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Legge Regionale Finanziaria - bilancio 2009 -
Mobilità, viabilità, infrastrutture.

La  Regione  Veneto  con  Legge  Regionale  N°  35/2001  ha  assunto  il  vincolo  di  predisporre 
annualmente il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria.
I documenti che sono stati esaminati sono la Delibera di giunta N°85/Cr del 9 luglio 2008 (DPEF 

2008) e la legge Finanziaria 2009 con tutti gli allegati. Il DPEF fissa le linee programmatiche su 
cui si innerva la legge finanziaria.

La comparazione  è stata  utile  perché  consente  di  confrontare  le  priorità  e coerenze  politiche 
dichiarate nel DPEF con gli impegni di spesa. Non sempre, come avremo modo di osservare, 
noteremo coerenza tra dichiarazioni programmatiche e impegni di spesa.

Il  DPEF  contiene  poi  una  struttura  di  monitoraggio  dei  piani  triennali  degli  interventi  per  il 
miglioramento delle reti viarie.

La situazione  dimostra  che c’è  uno  iato  nei  tempi  di  realizzo  delle  opere rispetto  alla  media 
europea.

Nella  programmazione  triennale  2006/2008,il  monitoraggio  procedurale  al  31  dicembre  2007 
dichiara che: sono 195 i piani presentati, 152 ammessi al finanziamento, 47 i finanziati, 11 
avviati, nessuno concluso.

Dati generali

La legge è stata approvata il 30 dicembre 2008, consta di 34 articoli, impegna oltre 13 miliardi di 
euro senza considerare le partite di giro.

La mobilità regionale ha una previsione di spesa di 913 milioni di euro.
Le entrate da mutui sono quasi 2,4 miliardi di euro.

Entrate da finanziamenti statali

La legge 133/2008 ha ripristinato il fondo per lo sviluppo del Trasporto Pubblico Locale( legge 
finanziaria 2008) pari a 113 milioni di euro per il 2008, e 110 milioni di euro per anno 2010 e 
2011.

Nelle previsioni  di  entrata sono iscritti  contributi  dallo Stato per 94.385.551.29  euro in conto 
capitale per la mobilità e la viabilità.

Inoltre da legge finanziaria 2008 si devono riportare la compartecipazione sulle accise per valori 
iscritti a bilancio rispettivamente di:

• 165 milioni di euro sulla benzina per autotrazione, 
• 119,5 milioni di euro per gasolio per autotrazione, 
• l’ulteriore quota sul gasolio per autotrazione pari a 21,5 milioni di euro.

Il trasferimento per i servizi ferroviari d’interesse locale e regionale è pari a 95.386.749,16 euro.
Il trasferimento statale in conto investimenti per il miglioramento del trasporto pubblico locale e 

regionale ( ferro+gomma) è quasi 25 milioni di euro.
Lo Stato assegna in conto capitale  61,9 milioni  di  euro per la realizzazione  della  superstrada 

pedemontana veneta cui si aggiungono 20 milioni di residui presunti.
Sono inoltre assegnati in conto capitale 4 milioni di euro per la realizzazione delle infrastrutture 

per la mobilità da/per le Fiere di Padova e Verona.
Sono assegnati 4,5 milioni di euro dello Stato per interventi nella fascia costiera regionale.
La relazione di bilancio della Giunta censura il disegno di legge sul federalismo fiscale 

per l’eccessiva estensione dell’area delle funzioni essenziali con particolare riguardo 
ai vincoli  statuali  riguardanti assistenza,  istruzione e trasporto pubblico locale. La 
Giunta ritiene essenziale solo la sanità.

Il  commento  è fatto  su:  aziende  strumentali  della  Regione,argomenti  settoriali,  emendamenti 
approvati, emendamenti respinti, considerazioni finali.
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Questa scelta è fatta per evidenziare le scansioni temporali degli interventi, e le questioni poste 
dalle minoranze consiliari che sono state parzialmente accolte o respinte.

Il tema infrastrutture e opere contiene l’elenco selezionato degli  interventi  riguardanti  i settori 
trasporti, mobilità, viabilità.

Sistemi Territoriali SpA

La  Regione  impegna  33.000  euro  per  acquistare  da  Trenitalia  Spa  lo  0,343922%  della 
partecipazione  sociale.  In  questo  modo  la  società  è  interamente  posseduta  dalla  regione 
Veneto. Il totale controllo della Società S.T.SpA risponde alle possibili  scelte sulla totalità di 
partecipazione pubblica della Regione Veneto relativamente alla gestione di servizi pubblici.

