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Nota introduttiva
Nel predisporre il secondo DPEF (Documento di programmazione economico e finanziaria) è
stata fatta una riflessione sul ruolo da assegnare a questo strumento in relazione a quanto
disposto dagli artt. 15 e 16 della legge regionale di programmazione 35/2001 e dall’art. 58 della
legge regionale di bilancio e contabilità 39/2001.
E ciò indipendentemente dal fatto che anche per il 2003 il DPEF è stato redatto in assenza del
Piano di attuazione e spesa (PAS).
Si pone l’esigenza “strutturale” di individuare i ruoli che a regime devono assolvere la Relazione
di gestione e il DPEF, avendo ben presente che l’obiettivo è quello di dare al Consiglio
Regionale, nella forma più sintetica possibile, un completo resoconto sull’attività svolta dalla
Giunta Regionale e dai suoi Enti strumentali.
Le formulazioni contenute nelle due leggi prevedono che entrambi i documenti diano conto
delle attività e dei risultati delle politiche di settore (o dei Piani di settore).
Ugualmente entrambi i documenti devono esprimere una valutazione, in un caso, dell’entrata e
della spesa sotto il profilo economico e finanziario, e nell’altro, dell’avanzamento dei Piani, sulla
base di una attività di monitoraggio e valutazione.
Ma un’altra questione si è posta nel corso delle discussioni che si sono svolte tra strutture del
bilancio e della programmazione per l’individuazione delle soluzioni migliori per rispondere alle
esigenze di informazione e di governo del Consiglio Regionale.
I Documenti (DPEF e Relazione) devono essere prodotti a metà di ogni anno (maggio e
giugno) e contenere, a rigore di legge, la descrizione delle attività dell’anno precedente e le
proposte di variazione delle politiche per l’anno successivo.
E’ venuta naturale a questo punto una domanda: ma dell’anno in corso non se ne parla proprio?
Poiché la risposta non poteva che essere positiva, si è formulata la seguente strategia:
•

la Relazione di gestione, più strettamente correlata ad una logica di consuntivo, avrebbe
provveduto alla descrizione puntuale delle risultanze dell’anno “n-1” rispetto a quello di
redazione “n”;

•

il DPEF, più rivolto ad aspetti di prospettiva, si sarebbe invece occupato di quanto già
fatto nella prima parte dell’anno “n” e di quanto ci si accingeva a concludere nella
seconda parte dello stesso anno. Oltre a ciò, naturalmente, anche gli elementi di
prospettiva per l’anno “n+1”.

Per quest’ultimo aspetto, per il 2004, ancora sulla base di valutazioni qualitative formulate dai
settori. Per il 2005, si spera, sulla base di elementi scaturiti da una prima ipotesi di PAS.
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Prima di arrivare ad una soluzione a regime del PAS saranno comunque necessari più periodi di
sperimentazione, trattandosi di un processo che modifica radicalmente le modalità di allocazione
delle risorse ed innova rispetto ai modi di attuazione della spesa ed il suo monitoraggio.
Basti pensare che l’impostazione del metodo programmatorio e contabile dei fondi strutturali
comunitari ha richiesto sette–otto anni di impianto (’85 –’93) e quasi altrettanti di
riaggiustamenti e ricalibrature.
Ma anche sotto il profilo del metodo i due Documenti dovranno diversificarsi.
La Relazione di gestione dovrà sviluppare analisi sul fronte dell’efficacia delle spese (e delle
entrate) usando indicatori e modalità di valutazione propri dell’analisi microaziendale.
Il DPEF invece dovrà specializzarsi nelle analisi di efficacia, evidenziando tramite i metodi di
valutazione, gli effetti di impatto che le politiche regionali hanno sul territorio e sulla società
regionale.
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ANALISI SINTETICA DELLA
CONGIUNTURA IN ATTO
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Un anno sicuramente difficile quello trascorso, denso di eventi congiunturali negativi e con La congiuntura
un'economia mondiale non ancora risollevata: prima di tutto la guerra in Iraq ha condizionato
tutte le previsioni, facendo prefigurare scenari catastrofici alla sua vigilia; poi l'epidemia della Sars
che ha messo in pericolo un'economia emergente come quella asiatica; il proseguire quindi della
crisi, già iniziata nel corso del 2001, piuttosto che una tendenza al miglioramento come ci si era
aspettati lo scorso anno. La situazione resa in questo scorcio di primavera, pur non così
catastrofica, è improntata alla prudenza: le prospettive a breve sono quelle di una ripresa debole
ed esitante, anche se grazie ad una rapida soluzione del conflitto in Iraq l'attività potrebbe
riprendere vigore più tardi nell'anno a mano a mano che le tensioni geopolitiche si attenueranno.
Si può dire anche scongiurato il pericolo imminente di una recessione. Anche il rischio più
immediato, quello del rialzo dei prezzi del petrolio, è tramontato; condizione che, abbinata ad un
euro forte contro il dollaro, farà scendere l'inflazione, aumentando il reddito disponibile, con
effetti positivi sulla domanda interna. L'elevato livello dell'euro non sembra però aver giovato al
made in Italy Veneto facendo parzialmente ridurre ai nostri conti con l'estero la quota degli
scambi con i paesi extra-UE.
L'economia veneta, ampiamente esposta ai cicli dei mercati internazionali, è stata L'economia in Veneto
sicuramente influenzata dalla decelerazione dell'economia mondiale e nazionale iniziata a fine
1

