna 6,8 6,7 6,6 6,5 6,4
Italia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Unità locali

Composizioni percentuali

2001 2002 2003 2004(a)
Piemonte 16.294 17.481 17.836 14.176
Lombardia 29.835 29.328 29.555 23.286
Trentino Alto Adige 3.247 3.266 3.338 2.621
Veneto 14.794 15.341 15.591 12.228
Friuli Venezia Giulia 3.722 3.806 3.932 3.064
Emilia Romagna 14.663 14.427 14.244 11.221
Italia 197.479 200.176 201.384 156.225

2001 2002 2003 2004(a)
Piemonte 5.921 6.383 6.376 4.601
Lombardia 18.102 18.334 19.273 14.428
Trentino Alto Adige 1.421 1.489 1.512 1.127
Veneto 8.224 8.550 8.757 6.529
Friuli Venezia Giulia 2.287 2.330 2.301 1.746
Emilia Romagna 6.392 6.489 6.998 5.290
Italia 72.549 75.114 78.714 59.326

2001 2002 2003 2004(a)
Piemonte 22.215 23.864 24.212 18.780
Lombardia 47.937 47.662 48.828 37.714
Trentino Alto Adige 4.668 4.755 4.851 3.746
Veneto 23.018 23.891 24.348 18.757
Friuli Venezia Giulia 6.009 6.137 6.233 4.808
Emilia Romagna 21.055 20.916 21.243 16.510
Italia 270.128 275.290 280.098 215.549

Piccola e media

Grande distribuzione

Totale esercizi
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Ministero Attività Produttive

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Eurostat, Istat

Tab. 32 - Vendite del commercio al dettaglio per tipologia. Milioni di euro correnti - Anni 2000:2004

(a) I dati del 2004 sono relativi al periodo gennaio-settembre

Tab. 33 - Tassi di occupazione - Anni 2000:2004

(a) Tasso di occupazione totale = (Occupati fra 15 e 64 anni / Popolazione fra 15 e 64 anni)*100
(b) Tasso di occupazione fra 55 e 64 anni = (Occupati fra 55 e 64 anni / popolazione fra 55 e 64 anni)*100
(*)I dati del 2003 e del 2004 non sono confrontabili con gli anni precedenti a causa del cambiamento nell'Indagine
sulle forze lavoro.

2001 2002 2003 2004(a)
Piem onte 7.348 7.517 7.879 6.041
Lom bardia 16.297 16.567 17.451 13.181
Trentino Alto Adige 1.428 1.442 1.512 1.158
Veneto 7.401 7.743 8.179 6.223
Friuli Venezia G iulia 2.158 2.204 2.315 1.781
Em ilia Rom agna 6.872 6.964 7.277 5.642
Italia 97.173 99.754 104.360 80.472

2001 2002 2003 2004(a)
Piem onte 14.867 16.347 16.333 12.739
Lom bardia 31.640 31.095 31.377 24.534
Trentino Alto Adige 3.240 3.313 3.339 2.589
Veneto 15.617 16.148 16.169 12.534
Friuli Venezia G iulia 3.851 3.932 3.918 3.028
Em ilia Rom agna 14.183 13.952 13.966 10.868
Italia 172.955 175.536 175.738 135.080

2001 2002 2003 2004(a)
Piem onte 22.215 23.864 24.212 18.780
Lom bardia 47.937 47.662 48.828 37.714
Trentino Alto Adige 4.668 4.755 4.851 3.746
Veneto 23.018 23.891 24.348 18.757
Friuli Venezia G iulia 6.009 6.137 6.233 4.808
Em ilia Rom agna 21.055 20.916 21.243 16.510
Italia 270.128 275.290 280.098 215.549

Alim entare

Non alim entare

Totale

2000 2001 2002 2003(*) 2004(*)

Piemonte 60,6 61,4 61,8 63,1 63,4
Lombardia 60,9 62,2 63,1 65,2 65,5
Trentino Alto Adige 65,6 65,7 66,2 67,1 67,4
Veneto 61,9 62,7 63,0 64,8 64,3
Friuli Venezia Giulia 59,6 61,3 61,8 63,1 62,5
Emilia Romagna 65,8 66,4 67,4 69,5 68,3
Italia 53,5 54,6 55,4 57,5 57,4

UE25 62,3 62,7 62,8 62,9 -

2000 2001 2002 2003 2004
Piemonte 22,9 23,0 23,2 26,2 -
Lombardia 22,3 22,6 24,2 25,7 -
Trentino Alto Adige 29,0 29,6 29,3 29,4 -
Veneto 25,7 24,9 26,1 27,8 -
Friuli Venezia Giulia 23,3 23,4 23,5 24,2 -
Emilia Romagna 29,0 28,1 29,4 31,6 -
Italia 27,7 28,0 28,9 30,3 -

UE25 36,5 37,3 38,5 40,2 -

Tasso di occupazione totale (a)

Tasso di occupazione 55-64 anni (b)

IL MERCATO DEL LAVOROIL MERCATO DEL LAVORO
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Tab. 34 - Tassi di occupazione totale (a) per sesso - Anni 2000:2004

Tab. 35 - Tassi di disoccupazione - Anni 2000:2004

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Eurostat, Istat

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Eurostat, Istat

(a) Tasso di occupazione totale = (Occupati fra 15 e 64 anni / popolazione fra 15 e 64 anni)*100
(*) I dati del 2004 non sono confrontabili con gli anni precedenti a causa del cambiamento nell'Indagine
sulle forze lavoro.

(a) Tasso di disoccupazione totale = (Disoccupati fra 15 e 64 anni / Popolazione fra 15 e 64 anni)*100
(b) Tasso di disoccupazione di lunga durata=(Disoccupati da oltre un anno / Disoccupati totali)*100
(*) I dati del 2004 non sono confrontabili con gli anni precedenti a causa del cambiamento nell'Indagine sulle forze lavoro.

2000 2001 2002 2003(*) 2004(*)

Piemonte 6,3 4,9 5,1 5,4 5,3
Lombardia 4,4 3,7 3,8 3,6 4,0
Trentino Alto Adige 2,7 2,6 2,6 2,8 2,9
Veneto 3,7 3,5 3,4 3,8 4,2
Friuli Venezia Giulia 4,6 4,0 3,7 5,1 3,9
Emilia Romagna 4,0 3,8 3,3 3,1 3,7
Italia 10,6 9,5 9,0 8,4 8,0

Ue25 - - 8,9 9,1 -

2000 2001 2002 2003 2004
Piemonte 47,5 47,9 47,5 43,2 -
Lombardia 40,8 40,7 36,5 35,1 -
Trentino Alto Adige 26,7 18,9 11,8 15,2 -
Veneto 30,3 27,4 28,7 24,8 -
Friuli Venezia Giulia 39,0 33,5 25,8 22,0 -
Emilia Romagna 23,9 29,3 25,5 21,1 -
Italia 61,8 62,2 59,6 58,1 -

Ue25 - - 44,3 45,0 -

Tasso di disoccupazione totale (a)

Tasso di disoccupazione di lunga durata (b)

2000 2001 2002 2003 2004(*)

Piemonte 71,6 71,6 71,9 72,9 73,0
Lombardia 72,9 73,7 74,2 75,0 75,6
Trentino Alto Adige 76,8 76,9 77,5 77,9 77,1
Veneto 75,0 74,9 75,0 75,5 76,0
Friuli Venezia Giulia 70,2 71,8 71,8 71,8 72,4
Emilia Romagna 74,8 75,3 75,7 76,2 76,2
Italia 67,5 68,1 68,8 69,3 69,7

Ue25 71,2 71,3 71,0 70,8 -

2000 2001 2002 2003 2004(*)
Piemonte 49,3 51,1 51,6 53,5 53,7
Lombardia 48,7 50,5 51,8 52,4 55,1
Trentino Alto Adige 54,2 54,2 54,7 55,5 57,5
Veneto 48,6 50,1 50,7 51,2 52,3
Friuli Venezia Giulia 48,8 50,6 51,7 52,5 52,6
Emilia Romagna 56,6 57,4 58,9 60,2 60,2
Italia 39,5 41,1 42,0 42,7 45,2

Ue25 53,5 54,2 54,6 55,0 -

Maschi

Femmine
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Tab. 36 - Spesa per R&S e quota percentuale sul PIL.
Milioni di euro a prezzi correnti - Anni 1995:2002

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Eurostat e Istat

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Eurostat e Istat

(a) Nel 2001 il valore assoluto della spesa in R&S del Piemonte include il valore della Valle d'Aosta
(b) Dall'anno 2002 il dato comprende anche la spesa per R&S effettuata dalle imprese private del settore no profit,
precedentemente non rilevato dall'indagine.

(a) Nel 2001 il valore assoluto del personale addetto alla R&S del Piemonte include anche quello della Valle d'Aosta
(b) A partire dall'anno 2002 il dato comprende il personate delle istituzioni private no profit, precedentemente non rilevato
dall'indagine di riferimento

Tab. 37 - Personale addetto alla R&S - Anni 1995:2002

2000 2001 2002 2003 2004(*)

Piemonte 71,6 71,6 71,9 72,9 73,0
Lombardia 72,9 73,7 74,2 75,0 75,6
Trentino Alto Adige 76,8 76,9 77,5 77,9 77,1
Veneto 75,0 74,9 75,0 75,5 76,0
Friuli Venezia Giulia 70,2 71,8 71,8 71,8 72,4
Emilia Romagna 74,8 75,3 75,7 76,2 76,2
Italia 67,5 68,1 68,8 69,3 69,7

Ue25 71,2 71,3 71,0 70,8 -

2000 2001 2002 2003 2004(*)
Piemonte 49,3 51,1 51,6 53,5 53,7
Lombardia 48,7 50,5 51,8 52,4 55,1
Trentino Alto Adige 54,2 54,2 54,7 55,5 57,5
Veneto 48,6 50,1 50,7 51,2 52,3
Friuli Venezia Giulia 48,8 50,6 51,7 52,5 52,6
Emilia Romagna 56,6 57,4 58,9 60,2 60,2
Italia 39,5 41,1 42,0 42,7 45,2

Ue25 53,5 54,2 54,6 55,0 -

Maschi

Femmine

LA RICERCA E L’INNOVAZIONELA RICERCA E L’ INNOVAZIONE

1995 1999 2000 2001(a) 2002(b)
Piemonte 18.075 16.985 17.192 18.023 18.781
Lombardia 30.121 30.684 31.753 28.696 31.192
Trentino Alto Adige 1.220 1.274 1.657 1.869 2.287
Veneto 6.598 6.881 7.859 8.955 9.652
Friuli Venezia Giulia 3.436 3.682 3.472 4.059 3.739
Emilia Romagna 10.889 12.297 13.552 14.846 15.938
Italia 141.789 142.506 147.953 153.905 164.023

Ue25 2.323.425 2.509.574 2.604.595 2.667.523 2.754.259

1995 1999 2000 2001(a) 2002(b)
Piemonte 4,2 4,0 4,1 4,2 4,4
Lombardia 3,4 3,4 3,7 3,2 3,4
Trentino Alto Adige 1,3 1,4 1,8 2,0 2,4
Veneto 1,5 1,5 1,7 2,0 2,1
Friuli Venezia Giulia 2,9 3,1 2,9 3,4 3,1
Emilia Romagna 2,8 3,1 3,4 3,7 4,0

Italia 2,5 2,5 2,6 2,7 2,9

Ue25 5,2 5,6 5,8 5,9 6,1

Addetti

Addetti per 1.000 abitanti
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Tab. 38 - Bilancia tecnologica dei pagamenti (BPT): incassi e pagamenti. Milioni di euro correnti.
Anni 1999:2003

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Ufficio Italiano Cambi

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Ufficio Italiano Cambi

(*) Indice di copertura = incassi / pagamenti

Tab. 39 - : saldo totale e indice di copertura (*)
Anni 1999:2003

Bilancia tecnologica dei pagamenti (BPT) .
Milioni di euro correnti.

1999 2000 2001 2002 2003
Piemonte 668 561 544 552 498
Lombardia 1.516 1.373 1.265 1.408 1.001
Trentino Alto Adige 5 3 6 7 11
Veneto 89 185 142 121 122
Friuli Venezia Giulia 34 41 40 37 33
Emilia Romagna 124 114 121 125 92
Italia 3.163 3.046 2.999 3.164 2.754

1999 2000 2001 2002 2003
Piemonte 382 446 356 314 278
Lombardia 1.755 1.906 1.808 1.319 1.455
Trentino Alto Adige 18 18 20 21 16
Veneto 141 167 160 148 190
Friuli Venezia Giulia 72 63 46 28 47
Emilia Romagna 155 189 195 163 197
Italia 3.979 3.805 3.844 3.180 3.362

Pagamenti

Incassi

1999 2000 2001 2002 2003
Piemonte 286 115 188 238 221
Lombardia -239 -533 -543 89 -455
Trentino Alto Adige -13 -15 -14 -14 -5
Veneto -53 18 -18 -28 -68
Friuli Venezia Giulia -38 -22 -6 10 -14
Emilia Romagna -31 -74 -74 -39 -105
Italia -816 -759 -845 -17 -608

1999 2000 2001 2002 2003
Piemonte 1,7 1,3 1,5 1,8 1,8
Lombardia 0,9 0,7 0,7 1,1 0,7
Trentino Alto Adige 0,3 0,2 0,3 0,3 0,7
Veneto 0,6 1,1 0,9 0,8 0,6
Friuli Venezia Giulia 0,5 0,6 0,9 1,4 0,7
Emilia Romagna 0,8 0,6 0,6 0,8 0,5
Italia 0,8 0,8 0,8 1,0 0,8

Saldo

Indice di copertura
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat, Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie - CRC

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat

Tab. 40 - Spesa Information Technology (IT) e quota percentuale sul totale nazionale.
Valori in euro correnti - Anni 2001:2003 (*)

pro capite in

Tab. 41 - Spesa media mensile familiare e percentuale della spesa alimentare
sulla spesa totale euro correnti - Anni 1995 e 2000:2003

Tab. 42 - Persone di 14 anni e più molto o abbastanza soddisfatte per la situazione economica e il
tempo libero (per 100 persone della stessa zona) - Anni 1995 e 2000:2003

2001 2002 2003 2001 2002 2003
Piemonte 465 452 434 9,7 9,5 9,5
Lombardia 610 598 568 27,0 27,1 26,9
Trentino Alto Adige 366 359 344 1,7 1,7 1,7
Veneto 366 357 340 8,1 8,1 8,1
Friuli Venezia Giulia 388 380 371 2,2 2,2 2,3
Emilia Romagna 462 448 425 9,0 9,0 8,9
Italia 357 351 337 100,0 100,0 100,0

Spesa Quote %

1995 2000 2001 2002 2003 1995 2000 2001 2002 2003

Piemonte 1.700 2.316 2.218 2.253 2.354 20,2 16,8 17,8 17,7 18,2
Lombardia 2.009 2.491 2.481 2.517 2.664 18,7 17,4 17,3 17,3 17,3
Trentino Alto Adige 1.819 2.377 2.449 2.243 2.496 19,0 14,3 14,7 16,0 14,9
Veneto 1.957 2.514 2.698 2.499 2.635 18,8 15,9 14,7 16,1 17,3
Friuli Venezia Giulia 1.672 2.100 2.191 2.117 2.218 19,9 16,5 16,1 16,7 17,0
Emilia Romagna 1.966 2.685 2.658 2.454 2.631 18,3 15,2 15,1 15,8 16,2
Italia 1.662 2.178 2.178 2.194 2.313 21,5 18,6 18,9 19,4 19,5

% spesa alimentare sul totale spesaValori assoluti

1995 2000 2001 2002 2003 1995 2000 2001 2002 2003

Piemonte 64,1 64,0 68,8 61,3 55,5 68,7 67,1 70,0 68,2 66,9
Lombardia 63,5 66,4 73,2 67,0 59,2 67,9 66,8 69,8 70,7 66,3
Trentino Alto Adige 76,1 74,4 79,9 72,9 71,5 75,8 71,8 75,8 75,4 73,4
Veneto 59,2 63,2 69,4 61,5 56,8 62,9 62,4 62,8 63,9 62,4
Friuli Venezia Giulia 59,9 63,9 72,8 63,1 57,4 66,2 67,9 65,3 68,5 62,8
Emilia Romagna 66,9 67,3 73,9 68,0 61,1 67,5 65,4 68,1 69,2 67,0
Italia 53,5 58,5 64,1 57,3 53,6 62,8 62,5 64,9 65,2 63,0

Tempo liberoSituazione economica

IL BENESSERE DELLA FAMIGLIAIL BENESSERE DELLA FAMIGLIA
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Eurostat e Istat

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Eurostat e Istat

Tab. 43 - Famiglie che giudicano molto o abbastanza presente il rischio di criminalità nella zona in
cui vivono (per 100 persone della stessa zona) e delitti denunciati per 100.000 abitanti - Anni 1995 e
2000:2003

Tab. 44 - Popolazione in migliaia di unità e variazioni percentuali rispetto all'anno precedente.
Anni 1995 e 2000:2004

Tab. 45 - Indice di vecchiaia e dipendenza (*) - Anni 1995 e 2000:2003

(*) Indice di vecchiaia = (Pop 65 e oltre / Pop 0-14) * 100
Indice di dipendenza = ((Pop 65 e oltre + Pop 0-14) / Pop 15-64) * 100

Per le regioni italiane il dato del 2003 è una stima

1995 2000 2001 2002 2003 1995 2000 2001 2002 2003

Piemonte 28,8 34,0 33,7 32,8 27,7 3.498 4.723 4.705 4.871 5.147
Lombardia 34,6 34,8 34,3 32,4 31,6 4.613 3.895 3.880 4.016 4.489
Trentino Alto Adige 10,8 13,1 15,6 15,1 12,4 2.858 2.417 2.405 2.677 3.220
Veneto 22,1 35,0 32,8 32,2 27,5 3.374 3.436 3.441 3.619 4.158
Friuli Venezia Giulia 11,6 18,0 18,1 19,4 16,2 4.232 3.241 3.393 3.255 3.565
Emilia Romagna 21,4 28,9 28,2 26,0 24,3 4.115 4.529 4.486 4.555 5.120
Italia 30,9 30,6 30,8 29,2 27,4 3.958 3.819 3.736 3.915 4.265