La Società S.T. riceve mandato di contrarre operazioni di leasing finanziario, anche nella forma del 
sale and lease back, finalizzate ad operare con uno strumento finanziario costruito su misura 
per  l’acquisizione  di  beni  strumentali  durevoli.  In questo  ambito  la  società  è autorizzata  a 
disporre di un contributo straordinario trentennale di 254 milioni di euro finalizzato all’acquisto 
sul mercato di nuovi treni ( 22 + 16 opzionati) per lo svolgimento del servizio di metropolitana 
di superficie (SMFR).Le gare del lotto ferroviario saranno quindi effettuate con la fornitura della 
Regione alla ditta vincitrice.

La società S.T. riceve un contributo di 500.000 euro per la progettazione della quarta fase del 
SMFR ( estensione del sistema nell’area bellunese).

La  società  S.T.  SpA  riceve  due  finanziamenti  a  favore  dell’ammodernamento  della  linea 
Adria/Mestre e per il risanamento della rete, impianti, materiale rotabile.

La S. T. SpA riceve 5,5 milioni di euro per la gestione e manutenzione delle linee navigabili  di 
competenza regionale.

Veneto Strade

Veneto Strade Spa, con Sistemi Territoriali SpA è la seconda società strumentale della Regione nei 
nostri  settori.  La  società  è  ammessa  a  contributo  fondo  impianti  sia  relativamente  al 
finanziamento 2009 sia ai fondi residui degli anni precedenti. Priorità è assegnata alle opere 
complementari  al  passante  di  Mestre,  all’autostrada  A28  e  alla  superstrada  Pedemontana 
Veneta.

Per la progettazione, esecuzione,manutenzione,gestione, vigilanza delle reti stradali si rifinanzia 
l’attività con 9 milioni di euro nel 2009, 3 nel 2010, 3 nel 2011.

Nelle  spese  compare  la  quota  di  220.000  euro  quale  compenso  annuo  al  commissario 
straordinario del Passante di Mestre; e di 350.000 euro di arredo a verde lungo le rotatorie.

Alla  viabilità sono  complessivamente  assegnati  293.894.639,49 euro  per  il  2009  (cui 
aggiungere residui presunti di 353 milioni di euro) che costituiscono il budget delle disponibilità 
provenienti dal bilancio regionale. Nel dettaglio le cifre più consistenti, in una lunga congeria di 
opere, sono:  

• 108 milioni di euro per la pedemontana veneta;
• 3,2 milioni per piste ciclabili; 
• 15 milioni per eliminazione passaggi a livello e sottopassi ferroviari; 
• 4,5 milioni (+ 1,5 in conto interessi al Comune di Venezia) per piano parcheggi;
• 6,5 milioni di euro per interventi strutturali sulla SR 50 del Grappa/Passo Rolle; 
• 5 milioni di euro + 20 di residui presunti per cofinanziamento delle opere complementari al 

Passante di Mestre.

Impianti a fune

La Giunta mantiene l’impegno all’innovazione e all’ammodernamento tecnologico e la messa in 
sicurezza  degli  impianti  a  fune.  Inoltre  alla  compartecipazione  per  la  costruzione  di  nuovi 
impianti “local” ammessi dalla UE al contributo. Si tratta di:  

• 1,566 milioni di euro per l’ammodernamento delle strutture e 
• 2,3 milioni di euro per interventi sugli impianti nei comprensori sciistici.
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La FILT del Veneto ha chiesto, nei mesi scorsi nella fase di rinnovo del CCNL dei lavoratori degli 
impianti a fune, di selezionare le opere da mantenere e finanziare tenuto conto dei vari aspetti 
economici,  territoriali  e paesaggistici.  Infine,  ma non ultimo,  sarebbe bene che la quantità 
rilevante di impianti dismessi o fuori uso fosse smontata e ripristinato il paesaggio preesistente 
per le finalità turistiche e di valorizzazione della montagna veneta.

Infrastrutture e opere

Interventi  per il  potenziamento delle infrastrutture nel settore dei trasporti  per 21,6 milioni  di 
euro. Si prevede il completamento del primo stralcio entro il 2009 del SMFR lungo le tratte 
Padova/Castelfranco,  Mestre/Castelfranco,  Mestre/Treviso,  Mestre/Mira  Buse, 
Venezia/Quartod’Altino e Padova/Mestre e l’estensione della realizzazione della seconda e terza 
fase.