2000. Rispetto all'incremento del Prodotto Interno Lordo veneto verificatosi nel 2000, (+3,4%),
e nel 2001, (+2,2%), ultimi dati storici ufficiali forniti da Istat, per il 2002 è necessario ricorrere
2
alle stime del centro studi Prometeia .Tali dati non risultano ancora consolidati in quanto a
gennaio 2003 davano una crescita del PIL pari a +0,6% per il Veneto e +0,4% per l'Italia, mentre
ad aprile stimavano un +0,3% per il Veneto, mentre il dato nazionale rimaneva abbastanza
stabile. Ma dall'analisi del conto economico dell'ultimo biennio disponibile dei dati storici
ufficiali, ossia il 2000/2001, il Veneto risulta una delle regioni settentrionali dalle migliori
performance: il suo PIL, calcolato in termini reali, è cresciuto del +2,2%, contro il +2,1%
dell'intera ripartizione Nord-Est, il +1,8% dell'intera nazione e il +1,6% dell'Unione Europea.
Anche nel 2001 il Veneto si conferma la terza regione italiana nel contributo al PIL nazionale: la
quota del Pil veneto sul totale nazionale è stata 9,3%, superata dal Lazio (9,8%) e dalla Lombardia
(20,2%). In questo contesto si ipotizza per il Veneto, in linea con quanto previsto per l'intera
nazione, una graduale ripresa della crescita pari a +1,0% nel 2003, +1,9% nel 2004, +2,4% nel
2005 e +2,4% nel 2006, con uno sviluppo medio annuo nel periodo 2001-2006 del+1,6%.
Nel dettaglio dei diversi comparti economici, nel biennio 2001/00 il valore aggiunto è
cresciuto del +1,5% in agricoltura, dopo la lieve recessione dell'anno precedente, del +1,1%
nell'industria e del +2,8% nei servizi. All'interno del settore industria che ha prodotto nel 2001 il
35,7% del valore aggiunto totale, si evidenzia una stasi nell'industria in senso stretto (-0,2%),
ampiamente compensata dallo sviluppo nelle costruzioni (+8,3%). Nell'ambito dei servizi,
settore che incide per il 60,9% sul valore aggiunto totale, è stata invece degna di rilievo
l'espansione delcommercio (+4,0%).
Nel 2002 si stima una crescita del valore aggiunto soltanto nel settore servizi (+1,4%), una
stagnazione per le costruzioni e una lieve recessione per l'industria (-1,1%), più marcata per
l'agricoltura (-4,5%). Per il 2003 si prevede una leggera ripresa per tutti i comparti, via via più
1
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Valore calcolato a prezzi 1995
I dati Prometeia derivano dal rapporto di previsione "Scenari per le economie locali" di aprile 2003
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sostenuta negli anni seguenti.
L'import-export

Gli eventi internazionali caratterizzanti il 2002 hanno penalizzato l'espansione
dell'interscambio commerciale. Nel 2002 si assiste, dopo anni di espansione, ad una riduzione del
volume monetario, in euro correnti, delle esportazioni del 2,0%, meno pronunciata della
contrazione registrata a livello nazionale (-2,8%). Per quanto riguarda le importazioni nel Veneto,
rispetto all'anno precedente, si è registrato un +0,4%, a fronte del 2,6% nazionale. Nel capitolo
dedicato all'internazionalizzazione delle imprese si riporta un approfondimento di tale
fenomeno che necessita di una più accurata attenzionemetodologica.

L'inflazione e
i consumi

Si riduce l'inflazione in Eurolandia, nel nostro paese invece la sua dinamica è stata più
elevata. Il Veneto vi ha decisamente contribuito: nel biennio 1999-2000, la componente dei
consumi finali interni è aumentata del +3,8%, rispetto ad una variazione nazionale del+2,8%. La
famiglia veneta nel 2001 ha speso 2.698 euro al mese, un ammontare superiore del 7,3% rispetto
all'anno precedente. Tale tendenza si dimostra nettamente diversa da quella nazionale: sia nel
2000 chenel 2001 la spesamediamensile nell'intera nazione è stata pari a 2.178 euro.
Le condizioni economiche superiori ai livelli medi nazionali, la lenta, profonda
trasformazione e semplificazione delle strutture familiari, data dall'aumento delle famiglie
composte da una sola persona, più della metà costituite da persone anziane e da quelle con un
solo genitore modifica le abitudini e gli stili di vita. Se ne rinvengono alcuni segnali nel
comportamento consumistico veneto: la spesa per consumi alimentari rappresenta nel Veneto il
14,7% del totale, il 18,9% in Italia, i consumi non alimentari ammontano nel Veneto all'85,3% del
totale, a fronte dell'81% in Italia. Nella scala dei bisogni di una società demograficamente anziana
ed economicamente avanzata come quella veneta, le spese alimentari perdono di importanza, ne
acquistano invece voci di spesa quali l'abitazione (+14,4% in Veneto, contro +4,6% in Italia nel
2001), i trasporti (+9,1%, contro 4,7% in Italia) e l'istruzione (+6,6%, contro 6,8% ), segno di una
volontà di recupero di valori, qual è quello dell'istruzione e della scolarità, come dimostrato anche
dalla consistente contrazione del tasso di occupazione nelle classi d'età più giovani (15-24), che in
Veneto ed in Italia risultano ancora distanti dai livelli europei.

