
  
 

145 
 

MISSIONE 10  
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 
Ai fini di conseguire una visione organica del sistema dei trasporti e della mobilità e definire una 
governance complessiva del settore, si intende proseguire nell’attuazione del nuovo Piano 
Regionale dei Trasporti che dovrà tener conto delle mutate condizioni socioeconomiche e di 
mobilità della Regione e sviluppare le necessarie politiche tese a favorire l'innovazione 
tecnologica e la sostenibilità ambientale nel settore. Per la definizione di un quadro strategico di 
ampio respiro, sono stati individuati una serie di obiettivi, a cui tendere sin d'ora, finalizzati da un 
lato ad ammodernare l'assetto infrastrutturale della Regione, e dall'altro ad assicurare una più 
efficiente gestione delle risorse e un maggior coordinamento dei soggetti pubblici interessati.  
A tale riguardo si intende proseguire nell’implementazione delle strategie del Piano, dando 
priorità a quanto stabilito dal Piano stesso con l’obiettivo di sviluppare una nuova governance 
integrata della mobilità regionale, ovvero ridefinire le politiche di gestione complessiva della 
mobilità regionale, ricercando ed implementando modelli decisionali e gestionali più efficienti per 
il suo sviluppo. 
Nell’esplicitazione delle singole azioni come per le necessarie attività di coordinamento, il Piano 
dovrà altresì individuare alcuni strumenti di pianificazione subordinata, strettamente coerenti al 
suo quadro generale, in parte già previsti dall’ordinamento regionale ed in parte introdotti dal 
Piano stesso. 
Nell'ambito degli interventi strategici, e nel programma di realizzazione delle infrastrutture di 
interesse nazionale, previsti dalla Legge Obiettivo n. 443/2001, finalizzati alla valorizzazione del 
paesaggio, alla conservazione del territorio e alla salvaguardia degli equilibri climatici, risulta 
inserita l’arteria stradale denominata "Pedemontana Veneta”.  
L'opera, caratterizzata dal preminente interesse nazionale e per la quale concorre l'interesse 
regionale, già inserita nel Piano Regionale dei Trasporti della Regione del Veneto sin dal febbraio 
del 1990, risulta in fase di completamento, e consentirà il potenziamento delle interconnessioni 
tra le reti stradali dei Corridoi Europei, le reti stradali nazionali e quelle del territorio veneto, per 
soddisfare i fabbisogni di accessibilità e mobilità delle aree regionali coinvolte.  
L’intervento favorirà inoltre la formazione e/o lo sviluppo dei poli ivi ubicati, riducendo le 
situazioni di criticità dovute al congestionamento del traffico nel territorio delle province di 
Treviso e Vicenza, e migliorando nel contempo i livelli di sicurezza stradale e di sostenibilità 
ambientale.  
A fronte dell’entrata in esercizio della Superstrada Pedemontana Veneta verranno valutati le 
rilevanti implicazioni che questo comporterà sulle infrastrutture viarie stradali, tenuto conto in 
particolare del traffico merci. 
Per quanto riguarda l'ammodernamento dell'assetto infrastrutturale, vengono considerati 
prioritari la realizzazione della linea AV/AC (tratto Brescia-Padova) per il completamento del 
Corridoio Mediterraneo, in ambito ferroviario, e il rafforzamento del sistema della portualità 
regionale e della rete delle vie navigabili interne di competenza regionale. Viene altresì data 
priorità alla realizzazione del collegamento ferroviario con l'aeroporto Marco Polo di Venezia, 
nodo strategico della mobilità nazionale e internazionale, attraverso la nuova bretella ferroviaria 
Dese-Tessera, nonché alla prosecuzione del programma di efficientamento della rete ferroviaria. Si 
intende inoltre, al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico e incentivare la mobilità sostenibile, 



  
 