La  previsione  di  spesa  complessiva  per  interventi  strutturali nel  settore  dei  trasporti  è  di 
82.179.406,03 euro di cui 69.025.854 euro sono vincolati ad investimenti in strutture per il 
trasporto su rotaia e SMFR. 

In dettaglio le voci sono le seguenti: 
• 5 milioni di euro per SMFR; 
• 39 milioni di euro progetto con lo Stato per servizi di trasporto di interesse generale;
• 22 milioni per secondo stralcio del SMFR; 
• 1 milione di euro per progettazione preliminare AV/AC Venezia/Trieste; 
• 1,5 milioni di euro per il servizio ferroviario regionale; 
• 500.000 euro per la progettazione SMFR area bellunese.

Finanziamento ventennale di 581 milioni di euro per il sistema dei trasporti.
Interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale (tra cui eliminazione passaggi a livello) per 

25 milioni di euro.
Acquisizione di sedi ferroviarie dismesse per 1 milione di euro.

Innovazione

Per  studi  e  progetti di  nuove  opere  sono  assegnati  4,3  milioni  di  euro.  Al  progetto 
interregionale “cadses” per lo sviluppo di sistemi di trasporto  sostenibili è stanziata la somma 
di 740.000 euro.

Logistica

Sono previsti per tutta l’attività logistica contributi complessivi per 2,11 milioni di euro così 
suddivisi: 

• 1 milione di euro per i porti marittimi (Venezia, Chioggia) e il porto fluviomarittimo di Cà 
Cappello/Porto levante; 

• 760.000 euro per la realizzazione di interporti e centri merci; 
• 350.000 euro per il trasferimento di merci su rotaia. L’esiguità di questo finanziamento si 

commenta da sola!

Manutenzione corsi d’acqua

Rifinanziamento di interventi per la manutenzione e sistemazione dei corsi d’acqua di competenza 
regionale per 6 milioni di euro. Stanziamento insufficiente a garantire un piano sistematico di 
interventi.  Purtroppo è in  uso la prassi  per cui  solitamente si  interviene per il  ripristino a 
seguito di calamità naturali anzichè effettuare una periodica efficace manutenzione di alvei e 
argini dei numerosi corsi d’acqua.

Mutui

I rimborsi  2009 di mutui contratti  dalla Regione del Veneto, nel settore trasporti, incidono nel 
bilancio di previsione per 27,85 milioni di euro.
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Navigazione interna, coste e porti

Intervento  straordinario  di  400.000  euro  per  la  navigabilità  sul  Naviglio  Brenta  e  sul  canale 
Battaglia/Sottobattaglia/Cagnola/Pontelongo.

Per la navigazione sul Po e idrovie collegate (intesa interregionale) intervento di 1.400.000 euro.
Interventi strutturali per la tutela e sviluppo della zona costiera per 5,5 milioni di euro.
Interventi fluviomarittimi tra cui l’attività di ammodernamento dei porti con un investimento di 

14,374 milioni di euro.
Il  sistema idroviario ha una competenza complessiva di  109 milioni di euro tra cui la parte 

fondamentale riguarda il finanziamento spesa d’esercizio delle linee navigabili per 102 milioni 
di euro. Nel dettaglio si tratta di interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano 
veneto.                               Il potenziamento delle attrezzature e infrastrutture dei porti di  
Venezia e Chioggia prevede un finanziamento di 500.000 euro per escavo canali.

Trasporto pubblico locale

La spesa per i servizi minimi di TPL è stata fissata a 250.769.000 euro. Con l’aggiunta di 33,372 
milioni di euro,della partecipazione regionale ai costi contrattuali l’importo stanziato raggiunge 
284.091.750 euro.

L’importo  stanziato  quest’anno  è  di  gran  lunga  superiore  allo  stanziamento  iniziale  2008 
dimostrando la bontà delle ragioni  della mobilitazione sindacale relative all’assestamento di 
bilancio 2008. La quota di spettanza, della finanziaria nazionale 2008, di 299,2 milioni di euro 
rimane un obiettivo sindacale per l’effettivo potenziamento del trasporto pubblico locale.

Adeguamento del fondo di buonuscita del personale TPL.
Intervento di sostegno a favore delle fasce deboli dell’utenza.
Il metro bus di padova riceve un contributo straordinario per l’avviamento di 1 milione di euro.