L'occupazione

Il rallentamento dell'economia ha lasciato nell'anno trascorso il segno anche nel mercato del
lavoro. Il tasso di occupazione diffuso dall'Istat nel 2002 (50,9%) è rimasto all'incirca costante nel
Veneto rispetto al 2001; il tasso armonizzato calcolato secondo le indicazioni Eurostat (al netto
della popolazione sopra i 64 anni), tuttavia, mostra come l'occupazione nel Veneto (64% nel
2002) sia ormai pari a quella europea (63,9% nel 2001), non è così a livello nazionale (56,3%). E'
da sottolineare come la componente maschile veneta (76,6%) abbia già abbondantemente
superato gli obiettivi di Lisbona (70%), contrariamente a quella femminile (51,1%). L'andamento
dei tassi di occupazione, differenziati per classe d'età e sesso, evidenzia come in realtà
l'occupazione delle donne venete dai 30 ai 34 anni sia già ben al di sopra di quella italiana ed
europea; esiste quindi la concreta possibilità di un generalizzato recupero occupazionale
femminile nel lungo periodo.Nel2002aumentaancheiltassodiattivitàdella popolazione fra i 15
e i 64 anni del Veneto, aumento da attribuirsi sostanzialmente alla componente femminile. Il
Veneto si conferma regione ad elevato utilizzo della modalità di lavoro part-time, risulta terza tra
le regioni italiane con una percentuale pari al 10,5%, in aumento rispetto al 9,8% del 2001.
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La possibilità di accedere ad un'occupazione a tempo parziale costituisce uno dei principali L'occupazione part-time
la partecipazione
strumenti che permettono di ridurre le difficoltà nel conciliare il carico familiare con gli impegni efemminile
di lavoro, e sembra essere una determinante importante per la partecipazione e per l'occupazione
femminile: come risulta dal rapporto 2002 dell'Istat nei paesi nei quali l'occupazione part-time è
più sviluppata risulta anche più elevata l'occupazione; mentre dove l'occupazione parziale è meno
diffusa risultano inferiori tanto la partecipazione quanto l'occupazione femminile. Nel Veneto
tale modalità di rapporto di lavoro è ulteriormente aumentata del 7,7%, +3% a livello nazionale,
ed è sempre la componente femminile ad incidere in maggior misura su tale tendenza. L'analisi
condotta sul mercato del lavoro, accompagnata alla forte riduzione dei livelli di fecondità, pur in
lieve ripresa negli ultimi anni, è segno di una evidente domanda di rimozione degli ostacoli che
impediscono alle donne di realizzare i loro progetti riproduttivi che, secondo un'indagine sulle
aspettative di fecondità condotta da Istat, si traducono in una conferma della favorevole
propensione delle donne a procreare, anche se ciò contrasta con una sostanziale difficoltà a
tradursi in effettivi comportamenti. Risulta perciò di fondamentale importanza leggere tali
segnali e, alla luce del mutare delle condizioni sociali e dell'alimentarsi di nuovi bisogni, progettare
l'incentivazione di adeguate forme di lavoro e di servizi per l'infanzia per consentire alle donne la
realizzazione delle loro aspettative come soggetti sociali e comemadri.
La società veneta è sempre più condizionata dalla presenza degli immigrati: il saldo L'immigrazione
1
migratorio , fortemente positivo, risente soprattutto della spinta dell'immigrazione straniera,
inoltre al 31 dicembre 2002 il Veneto registra un numero di permessi di soggiorno pari a 154.633
con un aumento del 21% circa rispetto all'anno precedente, ma più che triplicato rispetto al dato
del 1991 e sicuramente in aumento tenendo conto del provvedimento di regolarizzazione che ha
interessato il nostro paese lo scorso novembre. Gli stranieri giungono nel Veneto principalmente
per motivi di lavoro (circa il 60%), ma negli ultimi anni va aumentando la quota di permessi
rilasciati per ricongiungimento familiare: nel 1991 inferiori al 20% dei permessi totali rilasciati e
superiori al 30% nel 2000. La maggiore presenza di nuclei familiari, la diminuzione dei non
coniugati, nonché il crescente numero di nascite registrate tra i residenti stranieri sono chiari
segnali di un sempre maggiore inserimento e quindi della necessità di integrazione nel contesto
territoriale. I processi in atto sono espressione di una volontà di maggiore permanenza e, inmolti
casi, di definitivo insediamento. Il rapporto tra istanze di regolarizzazione e lavoratori
soggiornanti è un altro indice concreto della pressione migratoria, indicativo, in maniera
inversamente proporzionale, del livello attuale di integrazione regolare dei lavoratori nel
territorio di riferimento e, quindi, del grado di criticità delle diverse situazioni. Nel Veneto si
osserva un indice di pressione migratoria per lavoro dipendente, cioè del lavoro in azienda, pari a
56,2, quando a livello nazionale è pari a 103,2. Viceversa molto superiori alla media nazionale
risultano le domande di regolarizzazione per 100 lavoratori domestici, un contingente che
comprende le collaboratrici ed i collaboratori familiari che prestano assistenza alle famiglie ed ai
membri che sono malati, 407,8 nel Veneto su 100 soggiornanti rispetto ai 249,7 dell'Italia. Molto
forte risulta quindi nel Veneto la richiesta di emersione di tutti i soggetti già operanti sul territorio;
la situazione è indicativa di inaccettabili proporzioni del sommerso, cui si dovrà porre rimedio
attraverso una migliore programmazione dei flussi per inserimento stabile, a garanzia di dignità,
integrazione e sicurezza sul territorio, riducendo così al minimo gli interventi di regolarizzazione
di carattere emergenziale.
3
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La struttura produttiva
e il terziario avanzato

Elementi caratterizzanti la struttura produttiva veneta restano la dimensione medio-piccola
delle imprese e la specializzazione nell'industria manifatturiera prevalentemente nei settori
tradizionali (tessile, abbigliamenti, mobile), anche se in flessione, e inquellimeccanici.
Dai dati provvisori sul Censimento dell'Industria e Servizi 2001 viene confermata la
tendenza generale e quindi anche veneta verso la terziarizzazione. L'evoluzione più pregnante dal
1991 al 2001 ha interessato il settore dei servizi sia in termini di unità locali (+23,9%) che in
termini di addetti (+33,3%). Aggregando i dati del registro imprese rispetto a tale settore
osserviamo un andamento simile nel biennio 2001-2002: la crescita nei servizi è stata del +2,2%,
superiore al +0,4% del comparto industria. Per approfondire gli sviluppi che può avere questo
settore sono state analizzate le unità locali operanti nel campo del terziario avanzato, ossia della
consulenza e attività inerenti all'informatica, all'ingegnerizzazione dei processi e dei prodotti, ai
sistemi di qualità e alla ricerca e sviluppo. Il 9,1% delle unità locali , iscritte al registro imprese,
operanti in questo settore in Italia sono ubicate in Veneto, regione superata soltanto da
Lombardia e Lazio.