146 
 

anche in ambito montano, potenziare il sistema della mobilità ciclabile, e le sue interconnessioni 
con le altre modalità di trasporto ferro/gomma/acqua, per promuovere l'uso della bicicletta quale 
modalità di trasporto ecologico, in un quadro di riqualificazione dell'ambiente e del territorio.  
Per quanto concerne invece l'efficientamento nella gestione delle risorse nel settore stradale e 
autostradale, si ritiene strategico il ruolo regionale per favorire il coordinamento e la maggior 
efficienza delle azioni dei diversi soggetti gestori della rete, anche promuovendo le cosiddette 
“smart roads”, al fine di garantire maggiore sicurezza nella circolazione e positive ricadute nel 
sistema della mobilità regionale. In questo ambito, la Regione del Veneto ha acquisito la 
maggioranza del capitale sociale della società Veneto Strade S.p.A.; può così proseguire il percorso 
di riorganizzazione societaria, in sinergia all’attuale socio, Provincia di Belluno e, in futuro, ad 
ANAS S.p.A., così come sancito nel Protocollo di intesa firmato il 23 febbraio 2018, che prevede il 
possibile ingresso di ANAS S.p.A. in aumento di capitale. Si intende proseguire nelle attività di 
sostegno ad ANAS S.p.A., soprattutto nella realizzazione degli investimenti connessi a Cortina 
2026, data la fondamentale rilevanza che detti Eventi sportivi rivestono per il territorio interessato 
e per l'intero ambito regionale. 
Parallelamente, si ritiene strategico intervenire nel settore del Trasporto Pubblico Locale, al fine di 
migliorare gli attuali servizi di trasporto, garantendo i servizi minimi e favorendo 
l'ammodernamento della flotta. Fondamentale sarà garantire il sostegno al settore dei servizi del 
trasporto pubblico locale, fortemente colpito dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, in 
termini di riduzione dei ricavi tariffari. Si mira a garantire, per il tramite della società regionale 
Infrastrutture Venete S.r.l. una gestione efficiente dei contratti di servizio per il trasporto pubblico 
ferroviario. Infine, si mira a definire il progetto del Treno delle Dolomiti, ed a verificarne la 
sostenibilità economica, attraverso un apposito studio di prefattibilità. 
In questo contesto, anche nell'ottica di riduzione del tasso di motorizzazione, saranno incentivati, 
entro il 2030, progetti di trasporto pubblico elettrico, con tratte che raggiungano almeno i primi 
comuni limitrofi alle principali città, potenziando al contempo la rete di piste ciclabili in ambito 
urbano e l'interscambio treno-bici, a partire dai capoluoghi di provincia e dall'asse Padova-
Venezia-Treviso. 
 
 

Obiettivi strategici 

− Obiettivi operativi prioritari 

 

Efficientare le reti, le infrastrutture e la mobilità. 

− Avviare la procedura di approvazione del progetto per il finanziamento e la realizzazione del 
treno delle Dolomiti. 

− Realizzare l'alta velocità - alta capacità ferroviaria nella tratta Brescia-Padova. 

− Ammodernare il parco mezzi impiegato nei servizi di trasporto pubblico locale. 

− Sostenere il settore dei servizi di trasporto pubblico locale a seguito degli effetti negativi 
derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

− Completare la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta. 

− Dare attuazione al Piano Regionale dei Trasporti 2020-2030. 

− Incentivare progetti di trasporto pubblico elettrico. 

− Promuovere la decarbonizzazione della flotta di trasporto pubblico locale, anche tramite 
l’acquisto di mezzi elettrici e ad idrogeno. 
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− Assicurare un maggior coordinamento dei soggetti gestori della rete stradale e autostradale 
in ambito regionale. 

− Promuovere la sperimentazione delle e-roads, strade dotate delle infrastrutture per la 
guida autonoma. 

Sviluppare la logistica per l’ottimizzazione della circolazione delle merci e sistemi di trasporto 
intelligenti e integrati per migliorare gli spostamenti delle persone. 

− Promuovere la sperimentazione delle e-roads, strade dotate delle infrastrutture per la 
guida autonoma. 

− Completare la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta. 
Aumentare i servizi ai cittadini. 

− Realizzare l'alta velocità - alta capacità ferroviaria nella tratta Brescia-Padova. 

− Dare attuazione al Piano Regionale dei Trasporti 2020-2030. 

− Avviare la procedura di approvazione del progetto per il finanziamento e la realizzazione del 
treno delle Dolomiti. 

− Ammodernare il parco mezzi impiegato nei servizi di trasporto pubblico locale. 
Aumentare la sicurezza e la resilienza del territorio e delle infrastrutture. 

− Avviare la procedura di approvazione del progetto per il finanziamento e la realizzazione del 
treno delle Dolomiti. 

− Realizzare l'alta velocità - alta capacità ferroviaria nella tratta Brescia-Padova. 

− Assicurare un maggior coordinamento dei soggetti gestori della rete stradale e autostradale 
in ambito regionale. 

− Completare la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta. 

− Promuovere la sperimentazione delle e-roads, strade dotate delle infrastrutture per la 
guida autonoma. 

Incentivare il turismo sostenibile e la diffusione della mobilità dolce. 

− Assicurare un maggior coordinamento dei soggetti gestori della rete stradale e autostradale 
in ambito regionale. 

− Promuovere la sperimentazione delle e-roads, strade dotate delle infrastrutture per la 
guida autonoma. 

 