Trasporto su rotaia

Il finanziamento per il trasporto su rotaia è di 115.138.845,68 euro.
La quota di spesa per l’esercizio del servizio minimo, di interesse regionale e locale, è di 90,23 

milioni di euro cui si devono aggiungere i servizi ferroviari integrativi di interesse regionale e i 
servizi sperimentali attivati dalla Regione.

Ci riserviamo una valutazione della congruità della cifra di erogazione dei servizi minimi regionali 
considerata la fase imminente delle gare del TPL e dei lotti ferroviari regionali 1 riguardante la 
polarità Venezia/Padova/Treviso ( 2009) e 2 riguardante la polarità Verona/Vicenza( 2011), e 
dell’avvio nell’anno del primo stralcio di SMFR.

Certo che se dovessimo basare la nostra valutazione sulla realtà presente ci sarebbe molto da 
commentare vista la qualità del servizio assicurata ai pendolari  e al trasporto regionale per 
responsabilità  dell’esiguo  finanziamento  della  Regione  Veneto.  Bisogna  assolutamente  che 
nella  fase di  assestamento del  bilancio  2009 sia garantito  un finanziamento  di  gran lunga 
superiore considerato che l’applicazione del catalogo dei servizi Trenitalia comporta incrementi 
del 83% rispetto all’attuale contributo della Regione relativo al servizio minimo.

Emendamenti dei partiti in Consiglio Regionale

Le  opposizioni  partitiche  hanno  presentato  una  manovra  emendativa  che  ha  lavorato  sul 
completamento dei bisogni. Il risultato ottenuto dal minacciato “ostruzionismo” va valutato alla 
luce di queste richieste che hanno costituito il tavolo di trattativa per il voto del 30 dicembre 
2008.
Il bilancio ha disposto per il 2009 risorse aggiuntive per 43 milioni di euro, di cui 10 milioni di 
euro per la viabilità regionale. Le maggiori risorse ottenute riguardano le opere complementari al 
Passante e una serie di opere minori della viabilità  (l’elenco è stato fornito dalla Regione il 13 
gennaio 2009).
Inoltre un finanziamento di 100.000 euro per il progetto di bike sharing; 200.000 euro per nuovi 

parcheggi scambiatori in prossimità dei caselli autostradali.
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Gli  emendamenti  che proponevano un cambio radicale del  modello di sviluppo sono stati  tutti 
rinviati o accantonati: mobilità sostenibile e potenziamento del trasporto pubblico e idrovia 
Padova/mare.

Considerazioni finali

L’osservazione  che  salta  all’occhio  nella  lettura  della  manovra  finanziaria  è  che  si  tratta  in 
larghissima parte di spesa tradizionale in cui c’è poco spazio per scelte innovative e di qualità. 
Forse un maggiore coraggio, accompagnato dalla volontà politica, permetterebbe di fare scelte 
forti e necessarie a favore dello spostamento del trasporto merci e passeggeri dalla gomma ad 
altre modalità di trasporto.

Poche risorse a disposizione per porti, aeroporti, interporti, ecc.
Le  scelte  di  progettazione  e  realizzazione  di  infrastrutture  ferroviarie,  portuali,  logistiche 

fondamentali per il nordest sono del tutto o largamente assenti come la Alta Capacita e Alta 
Velocità  ( AC/AV)  Milano - Trieste,la  gronda sud dell’interporto di  Padova,  il  retro porto di 
Venezia, il completamento attività cargo Quadrante Europa a Verona.

Non  è  casuale  che  buona  parte  degli  interventi  strutturali  riguardino  la  viabilità  stradale  a 
dimostrazione che “il modello di sviluppo” non solo non cambia ma conferma la volontà politica 
di puntare pressoché esclusivamente su infrastrutture stradali.

Infine si tratta di un bilancio “ordinario” che non affronta con un piano straordinario di misure 
anticrisi gli effetti del tsunami che si è abbattuto sulla nostra economia.

Riteniamo che si debba finalizzare una azione politica in vista dell’assestamento di bilancio 2009 
per:

1. realizzare alcune opere infrastrutturali  necessarie ed indispensabili  a modificare in 
profondità l’attuale modello di trasporti basato sulla gomma.

2. potenziare il trasporto pubblico passeggeri.

La Segreteria FILT CGIL del Veneto

Mestre, 21 gennaio 2009.

NB. Lo studio è stato effettuato su dati e informazioni della Regione.
La complessità di costruzione dei capitoli potrebbe contenere errori o omissioni.
La scelta di impaginare il bilancio per argomenti sindacali è della Filt CGIL.
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