R&S e
Information Technology

Si evidenzia a tal proposito una spiccata volontà nella nostra regione di investire nel settore
della R&S, nonostante lo stato di contenimento del fenomeno rispetto alla media nazionale e,
analogamente, dell'Italia rispetto all'Europa: la spesa complessiva in R&S aumenta dal 1999 al
2000 dell'11% nel Veneto, contro l'8,1% nazionale e il 9,4% europeo. In particolare, sono state le
imprese venete ad incrementarla in maniera più intensa: dopo un 1999 di contrazione, la spesa
delle imprese nel 2000 è salita del 24,7%, variazione più alta sia di quella relativa all'Italia (9,8%)
che di quella relativa all'UE (12,9%). Come risulta dal primo rapporto sull'innovazione nelle
regioni d'Italia, il Veneto è anche la regione che ha evidenziato la migliore performance in termini
di crescita della spesa in tecnologie IT nel triennio 2000:2002 (+5,5% contro il +2,8% a livello
nazionale), seguita dalla Lombardia e dalla Toscana.
Nello sforzo di potenziare l'impegno nella ricerca in Europa, la Commissione europea ha
inoltre deciso di allargare le maglie della legislazione sugli aiuti di Stato concessi alle piccole e
medie imprese e destinati all'innovazione e, secondo la recente direttiva del Ministero delle
Attività Produttive, si prevede un'incentivazione all'avvio ed al consolidamento di nuove imprese
(o costituite da non più di tre anni) che operano in comparti a elevato impatto tecnologico e ad
alto potenziale di crescita. Per supportare la nascita di imprese innovative, l'articolo 106 della
Finanziaria 2001 e la direttiva appena pubblicata prevedono anche interventi diretti
principalmente a università, enti pubblici di ricerca e organismi da essi promossi, compresi i
parchi scientifici e tecnologici, per la promozione e l'assistenza tecnica a start up con elevato
contenuto tecnologico. E' in questa direzione che vail progettomesso in atto da “Galileo”, primo
esempio italiano di società di gestione del risparmio il cui controllo è detenuto da soci pubblici,
con il quale il Nord Est finanzia l'innovazione.

L'allargamento UE

Evento fondamentale del 2002 è stata la decisione di ammettere dieci nuovi paesi
nell'Unione a partire dal 2004: tale allargamento segna chiaramente la fine delle fratture che
avevano diviso l'Europa postbellica e assume pertanto una profonda valenza politica; è il più
ampiomaiintrapresodall'Unione e, rispetto ai precedenti, presenta disparità di condizionemolto
superiori tra i paesi che entreranno a far parte dell'UE, in quanto gran parte di essi si trova ancora
in fase di transizione verso un'economia di mercato pienamente realizzata. I paesi dell'Europa
centro-orientale otto dei quali entreranno nella UE il 1° maggio del prossimo anno, sono
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circondati dalla fiducia delle imprese straniere e dei mercati dei capitali, che deriva dalla
prospettiva ravvicinata dell'adesione alla UE e che li vedrà viaggiare ad una velocità di crescita
doppia rispetto ai quindici. Per l'UE l'obiettivo strategico fissato a Lisbona nel 2000 è quello di
divenire nell'arco di un decennio “l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e
dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e
migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale”. Per questo sono state elaborate delle
linee guida per le politiche e indicati gli ambiti di intervento prioritario, riesaminati annualmente
in occasione del Consiglio europeo di primavera, attraverso il supporto di un set di indicatori per
ilmonitoraggio e la valutazione delle politiche.
Si sottolinea a tal proposito la volontà di pervenire alla conoscenza di tutti i fenomeni
riguardanti il Veneto sia di ordine congiunturale, trattati in questo documento di
programmazione economica e finanziaria, sia di ordine strutturale, che saranno invece
ampiamente trattati nell'ambito del Programma Regionale di Sviluppo di prossima
approvazione da parte della Regione Veneto, nel quale sono stati previsti due allegati statistici,
dei quali uno sarà dedicato al tema del benchmarking europeo, qui sinteticamente illustrato.
Adottando una metodica comparativa con realtà similari a quelle del Veneto, il monitoraggio
continuo degli indici e delle variabili congiunturali e strutturali consentirà di valutare ed
indirizzare costantemente ed efficacemente le politiche regionali.
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Alla vigilia della guerra in Iraq, l'economia europea aveva perso costantemente colpi, si
ipotizzava inizialmente una crescita quasi dimezzata rispetto alle proiezioni di fine anno scorso;
da valutazioni della commissione Ue non veniva esclusa la stagnazione o perfino la recessione in
eurolandia, complici le grandi incertezze che caratterizzavano l'evoluzione dei prezzi del petrolio
da una parte e quella di fiducia di imprese e consumatori dall'altra. Il peggiore scenario
ipotizzabile riguardava: un caro petrolio erosivo dei redditi delle famiglie incentivate alla
propensione al risparmio ed al contenimento dei consumi; analoghe le conseguenze negative
sulle imprese, a loro volta tormentate dal calo dei profitti e quindi degli investimenti. A soffrire del
quadro internazionale anche turismo e viaggi internazionali, come già avvenuto nel 2001; in
rallentamento anche il commercio mondiale sul filo delle tensioni geopolitiche, del
peggioramento delle relazioni con ilmondo islamico come della continuaminaccia degli attacchi
terroristici. Tutto ciò avrebbe causato inevitabilmente un impatto negativo anche sulle Borse
innescando, alla fine, una spirale negativa che potrebbe appunto sfociare in stagnazione o peggio
in recessione.
A parziale conferma di queste previsioni negative, la crescita del PIL nella zona Euro e
nell'EU15 durante il primo trimestre del 2003 è risultata, secondo i dati dell'Eurostat, pari allo
0,0%, confrontata al precedente trimestre. Nel quarto trimestre del 2002, i tassi di crescita sono
stati dello 0,1% in entrambe le zone. Su base annua, il PIL è cresciuto dello 0,8% nella zona Euro e
del 1,0% nell'Eu15, dopo +1,2% e +1,4% registrati rispettivamente nel precedente trimestre.
Durante il primo trimestre del 2003, il PIL Usa è cresciuto dello 0,4% rispetto al precedente
trimestre, dopo uno +0,3% del quarto trimestre del 2002. Su base annua, il PIL è cresciuto del
2,1% negli StatiUniti, dopo un +2,9% avutosi nel precedente trimestre.
L'economia rallenta in Italia in maggior misura rispetto alle altre aree, ciò riflette la
persistenza di un ciclo economico negativo che dura oramai dal 2001. Nel primo trimestre del
2003 il PIL nazionale, valutato ai prezzi del 1995 e destagionalizzato, è diminuito dello 0,1%
rispetto al trimestre precedente ed è aumentato dello 0,8% nei confronti del primo trimestre del
2002, tenendo conto della registrazione di un giorno lavorativo in meno rispetto al trimestre
precedente. Tale diminuzione è il risultatodi una contrazione del valore aggiunto dell'industria, di
un aumentodel valore aggiunto dell'agricoltura e di una sostanziale stazionarietà dei servizi.
Tab. 1.2.1 - Tasso di crescita destagionalizzato del PIL. Valori trimestrali 2002 e 2003
Variazioni % rispetto allo stesso trimestre
dell'anno precedente

Variazioni % rispetto al precedente trimestre
2002

2003

2002

2003

II trim.