Delitti denunciati per 100.000 abitantiRischio di criminalità

1995 2000 2001 2002 2003 1995 2000 2001 2002 2003

Piemonte 4.289 4.290 4.213 4.231 4.270 -0,2 0,1 -1,8 0,4 0,9
Lombardia 8.925 9.122 9.034 9.109 9.247 0,2 0,6 -1,0 0,8 1,5
Trentino Alto Adige 913 943 941 950 962 0,5 0,7 -0,3 1,1 1,3
Veneto 4.433 4.541 4.530 4.577 4.643 0,2 0,6 -0,2 1,1 1,4
Friuli Venezia Giulia 1.189 1.189 1.184 1.192 1.198 -0,2 0,3 -0,4 0,7 0,6
Emilia Romagna 3.924 4.009 3.985 4.030 4.080 0,0 0,7 -0,6 1,1 1,2
Italia 57.333 57.844 56.994 57.321 57.888 0,1 0,3 -1,5 0,6 1,0

Ue 25 447.561 452.691 452.582 453.685 458.599 0,2 0,3 0,0 0,2 1,1

Var% rispetto all'anno
precedentePopolazione

1995 2000 2001 2002 2003 1995 2000 2001 2002 2003

Piemonte 160,3 172,5 175,9 177,4 177,4 45,0 48,7 50,0 51,2 52,0
Lombardia 125,0 135,5 138,0 139,3 139,9 41,4 44,6 45,8 46,9 47,7
Trentino Alto Adige 101,6 104,9 105,5 105,9 106,5 46,6 48,7 49,4 49,7 50,2
Veneto 126,8 134,3 135,2 135,7 136,0 43,1 45,6 46,6 47,4 48,0
Friuli Venezia Giulia 184,1 188,0 186,6 185,9 185,3 46,2 48,2 49,1 50,0 50,8
Emilia Romagna 196,6 193,5 191,9 189,4 186,7 47,3 50,6 51,7 52,6 53,3
Italia 113,2 127,1 131,4 133,8 135,4 46,4 48,4 49,1 49,8 50,2

Ue 25 83,4 93,7 - 97,8 98,2 49,3 49,0 - 49,0 -

Indice di dipendenzaIndice di vecchiaia

LA POPOLAZIONELA POPOLAZIONE
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Eurostat e Istat

(*) Tasso di natalità = (Nati / Popolazione residente media) * 1000
(a) Per le regioni italiane il dato riferito al 2004 è una stima
(b) Per le regioni italiane il dato riferito agli anni 2003 e 2004 è una stima

Tab. 47 - Tasso di natalità (*) e numero medio di figli per donna fra i 15 e i 49 anni.
Anni 1995 e 2000:2004

Tab. 46 - Permessi di soggiorno. Valori assoluti e incidenza % sulla popolazione residente.
Anni 1995 e 2000:2003

1995 2000 2001 2002 2003 2004 1995 2000 2001 2002 2003 2004

Piemonte 7,7 8,4 8,2 8,5 8,5 8,2 1,03 1,16 1,15 1,19 1,23 1,19
Lombardia 8,5 9,4 9,4 9,6 9,5 9,3 1,07 1,21 1,23 1,25 1,27 1,26
Trentino Alto Adige 10,7 11,2 11,1 10,9 10,7 10,7 1,34 1,46 1,46 1,46 1,47 1,48
Veneto 8,6 9,6 9,3 9,5 9,5 9,3 1,07 1,22 1,21 1,24 1,26 1,25
Friuli Venezia Giulia 7,0 8,1 8,1 8,1 8,2 8,0 0,94 1,11 1,11 1,12 1,17 1,15
Emilia Romagna 7,1 8,5 8,6 8,9 8,8 8,6 0,97 1,17 1,19 1,23 1,24 1,23
Italia 9,2 9,4 9,3 9,4 9,4 9,1 1,19 1,25 1,25 1,27 1,30 1,26

Ue 25 10,8 10,6 10,4 10,3 - - 1,44 1,48 1,46 1,46 1,48 -

Numero medio di figli per donna (b)Tasso di natalità (a)

1995 2000 2001 2002 2003
Piemonte 44.402 91.034 101.178 107.950 167.615
Lombardia 146.492 312.254 331.369 346.768 502.610
Trentino Alto Adige 20.000 30.843 36.497 38.092 43.366
Veneto 56.988 139.104 143.242 153.524 213.798
Friuli Venezia Giulia 26.227 42.947 43.548 49.024 62.052
Emilia Romagna 56.172 114.012 140.269 147.787 217.756
Italia 729.159 1.379.749 1.448.392 1.503.286 2.193.999

1995 2000 2001 2002 2003
Piemonte 1,0 2,1 2,4 2,6 3,9
Lombardia 1,6 3,4 3,7 3,8 5,4
Trentino Alto Adige 2,2 3,3 3,9 4,0 4,5
Veneto 1,3 3,1 3,2 3,4 4,6
Friuli Venezia Giulia 2,2 3,6 3,7 4,1 5,2
Emilia Romagna 1,4 2,8 3,5 3,7 5,3
Italia 1,3 2,4 2,5 2,6 3,8

Incidenza % sulla popolazione residente

Valori assoluti
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Eurostat e Istat

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Eurostat e Istat

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat

Tab. 48 - Speranza di vita alla nascita per sesso - Anni 1995 e 2000:2003

Tab. 49 - Abitazioni occupate da persone residenti ai censimenti - Anni 1971:2001

Tab. 50 - Abitazioni occupate da persone residenti: alcuni indicatori - Censimento 2001

1995 2000 2001 2002 2003 1995 2000 2001 2002 2003

Piemonte 74,2 76,3 76,5 76,5 76,5 80,8 82,3 82,6 82,5 82,7
Lombardia 73,6 76,2 76,3 76,7 76,9 81,0 82,9 82,9 82,9 83,2
Trentino Alto Adige 74,4 76,9 76,9 77,5 77,5 81,8 83,4 84,2 84,3 83,9
Veneto 74,3 76,7 77,1 77,0 77,4 81,6 83,3 83,6 83,6 83,9
Friuli Venezia Giulia 73,9 76,3 76,6 76,8 76,7 81,0 82,6 83,0 82,8 83,2
Emilia Romagna 75,2 77,0 77,1 77,1 77,4 81,6 83,2 83,1 83,3 83,4
Italia 74,4 76,5 76,7 76,8 76,9 80,8 76,9 82,7 82,8 82,9

Ue 25 72,8 74,4 74,7 74,8 74,8 79,7 80,8 81,0 81,1 81,1

FemmineMaschi

1971 1981 1991 2001

Piemonte 1.480.102 1.618.163 1.696.506 1.790.022
Lombardia 2.638.541 2.996.802 3.265.682 3.632.954
Trentino 232.585 270.719 311.892 364.548
Veneto 1.082.430 1.305.183 1.487.090 1.699.521
Friuli Venezia Giulia 375.376 411.471 462.752 493.258
Emilia Romagna 1.142.644 1.323.599 1.466.580 1.637.382
Italia 15.301.427 17.541.752 19.735.913 21.653.288

Superficie
media (mq)

Metri quadrati
per occupante

Occupanti
per stanza

Proprietà Affitto Altro titolo

Piemonte 91,9 39,5 0,59 1.216.276 433.467 140.279
Lombardia 94,0 38,1 0,62 2.578.958 788.531 265.465
Trentino 91,4 35,9 0,62 266.482 72.883 25.183
Veneto 110,6 42,0 0,57 1.286.254 290.502 122.765
Friuli Venezia Giulia 101,5 42,8 0,53 377.240 86.149 29.869
Emilia Romagna 100,5 41,7 0,56 1.171.977 322.117 143.288
Italia 96,0 36,8 0,62 15.453.656 4.327.618 1.872.014

Titolo di godimento
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat e MIUR

Tab. 51 - Tasso di scolarità nelle scuole secondarie di II° grado e popolazione di sei anni e oltre con
diploma di scuola superiore. Anni 1995:2003

(a) Rapporto tra studenti iscritti alle superiori e la popolazione 14-18 anni.
(b) E' compresa anche la popolazione con licenza professionale.

Tab. 52 - Laureati per 100 immatricolati di sei anni prima, laureati per 100 persone di 25 anni e
popolazione di sei anni e oltre con laurea o diploma universitario. Anni 1995:2003

1995/96 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03
Piemonte 80,2 84,8 86,4 89,9 90,9
Lombardia 77,8 81,5 83,3 86,5 87,7
Trentino 67,9 70,7 69,9 72,0 73,4
Veneto 79,9 82,8 84,9 88,0 87,8
Friuli Venezia Giulia 89,2 91,9 93,4 96,2 97,6
Emilia Romagna 88,0 91,4 93,0 95,6 96,8
Italia 80,0 84,1 86,2 89,8 91,7

1995 2000 2001 2002 2003
Piemonte 23,0 26,2 25,6 25,9 28,6
Lombardia 24,0 28,7 29,0 28,5 30,1
Trentino 25,4 30,3 30,6 30,5 30,3
Veneto 22,5 26,5 27,3 27,7 29,3
Friuli Venezia Giulia 25,2 29,1 29,7 30,6 32,1
Emilia Romagna 24,2 27,0 27,5 28,2 29,4
Italia 22,6 26,1 26,4 26,8 28,6

Tasso di scolarità (a)

% popolazione con diploma (b)

1999 2000 2001 2002 1998 1999 2000 2001
Piemonte 39,3 50,4 52,8 58,2 14,0 15,4 16,7 19,9
Lombardia 53,6 51,9 54,3 59,9 15,1 16,5 17,1 19,0
Trentino 54,2 55,7 57,9 60,4 8,0 11,8 13,1 14,7
Veneto 50,7 51,4 56,3 60,6 14,2 15,8 17,8 19,8
Friuli Venezia Giulia 42,4 57,7 62 70,4 15,2 17,6 20,3 21,6
Emilia Romagna 47,9 53,2 56,6 59,7 16,9 18,1 19,8 21,7
Italia 40,8 44,7 47,9 52,8 14,5 15,8 17,1 19,7

1995 2000 2001 2002 2003
Piemonte 4,6 5,9 6,3 6,5 6,4
Lombardia 5,9 6,7 7,2 7,7 7,8
Trentino 4,1 5,3 5,9 6,1 6,1
Veneto 4,3 5,8 6,1 6,1 6,2
Friuli Venezia Giulia 4,5 6,0 6,4 6,8 7,0
Emilia Romagna 5,5 7,1 7,4 7,8 8,2
Italia 5,1 6,3 6,5 6,8 7,0

% popolazione con laurea/diploma universitario

Laureati per 100 persone di 25 anni
Laureati per 100 immatricolati sei

anni prima

L’ ISTRUZIONEL’ ISTRUZIONE
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Tab. 54 - Tasso di mortalità grezzo e infantile (*) - Anni 1995 e 2000:2004

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Eurostat ed Istat

(*) Tasso di mortalità grezzo = (Morti / Popolazione residente media) * 1000
Tasso di mortalità infantile = (Morti emtro il primo anno di vita / Nati vivi) * 1000

(a) Per il 2004 stime

1995 2000 2001 2002 2003 2004 1995 2000 2001 2002 2003 2004

Piemonte 11,7 11,3 11,3 11,4 11,9 10,9 5,7 3,4 3,6 - - -
Lombardia 9,6 9,2 9,4 9,4 9,8 9,0 4,7 3,4 3,9 - - -
Trentino Alto Adige 8,8 8,7 8,6 8,4 9,0 8,5 4,8 3,0 2,3 - - -
Veneto 9,4 9,3 9,1 9,3 9,5 9,0 4,3 3,0 2,4 - - -
Friuli Venezia Giulia 12,2 11,8 11,8 12,0 12,4 11,7 3,9 2,4 3,7 - - -
Emilia Romagna 11,4 11,3 11,3 11,4 11,9 11,1 4,5 3,6 3,6 - - -
Italia 9,7 9,6 9,6 9,8 10,2 9,5 6,1 4,3 4,4 - - -

Ue 25 10,2 9,8 9,7 9,8 - - 6,7 5,2 5,0 4,8 - -

Tasso di mortalità infantileTasso di mortalità (a)

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati MIUR

1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04
Piemonte 10.990 13.521 17.235 22.823 29.546
Lombardia 29.363 36.473 44.949 57.610 68.423
Trentino 1.377 - - - -
Veneto 14.140 17.396 22.901 29.320 35.826
Friuli Venezia Giulia 3.368 3.711 4.650 6.068 7.067
Emilia Romagna 14.724 17.662 22.814 29.368 35.095
Italia 119.679 147.406 181.767 232.766 282.683

1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04
Piemonte 2,06 2,59 3,21 4,31 5,38
Lombardia 2,65 3,07 3,80 4,76 5,76
Trentino 2,52 - - - -
Veneto 2,31 2,83 3,66 4,60 5,62
Friuli Venezia Giulia 2,40 2,75 3,41 4,38 4,90
Emilia Romagna 3,16 3,82 4,80 5,93 7,01
Italia 1,47 1,84 2,31 2,96 3,49

N°. studenti stranieri

% alunni stranieri sul totale frequentanti

Tab. 53 - Numero di alunni con cittadinanza non italiana e percentuale sui frequentanti.
A.s. 1999/2000:2003/2004

L’ ASSISTENZA SANITARIAL’ ASSISTENZA SANITARIA
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat

Tab. 55 - Persone di 14 anni e più molto o abbastanza soddisfatte della salute. Anni 1995:2003
(per 100 persone della stessa zona)

Tab. 57 - Numero di medici pediatri per 10.000 bambini di età inferiore ai 15 anni. Anni 1995:2002

Tab. 56 - Numero di medici generici per 10.000 abitanti . Anni 1995:2002

1995 2000 2001 2002 2003

Piemonte 83,2 80,3 82,1 81,0 82,0
Lombardia 82,1 80,2 85,1 83,8 82,2
Trentino Alto Adige 88,6 83,5 84,6 85,2 86,1
Veneto 83,3 79,9 82,2 83,4 82,9
Friuli Venezia Giulia 82,4 83,0 79,2 80,4 80,0
Emilia Romagna 80,8 81,6 80,9 82,1 81,6
Italia 80,6 78,5 80,4 80,7 80,3

Salute

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Piemonte 8,4 8,5 8,4 8,5 8,3 8,4 8,3 8,4
Lombardia 8,2 8,3 8,3 8,2 8,2 8,2 8,1 7,9
Trentino 6,3 6,1 6,9 6,1 6,1 6,4 6,3 6,5
Veneto 7,9 7,9 8,0 8,0 7,8 7,7 7,8 7,8
Friuli Venezia Giulia 8,7 8,9 8,8 8,8 8,8 8,7 8,7 8,6
Emilia Romagna 9,3 8,4 8,4 8,3 8,3 8,2 8,1 8,1
Italia 8,2 8,0 8,3 8,3 8,2 8,2 8,2 8,2

Numero di medici

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Piemonte 8,2 8,0 8,1 8,4 8,2 8,1 8,1 8,1
Lombardia 7,1 7,0 7,3 7,8 7,9 7,9 8,0 8,1
Trentino 7,5 6,5 7,3 6,9 7,0 7,3 7,4 8,0
Veneto 8,0 7,9 8,4 8,5 8,4 8,5 8,6 8,5
Friuli Venezia Giulia 6,6 7,1 7,1 7,4 7,5 7,7 7,6 7,9
Emilia Romagna 9,0 10,4 10,6 10,5 10,3 10,4 10,3 10,3
Italia 7,2 7,7 7,9 8,3 8,5 8,6 8,8 8,9

Numero di pediatri
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Tab. 59 - Incidenti stradali totali - Anni 1995:2003

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat e ACI

1999 2000 2001 2002 2003
Piemonte 9,5 9,4 9,3 9,4 9,5
Lombardia 7,7 7,6 7,5 7,3 7,3
Trentino 7,9 7,9 7,9 8,2 8,2
Veneto 8,6 8,6 8,5 8,5 8,5
Friuli Venezia Giulia 8,0 7,9 7,7 7,8 7,8
Emilia Romagna 7,8 8,1 8,2 8,2 8,1
Italia 7,5 7,4 7,4 7,4 7,4

1999 2000 2001 2002 2003
Piemonte 2,4 2,7 2,6 2,7 2,7
Lombardia 2,1 2,2 2,3 2,2 2,2
Trentino 4,6 4,3 4,1 2,7 2,5
Veneto 3,6 3,3 3,2 3,1 3,1
Friuli Venezia Giulia 3,5 3,7 3,6 3,5 3,4
Emilia Romagna 4,4 4,3 4,1 4,0 4,1
Italia 2,9 3,0 2,9 2,9 2,8

Ricoveri ordinari

Ricoveri diurni

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Ministero della salute

Tab. 58 - Degenza media (giornate) per tipo di ricovero (*). Anni 1999:2003

(*) Sono compresi tutti i presidi pubblici e privati
Il dato del Trentino Alto Adige è stimato come media ponderata della degenza media della Provincia di Bolzano e della provincia di Trento con pesi i dimessi

1995 1999 2000 2001 2002 2003

Piemonte 12.570 17.090 15.892 16.204 17.115 15.010
Lombardia 34.017 49.798 49.946 51.952 51.989 48.719
Trentino 3.299 3.867 3.840 3.912 3.645 3.197
Veneto 17.139 19.627 19.725 20.717 19.012 18.005
Friuli Venezia Giulia 6.222 6.762 5.800 5.827 5.817 5.502
Emilia Romagna 21.529 25.948 25.961 25.938 26.070 24.712

