
La sicurezza

Comequinta strategia, laRegionepensadimigliorare
l�accessibilitàdelle aree turistiche. Come? Intervenendo
sulla viabilità di ingressonei vari comprensori,
migliorando il collegamento tra gli aeroporti e la rete
regionaledel trasporto, sistemando il terminal crocieristico
diVenezia, sviluppandounpianodi accessoalle colline del
Proseccodi Conegliano eValdobbiadenediventate
patrimonioUnesco.
La sestadirettrice poggia sul supporto alla transizione

energeticadel trasportoverso lamobilità sostenibile. In
programmaci sono così lo sviluppodi una retedi ricarica
per veicoli elettrici privati e commerciali e ladiffusione
dellamobilità ad idrogeno inparticolareper il trasporto
dellemerci su strada.

Ricarica elettrica dei veicoli
e sviluppo dell�idrogeno

Le tecnologie

Strategianumero sette: promuovere e sostenere lo sviluppo
dinuove tecnologie per lamobilità. Fra le azioni in agenda,
figura la trasformazione in �smart road�degli assi della
viabilità regionaleprimaria, inmododa favorire il trasporto
�intelligente�di passeggeri emerci.
Ottavaeultima lineadi intervento èquella che riguarda le

strategiedi governo, programmazione e controllo. Si pensa
così di istituire o rivedere il ruolodelle società regionali per
la gestionediretta di infrastrutture e servizi di interesse
regionale,maanchedi costituireuna struttura tecnica di
pianoedi redigere le linee-guidaper la progettazione
ambientale epaesaggistica e per la qualità architettonica
delle infrastrutture.

Strade più intelligenti
per passeggeri e merci

La crescita

Il turismo

I costi

Il settimo intendimento èquello di «completare ed
efficientare la spesapubblicaper i trasporti epromuovere
formedi finanziamento ingradodi attrarre capitali privati».
Fra imetodi indicati, c�è «l�analisi dei costi di produzione in
rapporto ai ricavi da traffico e al gradodi raggiungimento
nellaqualità dei servizi».
L�ottavo eultimoobiettivo: «Sviluppareunanuova

governance integrata dellamobilità regionale.Rientra in
tale contesto il sistemadelle concessioni autostradali e della
rete stradale ordinaria, la gestionedella rete ferroviaria, il
coordinamentodel sistemadegli interporti, il riordinonelle
competenzedelTrasportopubblico locale». Inquesto senso
si passadall�ideadel �Piano-progetto� al concettodel
�Piano-processo�.

Efficientare la spesa
e attrarre i capitali privati

Il primoobiettivodel Piano regionaledei trasporti è
«connettere ilVeneto aimercati nazionali e internazionali,
per la crescita sostenibile dell�economia regionale,
fortementeorientataalle relazioni internazionali». Secondo
laRegione «èprioritario, quindi, completare il disegno
infrastrutturaledi connessione con leprincipali capitali
europee e i relativimercati di riferimento».
In secondo luogooccorre «potenziare lamobilità

regionaleperunVenetodi cittadini equamente connessi,
superando i problemidi congestione e i limiti di
coordinamento tra lediversemodalità di trasporto e
riducendo ledisparità territoriali, anche al finedi
contrastare lo spopolamentodei centri periferici».

Connettere la regione
ai mercati italiani ed esteri

La terza finalità del Prt è «promuovere lamobilità in
funzionedello sviluppodell�offerta turistica, ampliando
la rete infrastrutturale,migliorando la connessione
intermodale tra offerta pubblica, privata emobilità
debole (percorsi pedonali, cicloturismo, escursionismo) e
lo sviluppoaeroportuale».
Quartoproposito: «Sviluppareun sistemadi trasporti

orientatoalla tuteladell�ambiente edel territorio,
prevedendodi ridurre le emissioni nocivenell�aria, anche
con interventi finalizzati a unamaggiore fluidificazione
del traffico, al cambiomodaleda gommaamodalitàpiù
sostenibili, al rilancio del trasporto pubblico, allo
sviluppodei carburanti greenedei veicoli ibridi ed
elettrici».

Sostenere una mobilità
rispettosa dell�ambiente

IN AULA

VENEZIA Dopo tre decenni, il Vene-
to ha un nuovo Piano regionale
dei trasporti (Prt). Con 29 voti fa-
vorevoli, 13 contrari e 3 astenuti,
ieri il Consiglio ha approvato la
legge-quadro che riforma la pro-
grammazione del 1990, preveden-
do per il periodo 2020-2030 inve-
stimenti pari a 20 miliardi, di cui
13 già disponibili, dedicati per il
62%allamobilità e al ferro eper il
35% all�adeguamento e alla ma-
nutenzione stradali. «Un varo a
tempo di record, due anni e otto
giorni», ha esultato l�assessore le-
ghista Elisa De Berti con il gover-
natore LucaZaia,mentre per l�op-
posizione giallorossa si tratta co-
munque di uno strumento «vec-
chio e inadeguato».