III trim.

IV trim.

I trim.

II trim.

III trim.

IV trim.

I trim.

USA

0,3

1,0

0,3

0,4

2,2

3,3

2,9

2,1

EU 15

0,4

0,4

0,1

0,0

1,0

1,2

1,4

1,0

Area euro

0,4

0,3

0,1

0,0

0,8

1,0

1,2

0,8

Italia

0,2

0,3

0,4

-0,1

0,2

0,4

0,9

0,8

Giappone

1,4

0,8

0,5

-

-0,2

1,7

2,8

-

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Eurostat

Locomotiva dell'economia mondiale sono ancora una volta gli Stati Uniti, mentre l'Europa
segue fortemente distanziata e il Giappone non ha ancora ritrovato se stesso. La situazione resa
dall'OCSE, pur non così catastrofica, è ovviamente improntata alla prudenza. Le prospettive a
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breve sono quelle di una ripresa debole ed esitante, anche se grazie ad una rapida soluzione del
conflitto in Iraq l'attività potrebbe riprendere vigore più tardi nell'anno a mano a mano che le
tensioni geopolitiche si attenueranno. Nel 2003 gli Usa dovrebbero crescere del 2,5%, rispetto
ad una previsione iniziale del 2,7%, Eurolandia e Giappone dell'1%. Così nel 2004 gli Usa
dovrebbero avere uno sviluppo del 4%, la zona Euro andrebbe al 2,4% ed il Giappone all'1,1%.
La ripresa sarà quindi progressiva e si può dire anche scongiurato il pericolo imminente di una
recessione. Anche il rischio più immediato, quello del rialzo dei prezzi del petrolio, è tramontato.
E' da dire che si risente della presenza di unmalessere diffuso dovuto al terrorismo e all'epidemia
della Sars nel continente asiatico. L'epidemia avrà di certo effetti macroeconomici negativi nel
continente asiatico, anche se è presto per dire quali effetti avrà nel resto delmondo. Il fatto è che
la Sars rappresenta un nuovo elemento di incertezza nel panorama congiunturale
internazionale, in primis per il continente asiatico dove proprio l'economia della Cina, paese in
cui si è maggiormente manifestata l'aggressività della malattia, si è distinta nell'ultimo anno per
un boom senza eguali, +8% in termini reali la crescita del Pil nel 2002 ed anche nel primo
trimestre del 2003 si è confermato quale paese dei record economici.
Fig. 1.2.1 - Variazioni annuali del PIL a prezzi di mercato (prezzi
costanti 1995) - 2001:2004

S e c o n d o
l'OCSE il vecchio
continente non sta
Mondo
facendo abbastanza
6
USA
per ridurre il divario
JPN
con gli Stati Uniti.
Italia
4
Un ritardo che
Unione Europea
Area euro
rischia di diventare
2
Cina
cronico e di allargarsi
Veneto
ancora di più tenuto
0
conto che il degrado
2001/00
2002/01
2003/02
2004/03
delle finanze
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Ocse, FMI, Istat e Prometeia
pubbliche continua
ad aumentare e che lamaggioranza dei partner non si sta preparando per tempo ad affrontare il
progressivo invecchiamento della popolazione. La ricetta dell'OCSE per rendere la ripresa più
omogenea nelle diverse regioni mondiali è un maggiore coordinamento delle diverse politiche
economiche mondiali e quindi una maggiore convergenza di obiettivi.
In questo quadro l'Europa pur potendo sperare nei consueti sostegni esterni, quali la
ripresa mondiale prevista (+3,0% e +4,2% nel biennio 2003-2004, secondo le stime del Fondo
monetario internazionale), l'incremento del commercio internazionale previsto per quest'anno,
la ripresa dell'economia americana, deve contare su se stessa, su una crescita endogena
attraverso il recupero della fiducia, in crisi in tutti i settori, ed il varo di riforme strutturali. Anche
se l'Europa non recederà, non potrà comunque cantare vittoria: meno crescita economica
significherà maggiori deficit pubblici. A differenza di quanto è avvenuto nell'Uem, in Italia il
rapporto tra indebitamento netto e PIL è migliorato, attestandosi al 2,3% (rispetto al 2,6% del
2001). A tal proposito nuove e più dettagliate fonti statistiche hanno consentito la revisione delle
stime annuali dei conti nazionali in Italia degli ultimi anni. Le entrate delle amministrazioni
pubbliche sono aumentate dell'1,4%, le uscite del 4,1%.
Altro elemento che mette in pericolo la competitività è il rafforzamento dell'euro rispetto
8