Italia 182.761 225.646 229.034 235.409 239.354 225.141

LE INFRASTRUTTURELE INFRASTRUTTURE
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat, ACI e Eurostat

Tab. 61 - Incidenti stradali: tasso di mortalità e tasso di pericolosità (*) - Anni 1995:2003

(*) Tasso di mortalità = (totale morti/totale incidenti)*100
Tasso di pericolosità = (totale morti/(totale morti+totale feriti))*100

1995 1999 2000 2001 2002 2003
Piemonte 598 660 630 551 584 549
Lombardia 947 1.087 1.047 1.057 1.024 936
Trentino 141 132 122 145 125 124
Veneto 806 846 714 684 634 686
Friuli Venezia Giulia 216 223 190 207 203 185
Emilia Romagna 845 812 789 792 776 700
Italia 6.512 6.688 6.649 6.691 6.739 6.015

Ue15 44.190 41.967 41.116 - - -

1995 1999 2000 2001 2002 2003
Piemonte 18.538 25.236 23.025 24.024 25.170 21.714
Lombardia 48.850 69.562 70.233 72.948 73.148 66.971
Trentino 4.452 5.287 5.100 5.328 4.876 4.230
Veneto 23.784 27.682 27.888 29.137 26.968 25.330
Friuli Venezia Giulia 8.393 9.201 7.820 7.954 7.817 7.348
Emilia Romagna 29.830 36.100 36.290 36.279 36.336 34.158
Italia 259.571 322.999 321.796 335.029 341.660 318.961

Ue15 1.680.757 - - - - -

Morti

Feriti

Tab. 60 - Morti e feriti in incidenti stradali - Anni 1995:2003

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat, ACI e Eurostat

1995 1999 2000 2001 2002 2003 1995 1999 2000 2001 2002 2003

Piemonte 4,8 3,9 4,0 3,4 3,4 3,7 3,1 2,5 2,7 2,2 2,3 2,5
Lombardia 2,8 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4
Trentino 4,3 3,4 3,2 3,7 3,4 3,9 3,1 2,4 2,3 2,6 2,5 2,8
Veneto 4,7 4,3 3,6 3,3 3,3 3,8 3,3 3,0 2,5 2,3 2,3 2,6
Friuli Venezia Giulia 3,5 3,3 3,3 3,6 3,5 3,4 2,5 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5
Emilia Romagna 3,9 3,1 3,0 3,1 3,0 2,8 2,8 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0
Italia 3,6 3,0 2,9 2,8 2,8 2,7 2,4 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9

Ue15 - - - - - - 2,6 - - - - -

Tasso di mortalità Tasso di pericolosità
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Tab. 63 - Prime iscrizioni di autovetture nuove di fabbrica e radiazioni di autovetture in migliaia
Anni 1995:2003

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati ACI e Istat

(a) Dati aggiornati a Maggio 2004

1995 1999 2000 2001 2002 2003(a)
Piemonte 175,7 223,3 220,1 220,0 206,0 228,7
Lombardia 375,3 453,8 461,1 465,3 431,5 451,7
Trentino 36,8 37,9 38,4 35,0 33,1 33,5
Veneto 153,4 189,3 193,7 186,1 175,3 175,1
Friuli Venezia Giulia 75,0 52,9 51,4 51,4 48,1 47,3
Emilia Romagna 167,0 193,1 201,0 193,3 177,3 183,6
Italia 1.740,2 2.312,3 2.359,7 2.380,0 2.224,8 2.295,9

1995 1999 2000 2001 2002 2003(a)
Piemonte 99,9 96,2 150,2 134,3 140,4 133,3
Lombardia 180,5 204,9 324,6 301,7 306,1 326,7
Trentino 20,4 23,4 33,8 29,1 30,6 28,3
Veneto 102,0 111,1 163,4 150,3 155,7 147,1
Friuli Venezia Giulia 32,2 33,1 45,8 41,2 43,1 39,2
Emilia Romagna 82,5 93,1 139,4 125,1 131,8 128,1
Italia 1.094,2 1.231,5 1.823,5 1.784,7 1.868,5 1.806,3

Prime iscrizioni

Radiazioni

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati ACI, Istat e Eurostat

Tab. 62 - Veicoli circolanti in migliaia e autovetture per 100 abitanti - Anni 1995:2003

(a) Popolazione al 21 ottobre 2001 (popolazione legale in base al XIV Censimento generale della
popolazione) e movimento anagrafico dal 21-10 al 31-12.

1995 1999 2000 2001(a) 2002 2003
Piemonte 3.175,4 3.272,3 3.315,7 3.378,6 3.428,1 3.481,7
Lombardia 6.258,6 6.477,4 6.595,4 6.760,9 6.901,5 7.038,9
Trentino 597,2 631,5 646,2 660,5 675,1 691,8
Veneto 3.013,3 3.189,3 3.264,5 3.343,4 3.416,8 3.489,6
Friuli Venezia Giulia 850,5 858,4 871,7 891,6 908,5 927,1
Emilia Romagna 2.948,9 3.063,2 3.133,5 3.206,7 3.273,3 3.338,5
Italia 36.875,9 39.627,2 40.743,8 41.936,6 42.950,3 44.078,9

1995 1999 2000 2001(a) 2002 2003
Piemonte 59,8 61,1 61,4 63,4 63,7 63,9
Lombardia 57,3 57,8 57,9 59,5 59,8 59,6
Trentino 51,9 52,7 52,9 53,8 53,9 54,1
Veneto 55,6 57,1 57,4 58,5 58,6 58,5
Friuli Venezia Giulia 59,6 58,9 59,0 60,0 60,1 60,5
Emilia Romagna 60,6 61,0 61,0 62,2 62,0 61,8
Italia 52,9 55,5 56,3 58,3 58,8 59,3

Ue25 39,4 43,2 44,4 45,5 46,3 -

Veicoli circolanti

Autovetture per 100 abitanti
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Apat, Arpav

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Istat e Trenitalia SpA

Tab. 64 - Indice del traffico merci su strada e su ferrovia - Anni 1995:2003

(a) Media delle merci in ingresso ed in uscita
(b) Dal 2000 i dati sono di fonte Trenitalia SpA e non contengono, quindi, i dati relativi alle ferrovie in
concessione

Tab. 65 - Rifiuti urbani pro capite (Kg/abitante per anno) e percentuali di raccolta differenziata.
Anni 2000:2003

(a) Dati Arpav

1995 1999 2000 2001 2002 2003
Piemonte 28,6 25,6 26,2 24,7 26,4 -
Lombardia 29,1 25,7 28,9 28,4 29,7 -
Trentino 42,1 32,4 36,1 33,3 41,8 -
Veneto 30,0 31,8 35,9 36,1 40,5 -
Friuli Venezia Giulia 31,2 25,9 29,1 28,8 31,6 -
Emilia Romagna 42,3 33,1 38,2 34,2 39,0 -
Italia 21,5 18,7 20,9 20,0 21,6 -

1995 1999 2000 2001 2002 2003
Piemonte 80,7 - 72,4 57,3 54,0 50,9
Lombardia 45,4 - 53,4 45,9 40,0 41,5
Trentino 22,9 - 28,4 19,4 17,0 23,4
Veneto 49,5 - 49,7 44,6 39,8 41,3
Friuli Venezia Giulia 48,0 - 51,2 47,1 36,3 27,1
Emilia Romagna 67,8 - 93,6 88,5 84,9 89,7
Italia 48,2 - 51,0 44,8 41,4 42,6

Tonnellate di merci in ingresso ed in uscita su strada (a) per
abitante

Tonnellate di merci in ingresso ed in uscita per ferrovia (a) per
100 abitanti (b)

2000 2001 2002 2003

Piemonte 476 494 504 504
Lombardia 488 502 502 508
Trentino 561 547 504 485
Veneto(a) 468 476 476 459
Friuli Venezia Giulia 500 498 506 494
Emilia Romagna 632 631 654 648
Italia 501 516 521 524

2000 2001 2002 2003

Piemonte 17,2 21,6 24,6 28,0
Lombardia 32,0 36,1 36,4 39,9
Trentino 23,3 23,5 27,7 33,4
Veneto(a) 28,4 34,5 39,5 43,1
Friuli Venezia Giulia 18,4 21,5 24,1 26,8
Emilia Romagna 21,7 24,7 26,5 28,1
Italia 14,4 17,4 19,2 21,5

Rifiuti urbani

Percentuali di raccolta differenziata

L’ AMBIENTE E L’ ENERGIAL’ AMBIENTE E L’ ENERGIA
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Tab. 67 - Consumi finali di energia pro capite ed intensità energetica del PIL. Anni 1995:2002

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Enea, Istat

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Apat, Arpav

Tab. 66 - Rifiuti speciali prodotti (tonnellate all'anno) e variazioni percentuali. Anni 2000:2002

(a) Dati Arpav

2000 2001 2002 2001/00 2002/01

Piemonte 4.407.672 4.400.254 4.467.331 -0,2 1,5
Lombardia 12.274.250 12.501.481 11.347.565 1,9 -9,2
Trentino 918.208 876.798 944.965 -4,5 7,8
Veneto(a) 7.962.674 8.524.674 8.353.263 7,1 -2,0
Friuli Venezia Giulia 1.665.345 1.753.456 2.506.085 5,3 42,9
Emilia Romagna 7.325.870 7.215.090 6.565.857 -1,5 -9,0
Italia 55.809.153 59.358.588 54.365.196 6,4 -8,4

Rifiuti speciali Variazioni %

(*) tep = tonellata equivalente di petrolio

1995 2000 2001 2002

Piemonte 2,4 2,8 2,8 -
Lombardia 2,6 2,6 2,7 -
Trentino 2,3 2,6 2,6 -
Veneto 2,4 2,6 2,6 -
Friuli Venezia Giulia 2,3 2,8 3,1 -
Emilia Romagna 2,9 3,1 3,2 -
Italia 2,0 2,1 2,2 2,2

1995 2000 2001 2002

Piemonte 128 137 135 -
Lombardia 120 117 117 -
Trentino 109 109 109 -
Veneto 127 123 122 -
Friuli Venezia Giulia 122 139 151 -
Emilia Romagna 139 138 140 -
Italia 125 122 122 121

Consumi energetici pro capite (tep/abitante)

Intensità energetica finale del PIL (tep(*)/milioni di euro a prezzi 1995)
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Tab. 68 - Produzione lorda e consumo finale di energia elettrica pro capite (KWh/anno per abitante).
Anni 2000:2003

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Eurostat

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati GRTN, Istat

Tab. 69 - Prodotto interno lordo. Anni 1995, 2000:2002

(a) Le parità di potere d’acquisto rappresentano la relazione fra gli ammontari di valuta nazionale necessari ad acquistare un
paniere di beni confrontabile e rappresentativo delle nazioni interessate. (b) Tassi di crescita provvisori

Produzione lorda di energia elettrica pro capite
2000 2001 2002 2003

Piemonte 4.117,8 4.108,5 4.219,0 4.038,7
Lombardia 4.794,1 4.773,5 4.226,7 4.310,8
Trentino 11.385,8 11.742,9 10.049,2 8.429,9
Veneto 7.021,1 6.800,0 6.941,5 5.978,2
Friuli Venezia Giulia 5.913,0 6.277,3 6.938,6 7.365,2
Emilia Romagna 3.321,6 2.857,5 3.653,5 5.955,2
Italia 4.782,3 4.895,2 4.961,5 5.076,4

Ue 15 - - 5.919,5 -

Consumi finali di energia elettrica pro capite
2000 2001 2002 2003

Piemonte 5850,0 6074,6 6098,8 6168,7
Lombardia 6532,1 6718,4 6660,9 6823,1
Trentino 5485,3 5832,8 5951,8 6163,6
Veneto 6105,7 6240,5 6299,7 6341,4
Friuli Venezia Giulia 7299,8 7651,3 7896,7 7918,6
Emilia Romagna 5781,8 5957,0 6144,9 6327,8
Italia 4828,8 5009,2 5076,0 5178,7

Ue 15 - - 5118,5 -

1995 2000 2001 2002 2000 2001 2002

Austria 19.430,4 24.909,2 25.086,9 25.567,5 3,4 0,7 1,2
Baden - Württemberg 20.364,0 25.097,0 25.922,8 26.432,3 3,1 2,5 -0,9
Baviera 20.549,6 25.946,9 26.182,7 26.730,7 5,0 1,0 1,2
Catalogna (b) 16.290,0 21.762,9 22.570,0 23.779,8 3,4 2,6 1,8
Rhône - Alpes 17.704,3 23.016,6 23.872,8 24.165,9 3,7 2,4 1,3
Veneto 20.656,6 25.555,2 26.038,6 26.108,3 3,6 0,6 -0,7
Italia 17.573,8 21.976,3 22.785,8 23.082,7 3,0 1,8 0,4

Ue 25 15.232,6 19.764,8 20.494,5 21.170,1 3,6 1,7 1,1

Tasso di crescita reale del Pil
rispetto all'anno precedente

Pil per abitante in parità di potere d'acquisto
(a)

IL VENETO IN EUROPAIL VENETO IN EUROPA
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Tab. 71 - Indicatori demografici. Anni 1995, 2000:2002.

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Eurostat

(a) Indice di vecchiaia = popolazione di 65 e più anni per 100 ragazzi fino a 14 anni
(b) Indice di ricambio = persone in età compresa fra 60 e 64 anni per 100 ragazzi fra 15 e 19 anni

1995 2000 2001 2002 1995 2000 2001 2002

Austria 85,4 91,1 94,9 93,7 78,7 90,4 99,9 103,5
Baden - Württemberg 87,8 94,9 98,0 101,6 100,1 120,4 120,4 116,3
Baviera 93,7 99,3 102,0 105,3 100,8 123,9 125,3 121,8
Catalogna (b) 107,1 125,2 125,6 122,7 73,0 82,5 85,6 90,8
Rhône - Alpes 70,9 77,2 - 78,6 70,4 65,1 - 66,5
Veneto 127,5 134,8 135,2 135,7 99,0 129,4 134,3 137,6
Italia 115,5 129,2 131,4 133,8 94,2 114,4 117,0 118,7

Ue25 83,4 93,7 - 97,8 78,1 84,4 - 85,9

Indice di vecchiaia (a) Indice di ricambio (b)

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto
Direzione Sistar su dati Eurostat

Tab. 70 - Tassi di occupazione. Anni 2000:2003

(a) Tasso di occupazione totale = occupati fra 15 e 64 anni / popolazione fra 15 e 64 anni
(b) Tasso di occupazione fra 55 e 64 anni = occupati fra 55 e 64 anni / popolazione fra 55 e 64 anni

2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003

Austria 68,5 68,4 68,7 69,0 28,9 28,7 29,1 30,1
Baden - Württemberg 69,4 69,9 69,9 69,8 44,2 43,6 44,8 46,0
Baviera 70,4 71,4 70,7 69,8 40,6 41,4 42,6 44,0
Catalogna 63,9 64,8 64,7 66,6 41,0 42,5 42,4 46,9
Rhône - Alpes 63,5 64,8 64,8 64,5 32,6 34,7 37,5 33,7
Veneto 62,1 62,8 63,2 63,6 25,7 24,9 26,1 27,8
Italia 53,7 54,8 55,5 56,1 27,7 28,0 28,9 30,3

Ue 25 62,3 62,7 62,8 62,9 36,5 37,3 38,5 40,2

Austria 59,6 60,1 61,3 61,7 17,1 17,9 19,3 20,6
Baden - Württemberg 61,3 62,3 62,8 63,3 33,3 33,9 34,7 35,7
Baviera 62,5 63,9 63,4 62,7 31,8 32,8 34,0 34,7
Catalogna 51,4 52,2 52,0 54,8 23,2 23,5 24,4 29,1
Rhône - Alpes 57,0 58,1 58,7 57,7 29,4 28,4 31,4 27,4
Veneto 48,6 50,1 50,7 51,2 12,6 13,6 15,9 17,1
Italia 39,6 41,1 42,0 42,7 15,3 16,2 17,3 18,5

Ue 25 53,5 54,2 54,6 55,0 26,8 27,6 28,9 30,7

Totale (a) 55-64 anni (b)

Maschi e femmine

Femmine
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LLOO  SSVVIILLUUPPPPOO  DDEELL  CCAAPPIITTAALLEE  UUMMAANNOO  

II  BBEENNII  EE  LLEE  AATTTTIIVVIITTÀÀ  CCUULLTTUURRAALLII  

Le leggi regionali vigenti in materia di beni e di attività culturali non prevedono espressamente l’uso di strumenti 
di programmazione, tuttavia la Giunta regionale ha avviato una forma di programmazione attraverso 
deliberazioni annuali a carattere programmatorio nelle quali si delineano i principi dell’azione, gli obiettivi da 
perseguire i soggetti pubblici o privati da interessare e le risorse finanziarie.  
Per l’anno 2005 non sono ancora state approvate le deliberazioni a carattere programmatorio relative a musei, 
beni librari e archivi che saranno tuttavia portate all’attenzione della nuova Giunta regionale entro il primo 
semestre 2005 prevedendo sinteticamente: 
Musei: 
 sostegno alle attività ordinarie dei musei ai sensi della l.r. 50/1984; 
 promozione e sviluppo del sistema museale veneto anche attraverso attività conoscitive e formative per 

l’aggiornamento del personale museale; 
 promozione e sviluppo della didattica museale e del rapporto scuola-museo.  

 
Beni librari: 
 salvaguardia del patrimonio librario; 
 valorizzazione della rete bibliotecaria anche con formazione ed aggiornamento degli operatori delle 

biblioteche. 
 
Archivi: 
 riparto contributi ai sensi dell’art. 42, l.r. n. 50/1984 e aggiornamento professionale; 
 progetto “Ecclesiae Venetae. Archivi storici delle chiese venete”; 
 sistema informativo regionale.  