IL DIBATTITO
Il relatore zaiano Francesco

Calzavara ha sottolineato che «la
prossima Giunta potrà dare at-
tuazione ai vari piani di secondo
livello», riguardanti per esempio
il trasporto pubblico locale e la
mobilità ciclistica, «strumenti at-
tuativi con i quali i veneti percepi-
ranno l�importanza del Prt». Ma
per i pentastellati Erika Baldin,
Jacopo Berti, Manuel Brusco e Si-
mone Scarabel, «si continua a
concentrarsi su opere come Tav,
pesanti, costose e impattanti,
quando ormai ovunque nel mon-
do si sperimentano tecnologie in-
novative». E secondo il correlato-
re dem Stefano Fracasso, restano
irrisolte troppe questioni, dai pro-
ject financing stradali al futuro
del porto di Venezia: non sappia-
mo neanche se raggiungeremo la
provincia di Trento con la Valda-
stico Nord, la Valsugana o con il
prolungamentodell�A27».

LE PROPOSTE
Aproposito dell�autostradaVe-

nezia-Belluno, è passato un ordi-
ne del giorno che impegna la
Giunta a perseguire l�obiettivo di
rendere gratuito il tratto da Trevi-
so in su, malgrado le stilettate fra
schieramenti che si trovano nei
ruoli opposti a Venezia e a Roma.
Il testo è stato infatti proposto da
Scarabel del M5s e condiviso da
Andrea Zanoni del Pd, ma ha su-
scitato l�ironia di Riccardo Barbi-
san della Lega: «Visto che al Go-
verno ci siete voi, magari chiede-
te la liberalizzazione ad Atlantia
mentre discutete della concessio-
ne...». Sintesi dell�azzurro Mari-
no Zorzato: «Votiamo tutti a favo-
re, ben sapendo che si tratta di
una bufala». Via libera anche alla
proposta di Stefano Casali (Fdi),
ma sostenuta trasversalmente da
tutti i veronesi, di potenziare l�ae-
roporto Catullo: «È inaccettabile
che sia poco più che un magazzi-
no per viaggiatori, la Regione de-
vepretendere che i soci investano
almeno un decimo di quanto
spendono per il venezianoMarco
Polo». Avanti anche con l�idea di
Massimo Giorgetti (Fdi) di coin-
volgere taxi e noleggio con condu-
cente «nel trasporto di disabili e
anziani», mentre è stata respinta
la richiesta di Piero Ruzzante
(Leu) di «ripristinare immediata-
mente il distanziamento sociale
all�internodeimezzi pubblici».
Soddisfazione nel complesso è

stata espressa da Confindustria
Veneto: «Grazie a questo Piano il
Venetopuòdiventare laboratorio
di mobilità innovativa. Con una
logistica efficiente possiamo tor-
nare attrattivi», ha commentato
il presidente Enrico Carraro, an-
nunciando che a ottobre nascerà
la parte Nordest dell�Osservato-
rio territoriale infrastrutture.
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Trasporti, il Veneto cambia dopo 30 anni

CON LE MASCHERINE Ieri la prima seduta con tutti i consiglieri in aula

`Lega: «Varo in tempo record». Pd e M5s: «Strumento vecchio»
Gli impegni (e le ironie) su A27 gratuita e aeroporto di Verona

`Approvata la legge-quadro che riforma il Piano del 1990. Entro
il 2030 previsti investimenti per 20 miliardi: 13 sono già pronti

Comequinta finalità, il Piano si proponedi «accrescere
funzionalità e sicurezzadelle infrastrutture e dei servizi di
trasporto, tutelandomaggiormente lamobilità debole e
assicurando ilmonitoraggio e lamanutenzione
programmatadelle reti e dei percorsi».
Alpuntonumero sei, l�intenzionedellaRegione èdi

«promuovere ilVeneto come laboratoriopernuove
tecnologie e paradigmidimobilità, specie per l�accessoda
partedell�utenza ai servizi pubblici di trasporto», conun
duplice scopo: «Daun lato, offriremigliori servizi e
maggiore sicurezzaai cittadini e agli operatori. Dall�altro,
promuovere la capacità imprenditoriale di centri di
ricerca e società cheoperano inunmercato in rapida
ascesa».

Infrastrutture a misura
degli utenti più deboli

L�energia

La rete

L�integrazione

Laprima strategiamira ad inserire l�areametropolitana
diffusadelVenetonellametropolitanad�Italia. Tre le azioni
previste: completamentodella lineaTavMilano-Venezia,
ultimazionedell�alta velocità di rete sullaVenezia-Trieste e
conclusionedell�alta velocità di rete lungo la
Padova-Bologna.
Nel secondodisegno rientra il sostegnoall�integrazione

fra il trasporto viamare, gommae ferro. Per questo si punta
a completare l�asse ferroviario delBrennero, adeguare i
binari ai servizimerci di standardeuropeo anche
implementando i raccordi dell�ultimomiglio, sviluppare gli
interporti e le piattaforme logistiche,migliorare l�offerta
strategicadei porti di Venezia eChioggia.

Completare l�Alta Velocità
Unire mare, gomma e ferro

La terza strategia consiste nella realizzazionedi
infrastrutture e servizi perun trasporto pubblico regionale
integrato, intermodale ed efficiente. Eccoallora il proposito
di completare la rete dellametropolitana veneta, velocizzare
la lineaAdria-Mestre, sviluppare le stazioni ferroviarie,
realizzare l�integrazione tariffaria e cioè arrivare finalmente
al bigliettounico fra i varimezzi.
Quarta linea: efficientare e completare la rete stradale

regionale. Le azioni programmate vedono l�analisi della
domandadi trasporto e degli impatti delle nuove
infrastrutture, unprogrammadimanutenzione
straordinariaper la viabilità di connessione e il
miglioramentodell�accessibilità al sistemaautostradale.

Biglietto unico fra i mezzi
e analisi della domanda
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