La debolezza del dollaro
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alla valuta Usa. La corsa della moneta europea, che rispetto al dollaro ha ormai sfondato la soglia
di 1,19$, tiene alta la preoccupazione degli imprenditori più attivi sul fronte estero. I riflessi
indesiderati, in un momento già appesantito dalla crisi economica, sono attesi anche sui mercati
interni. In realtà è più adeguato parlare di dollaro debole e ciò comporta anche dei vantaggi, infatti
nonostante la frenata dell'export, un euro forte contro il dollaro, abbinato a un prezzo delpetrolio
che tende verso 21-22 dollari al barile, farà scendere l'inflazione e dunque aumenterà il reddito
disponibile reale dando impulso ai consumi; quindi gli effetti sono positivi sulla domanda interna,
aumenta il potere d'acquisto dei consumatori e si pongono le premesse per una riduzione dei tassi
d'interesse.Eurolandia sembra così più vicina alla fine del tunnel più di quanto possa sembrare.
In questo quadro emerge ancora da più parti l'indicazione di una svolta delle politiche
economiche europee verso modelli di sostegno macroeconomico, attraverso un rilancio della
domanda interna, attraverso politiche monetarie ma rilanciando soprattutto gli investimenti
pubblici, non appoggiandosi solo ad un modello export-led. In ogni caso, probabilmente l'euro
forte servirà a far ripartire Usa, con l'effetto di rilanciare la sola economia guida di cui in questo
momento dispone l'economia internazionale.
Nonostante l'andamento modesto dell'economia, l'inflazione nell'area dell'euro è rimasta
relativamente sostenuta; è un dato acquisito che parte degli aumenti dei prezzi rilevati lo scorso
anno in alcuni paesi dell'area siano da mettere in relazione con la sostituzione del contante in euro.
Tuttavia, la percezione dell'influenza del change-over sull'inflazione è stata molto maggiore
rispetto all'impatto effettivo. I consumatori tendono di più a notare il rincaro di beni e servizi
acquistati di frequente, piuttosto che variazioni di prezzo relativamente modeste, se non
addirittura negative, di voci di spesa meno ricorrenti ma rappresentative di una percentuale
superiore del bilancio familiare.
L'indice armonizzato dei prezzi al consumo è aumentato in media nel 2002 del 2,3% in
UEM, in maniera più contenuta rispetto al 2001 (2,6%). Agli inizi del 2003 le prospettive per la
stabilità dei prezzi a medio termine appaiono piuttosto favorevoli. Si riduce l'inflazione in
eurolandia. Ad aprile, secondo i dati provvisori, i prezzi al consumo sono aumentati nella UEM
del 2,1% annuo e dello 0,1% mensile. Escludendo i settori più volatili, energia, alimentari, alcol e
tabacco, l'indice dei prezzi però, pur essendo rallentato a marzo, è ripreso ad aprile, passando da
1,8% a 2,0%.
Tab.1.2.2 - Tassi d'inflazione armonizzati rispetto alla definizione Eurostat
Tassi annuali

Tasso mensile

Apr 03

Mar 03

Feb 03

Gen 03

Apr 02

Apr 03

Apr 02

Mar 02

Feb 02

Gen 02

Apr 01

Mar 03

EU15

1,9 (*)

2,3

2,3

2,0

2,1

0,0 (*)

Area Euro

2,1 (*)

2,4

2,4

2,1

2,3

0,1 (*)

Italia

3,0 (*)

2,9

2,6

2,9

2,5

0,8 (*)

(*) dati provvisori
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P.Statistica su d ati Eurostat

In Italia la discesa dell'inflazione, iniziata intorno allametà del 2001, ha subito nella seconda
parte del 2002 una battuta d'arresto causata principalmente dal riaccendersi delle tensioni al rialzo
dei prezzi dei beni energetici e dal persistere di una robusta tendenza all'aumento dei prezzi dei
servizi. Tali spinte, dapprima circoscritte ad alcuni comparti, hanno dato luogo, nel corso
dell'anno, ad una situazione di aumenti diffusi anche se, nella maggioranza dei casi di modesta
entità. Nel complesso del 2002 gli aumenti più elevati hanno riguardato il capitolo “Alberghi e
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I prezzi alla produzione

pubblici esercizi”, quello “Alimentari e bevande alcooliche” e quello “Beni e servizi vari”. Il
carattere di persistenza evidenziato dall'inflazione nel 2002 trova conferma nell'andamento della
sua componente di fondo, misurata depurando l'indice nazionale dei prezzi al consumo dalle
voci più volatili (i prodotti alimentari non lavorati e i beni energetici). L'indicatore core inflation
ha registrato infatti una variazione media annua del 2,7%, pari a quella segnata nel 2001.Nel2002
ilnostro paese è stato caratterizzato quindi da una dinamica dell'inflazione significativamente più
elevata rispetto a quella media dell'area euro. Nel primo trimestre del 2003 in Italia i prezzi al
consumo sono aumentati del 2,7% annuo e dello 0,8%mensile.
L'indice generale dei prezzi alla produzione ha fatto segnalare in Italia nella media del 2002
unaumento dello 0,2%, assai inferiore a quello dell'anno precedente (pari all'1,9%). La risalita dei
costi degli input energetici ha determinato però già dal 2002 movimenti al rialzo dei prezzi
all'origine del settore industriale. L'aumento dei prezzi all'origine dei prodotti industriali è
proseguito anche nei primimesidel2003, con un incremento del 2,8% in febbraio.
Tab.1.2.3 - Variazioni % degli indici dei prezzi al consumo in Italia rispetto al corrispondente
periodo dell'anno precedente. Base 1995=100 - 2000:2003
2003

2002
Anni
Capitoli di spesa

Trimestri

2000

2001

2002

I

II

III

IV

I

Alimentari e bevande analcoliche

1,6

4,1

3,7

4,5

3,8

2,9

3,3

2,4

Bevande alcoliche e tabacchi

1,3

2,5

2,1

3,2

0,8

1,9

2,6

3,6

Abbigliamento e calzature

2,2

2,9

2,9

2,9

2,6

2,9

3,1

3,1

Abitazione, acqua, elettricità e combustibili

5,8

3,0

0,3

-0,5

-0,2

0,8

1,1

3,1

Mobili, arredamento e servizi per la casa

1,8

2,1

1,9

1,9

1,9

1,9

2,0

2,1

Servizi sanitari e spese per la salute

2,8

2,3

1,6

2,0

1,5

1,2

1,7

0,0

Trasporti
Comunicazione

4,0

1,6

2,0

1,0

1,5

2,4

2,9

3,7

-3,6

-2,1

-1,4

-1,6

-1,5

-1,2

-1,2

-0,6

Ricreazione, spettacolo e cultura

0,6

3,4

3,0

2,9

3,1

3,3

2,9

1,7

Istruzione

2,5

3,2

2,9

2,9

2,8

2,8

3,2

3,0

Alberghi e pubblici esercizi

3,3

3,9

4,5

4,4

4,3

4,4

4,8

4,0

Beni e servizi vari

2,4

3,4

3,2

3,4

3,1

3,2

3,4

4,2

Indice generale

2,5

2,7

2,5

2,4

2,2

2,4

2,7

2,7

Fonte: Istat

Tab.1.2.4 - Variazioni % degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali in Italia
rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Base 2000=100 - 2000:2003
2002
Anni