 
 D.g.r. n. 2411 del 30 luglio 2004, “Piano delle attività formative 2004 – 2005 per il personale addetto ai 

servizi archivistici”; 
 d.g.r. n. 2123 del 12 luglio 2004, “Piano di sviluppo nel Veneto del Servizio Bibliotecario Nazionale”. 

 

LL’’IISSTTRRUUZZIIOONNEE  

Dimensionamento scolastico: 
 Linee-guida regionali (d.g.r. n. 2685 del 6/8/2004, “Dimensionamento scolastico e nuova offerta scolastica: 

linee guida per l’anno scolastico 2005- 2006”) attraverso le quali si è posto mano a limitati interventi in 
questo campo, adottando i seguenti atti di programmazione: 

- d.g.r. n. 4260 del 22 dicembre 2004, “Dimensionamento delle istituzioni scolastiche (anno scolastico 
2005/2006). Provincia di Padova; 

- d.g.r. n. 4261 del 22 dicembre 2004, “Dimensionamento delle istituzioni scolastiche (anno scolastico 
2005/2006). Provincia di Treviso”; 

- d.g.r. n. 4262 del 22 dicembre 2004, “Dimensionamento delle istituzioni scolastiche (anno scolastico 
2005/2006). Provincia di Vicenza”; 

- d.g.r. n. 4589 del 29 dicembre 2004, “Dimensionamento delle istituzioni scolastiche (anno scolastico 
2005/2006). Provincia di Verona”. 

 
Nuova offerta scolastica (superiori): 
 Linee-guida regionali (d.g.r. n. 2685 del 6/8/2004) attraverso le quali si è posto mano ai limitati interventi in 

questo campo (due-tre per Provincia, in attesa dell’applicazione della Riforma-Moratti). Sono stati adottati i 
seguenti atti di programmazione: 

- d.g.r. n. 4265 del 22 dicembre 2004, “Nuova offerta formativa nella scuola media superiore (anno scolastico 
2005/2006). Provincia di Belluno”; 
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- d.g.r n. 4266 del 22 dicembre 2004, “Nuova offerta formativa nella scuola media superiore (anno scolastico 
2005/2006). Provincia di Padova”; 

- d.g.r. n. 4267 del 22 dicembre 2004, “Nuova offerta formativa nella scuola media superiore (anno scolastico 
2005/2006). Provincia di Rovigo”; 

- d.g.r. n. 4268 del 22 dicembre  2004, “Nuova offerta formativa nella scuola media superiore (anno 
scolastico 2005/2006). Provincia di Venezia”; 

- d.g.r. 4586 del 29 dicembre 2004, “Nuova offerta formativa nella scuola media superiore (anno scolastico 
2005/2006). Provincia di Treviso”; 

- d.g.r. n. 4587 del 29 dicembre 2004, “Nuova offerta formativa nella scuola media superiore (anno scolastico 
2005/2006). Provincia di Verona”; 

- d.g.r. n. 4588 del 29 dicembre 2004, “Nuova offerta formativa nella scuola media superiore (anno scolastico 
2005/2006). Provincia di Vicenza”. 

 
Edilizia scolastica (legge n. 23/1986): 
 Cr n. 26 del 12 marzo 2004, “Contributo per l’edilizia scolastica. Piano generale triennale per gli interventi di 

edilizia scolastica. Triennio 2003/2005. Proposta. Provvedimento CR n. 10 del 20/2/2004. Domanda del 
Comune di Longare (VI). Integrazione del provvedimento CR n. 10 del 20/2/2004 - allegato A) - Comuni - 
area provinciale di Vicenza (ls n. 23/1996)”; 

 Piani annuali d’attuazione (d.g.r. n. 1168 del 23 aprile 2004 per il 2003 e d.g.r. n. 1169 del 23 aprile 2004 per 
il 2004). 

 
Diritto allo studio universitario: 
 d.g.r. n. 1697 del 26 maggio 2004, “Piano annuale degli interventi di attuazione del diritto allo studio 

universitario. Anno accademico 2004-2005 (l.r. n. 8/1998 art. 37)”; 
 Programma triennale per il diritto allo studio (strumento previsto dall’art. 36 della l.r. 8/1998). Quello 

attualmente in vigore si riferisce agli anni 2001-2003 ed è stato adottato con d.g.r. 11 luglio 2001, n. 29. La 
sua attuazione è disciplinata a mezzo di piani annuali. 

 

IILL  MMEERRCCAATTOO  DDEELL  LLAAVVOORROO  EE  LLAA  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  

Formazione 
 D.g.r. n. 4008 del 10 dicembre 2004 ,“Piano annuale degli interventi regionali in materia di osservazione del 

mercato del lavoro, informazione e orientamento al lavoro, formazione professionale e sostegno 
all’occupazione”; 

 d.c.r. n. 47 del 26 ottobre 2004, “Programma Triennale degli interventi regionali in materia di osservazione 
del mercato del lavoro, informazione e orientamento al lavoro, formazione professionale e sostegno 
all’occupazione”. Triennio 2004/2006; 

 d.g.r. n. 2624 del 6 agosto 2004, “POR FSE obiettivo 3 2000/2006. Approvazione di nuove disposizioni in 
materia di gestione e rendicontazione degli interventi cofinanziati” per l’approvazione di circolari per la 
gestione e la rendicontazione delle attività modificata con d.g.r. n. 2814 del 10 settembre 2004 “Modifica 
deliberazione della Giunta regionale 6/8/2004, n. 2624: 'POR FSE obiettivo 3 2000/2006. Approvazione di 
nuove disposizioni in materia di gestione e rendicontazione degli interventi cofinanziati'”; 

 Programma Operativo Regionale FSE Ob. 3 – 2000/2006 approvato, in seguito alla riprogrammazione, con 
decisione della Commissione Europea C(2004) 2912 del 20 luglio 2004 e relativo complemento di 
programmazione; 

 d.g.r. n. 1967 del 25 giugno 2004, “Direttiva attività formative per apprendisti anno 2005. Domanda di 
contributi destinati al finanziamento delle azioni di formazione rivolte a persone assunte con contratto di 
apprendistato ai sensi della legge n. 196/1997, art. 16.” e successive d.g.r. per l’utilizzo delle risorse assegnate 
annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

 d.g.r. n. 1833 del 18 giugno 2004 e protocollo di intesa fra Regione Veneto e MLPS del 29/07/2004; 
 d.g.r. n. 1725 del 28 giugno 2002, “Masterplan regionale dei Servizi per l’Impiego”; 
 decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il finanziamento delle attività ex l. 236/1993 e in 

apprendistato e specifiche disposizioni per la gestione e la rendicontazione delle attività; 
 direttive regionali per gli interventi di orientamento annualmente emanate ed approvate con deliberazione di 

Giunta regionale. 
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Lavoro 
 D.g.r. n. 4008 del 10 dicembre 2004, “Piano annuale degli interventi regionali in materia di osservazione del 

mercato del lavoro, informazione e orientamento al lavoro, formazione professionale e sostegno 
all’occupazione”; 

 d.c.r. n. 47 del 26 ottobre 2004, “Programma Triennale degli interventi regionali in materia di osservazione 
del mercato del lavoro, informazione e orientamento al lavoro, formazione professionale e sostegno 
all’occupazione”. Triennio 2004/2006; 

 d.g.r. n. 2624 del 6 agosto 2004, “POR FSE obiettivo 3 2000/2006. Approvazione di nuove disposizioni in 
materia di gestione e rendicontazione degli interventi cofinanziati” per l’approvazione di circolari per la 
gestione e la rendicontazione delle attività modificata con d.g.r. n. 2814 del 10 settembre 2004 “Modifica 
deliberazione della Giunta regionale 6/8/2004, n. 2624: 'POR FSE obiettivo 3 2000/2006. Approvazione di 
nuove disposizioni in materia di gestione e rendicontazione degli interventi cofinanziati'”; 

 Programma Operativo Regionale FSE Ob. 3 – 2000/2006 approvato, in seguito alla riprogrammazione, con 
decisione della Commissione Europea C(2004) 2912 del 20 luglio 2004 e relativo Complemento di 
programmazione; 

 d.g.r. di approvazione degli interventi urgenti di politiche del lavoro. 
 

LLAA  PPRROOMMOOZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  PPRRAATTIICCAA  SSPPOORRTTIIVVAA  

 D.g.r. n. 20 del 14 gennaio 2005 “Norme in materia di sport e tempo libero. Programmazione annuale degli 
interventi – anno 2005. l.r. 12/1993 art. 5”; 

 Piano Triennale per lo Sport per il triennio 2004 – 2006 adottato dal Consiglio regionale in data 3 novembre 
2004, deliberazione n. 52; 

 Protocollo con l’Ufficio Scolastico Regionale, adottato nel 2003; 
 Convenzione Regione – CONI approvata nel 1999 e rinnovata nel 2002; 
 programma comunitario INTERREG III. 

 

LLEE  PPAARRII  OOPPPPOORRTTUUNNIITTÀÀ  

 C.r. n. 23 dell’11 marzo 2005, “Programma di attività per la promozione delle pari opportunità tra donna e 
uomo per l'anno 2005 (lr n. 3/2003 art. 8 - lr n. 1/2004 art. 62)”; 

 d.g.r. 4422 del 29 dicembre 2004, “'Istituzione della commissione regionale per la realizzazione delle pari 
opportunità tra uomo e donna'. Programma di iniziative anno 2004. Attuazione deliberazione del Consiglio 
regionale n. 51 del 3/11/2004 (lr n. 62/1987)”. 

 

LLEE  PPOOLLIITTIICCHHEE  SSOOCCIIAALLII  EE  LLAA  TTUUTTEELLAA  DDEELLLLAA  SSAALLUUTTEE  

II  SSEERRVVIIZZII  SSOOCCIIAALLII  

 P.d.l. 241/2002, “Testo organico per le politiche sociali della Regione Veneto”; 
 p.d.l. 396/2003, “D.g.r. 12/d.d.l. 10 giugno 2003 - Piano regionale dei servizi alla persona e alla comunità. 

Politiche sanitarie, socio-sanitarie e sociali della Regione Veneto per il triennio 2003-2005”; 
 i piani di zona dei servizi sociali: 

− d.g.r. n. 1813 del 13 giugno 2003, “Presentazione piani di zona. Proroga al 29/2/2004 (attuazione art. 
128 lr n. 11 del 13/4/2001)”; 

− l.r. n. 11 del 13 aprile 2001,“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in 
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” sez. II “Servizi sociali e integrazione socio-
sanitaria”; 

− l. n. 328 dell’ 8 novembre 2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”; 
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− d.g.r. n. 2865 del 5 agosto 1997, “PSSR - Piano socio sanitario regionale 1996/1998. Approvazione 
schema-tipo piano di zona (lr n. 5/1996 artt. 4 e 5)”; 

− l.r. n. 5 del 3 febbraio 1996, “Piano Socio Sanitario Regionale per il triennio 1996/98”; 
− l.r. n. 56 del 14 settembre 1994, “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in 

attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia 
sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”; 

 il sistema di autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari: 
− l.r. n. 22 del 16 agosto 2002, “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e 

sociali”; 
− d.g.r. n. 4199 del 22 dicembre 2000, “Progetti pilota anno 2000”; 

 il portale regionale sulle politiche sociali: 
− d.g.r. n. 4212 del 30 dicembre 2003, “Attività progettuali nelle aree dei servizi sociali (lr n. 11/2001 art. 

133)”; 
− d.g.r. n. 4199 del 22 dicembre 2000, “Progetti pilota anno 2000”; 

 d.g.r. n. 392 dell’11 febbraio 2005, “Atto di indirizzo e di organizzazione dei Consultori familiari pubblici 
della Regione del Veneto (lr n. 28/1977)”; 

 d.g.r. n. 4621 del 29 dicembre 2004, “Residenzialità extraospedaliera per anziani non autosufficienti. Nuclei 
di maggior assistenza”; 

 protocollo d’intesa sottoscritto dalla Regione del Veneto con il Ministero di Giustizia l’8 aprile 2003 per il 
finanziamento di progetti riguardanti la promozione di attività educative, ricreative, sportive e culturali 
presso tutte le carceri del Veneto; 

 d.g.r. n. 751 del 10 marzo 2000, “Assistenza residenziale extraospedaliera intensiva ed estensiva. PSSR 
1996/1998 (lr n. 5/1996 art. 13, comma 3 - art. 17)”; 

 circolare regionale n. 33 del 20 ottobre 1993, “Indirizzi sull’integrazione scolastica e sociale della persona con 
handicap”. 

 

IILL  SSIISSTTEEMMAA  SSAANNIITTAARRIIOO  

 Piano per la prevenzione e la promozione della salute negli ambienti di lavoro 2005 – 2007; 
 Piano triennale servizi di igene e sanità pubblica 2005 – 2007; 
 Piano triennale per la sicurezza alimentare 2005 – 2007; 
 Piano triennale di sanità animale e di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; 
 P.d.l. n. 536, “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2004 in 

materia di sanità e sociale”; 
 p.d.l. n. 396, “Piano regionale dei servizi alla persona e alla comunità. Politiche sanitarie, socio sanitarie e 

sociali della Regione Veneto per il triennio 2003/2005”; 
 d.g.r. n. 970 del 18 marzo 2005, “D.g.r. n. 3846 del 3/12/2004: ''Pianificazione triennale della prevenzione 

(2005-2007). Piano triennale per la sicurezza alimentare''. Approvazione e impegno di spesa anno 2005”; 
 d.g.r. 954 del 18 marzo 2005, “Progetto inerente l'analisi e la valutazione del livello di umanizzazione dei 

servizi socio sanitari erogati dalle Aziende U.L.S.S. ed Ospedaliere del Veneto. Approvazione del Manuale 
del Sistema di Gestione per l'Umanizzazione, definizione Gruppo Operativo ed individuazione percorso di 
sviluppo del Progetto”; 

 d.g.r. n. 942 del 18 marzo 2005, “Piano triennale di sanità animale, igiene degli allevamenti e produzioni 
zootecniche delle aziende ULSS del Veneto 2005/2007. Obiettivi e attività per l'anno 2005. Impegno di 
spesa”; 

 d.g.r. n. 941 del 18 marzo 2005, “Piano triennale dei servizi di igiene e sanità pubblica (SISP) afferenti ai 
Dipartimenti di prevenzione delle aziende ULSS del Veneto 2005/2007: obiettivi e attività per l'anno 2005. 
Impegno di spesa”; 

 d.g.r. n. 935 del 18 marzo 2005, “Attuazione DGR n. 3846 del 3/12/2004. Approvazione del piano triennale 
2005/2007 di prevenzione e promozione della salute negli ambienti di lavoro. Impegno di spesa”; 

 d.g.r. n. 751 dell’11 marzo 2005, “Modifica, attinente ad aspetti strutturali, delle schede di dotazione 
ospedaliera di cui alla legge regionale n. 39/1993, approvate con d.g.r. n. 3223 dell’8 novembre 2002. 
Azienda ULSS n. 4 (lr n. 5/1996, art. 14)”; 

 d.g.r. n. 540 del 25 febbraio 2005, “D.g.r. n. 2126 del 12 luglio 2004; d.g.r. n. 2475 del 6 agosto 2004; d.g.r. n. 
236 del 4 febbraio 2005. I.O.V. – Istituto Oncologico veneto. Modifica statuto. Presa d’atto”; 
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 d.g.r. n. 378 dell’11 febbraio 2005, “Definizione delle modalità dei ricoveri per ragioni umanitarie presso le 
strutture sanitarie della Regione Veneto. Programma anno 2005”; 

 d.g.r. n. 363 dell’11 febbraio 2005, “Modifica, attinente ad aspetti strutturali, delle schede di dotazione 
ospedaliera di cui alla lr n. 39/1993, approvate con d.g.r. n. 3223 del 8/11/2002. Azienda ULSS n. 4 (lr n. 
5/1996, art. 14)”; 

 d.g.r. n. 346 dell’11 febbraio 2005, “Parere istanza di riconoscimento Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico (IRCSS) Ospedale S. Camillo – Lido di Venezia, per la disciplina della neuroriabilitazione 
Motoria, della Comunicazione e del Comportamento, ai sensi del d.lgs. 16.10.2003, n. 288”; 

 d.g.r. n. 236 del 4 febbraio 2005, “Consorzio Istituto Oncologico Veneto – Parere sull’istanza di 
riconoscimento di IRCCS ai sensi dell’art. 5 del d.Lgs. 16.10.2003, n. 288”; 

 d.g.r. n. 4049 del 22 dicembre 2004, “Interventi in materia di Bioetica. Istituzionalizzazione del Comitato 
regionale per la Bioetica. Linee-guida per la costituzione ed il funzionamento dei Comitati etici per la 
sperimentazione. Linee-guida per la costituzione ed il funzionamento dei Comitati etici per la pratica clinica”; 

 d.g.r. n. 3938 del 10 dicembre 2004, “Modifica delle schede di dotazione ospedaliera di cui alla l.r. n. 
39/1993, approvate con d.g.r. n. 3223 dell’8 novembre 2002. Aziende ULSS n. 1, n. 12 e n. 14 (lr n. 5/1996, 
art. 14)”; 

 d.g.r. n. 3855 del 3 dicembre 2004, “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie 
e sociali (lr n. 22/2002)”; 

 d.g.r. n. 3846 del 3 dicembre 2004, “Pianificazione triennale della prevenzione 2005/2007. Approvazione”; 
 d.g.r. n. 3732 del 26 novembre 2004, “Mattone n. 1. ''Classificazione delle strutture''. Previsione di spesa”; 
 d.g.r. n. 3535 del 12 novembre 2004, “D.p.c.m. 29 novembre 2001 – Accordo Stato Regioni – 11 luglio 2002 