2003

Trimestri

Mesi

2000

2001

2002

I

II

III

IV

ott

nov

dic

gen

feb

1,7

2,8

1,9

0,8

0,2

0,8

0,5

2,1

2,2

2,3

1,9

1,8

Durevoli

1,6

1,5

1,7

1,2

0,5

-0,1

-0,2

1,4

1,4

1,6

1,1

1,0

Non durevoli

1,7

3,1

1,9

0,7

0,2

0,9

0,6

2,2

2,4

2,4

2,1

2,0

Beni strumentali

1,2

1,4

1,0

0,6

0,2

0,1

0,1

1,1

1,1

0,9

0,7

0,6

Beni di consumo

Prodotti intermedi
Energia
Indice generale

5,3

1,2

0,3

-

0,8

0,7

0,2

1,5

1,8

1,9

2,3

2,6

24,2

2,2

-4,0

-1,3

0,6

1,0

1,2

1,2

0,6

2,8

5,7

7,2

6,0

1,9

0,2

0,2

0,5

0,6

0,4

1,6

1,6

2,0

2,5

2,8

Fonte: Istat
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Un'economia come quella veneta, ampiamente esposta ai cicli favorevoli, ma anche alle Prodotto Interno Lordo
perturbazioni dei mercati internazionali, è stata sicuramente influenzata dalla decelerazione
dell'economia mondiale e nazionale iniziata a fine 2000, protrattasi nella seconda parte del 2001 e
che si è accentuata nel 2002.
Rispetto all'incremento del Prodotto Interno Lordo veneto verificatosi nel 2000, (+3,4%), e
nel 2001, (+2,2%), ultimi dati storici ufficiali forniti da Istat, per il 2002 è necessario ricorrere alle
1

stime del centro studi Prometeia .Tali dati non risultano ancora consolidati in quanto a gennaio
2003 davano una crescita del PIL pari a +0,6% per il Veneto e +0,4% per l'Italia, mentre ad aprile
stimavano un +0,3% per il Veneto,mentreildato nazionale rimaneva abbastanza stabile.

Tab. 1.3.1 - Prodotto Interno Lordo 2001 e variazioni percentuali 1999:2006. Veneto e Italia
Milioni di euro a prezzi 1995
2001
(milioni)
Veneto
Italia

2001/00

2000/99

2002/01

Variazioni %
2003/02

2004/03

2005/04

2006/05

95.856,3

2,2

3,4

0,3

1,0

1,9

2,4

2,4

1.030.781,9

1,8

2,9

0,5

1,0

2,0

2,4

2,2

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat e su previsioni Prometeia dal 2002

Dall'analisi del conto economico dell'ultimo biennio dei dati storici ufficiali disponibili,
ossia il 2001/2000, il Veneto risulta una delle regioni settentrionali dalle migliori performance: il
suo PIL - calcolato in termini reali, ossia eliminando l'influenza esercitata dalla variazione dei
prezzi - è cresciuto del +2,2%, contro il +2,1% dell'intera ripartizione Nord-Est, il +1,8%
dell'intera nazione e il +1,6% dell'UnioneEuropea. Anche nel 2001 il Veneto si conferma la terza
regione italiana nel contributo alla formazione del PIL nazionale: la quota del Pil veneto sul totale
nazionale è stata 9,3%, superata solo dal Lazio (9,8%) e dalla Lombardia (20,2%).
Le tendenze future, basate sullo scenario internazionale presentato nelle pagine precedenti,
si dovrebbero tradurre in un avanzamento dell'economia mondiale soltanto nella seconda metà
del 2003; l'economia italiana e quella veneta trarrebbero beneficio dalla ripresa del commercio
mondiale, dal rientro del prezzo del petrolio e dal miglioramento del clima di fiducia degli
operatori. In questo contesto si ipotizza per il Veneto, in linea con quanto previsto per l'intera
nazione, una graduale ripresa della crescita pari a +1,0% nel 2003, +1,9% nel 2004, +2,4% nel
2005 e +2,4% nel 2006, con uno sviluppomedio annuo nel periodo 2001-2006 del+1,6%.
Nel dettaglio dei diversi comparti economici, nel biennio 2001/00 il valore aggiunto è Il Valore Aggiunto per
cresciuto del +1,5% in agricoltura, dopo la lieve recessione dell'anno precedente, del +1,1% comparto economico
nell'industria e del +2,8% nei servizi. All'interno del settore industria che ha prodotto nel 2001 il
35,7% del valore aggiunto totale, si evidenzia una stasi nell'industria in senso stretto (-0,2%),
ampiamente compensata dallo sviluppo nelle costruzioni (+8,3%). Nell'ambito dei servizi, che
incidono per il 60,9% sul valore aggiunto totale, è stato invece degna di rilievo l'espansione del
1

I dati Prometeia derivano dal rapporto di previsione "Scenari per le economie locali" di aprile 2003
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settore commercio (+4,0%), mentre il risultato dell'intermediazione monetaria e finanziaria,
attività immobiliari e imprenditoriali (+2,9%) è inlinea con quanto avviene a livello nazionale.
Tab.1.3.2 - Valore aggiunto 2001 per settore di attività economica (*) e variazioni percentuali
1999:2006. Veneto - Milioni di euro a prezzi 1995
2001

Variazioni %

(milioni)

2001/00

2000/99

2002/01

2003/02

2004/03

2005/04

2006/05

Agricoltura
Industria in senso stretto

3.044,0

1,5

-2,4

-4,5

-0,3

0,7

0,9

0,9

27.028,8

-0,2

2,9

-1,1

0,4

1,7

2,2

1,7

Servizi

54.861,6

2,8

5,0

1,4

1,3

2,3

2,7

2,6

(*)il settore agricoltura è comprensivo di agricoltura in senso stretto, silvicoltura e pesca
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat e su previsioni Prometeia dal 2002