- programma di riorganizzazione nell’erogazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale 
finalizzato ad assicurare il rispetto della tempestività nell'erogazione delle prestazioni in argomento”; 

 d.g.r. n. 3456 del 5 novembre 2004, “Linee di indirizzo per la costituzione dell'area vasta”; 
 d.g.r. n. 2501 del 6 agosto 2004, “L.r. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di “Autorizzazione e accreditamento 

delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del manuale delle procedure”; 
 d.g.r. n. 2485 del 6 agosto 2004, “Igiene e sanità del personale addetto alla produzione e vendita delle 

sostanze alimentari. Integrazione ai criteri e alle modalità di attuazione e definizione delle relative procedure 
di informazione/formazione (lr n. 41/2003 art. 1)”; 

 d.g.r. n. 2481 del 6 agosto 2004, “Sperimentazione organizzativa ai sensi dell’art.25 della l.r. 3 febbraio 1996, 
n.5 (progetto per l’attivazione di strutture sanitarie intermedie a seguito di dismissioni ospedaliere)”; 

 d.g.r. n. 2473 del 6 agosto 2004, “L.r. 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture 
sanitarie, socio-sanitarie e sociali”. Approvazione degli standard relativi all’autorizzazione all’esercizio e 
all’accreditamento dei servizi sociali, di alcuni servizi socio-sanitari e unità di offerta non soggette 
all’autorizzazione all’esercizio”; 

 d.g.r. 2319 del 30 luglio 2004, “Progetto inerente l'analisi e la valutazione del livello di umanizzazione dei 
servizi socio sanitari erogati dalle Aziende U.L.S.S. ed Ospedaliere del Veneto”; 

 d.g.r. n. 1716 del 18 giugno 2004, “Recupero ed utilizzazione a fini umanitari del patrimonio mobiliare 
dimesso dalle strutture sanitarie della Regione del Veneto. Protocollo operativo anno 2004. Art. 7 l.r. n. 41 
del 19 dicembre 2003”; 

 d.c.r. n. 18 del 25 marzo 2004, “Quarto piano sangue e plasma regionale per il triennio 2004-2006, 
predisposto ai sensi dell’art. 11, comma 2 della legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente la disciplina per le 
attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati. 
Approvazione legge n. 107/1990, legge regionale 15 novembre 1994, n. 165 articolo 10, comma 1”; 

 d.g.r. n. 489 del 5 marzo 2004 “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante 
"Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 28 novembre 2003 “Disposizioni applicative”; 

 l.r. n. 41 del 19 dicembre 2003 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge 
finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica”, Capo I (artt. 1, 2, 3, 4, 
5, 6) “Disposizioni in materia di prevenzione”, art. 7 “Recupero ed utilizzazione a fini umanitari del 
patrimonio mobiliare dimesso dalle strutture sanitarie della Regione del Veneto”; 

 d.g.r. n. 4039 del 19 dicembre 2003 "Organizzazione di un'iniziativa di advanced program in Economia 
Sanitaria in collaborazione tra la Regione Veneto e l'Università Ca' Foscari di Venezia”; 

 d.g.r. n. 1972 del 4 luglio 2003, “Sistema epidemiologico regionale (SER)''. D.g.r. n. 4781 del 28 dicembre 
1999 e d.g.r. n. 1183 del 30 aprile 2003. Modifiche e integrazioni”; 

 d.g.r. n. 1511 del 23 maggio 2003, “Istituzione di un centro di Coordinamento sul sistema regionale di 
emergenza-urgenza”; 

 d.g.r. n. 187 del 30 aprile 2003, “Programmi di riorganizzazione di alcune aziende sanitarie”; 
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 d.g.r n. 1183 del 30 aprile 2003, “D.g.r. n. 4781 del 28 dicembre 1999: ''Istituzione del sistema 
epidemiologico regionale (SER)''. Modifiche e integrazioni. Approvazione rendiconto 2^ anno, programma 
attività e preventivo 3^ anno del Centro regionale di coordinamento per il SER. Assegnazione contributo 
annuale per il 3^ anno di attività”; 

 d.g.r. n. 219 del 7 febbraio 2003, “Sistema regionale trapianti Veneto”; 
 d.g.r. n. 3972 del 30 dicembre 2002, “D.p.c.m. 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di 

assistenza" - Disposizioni applicative. Terzo provvedimento"; 
 d.g.r. n. 3223 dell’8 novembre 2002, “L.r. 3.2.1996, n. 5, art. 14. Modifiche delle schede di dotazione 

ospedaliera di cui alla l.r. 39/1993, in attuazione del d.l. 18 settembre 2001 n. 347, convertito nella l. 16 
novembre 2001 n. 405”; 

 l.r. n. 22 del 16 agosto 2002, “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e 
sociali”; 

 d.g.r. n. 2227 del 9 agosto 2002, ''D.p.c.m. 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza." 
Disposizioni applicative. Secondo provvedimento"; 

 d.g.r. n. 2217 del 9 agosto 2002, “Progetto congiunto di attività in materia di economia e management 
sanitario fra la Regione Veneto e l'Università Ca’ Foscari Venezia, tramite la società Ca’ Foscari formazione e 
ricerca srl”; 

 d.g.r. n. 1610 del 21 giugno 2002, “Istituzione del Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali 
(CRAT). Definizione funzioni e assegnazioni compiti”; 

 d.g.r. n. 702 del 9 aprile 2002, “Approvazione del modello generale di funzionamento per il progetto 
regionale acquisti centralizzati”; 

 d.g.r. n. 492 dell’8 marzo 2002, “Entrata in vigore del DPCM 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli 
essenziali di assistenza" – Prime disposizioni applicative”; 

 d.g.r. n. 3424 del 30 novembre 2001, “Programma settoriale relativo all’assistenza territoriale - art. 13, l.r. 
5/1996 (PSSR 1996/1998). Approvazione definitiva”; 

 l.r. n. 32 del 29 novembre 2001, “Agenzia Regionale Socio Sanitaria”; 
 l.r. n. 11 del 13 aprile 2001, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in 

attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, Titolo IV, capo II; 
 d.g.r n. 3948 del 15 dicembre 2000, “Legge 1.4.1999, n. 91. Disposizioni in materia di prelievi e trapianti di 

organi e tessuti. Attuazione”; 
 d.g.r. n. 751 del 10 marzo 2000, “Assistenza residenziale extraospedaliera intensiva ed estensiva - l.r. n. 

5/1996 (art. 13, c. 3 –  art. 17) - PSSR 1996-1998”; 
 d.g.r. n. 253 del 1 febbraio 2000, “Atto di indirizzo e coordinamento per l'organizzazione dei servizi di 

riabilitazione, ospedalieri, residenziali, distrettuali e domiciliari. Definitiva approvazione”; 
 d.g.r. n. 5273 del 29 dicembre 1998, “Linee guida regionali sull'attivazione delle varie forme di A.D.I. con 

particolare riferimento all'A.D.I. ex allegato "H" del d.p.r. n. 484/1996 e art. 32 punto 2 lett. a del d.p.r. n. 
613/1996: ADIMED e relative previsioni di fabbisogno assistenziale. Direttive regionali sulla fornitura ed 
erogazione dei farmaci in ADIMED”; 

 l.r. n. 5 del 3 febbraio 1996, "Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1996-1998". (Piano socio-
sanitario attualmente in vigore); 

 l.r. n. 39 del 30 agosto 1993, “Norme di attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412 in materia sanitaria”. 
 
 

II  FFLLUUSSSSII  MMIIGGRRAATTOORRII  EE  LL’’IINNTTEEGGRRAAZZIIOONNEE  

 D.g.r. n. 3637 del 19 novembre 2004, “Programma regionale 2004 di iniziative ed interventi in materia di 
immigrazione”; 

 d.c.r. n. 60 del 23 aprile 2004, “Piano Triennale 2004-2006 di iniziative ed interventi nel settore 
dell’immigrazione”. 
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LL’’EEDDIILLIIZZIIAA  AABBIITTAATTIIVVAA  

 P.c.r n. 74 del 31 luglio 2002 “Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2001 – 2003”. 

LLAA  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARREE  

 D.g.r. n. 3309 del 22 ottobre 2004, “Costituzione di un tavolo di monitoraggio sulla previdenza 
complementare”; 

 d.g.r. n. 2468 del 8 agosto 2003, “Costituzione di un gruppo di lavoro in materia di previdenza 
complementare. Incarico di supporto specialistico”. 
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LL’’AASSSSEETTTTOO  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  

 D.g.r. n. 1178 del 18 marzo 2005, ”Istituzione e attivazione di un gruppo di lavoro per la definizione dei 
parametri di valutazione dell'indice di qualità del quadro conoscitivo, di cui all'art. 8 della l.r. n.11/2004, e per 
la prima individuazione di condizioni e modalità per lo scambio e l'integrazione di dati e informazioni”; 

 d.g.r. n. 1175 del 18 marzo 2005, “Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 ‘Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, ai sensi dell’art.10 della legge 6 luglio 2002, n.137” – Piano Paesaggistico ai sensi dell’art. 143” 

 c.r. n.16/CR dell’11 febbraio 2005, “Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. a, della legge 
regionale 23/12/2004, n. 11: ''Norme per il governo del territorio''. ''Le verifiche di sostenibilità e di 
compatibilità necessarie per la redazione degli strumenti territoriali e urbanistici con particolare riferimento 
alla direttiva comunitaria n. 2001/42/CE in materia di valutazione ambientale strategica (VAS)''. Proposta 
per acquisire il parere della competente Commissione consiliare”; 

 d.g.r. n. 3178 dell’8 ottobre 2004, “Approvazione degli Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della l.r. 
23/4/2004, n. 11: 'Norme per il governo del territorio'”; 

 d.g.r. n. 2988 dell’1 ottobre 2004, “Direttiva n. 2004/42/CE del 27/6/2001 concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Primi indirizzi operativi per la valutazione ambientale 
strategica (VAS) di piani e programmi della Regione del Veneto”; 

 d.g.r. n. 2646 del 6 agosto 2004, “Iniziative per la realizzazione del percorso di pianificazione del nuovo 
PTRC – Progetto marketing territoriale”; 

 l.r. n. 11 del 23 aprile 2004, “Norme per il governo del territorio”; 
 d.g.r. n. 587 del 05 marzo 2004, “Documento programmatico per le consultazioni preliminare al PTRC”; 
 d.g.r n. 2591 del 08 agosto 2003 “Formazione della Carta tecnica regionale. ''Terzo programma di 

attuazione''. Approvazione definitiva (l.r. 28/1976)”; 
 d.g.r. n. 2085 del 4 ottobre 2002, “Approvazione dello schema del protocollo d’intesa in materia di beni 

ambientali tra il Ministero dei Beni culturali e la Regione del Veneto con la provincia di Belluno e il Comune 
di Feltre”; 

 d.g.r. n. 815 del 30 marzo 2001, “PTRC – Variante generale di aggiornamento”; 
 p.c.r. n. 70 del 9 novembre 1995, “Piano di Area della Laguna di Venezia e dell’Area veneziana”. 

 

LLAA  TTUUTTEELLAA  DDEELLLL’’AAMMBBIIEENNTTEE  

 D.g.r. n. 4533 del 29 dicembre 2004, “Programma degli interventi mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie 
disponibili per la bonifica dell'area di Porto Marghera (DM 18/9/2001, n. 468: programma nazionale di 
bonifica e ripristino ambientale - legge speciale per Venezia)”; 

 d.g.r. n. 4453 del 29 dicembre 2004, “Piano di tutela delle acque. Misure per il raggiungimento degli obiettivi 
di qualità dei corpi idrici significativi (d.lgs. n. 152/1999)”;; 

 d.g.r. n. 4093 del 22 dicembre 2004, “Federazione speleologica veneta. Programma speleologico e 
concessione contributo anno 2004 (l.r. n. 54/1980)”; 

 d.c.r. n. 59 del 22 novembre 2004, “Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani”; 
 d.g.r. n. 3543 del 12 novembre 2004, “Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3362 

dell'8/7/2004 e n. 3376 del 17/9/2004. Modalità di attivazione del fondo per investimenti straordinari della 
Presidenza del Consiglio dei ministri istituito ai sensi dell'art. 37/bis del DL n. 269/2003 convertito con 
modificazioni dalla l.r. n. 326/2003”; 

 d.c.r. n. 57 del 11 novembre 2004, “Approvazione del Piano regionale di tutela e risanamento 
dell’atmosfera”; 

 d.g.r. n. 3022 dell’1 ottobre 2004, “Direttiva 1999/31/CE. Decreto legislativo 13.02.2003, n. 36, art. 5.Legge 
regionale 21.01.2000, n. 3, art. 10 e 13."Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da 
avviare in discarica". Adozione”; 

 d.g.r. n. 3163 del 8 ottobre 2004, “'Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici'. 1^ 
programma stralcio finalizzato ai principali interventi di adeguamento sismico. Ulteriori provvedimenti (l. n. 
289/2002 art. 80, comma 21)”; 

 d.g.r. n. 2434 del 6 agosto 2004, “Piano di tutela delle acque. Approvazione del programma operativo e di 
ulteriori indicazioni e direttive (d.lgs. n. 152/1999)”; 
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 d.g.r. n. 1591 del 26 maggio 2004, “Procedure per la realizzazione degli interventi nelle zone classificate 
sismiche e nei territori regionali interessati da opere di consolidamento degli abitati. Disposizioni (l.r. n. 
27/2003 art. 66)”; 

 d.g.r. n. 1589 del 26 maggio 2004, “Protezione Civile. Programma regionale di previsione e protezione. Piano 
strategico per la realizzazione di sedi e magazzini per le attività di emergenza. Primo stralcio. Anno 2004”; 

 d.c.r. n. 24 del 4 maggio 2004, “Programma di interventi per il disinquinamento della laguna di Venezia (l.r. 
17/1990) per complessivi Euro 342.181.000,00....”; 

 deliberazione n. 1 del 22 aprile 2004, della Conferenza dei Servizi sull'Accordo ”Master Plan per la Bonifica 
dei siti inquinati di Porto Marghera”;  

 d.g.r. n. 678 del 12 marzo 2004, “Protezione civile e difesa del suolo. Attività di prevenzione del rischio 
idraulico e geologico. Progetto GEMMA per la gestione delle emergenze, il monitoraggio e la manutenzione 
degli alvei”; 

 d.g.r. n. 76 del 23 gennaio 2004, “Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. 1^ 
programma stralcio finalizzato ai principali interventi di adeguamento sismico. Provvedimenti (l. n. 289/2002 
art. 80, comma 21)”; 

 d.g.r. n. 74 del 23 gennaio 2004, “Deroga ai valori limite del parametro ''ossigeno disciolto'' stabiliti dal DPR 
8/6/1982, n. 470, relativo alle qualità delle acque di balneazione. Richiesta alle competenti autorità del 
Governo per l'emanazione di un nuovo provvedimento legislativo”; 

 d.g.r. n. 4046 del 19 dicembre 2003, “Protezione civile. Eventi calamitosi anno 2002. Modifiche e 
integrazioni al: 'Piano degli interventi straordinari per il ripristino in condizioni di sicurezza delle 
infrastrutture pubbliche danneggiate e per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico sul territorio 
regionale’ approvato con deliberazione della Giunta regionale 8/8/2003, n. 2514”; 

 d.g.r. n. 3616 del 28 novembre 2003, “Variante al piano regionale per la gestione dei rifiuti: ''Piano regionale 
per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio''. Adozione (art. 14 direttiva n. 94/62/CE - art. 42, 
comma 5, d.lgs. 22/1997)”; 

 d.g.r. n. 3615 del 28 novembre 2003, “Variante al piano regionale per la gestione dei rifiuti. Programma 
regionale per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti a 
inventario, a norma dell'art. 11, comma 1, secondo trattino, della direttiva n. 96/59/CE . Appendice 
integrativa del programma per la decontaminazione e lo smaltimento delle apparecchiature contenenti PCB 
(d.lgs. 209/1999 art. 4, comma 1 - adottato con d.g.r. 4 luglio 2003, n. 1990)”; 

 d.g.r. n. 3121 del 23 ottobre 2003, “Piano regionale attività di cava”; 
 d.g.r. n. 2514 dell’8 agosto 2003, “Protezione Civile. Eventi calamitosi anno 2002. Ordinanze nn. 3237/2002, 

3276/2003, 3258/2002. Approvazione del: 'Piano degli interventi straordinari per il ripristino in condizioni 
di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate e per la mitigazione del rischio idraulico e 
idrogeologico sul territorio regionale'”; 

 d.g.r. n. 2505 dell’8 agosto 2003, “Approvazione definitiva: ''Programma straordinario triennale degli 
interventi di difesa idrogeologica''. Programma annuale interventi di difesa idrogeologica e interventi sui 
litorali per l'anno 2003 (l.r. n. 3/2003 art. 47)”; 

 d.g.r. n. 2453 dell’8 agosto 2003, “Predisposizione e redazione del Piano di gestione degli imballaggi e dei 
rifiuti di imballaggio a integrazione dei Piani regionali per la gestione dei rifiuti urbani e speciali”; 

 d.g.r. n. 1900 del 4 luglio 2003, “Variante al piano regionale per la gestione dei rifiuti. Programma per la 
decontaminazione e lo smaltimento delle apparecchiature contenenti PCB. Adozione (d.lgs. n. 209/1999 art. 
4, comma 1)”; 

 d.g.r. n. 799 del 28 marzo 2003, “Individuazione preliminare delle zone a rischio di inquinamento 
atmosferico ai sensi degli artt. 7, 8, 9 del d.lgs. n. 351/1999”; 

 d.g.r. n. 573 del 10 marzo 2003, “Protezione civile. Linee guida per la pianificazione comunale di protezione 
civile con riferimento alla gestione dell'emergenza”; 

 d.g.r. n. 2646 del 30 settembre 2002, “Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 22/12/2000, n. 
4110, recante: ''Revisione del piano per il rilevamento delle caratteristiche qualitative dei corpi idrici della 
Regione Veneto. Programma monitoraggio laghi da attuarsi dall'anno 2000 ai fini della loro classificazione 
ambientale, ai sensi del d.vo n. 152/1999''”; 

 d.g.r. n. 2189 del 9 agosto 2002, “Intesa istituzionale di programma (IIP) tra Regione Veneto e Governo. 
Approvazione APQ n. 2 - tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche (ls n. 662/1996)”; 

 delibera CIPE n. 63 del 2 agosto 2002, “Comitato interministeriale per la programmazione economica. Legge 
n. 388/2000, art. 109, modificato dall'art. 62 della legge n. 488/2001 - Fondo per la promozione dello 
sviluppo sostenibile: Programma di attività per gli anni finanziari 2001-2002”; 

 d.g.r. n. 1468 del 7 giugno 2002, “Progetto di monitoraggio integrato dell'ambiente marino costiero e delle 
acque destinate alla vita dei molluschi (d.lgs. n. 152/1999)”; 
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 d.g.r. n. 835 del 12 aprile 2002, “DOCUP obiettivo 2 (2000/2006). Progetti a regia regionale misura 4.1 
'Infrastrutture ambientali' e misura 4.2 'Tutela del territorio'”; 

 d.g.r. n. 144 dell’1 febbraio 2002, “Protezione civile. Linee guida per la predisposizione dei piani provinciali 
di emergenza di protezione civile”; 

 decisione della Commissione europea CE C(2001) 2889 del 26 novembre 2001 di approvazione del Docup 
Ob. 2 2000 – 2006 e relativo complemento di programmazione Ob. 2 2000 – 2006, e successive modifiche 
(Misura 4.2, “Interventi strutturali comunitari nel settore della tutela del territorio” – per la realizzazione di 3 
interventi di difesa dei litorali sono stati sottoscritti Protocolli d’Intesa con i Comuni di Carole, Eraclea e 
Rosolina”; 

 d.g.r. n. 3025 del 9 novembre 2001, “Regolamento CE n. 1260 del 21/6/1999. Proposta regionale di 
complemento di programmazione DOCUP - obiettivo 2 - anni 2000/2006“ misura 4.1, asse 2; 

 d.g.r. n. 2386 del 14 settembre 2001, “Accordo integrativo per la chimica di Porto Marghera. Master plan per 
la bonifica dei siti inquinati: affidamento incarichi”; 

 d.g.r. n. 2360 del 14 settembre 2001, “Approvazione delle direttive per i piani di rilocalizzazione degli abitati 
a rischio idrogeologico (l. n. 267/1998 art. 1, comma 5)”; 

 d.g.r. n. 536 del 9 marzo 2001, “Approvazione proposta definitiva di intesa istituzionale di programma (IIP) 
tra Regione Veneto e Governo (l.r. n. 662/1996)”; 

 d.g.r. n. 202 del 2 febbraio 2001, “Piano degli interventi straordinari per il ripristino in condizioni di 
sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei 
dei corsi d’acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate opere di prevenzione dei rischi”, 
redatto a tutt’oggi in sei stralci”; 

 d.g.r. n. 4110 del 22 dicembre 2000, “Revisione del piano per il rilevamento delle caratteristiche qualitative 
dei corpi idrici della Regione del Veneto. Programma di monitoraggio ''laghi'' da attuarsi dall'anno 2000 ai 
fini della loro classificazione ambientale ai sensi del D.lvo n. 152 del 11/5/1999”; 

 d.g.r. n. 3883 del 7 dicembre 2000, “Programma regionale per la lotta alla desertificazione – Deliberazione 
CIPE 21.12.1999”; 

 c.r. n. 78 del 29 settembre 2000, “Regolamento CE n. 1260/1999. Proposta regionale di ''Documento unico 
di programmazione'' per l'obiettivo 2 - anni 2000/2006”; 

 d.g.r. n. 3070 del 29 settembre 2000, “Programma di riqualificazione ambientale e sviluppo turistico delle 
aree costiere e lagunari del Veneto Orientale (PRASTAVO). Sottoscrizione del protocollo d'intesa”; 

 d.g.r. n. 1688 del 16 giugno 2000, “Modello strutturale degli acquedotti del Veneto. Approvazione (lr n. 
5/1998 art. 14)”; 

 d.g.r. n. 1525 dell’11 aprile 2000, “Revisione del: ''Piano per il rilevamento delle caratteristiche qualitative e 
qualitative dei corpi idrici della Regione Veneto''. Piano di monitoraggio 2000. Parte relativa alle acque 
superficiali interne correnti”; 

 d.g.r. n. 1199 del 28 marzo 2000, “Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture 
danneggiate, per la sistemazione urgente dei corsi d’acqua e dei versanti”; 

 p.c.r. n. 24 del 1 marzo 2000, “Piano per la prevenzione dell’inquinamento ed il risanamento del bacino 
idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia”, meglio noto come Piano Direttore 2000; 

 d.g.r. n. 597 del 29 febbraio 2000, “Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi. Adozione 
(lr n. 3/2000 art. 13)”; 

 L.r. 5 del 28 gennaio 2000, ”Interventi di completamento degli impianti sportivi comunali”, art. 91; 
 d.g.r. n. 157 del 25 gennaio 2000, “Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate. Adozione (d.lvo n. 

22/1997 e successive modifiche – l.r. n. 33/1985 e successive modifiche)”; 
 l.r. n. 3 del 21 gennaio 2000, “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”; 
 d.g.r. n. 451 del 15 gennaio 2000, “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani. Adozione (lr n. 3/2000 art. 

13)”; 
 d.g.r. n. 5091 del 28 dicembre 1999, “D.m. 8/10/1998 e successive modifiche con d.m. 28/5/1999. 

Attribuzione del punteggio di spettanza regionale alle proposte di "Programma regionale di riqualificazione e 
sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST)" candidate alla selezione dei finanziamenti nazionali”; 

 c.r. n. 103 del 19 ottobre 1999, “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico". Integrazione al 
1^ piano straordinario delle aree a rischio idraulico e idrogeologico della Regione Veneto (l. n. 267/1998)”; 

 c.r n. 96 del 19 ottobre 1999, “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico". 1^ piano 
straordinario delle aree a rischio idraulico e idrogeologico della Regione Veneto: bacini del Tagliamento, 
Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, Po”; 

 decreto del Commissario Delegato 2/CD 1999 in data 15 febbraio 1999, “Piano degli interventi straordinari 
per il ripristino delle infrastrutture, per la sistemazione dei corsi d’acqua e della rete idraulica dei territori 
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colpiti dalle avversità atmosferiche dei giorni dal 5 al 9 ottobre 1998 nonché per fronteggiare l’emergenza 
conseguente ai dissesti del canale S.A.V.A.”; 

 d.g.r. n. 4116 del 10 novembre 1998, “Programma regionale in materia di protezione civile. Progetto 
finalizzato: rischio sismico”; 

 d.g.r. n. 3003 del 4 agosto 1998, “Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 istitutiva dell'ARPAV. Convenzione 
tra la Regione Veneto e l'ARPAV per la gestione delle attività già regionali da trasferire all'Agenzia”; 

 l.r. n. 5 del 27 marzo 1998, “Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato 
ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”; 

 d.g.r. n. 2894 del 5 agosto 1997, “Decreto legislativo n. 130/1992 in attuazione della direttiva n. 
78/659/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per 
essere idonee alla vita dei pesci. Classificazione delle acque ai sensi dell'art. 10”; 

 d.g.r. n. 1270 dell’8 aprile 1997, “Decreto legislativo 25/1/1992, n. 130 in attuazione della direttiva n. 
78/659/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per 
essere idonee alla vita dei pesci. Provincia di Padova: classificazione delle acque ai sensi dell'art. 11”; 

 p.c.r. n. 962 dell’1 settembre 1989, “Piano regionale di risanamento delle acque” (valido fino alla completa 
approvazione definitiva del Piano di Tutela delle Acque); 

 p.c.r. n. 785 del 28 ottobre 1988, “Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (P.R.S.R.S.U.)”;  
 d.g.r. n. 1175 del 5 marzo 1986, “Adempimenti previsti dal D.P.R. 8 giugno 1982, n.470, relativo alla qualità 

delle acque di balneazione”; 
 l.r. n. 33 del 16 aprile 1985, “Norme per la tutela dell’ambiente”; 
 l.r. n. 44 del 7 settembre 1982, “Norme per la disciplina dell’attività di cava”; 
 p.c.r. n. 1111 del 23 aprile 1980 e s.m.i., “Piano di utilizzazione della risorsa termale”; 

 
 Piani per l’Assetto Idrogeologico, previsti dalla l. 267/1998 e dalla l. 365/2000 e finalizzati alla prevenzione e 

riduzione del rischio idraulico e idrogeologico; 
 Piano delle esercitazioni di Protezione Civile. Tale strumento di programmazione, in fase di redazione, 

consentirà di meglio coordinare le diverse iniziative di addestramento e formazione proposte da Enti locali 
ed Organizzazioni di Volontariato, che vedono coinvolta la Regione; 

 Piano di Bacino, è predisposto dalle Autorità di Bacino, ai sensi dell’articolo 17 della l. 183/1989; 
 Piano di utilizzo dei contributi 2003/2004 a Enti locali e Volontariato di Protezione Civile con definizione 

dei Distretti di Protezione Civile. Il piano consentirà una distribuzione più efficiente ed efficace dei 
contributi stanziati dalla Regione per il potenziamento del sistema regionale di Protezione Civile. Come 
previsto dalla l.r. 11/2001 il piano degli utilizzi dovrà tener necessariamente conto della suddivisione in 
“Distretti di Protezione Civile” del territorio regionale, attualmente allo studio; 

 Progetto GEMMA per la Gestione delle Emergenze, il Monitoraggio e la Manutenzione degli Alvei. Il 
progetto, teso a massimizzare l’efficienza del sistema regionale di protezione civile, in particolare nei 
confronti del rischio idraulico, con la coordinata partecipazione delle sue componenti durante i periodi “di 
pace”, prenderà avvio nel corso dell’anno 2004. 

 Vanno considerati, nell’ambito della programmazione di bacino, i progetti di piano adottati per ciascun 
bacino di rilievo nazionale, regionale, e interregionale che interessa il Veneto. (Per il dettaglio si veda al sito 
della regione, nell’ambito della Difesa del Suolo > Autorità di Bacino > Materiali > Riepilogo pianificazione 
Autorità di Bacino). 

 

SSTTRRUUMMEENNTTII  DDII  PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE  NNEEGGOOZZIIAATTAA  

 D.g.r. n. 2189 del 9 agosto 2002 “Intesa istituzionale di programma (IIP) tra Regione Veneto e Governo. 
Approvazione APQ n. 2 - tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche (ls n. 662/1996)”; 

 d.g.r. n. 1457 del 07 giugno 2002 “Intesa istituzionale di programma (IIP) tra Regione Veneto e Governo. 
Approvazione APQ 3 difesa del suolo - difesa della costa e sicurezza idraulica (l. n. 662/1996)”; 

 d.g.r. n. 1164 del 10 maggio 2002 “D.m. LL.PP. 8/10/1998. Programmi di riqualificazione urbana e sviluppo 
sostenibile (PRUSST). Programma di riqualificazione ambientale e di sviluppo turistico delle aree costiere e 
lagunari del Veneto Orientale (PRASTAVO). Sottoscrizione dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 11 del 
bando allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 8/10/1998”; 

 d.p.c.m del 15 novembre 2001 “Integrazione all’Accordo di Programma sulla Chimica a Porto Marghera”. 
 d.g.r. n. 536 del 9 marzo 2001 “Approvazione proposta definitiva di intesa istituzionale di programma (IIP) 

tra Regione Veneto e Governo (ls n. 662/1996)”; 
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 d.g.r. n. 77 del 19 gennaio 2001 “D.m. LLPP 8/10/1998. Programma di riqualificazione ambientale e di 
sviluppo turistico delle aree costiere e lagunari del Veneto Orientale (PRASTAVO). Accordo di programma 
quadro e definizione delle procedure per la stipula degli accordi di programma con gli enti proponenti. 
Utilizzo delle somme trasferite dal Ministero dei lavori pubblici”; 

 d.p.c.m. del 12 febbraio 1999 “Accordo di Programma sulla Chimica a Porto Marghera”. 

IILL  SSIISSTTEEMMAA  IINNFFRRAASSTTRRUUTTTTUURRAALLEE  PPEERR  LLAA  MMOOBBIILLIITTÀÀ  

IILL  NNUUOOVVOO  PPIIAANNOO  RREEGGIIOONNAALLEE  DDEEII  TTRRAASSPPOORRTTII  ––  PP..RR..TT..  

 Piano Regionale Trasporti (l.r. 25/1998)(Presentazione del nuovo “Piano Regionale dei Trasporti del 
Veneto” del 29 novembre 2004); 

 d.g.r. n. 2521 del 2001 “Censimento popolazione 2001. Movimenti pendolari per sezione di censimento. 
Accordo di programma con le Amministrazioni provinciali e comunali e i Comuni capoluogo del Veneto”. 

 

LLAA  VVIIAABBIILLIITTÀÀ  

 direttiva M.I.T. n. 181 del 01 agosto 2003 “Piano decennale della viabilità della rete stradale e autostradale 
d'interesse nazionale”; 

 delibera CIPE n. 100 del 29 novembre 2002 “Piano nazionale della sicurezza stradale e programma nazionale 
di attuazione per il 2002”; 

 d.lgs. n. 190 del 20 agosto 2002 “Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle 
infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale”; 

 d.c.r n. 60 del 24 luglio 2002 “Piano triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria. Triennio 2002-
2004 (Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, articoli 92 e 95)”; 

 Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta il 9 maggio 2002 tra Governo e Regione del Veneto; 
 l. n. 443 del 21 dicembre 2001 “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi 

strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”; 
 l. n. 144 del 17 maggio 1999 “Misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli 

incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti 
previdenziali”, art. 32 “Attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale”; 

 c.r. n. 1047 del 23 febbraio 1990 “Approvazione Piano Regionale dei Trasporti”; 
 “Intesa Generale Quadro tra la Regione del Veneto e il Governo”; 
 APQ1 (accordo di programma quadro in materia di infrastrutture per la mobilità); 
 APQ5 (accordo di programma quadro in materia di infrastrutture per lo sviluppo locale); 
 Piano Regionale Trasporti (l.r. 25/1998). 

 

LLAA  PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE  CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA  

 d.g.r. n. 4004 del 19 dicembre 2003 “ Programma INTERREG III B CADSES 2000/2006. Avvio del 
progetto I-Log”; 

 d.g.r. n. 2929 del 3 ottobre 2003 “Programma Interreg III B (2000-2006). Procedure attuative dei progetti 
ALPENCORS e IMONODE relativi al corridoio V. Delega attuazione provvedimenti”; 

 D.g.r. n. 2306 del 25 luglio 2003 “Programma INTERREG III B Spazio Alpino (2000-2006). Partecipazione 
al bando internazionale per l'anno 2003”. 

 d.g.r. n. 3584 del 10 dicembre 2002 “Programma INTERREG III B Spazio alpino (2000/2006). Avvio del 
progetto ALPENCORS - Alpen corridors south (Corridoio paneuropeo a sud delle Alpi)”; 
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LLEE  IINNFFRRAASSTTRRUUTTTTUURREE  FFEERRRROOVVIIAARRIIEE,,  GGLLII  IINNTTEERRPPOORRTTII  EE  II  CCEENNTTRRII  

LLOOGGIISSTTIICCII  

 D.lgs. n. 190 del 20 agosto 2002 “Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443 per la realizzazione delle 
infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale”; 

 l. n. 443 del 21 dicembre 2001 “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi 
strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”; 

 Intesa Generale Quadro tra la Regione del Veneto e il Governo; 
 Provvedimento del Consiglio regionale n. 1047 del 23 febbraio 1990 “Piano Regionale Trasporti -Attuazione 

del SFMR”; 
 Provvedimento del Consiglio regionale n. 1047 del 23 febbraio 1990 PRT - Potenziamento della rete 

logistica regionale. 
 

IILL  TTRRAASSPPOORRTTOO  PPUUBBBBLLIICCOO  LLOOCCAALLEE  

 D.g.r. n. 2224 del 23 luglio 2004 “Programma regionale di investimenti nel settore del trasporto pubblico 
locale per il biennio  2004-2005. L.r. n. 25/1998. Legge n. 166/2002 di rifinanziamento della Legge n. 
194/1998”; 

 d.g.r. n. 505 del 5 marzo 2004 “Indirizzi per il Programma triennale 2004-2006 dei servizi di trasporto 
pubblico locale. L.r. 25/1998. Approvazione”; 

 d.g.r. n. 4138 del 30 dicembre 2003 “Programma regionale di investimenti per le tecnologie nel settore del 
trasporto pubblico locale 2003/2004. Legge 194/1998 e l.r. 3/2003, art. 19”; 

 d.g.r. n. 899 del 6 aprile 2004 “Schema di convenzione tra Regione Veneto - Sistemi Territoriali Spa per 
investimenti sulla linea Adria - Mestre”; 

 accordo di Programma Stato - Regione Veneto per gli investimenti sulla linea ferroviaria Adria - Mestre 
sottoscritto in data 17 dicembre 2002 e successive rimodulazioni approvate con d.g.r. 14 novembre 2003. 

 d.g.r. n. 3125 dell’8 novembre 2002 “Programma regionale di investimenti nel settore del trasporto pubblico 
locale per il triennio 2002-2004, l.r. 25/1998.” Rifinanziamento legge 194/1998, successivamente integrata 
dalla d.g.r. 225/2003. 

 

LLAA  NNAAVVIIGGAAZZIIOONNEE  IINNTTEERRNNAA  

 D.g.r. n. 902 del 18 marzo 2005 “Spese per la manutenzione e per il ristabilimento di opere di navigazione 
interna interregionale. Approvazione del piano degli interventi e delle spese previste per l’anno 2005 (lr n. 
50/1979)”; 

 d.g.r. n. 897 del 18 marzo 2005 “Approvazione del piano degli interventi relativi al servizio di escavazione 
porti in attuazione delle funzioni amministrative conferite alla Regione in materia di trasporti. Esercizio 
2005”; 

 d.g.r. n. 4362 del 29 dicembre 2004 “Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano - veneto. 
Attivazione delle procedure per la progettazione e realizzazione degli interventi (ls n. 380/1990)”; 

 d.g.r. n. 1272 del 7 maggio 2004 ”Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano - veneto. 
Aggiornamento e integrazione della pianificazione degli interventi lungo le idrovie 'Fissero Tartaro 
Canalbianco Po di Levante' e 'Po - Brondolo'”; 

 d.g.r. n. 2245 del 25 luglio 2003 “Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto. 
Aggiornamento e integrazione del programma d'interventi prioritari lungo l'idrovia Fissero Tartaro 
Canalbianco Po di Levante e sulla linea navigabile ''Po-Brondolo'' (ls n. 380/1990)”; 

 d.g.r. n. 3910 del 30 dicembre 2002 “Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto. 
Ratifica intervento di somma urgenza per il ripristino del manto stradale del ponte Amolara in Comune di 
Adria (RO) (ls n. 380/1990)”;  

 d.g.r. n. 1945 del 19 luglio 2002 “Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano - veneto. 
Approvazione per l'esercizio 2002 di un programma d'interventi prioritari lungo l'idrovia Fissero Tartaro 
Canalbianco Po di Levante e sulla linea navigabile Po - Brondolo (ls n. 380/1990)”. 
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IILL  SSEETTTTOORREE  FFUUNNIIVVIIAARRIIOO  EE  LLEE  AARREEEE  SSCCIIAABBIILLII  

 
 d.g.r. n. 1435 dell’8 giugno 2001 “Art. 8 della ls 11/5/1999, n. 140, relativo alla innovazione tecnologica, 

ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle Regioni a statuto 
ordinario e ls n. 388/2000 art. 145, comma 45”; 

 Piano Neve previsto dall’art. 2 della legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 “Disciplina in materia di linee 
funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato”. 
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LLAA  PPOOLLIITTIICCAA  EESSTTEERRAA  

LLAA  CCOOOOPPEERRAAZZIIOONNEE  AALLLLOO  SSVVIILLUUPPPPOO  EE  LL’’AAIIUUTTOO  UUMMAANNIITTAARRIIOO  

 D.g.r. n. 573 del 25 febbraio 2005 “Piano annuale 2005 di attuazione degli interventi di cooperazione 
decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale”; 

 d.c.r. n. 28 del 6 maggio 2004 “Programma Triennale 2004-2006 in materia di cooperazione allo sviluppo e 
solidarietà internazionale”. 

 

LLAA  PPRROOMMOOZZIIOONNEE  DDEEII  DDIIRRIITTTTII  UUMMAANNII  

 D.g.r. n. 675 del 04 marzo 2005 “Piano annuale 2005 di attuazione degli interventi per la promozione dei 
diritti umani e della cultura di pace”; 

 d.c.r. n. 48 del 27 ottobre 2004 “Programma Triennale 2004-2006 degli interventi regionali per la 
promozione dei diritti umani e della cultura di pace”. 

 

LLAA  TTUUTTEELLAA  DDEELLLLEE  MMIINNOORRAANNZZEE  LLIINNGGUUIISSTTIICCHHEE  

 La legge n. 482/1999 prevede annualmente un fondo nazionale da ripartire per la realizzazione di progetti in 
materia. La Regione Veneto provvede, sulla base di specifico protocollo d’intesa con lo Stato stipulato nel 
2002, all’istruttoria preliminare dei progetti raccolti e alla gestione contabile del contributo assegnato dal 
Ministero competente; 

 la l.r. n. 73/1994 non prevede forme di programmazione regionale delle attività che, per la loro peculiarità, 
vengono lasciate all’iniziativa dei soggetti beneficiari, individuati dalla norma.; 

 per quanto concerne la l.r. n. 15/1994, la Giunta regionale, su proposta del Comitato permanente per la 
valorizzazione del patrimonio culturale veneto nell’Istria e Dalmazia, predispone il Programma annuale di 
interventi, che viene successivamente approvato dal Consiglio regionale. 

II  VVEENNEETTII  NNEELL  MMOONNDDOO  

 d.c.r. n. 49 del 27 ottobre 2004 “Piano degli interventi regionali per i veneti nel mondo da attuarsi nel 
triennio 2004/2006 (articolo 14, legge regionale 9 gennaio 2003, n.2)”; 

 Circolare Applicativa n. 6 del 30 dicembre 2003 “Direttive per l’applicazione della l.r. 9 gennaio 2003, n. 2: 
‘Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro’”. 
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LLEE  PPOOLLIITTIICCHHEE  CCOOMMUUNNIITTAARRIIEE  

IILL  VVEENNEETTOO,,  AALLPPEE  AADDRRIIAA  EE  LL’’EEUURROORREEGGIIOONNEE  NNEELLLL’’EEUURROOPPAA  

AALLLLAARRGGAATTAA  

 D.g.r. n. 773 del 11 marzo 2005 “Comunità di Lavoro Alpe Adria. Adesione per l’anno 2005 e attività 
ordinarie nel primo semestre”; 

 d.g.r. n. 3274 del 22 ottobre 2004 “Protocollo d’Intesa tra il Land della Carinzia e la Regione del Veneto. 
Costituzione dei Gruppi di Lavoro.” 

 

LLAA  PPRROOMMOOZZIIOONNEE  EECCOONNOOMMIICCAA  

Promozione settore turismo 
 D.g.r. n. 466 del 11 febbraio 2005 “Piano Esecutivo Annuale (PEA) di promozione turistica 2005”; 
 d.c.r. n. 55 del 5 novembre 2003 “Piano Triennale di sviluppo dei sistemi turistici locali (PTSSTL)”. 

 
Promozione settore primario 
 Programma promozionale, approvato dal Consiglio regionale con d.c.r. n. 27 del 16 febbraio 2005. 

 
Promozione settore secondario 
 Programma promozionale del settore secondario è stato adottato dal Consiglio regionale con deliberazione 

n. 28 del 16 febbraio 2005. . 
 
Settore fieristico 
 L.r. n. 11 del 23 maggio 2002, “Disciplina del settore fieristico”. 

 

LLAA  RRIICCEERRCCAA  

 Deliberazione CIPE n. 35 del 19 aprile 2002, “Linee guida per la Politica scientifica e tecnologica del 
Governo”; 

 decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/06/2002 relativa al VI 
Programma Quadro di Azioni Comunitarie di Ricerca, Sviluppo Tecnologico e dimostrazione volto a 
contribuire alla realizzazione dello spazio europeo della ricerca e dell’innovazione (2002-2006); 

 deliberazione CIPE n. 51 del 25 maggio 2000, “Linee guida per il Programma nazionale di ricerca 2001 – 
2003”. 

 

SSTTRRUUMMEENNTTII  DDII  PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE  NNEEGGOOZZIIAATTAA  

 Accordo di Programma Quadro (Apq 8 – Ricerca), approvato con d.g.r. n. 2702 del 10 settembre 2004, 
“Intesa istituzionale di programma (IIP) tra Regione Veneto e Governo. Approvazione degli interventi 
finanziati dalla risorse destinate, con delibera CIPE 9/5/2003, n. 17 alla ricerca (d.g.r. 19/12/2003, n. 3926) 
e approvazione della proposta di accordo di programma quadro – ricerca (APQ 8)”, e sottoscritto in data 28 
settembre 2004 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dal Ministero dell’Economia e 
della Finanze e dalla Regione del Veneto; 

 d.g.r. n. 2702 del 10 settembre 2004 “Intesa Istituzionale di programma tra Regione Veneto e Governo. 
Approvazione degli interventi finanziati delle risorse destinate, con delibera CIPE 9/5/2003, n. 17, alla 
ricerca (d.g.r. 19/12/2003, n. 3626) e approvazione della proposta di accordo di programma quadro (APQ 8 
– ricerca)” sottoscritto in data 28 settembre 2004 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
da Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Regione Veneto; 

 accordo di Programmazione Negoziata del 17 marzo 2004, tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca e la Regione del Veneto; 
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 d.g.r. n. 312 del 13 febbraio 2004 “Distretto veneto per le nanotecnologie. Accordo di programmazione 
negoziata tra la Regione del Veneto w il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”; 

 Protocollo d’intesa, sottoscritto il 17 dicembre 2002 dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
Scientifica e Tecnologica, dalla Amministrazione regionale, da Confindustria, dalle Università degli Studi di 
Padova e Ca’ Foscari di Venezia, nonché di alcune aziende di punta della nostra Regione, è stata avviato un 
programma di attività volto alla realizzazione di un Distretto veneto delle Nanotecnologie; iniziativa 
denominata “Veneto Nanotech”. 

 

LLEE  PPOOLLIITTIICCHHEE  DDEELL  SSEETTTTOORREE  PPRRIIMMAARRIIOO  

IILL  SSIISSTTEEMMAA  IINNFFOORRMMAATTIIVVOO  

 Decreto 16 del 24 dicembre 2004 dell’U.C. Sistema Informativo del settore primario e controlli; 
 d.g.r. n. 3758 del 26 novembre 2004 “Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, art. 11. Linee guida per la 

costituzione del Fascicolo Aziendale e per l’Anagrafe del Settore primario. Deliberazione della Giunta 
regionale 10 settembre 2004 n. 111/CR”; 

 d.g.r. n. 1420 del 31 maggio 2002 “Sistema informativo regionale: approvazione delle schede-progetto per la 
partecipazione al primo bando di ''e-government''. Nomina del Comitato tecnico”;  

 d.g.r. n. 2581 del 6 agosto 2004 “Realizzazione di un sistema informativo territoriale nell’ambito del SISP in 
esecuzione di quanto previsto dall’art. 10 della l.r. 12/12/2003 n. 40 “Nuove norme per gli interventi in 
agricoltura”. 

 

LLOO  SSVVIILLUUPPPPOO  DDEELLLLEE  IIMMPPRREESSEE  AAGGRRIICCOOLLEE  EE  AAGGRROOAALLIIMMEENNTTAARRII  

  “Programma promozionale del settore primario anno 2005” approvato dal Consiglio regionale con d.c.r. n. 
27 del 16 febbraio 2005; 

 l.r. n. 40 del 12 dicembre 2003 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”; 
 “Piano regionale per la rigenerazione e lo sviluppo della filiera avicola” approvato dalla Giunta regionale con 

deliberazione n. 2884 del 3 ottobre 2003; 
 l.r. n. 12 del 31 maggio 2001 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentri di qualità”; 
 Piano di Sviluppo Rurale, approvato con Decisione n. C (2000) 2904 del 29 settembre 2000, quale strumento 

di programmazione per il periodo 2000-2006; 
 Programma interregionale “Comunicazione ed Educazione Alimentare” Nel giugno 2002 è stato sottoscritto 

un Protocollo d’Intesa fra la Regione Veneto e la Direzione Scolastica Regionale (d.g.r. n. 1623 del 
21.6.2002) per una condivisione interistituzionale regionale degli interventi nelle scuole venete nell'ambito 
del progetto. 

 

LLAA  TTUUTTEELLAA  DDEELLLL’’AAMMBBIIEENNTTEE,,  DDEELL  PPAAEESSAAGGGGIIOO  EE  DDEELLLLEE  

PPRROODDUUZZIIOONNII  AAGGRRIICCOOLLEE  

 “Piano di Tutela delle Acque”, adottato dalla Giunta regionale con d.g.r. n. 4453 del 29 dicembre 2004; 
 “Programma Regionale di Sviluppo (PRS)” d.d.l. n. 30 del 5 dicembre 2003; 
 “Piano regionale per la rigenerazione e lo sviluppo della filiera avicola”, d.g.r. n. 2884 del 3 ottobre 2003; 
 decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/06/2002 relativa al VI 

Programma Quadro di Azioni Comunitarie di Ricerca, Sviluppo Tecnologico e dimostrazione volto a 
contribuire alla realizzazione dello spazio europeo della ricerca e dell’innovazione (2002-2006); 

 “Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)” d.g.r. n. 815 del 30 marzo 2001, variante di 
aggiornamento; 

 Piani Generali di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale (PGBTTR); 
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 “Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 (PSR)” approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2000) 
n. 2904 e dalla Giunta regionale con d.g.r. 29 settembre 2000, n. 3079; 

 Piano direttore 2000 per la laguna veneta; 
 “Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico 

immediatamente sversante nella laguna di Venezia - Piano Direttore 2000”, approvato con delibera del 
Consiglio regionale 1 marzo 2000, n. 24; 

 Programmi interregionali di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499; 
 d.lgs. n. 454 del 29 ottobre 1999 “Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma 

dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
 l. n. 578 del 5 novembre 1996 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 

1996, n. 489, recante interventi programmati in agricoltura per l’anno 1996”. 
 

II  SSEERRVVIIZZII  PPEERR  LL’’AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA,,  LL’’IINNNNOOVVAAZZIIOONNEE  EE  LLOO  SSVVIILLUUPPPPOO  

RRUURRAALLEE  

 Programma nazionale della ricerca 2005 – 2007, approvato il 18 marzo 2005 dal CIPE; 
 d.m. 19 gennaio 2005 “prescrizioni per la valutazione del rischio per l’agrobiodiversità, i sistemi agrari e la 

filiera agroalimentare, relativamente alle attività di rilascio deliberato nell’ambiente di OGM per qualsiasi fine 
diverso dall’immissione sul mercato”; 

 Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 (PSR) approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2000) n. 
2904 e dalla Giunta regionale con d.g.r. 29 settembre 2000, n. 3079; 

 “Piano esecutivo dei servizi di sviluppo agricolo” (legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 art. 2); 
 Programma Regionale di Sviluppo Agricolo e Forestale (PSAF), approvato con l.r. n. 1 dell’8 gennaio 1991. 

 

LLEE  FFOORREESSTTEE  EE  LL’’EECCOONNOOMMIIAA  MMOONNTTAANNAA  

 Piano di Sviluppo Rurale del Veneto, adottato dalla Giunta regionale, è stato approvato dalla Commissione 
U.E. con decisione CE/2079/2000 del 29 settembre 2000; 

 Programma Forestale Regionale adottato dalla Giunta regionale (paragrafo 4 dell’articolo 29 del regolamento 
(CE) n. 1257/1999); 

 Piano Regionale Antincendi Boschivi, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 43 del 30 
giugno 1999; 

 Piano per lo Sviluppo Socio-Economico e Ambientale della Montagna, approvato con PCR 24 novembre 
1994, n. 1025; 

 Programma di Sviluppo Agricolo e Forestale approvato con legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1; 
 Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 (PSR) approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2000) n. 

2904 e dalla Giunta regionale con d.g.r. 29 settembre 2000, n. 3079; 
 legge forestale regionale (l.r. 52/1978 e successive modifiche); 
 Annualmente viene approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente 

Commissione consiliare, il Programma di Interventi di Difesa Idrogeologica e di Sistemazione Idraulico-
Forestale. 

 

SSTTRRUUMMEENNTTII  DDII  PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE  NNEEGGOOZZIIAATTAA  

 D.g.r. n. 3447 del 29 ottobre 2004 “Delibera CIPE 09.05.2003, n. 17 – l. 23.12.1996, n. 662 – Intese 
Istituzionali di Programma Quadro – II APQ per il settore della difesa del suolo e della costa – Attivazione 
interventi di competenza della Direzione per le Foreste – Servizio Forestale Regionale di Belluno”. 
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IILL  SSEETTTTOORREE  FFAAUUNNIISSTTIICCOO  --  VVEENNAATTOORRIIOO,,  LLAA  PPEESSCCAA  EE  

LL’’AACCQQUUAACCOOLLTTUURRAA  

 DOCUP 2000-2006 approvato dalla Commissione Europea con Decisione (CE ) C (2000) n. 45 del 23 
gennaio 2001 e successive integrazioni approvate con Decisione (CE) C (2004) n. 4529 del 18 novembre 
2004; 

 Complemento di Programmazione della Regione Veneto approvato con d.g.r. n. 2998 del 22 settembre 2000; 
 Piano Triennale della Pesca e dell’Acquacoltura, di cui alla l. 41/1982. 

 

LLEE  PPOOLLIITTIICCHHEE  SSEETTTTOORRIIAALLII  

LL’’AARRTTIIGGIIAANNAATTOO  

 DOCUP 2000 –2006, Obiettivo 2, approvato con Dec. CE C(2001) 2889 del 26.11.2001, modificato con 
Dec. C(2004) 4593 del 19/11/2004. 

 

LL’’IINNDDUUSSTTRRIIAA  

 DOCUP 2000 –2006, Obiettivo 2, approvato con Dec. CE C(2001) 2889 del 26.11.2001. 
 

IILL  CCOOMMMMEERRCCIIOO  

 Criteri e direttive per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti (art. 4 
della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23); 

 DOCUP 2000 –2006, Obiettivo 2, approvato con Dec. CE C(2001) 2889 del 26.11.2001; 
 INTERREG IIIB Spazio Alpino – Progetto QUALIMA “Quality of life improvement by supporting public 

and private services in the rural areas of Alps”. 
 

IILL  TTUURRIISSMMOO  

 Piano di Sviluppo del Sistema Informativo Turistico, approvato con d.g.r. n. 1359 del 7.5.2004 “Sistema 
informativo regionale turismo. Avvio procedure di gara per lo sviluppo funzionale del sistema (l.r. n. 
35/2002 art.18)”; 

 Piano Esecutivo Annuale di promozione turistica per il 2004 (PEA), approvato con deliberazione del 
Consiglio regionale 30 dicembre 2003, n. 135/CR. Tale piano ha competenza sulla promozione 
dell’immagine e successive integrazioni; 

 Programma triennale di sviluppo dei sistemi turistici locali” (PTSSTL), approvato con deliberazione del 
Consiglio regionale 5 novembre 2003, n. 55. Tale programma ha competenza generale;  

 d.g.r. 28 giugno 2002, n. 1763, “Proposta progetti integrati in applicazione Docup obiettivo 2, asse 3 
“Turismo e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale”(d.g.r. che individua i progetti integrati). 

 DOCUP Obiettivo 2 della Regione Veneto, approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2001) 
n. 2889 del 26 novembre 2001, con competenza generale riferita alle aree svantaggiate; 

 Complemento di programmazione, Obiettivo 2, 2000-2006; 
 Piano regionale di utilizzazione del demanio marittimo a finalità turistico ricreativa, previsto dall’art. 47 della 

l.r. 33/2002. Esso è costituito dalle direttive regionali in ordine alle aree oggetto di concessione demaniale 
marittima turistica; 

 Programma di accoglienza del turista, di competenza delle Province. 
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SSTTRRUUMMEENNTTII  DDII  PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE  NNEEGGOOZZIIAATTAA  

 Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Veneto approvata con Delibera CIPE del 
3.5.2001 e sottoscritta il 9.5.2001, da attuarsi anche attraverso la stipulazione dell’Accordo di Programma 
Quadro 4 per il settore dei beni e delle attività culturali in materia di sviluppo locale. 

 

LL’’EENNEERRGGIIAA  

 Accordo del 5 settembre 2002 tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, “Esercizio dei 
compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica”;  

 Programma Regionale di Sviluppo (capitolo energia) e Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (reti 
energetiche); 

 Piano energetico regionale (una prima proposta di Piano è stata adottata dalla Giunta regionale con CR 28 
gennaio 2005, n. 7. La proposta di Piano definitiva dovrà essere ridotta e successivamente approvata dal 
Consiglio regionale nel corso della nuova legislatura 2005 - 2010); 

 Intesa delle opere strategiche ai sensi della cd. “legge obiettivo” (l. n. 443 del 21 dicembre 2001, “Delega del 
Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio 
delle attività produttive”); 

 Intesa sulla localizzazione degli impianti ai sensi della cd. “legge sblocca centrali” (legge 55/2002); 
 Parere sul Piano della Rete di Trasmissione Nazionale.  
 Intese e iniziative in ambito Alpe Adria (Arbeitsgruppe "Energiesparen und erneuerbare Energie"); 
 Programmi di iniziativa comunitaria (SAVE, ALTENER, CONCERTO); 
 Programma Energia Intelligente per l’Europa (EIE); 
 DOCUP obiettivo 2 2000-2006 misura 2.2. 
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LLAA  GGOOVVEERRNNAANNCCEE  

LL’’EE--GGOOVVEERRNNMMEENNTT  EE  LLOO  SSVVIILLUUPPPPOO  DDEELLLLAA  SSOOCCIIEETTÀÀ  

DDEELLLL’’IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE  

 D.g.r. n. 446 del 20 febbraio 2004 “Sistema informativo della Regione del Veneto. Determinazione delle 
attività per il potenziamento del S.I.R.V. nel 2004”; 

 Conferenza Unificata Stato, Regioni, Città e Autonomie Locali del 27 novembre 2003, “L’e-Government 
nelle Regioni e negli Enti Locali: II fase di attuazione”; 

 Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie, “l’e-Government nelle Regioni e negli Enti locali: II fase di 
attuazione – Obiettivi, azioni e modalità di attuazione”, 4 novembre 2003; 

 Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie, “L’e-Government per un federalismo efficiente – Una visione 
condivisa, una realizzazione cooperativa”, 24 luglio 2003; 

 d.g.r. n. 2386 del 9 agosto 2002 “DOCUP Obiettivo 2 - 2000/2006. Strategia regionale per la diffusione della 
società dell'informazione” - Piano di Sviluppo della Società dell’Informazione;  

 d.g.r. n. 56 del 18 gennaio 2002 “Sistema informativo regionale ''S.I.R.V.''. Evoluzione del sistema, 
attuazione dell'e-Government e approvazione del piano di sviluppo informatico e telematico del Veneto”; 

 d.g.r. n. 1239 del 17 maggio 2001, “Azioni innovative del FESR 2000-2006. Scheda proposta programma”. 
 

SSTTRRUUMMEENNTTII  DDII  PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE  NNEEGGOOZZIIAATTAA  

 Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di e-Government e Società dell’Informazione nella 
Regione Veneto - Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri: Ministro 
per l’Innovazione e le tecnologie - Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione, 
Regione Veneto firmato il 28 settembre 2004; 

 d.g.r. n. 1070 del 11 aprile 2003 “Interventi regionali per i patti territoriali. Modalità di attuazione per l'anno 
2003 (lr n. 13/1999)”. 

 

IILL  CCOONNTTRROOLLLLOO  SSUUII  FFOONNDDII  SSTTRRUUTTTTUURRAALLII  

 D.g.r n. 3922 del 31 dicembre 2001 “Fondi comunitari. Controlli finanziari. Stipulazione protocollo d'intesa 
con la Guardia di Finanza”. 

 

LL’’AATTTTIIVVIITTÀÀ  IISSPPEETTTTIIVVAA  EE  DDII  VVIIGGIILLAANNZZAA  NNEELL  SSEETTTTOORREE  SSOOCCIIOO--
SSAANNIITTAARRIIOO  

 D.g.r. n. 550 del 25 febbraio 2005 “'Nuove norme per la disciplina dell'attività in materia sanitaria e sociale 
nella Regione Veneto. Piano anno 2005 (l.r. n. 5/2003)”; 

 d.g.r. n. 2220 del 23 luglio 2004, “Protocollo d’intesa tra la Regione del Veneto e il Comando regionale 
veneto della Guardia di finanza per il controllo della spesa e lo scambio d’informazioni in materia sanitaria”; 

 d.g.r. n. 2143 del 16 luglio 2004, “Convenzione tra la Regione del Veneto e la Procura regionale presso la 
Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti del Veneto”. 

 

LLAA  SSIICCUURREEZZZZAA  UURRBBAANNAA  EE  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  

 D.g.r. n. 2689 del 6 agosto 2004 “Disciplina delle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e 
degli strumenti operativi in dotazione della Polizia locale - Approvazione provvedimento definitivo”; 
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 d.g.r. n. 458 del 21 febbraio 2003 “L.r. n. 9 del 07.05.2002. ”Interventi regionali per la promozione della 
legalità e della sicurezza, art. 2 comma 2. Protocollo d’Intesa in materia di sicurezza urbana e territoriale tra la 
Regione del Veneto ed il Ministero dell’Interno. Designazione dei responsabili di progetto e attivazione del 
gruppo di lavoro”; 

 d.g.r. n. 3694 del 13 dicembre 2002 “L.r. n. 9 del 7 maggio 2002. “Interventi regionali per la promozione 
della legalità e della sicurezza. Iniziative regionali in applicazione dell’art. 2 comma 1 e dell’art. 5 – anno 
2002”; 

 ogni anno con decreto dirigenziale si definisce il piano operativo. 
 

SSTTRRUUMMEENNTTII  DDII  PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE  NNEEGGOOZZIIAATTAA  

 Protocollo d'intesa in materia di sicurezza urbana e territoriale tra il Ministero dell’Interno e la Regione del 
Veneto stipulato il 19.12.2002; 

 Intesa Istituzionale di Programma stipulata il 9 maggio 2001 tra il Governo della Repubblica e la Regione del 
Veneto. 

 

GGLLII  SSTTRRUUMMEENNTTII  DDII  PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE  NNEEGGOOZZIIAATTAA::  NNUUOOVVII  

SSCCEENNAARRII  

 D.g.r. n. 871 del 18 marzo 2005 “Delibere CIPE n. 19 e 20 del 29 settembre 2004 “Risorse con destinazione 
al settore della Società dell’informazione. Individuazione interventi da comunicare al CIPE”; 

 d.g.r. n. 870 del 18 marzo 2005 “Delibera CIPE n. 20 del 29/9/2004. Intesa istituzionale di programma (IIP) 
tra Regione Veneto e Governo. Approvazione elenco interventi finanziati con le risorse fondo ''aree 
sottoutilizzate'' 2004-2007 e approvazione atti integrativi agli APQ 1 mobilità, 3 difesa del suolo, 4 sviluppo 
locale e dell'APQ 9 tutela e valorizzazione di risorse culturali e paesaggistiche (ls n. 662/1996)”; 

 d.g.r. n. 152/CR del 26 novembre 2004 “Delibera CIPE n. 20 del 29/09/2004: Individuazione dei settori 
prioritari, criteri dei selezione degli interventi e adempimenti di attuazione”; 

 d.g.r. n. 3604 del 12 novembre 2004 “Patto territoriale del miranese. Protocollo d'intesa. Adesione. 
Sottoscrizione (l.r. n. 13/1999 – l.r. n. 35/2001)”; 

 d.g.r. n. 2129 del 16 luglio 2004 “Integrazione intesa istituzionale di programma (IIP) tra Regione del Veneto 
e Governo (l. n. 662/1996)”; 

 deliberazione CIPE n. 20/2004 “Individuazione dei settori prioritari, criteri dei selezione degli interventi e 
adempimenti di attuazione”; 

 deliberazione CIPE n. 19/2004 “Risorse con destinazione al settore della Società dell’informazione. 
Individuazione interventi da comunicare al CIPE”; 

 d.g.r. n. 94/CR del 18 settembre 2003 “ Delibera Cipe n. 17 del 9/5/2003: individuazione dei settori 
prioritari, criteri di selezione degli interventi e adempimenti di attuazione”; 

 deliberazione CIPE n. 26 del 25 luglio 2003 “Regionalizzazione dei Patti territoriali e coordinamento 
Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma; 

 d.g.r. n. 1070 dell’11 aprile 2003 “Interventi regionali per i patti territoriali”. Modalità di attuazione per l'anno 
2003 (l.r. n. 13/1999); 

 deliberazione CIPE n. 17/2003 “Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – 
rifinanziamento legge 208/1998 triennio 2003-2005 (legge finanziaria 2003, art.61)”; 

 deliberazione CIPE n. 76/2002 “APQ – Modifica scheda intervento di cui alla delibera n. 36/2002 ed 
approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio”; 

 deliberazione CIPE n. 36/2002 “ripartizione delle risorse per interventi nelle aree depresse triennio 2002-
2004 (legge finanziaria 2002); 

 d.g.r. n. 536 del 9 marzo 2001 “Approvazione proposta definitiva IIP tra Regione Veneto e Governo”; 
 deliberazione CIPE n. 138/2000 “Riparto risorse aree depresse per il triennio 2001-2003” 
 deliberazione CIPE n. 84/2000 “Legge 488/99: riparto e finalizzazione di quote di cui al punto 1 e delle 

risorse di cui al punto 3 della delibera n. 14/2000; 
 deliberazione CIPE n. 44/2000 “Accordi di Programma Quadro – Gestione Informatica”; 
 deliberazione CIPE n. 142/1999 “Legge n. 449/98: criteri per il riparto dei 3.500 miliardi destinati alle 

infrastrutture con delibera n. 4/1999”; 
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 deliberazione CIPE dell’11 novembre 1998 “Estensione degli strumenti previsti dalla programmazione 
negoziata all’agricoltura e alla pesca”. 

LLAA  SSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEELLLLEE  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNII  SSOOCCIIEETTAARRIIEE  

Metropolitana del veneto S.r.l. 
 D.g.r. n. 7009 del 4 dicembre 1989 la Regione del Veneto ha autorizzato la Veneto Sviluppo S.p.A., a 

partecipare alla costituzione della Metropolitana del Veneto S.r.l., mediante un mandato fiduciario. E’ stato 
sottoscritto il 51% (L. 510.000.000) del capitale sociale. 

 

GGLLII  OOSSSSEERRVVAATTOORRII  EEDD  II  CCEENNTTRRII  RREEGGIIOONNAALLII  

 
 d.c.r. n. 52 del 3 novembre 2004 per l’istituzione dell’osservatorio dello sport; 
 d.g.r. n. 4090 del 30 dicembre 2003 “Aggiornamento sistema dei controlli sull'attività di assistenza 

ospedaliera e specialistica ambulatoriale. Istituzione del coordinamento regionale per l'appropriatezza delle 
prestazioni e il controllo dell'attività sanitaria”; 

 d.g.r. n. 1511 del 23 maggio 2003 “Istituzione di un Centro di coordinamento del sistema regionale di 
emergenza – urgenza”; 

 d.g.r. n. 219 del 7 febbraio 2003 “Sistema regionale trapianti Veneto”; 
 d.g.r. n. 4026 del 30 dicembre 2002 “Osservatorio regionale sulla popolazione carceraria detenuta e in 

esecuzione penale esterna. Affidamento incarico all'Azienda ULSS N. 16 di Padova”; 
 d.g.r. n. 4019 del 30 dicembre 2002 “Fondo regionale di intervento lotta alla droga 2003/2005 (esercizi 

finanziari statali 2000/2002). Approvazione e finanziamento piani e progetti (l. 5/1999 – d.g.r. n. 2265 del 
9/8/2002)”; 

 d.g.r. n. 3876 del 20 dicembre 2002 “Centro regionale di documentazione e analisi sulla famiglia (l. 388/2000 
art. 80, comma 14)”; 

 d.g.r. n. 1610 del 21 giugno 2002 “Istituzione del Coordinamento regionale per le attività trasfusionali 
(CRAT). Definizione funzioni e assegnazione compiti”; 

 d.g.r. n. 4183 del 22 dicembre 2000 “Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani. 
Attivazione Osservatorio permanente sulla condizione giovanile (l.r. 29/1998 – l.r. 37/1994)”; 

 d.g.r. n. 3948 del 15 dicembre 2000 “Disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti. 
Attuazione (l. 91/1999)”; 

 d.g.r. n. 3702 del 24 novembre 2000 “Attivazione del sistema integrato degli Osservatori regionali per la 
sicurezza sociale”; 

 d.g.r. n. 5021 del 28 dicembre 1999 “Osservatori regionali per la sicurezza sociale: costituzione osservatorio 
sulla condizione delle persone anziane”; 

 d.g.r. n. 4781 del 28 dicembre 1999 “Istituzione del Sistema epidemiologico regionale (SER)”; 
 d.g.r. n. 4303 del 30 novembre 1999 “Osservatori regionali per la sicurezza sociale: costituzione osservatorio 

sull'handicap”; 
 d.g.r. n. 1923 del 1 giugno 1999 “Linee guida per l'attivazione di una rete di osservatori regionali per la 

sicurezza sociale”; 
 d.g.r. n. 1588 dell'11 maggio 1999 “Centri regionali di riferimento e Centri regionali specializzati ex art. 7 l.r. 

5/1975: Criteri di classificazione e individuazione”; 
 d.g.r. n. 5210 del 29 dicembre 1998 “Istituzione Ufficio di coordinamento e di osservatorio”; 
 d.g.r. n. 2935 del 4 agosto 1998 “Osservatorio per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'art. 4 della l. 451/1977 e 

attivazione banca dati minori c/o ULSS n. 3 Bassano del Grappa. Iscrizione in bilancio per l'anno 1998 ai 
sensi dell'art. 20 della l.r. 72/1977 e successive modificazioni.Provvedimento di variazione n. 50”; 

 d.g.r. 4981 dell’8 novembre 1996 “Osservatorio regionale sull'immigrazione (l.r. 9/1990, art. 3)”. 
 

LLEE  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  SSTTAATTIISSTTIICCHHEE  

 D.g.r. n. 56 del 18 gennaio 2002 “Sistema informativo regionale ''SIRV''. Evoluzione del sistema, attuazione 
dell'e-government e approvazione del piano di sviluppo informatico e telematico del Veneto”. 
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LLAA  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  EE  LL’’IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE  

 D.g.r. n. 2125 del 12 luglio 2004 “Riassetto dell'attività informativa e giornalistica della Giunta regionale”; 
 d.g.r. n.3276 del 31 ottobre 2003, “Linee di indirizzo per il coordinamento dell’attività di comunicazione e 

informazione della Giunta regionale”; 
 d.g.r. n. 3462 del 10 dicembre 2002, “Direttive in ordine all’Immagine Coordinata”. 

 

LLOO  SSVVIILLUUPPPPOO  DDEELLLLEE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  DDEELL  PPEERRSSOONNAALLEE  

 D.g.r n. 2638 del 6 agosto 2004,”Programmazione triennale del fabbisogno di personale anni 2004/2006 – 
Piano Assunzioni”; 

 d.g.r. n. 358 del 14 febbraio 2003 “Avvio della rilevazione del fabbisogno formativo per il personale 
regionale. Linee di indirizzo per il Piano annuale di formazione 2003 e per il triennio 2003-2005”. 

 

LLEE  SSEEDDII  RREEGGIIOONNAALLII  

Politiche per le sedi e la loro gestione 
 D.g.r. n. 1055 del 18 marzo 2005 “D.g.r. n. 4475/2004 – d.g.r. n. 86/2005. Acquisizione di porzione del 

complesso immobiliare sito in Venezia - Marghera, via delle Industrie, denominato ''Lybra'' all'interno del 
Polo scientifico tecnologico ''Vega'' di Marghera. Approvazione atto definitivo di compravendita”; 

 d.g.r. n. 2963 del 3 ottobre 2003 “Programma triennale ed elenco annuale dei lavori ai sensi dell'art. 14 della 
legge n. 109 dell'11 febbraio 1994 e successive modifiche e integrazioni”. 

 
Acquisti di beni e servizi on-line 
 D.g.r. n. 1052 del 18 marzo 2005 “Attuazione. Approvazione elenco di beni e servizi acquistabili in 

economia; - approvazione disciplina acquisto di beni e servizi a mezzo mercato elettronico (l.r. n. 36/2004)”. 
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