Fig.1.3.1 - Variazioni percentuali del valore aggiunto per settore di attività economica. Veneto
e Italia - 2000:2006 - Valori a prezzi 1995
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat e su previsioni Prometeia dal 2002

Nel 2002 si stima una crescita del valore aggiunto soltanto nel settore dei servizi (+1,4%), si
registrano invece una stasi per le costruzioni, una recessione lieve per l'industria (-1,1%) e, più
marcata, per l'agricoltura (-4,5%). Per il 2003 si prevede una leggera ripresa per tutti i comparti,
via via più sostenuta negli anni seguenti.
La scomposizione della domanda aggregata per il Veneto evidenzia come sia sempre
sostenuta, anche nel biennio 1999-2000, in misura molto maggiore rispetto all'Italia, dalle
importazioni nette, il cui aumento, in termini di quota percentuale sul PIL, segnala una crescita
dello scarto tra importazioni ed esportazioni.
Gli investimenti

Elevato è, nel periodo considerato, il ruolo degli investimenti, che si sviluppano ad un tasso
pari al+4,0%, inferiore alla media nazionale del +6,5%, e con tendenze opposte rispetto a quelle
italiane. Infatti se per la media nazionale risultano espandersi maggiormente gli investimenti in
macchine attrezzature e mezzi di trasporto (+7,1% per l'Italia, +0,8% per il Veneto), per la
nostra regione sono quelli espressi dalla voce costruzioni del conto economico a mostrare
un'evoluzione piùspiccata (+8,5% per Veneto e +5,6% per l'Italia).
Nel 2002 si stima una crescita degli investimenti fissi lordi complessiva del +1,2%, più
consistente rispetto alla media nazionale e dovuta essenzialmente all'incremento dei macchinari
e impianti (+2,0%), rispetto alle costruzioni (+0,1%); evidentemente l'avvicinarsi della
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scadenza degli incentivi ha accelerato questo tipo di impiego. Tale profilo evolutivo comporta
anche un effetto di trascinamento per gli anni successivi, prospettando delle variazioni
percentuali crescenti degli investimenti fissi lordi complessivi che vanno dal +3,4% del 2003 al
4,9% del 2006.
Tab.1.3.3. - Investimenti fissi lordi 2000 e variazioni percentuali 1999:2006. Veneto e Italia - Milioni
di euro a prezzi 1995
2000
(milioni)

2000/99

1999/98

2001/00

Variazioni %
2002/01 2003/02

2004/03

2005/04

2006/05

Veneto

19.991,6

4,0

7,4

3,3

1,2

3,4

4,3

4,1

4,9

Italia

209.445,0

6,5

5,7

2,6

0,5

2,4

3,8

3,6

3,3

Fig. 1.3.3 - Variazioni percentuali degli investimenti
fissi lordi in macchinari, attrezzature e mezzi di
trasporto. Veneto e Italia - 1999:2006
Valori a prezzi 1995

Fig.1.3.2 - Variazioni percentuali degli
investimenti fissi lordi in costruzioni. Veneto
e Italia - 1999:2006 - Valori a prezzi 1995
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su d ati Istat e su previsioni Prometeia dal 2001

Nel biennio 1999-2000, la componente dei consumi finali interni nel Veneto è aumentata
del +3,8%, rispetto ad una variazionenazionale del +2,8%.
Tab.1.3.4 - Consumi finali interni 2000 e variazioni percentuali 1999:2006. Veneto e Italia
Milioni di euro a prezzi 1995
2000
(milioni)

2000/99

1999/98

2001/00

Variazioni %
2002/01 2003/02

2004/03

2005/04

2006/05

Veneto

67.824,3

3,8

2,6

1,9

0,4

1,3

1,9

2,4

2,4

Italia

798.542,0

2,8

2,0

1,5

0,3

1,1

1,7

2,2

2,1

Fig.1.3.4 - Variazioni percentuali dei consumi finali delle famiglie. Veneto e Italia - 2000:2006
Valori a prezzi 1995
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat e su previsioni Prometeia dal 2002
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Tra i consumi finali interni la spesa delle famiglie, disponibile anche per il biennio 20002001,mostra un aumentodel +1,6%, leggermente superiore al +1,0% nazionale.
Scomponendolo, tale aggregato risulta formato per il 14% dalla spesa in beni non durevoli,
per il 40% dalla spesa in beni durevoli e per il 46% dalla spesa in servizi. Dal 2000 al 2001 queste
voci sono variate in linea con l'andamentomedionazionale: la spesa in beni durevoli è scesa del
-1,0% (-1,5% in Italia), quella in beni non durevoli è aumentata del +1,2% (+0,8% in Italia),
quella peri servizi del+2,6% (+1,9% in Italia).
Nel 2002 si stima una stasi della spesa per consumi delle famiglie pari a +0,1% per il Veneto
e -0,1% per l'Italia dovuta essenzialmente al peggioramento del clima di fiducia delle famiglie a
cui hanno sicuramente contribuito le valutazioni sul livello di inflazione.
Sicuramente i consumatori hanno
Fig.1.3.5 - Inflazione per provincia (*) e Italia - 2002
rilevato alcuni aumenti dei prezzi dovuti
alla sostituzione del contante in euro.
5
Tuttavia, la percezione dell'influenza del
4
changeover sull'inflazione è stata molto
3
maggiore rispetto all'impatto effettivo. I
Italia = 2,3
consumatori tendono a notare di più il
2
rincaro di beni e servizi acquistati di
1
frequente, piuttosto che variazioni di
0
prezzo relativamente modeste, se non
addirittura negative, di voci di spesa meno
ricorrenti ma rappresentative di una
(*)Vicenza non viene più rilevata
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat
percentuale
superiore del bilancio
familiare. Ad esempio, se consideriamo i prezzi al consumo della città campione Venezia, essi
sono aumentati dal 2001 al 2002 del +2,8%, in misura maggiore del livello nazionale del +2,3%,
ma ad un tasso simile a quello registrato negli ultimi 3 anni (+2,9 nel 2001 e +3,0% nel 2000). Un
tasso d'inflazione superiore alla media si è registrato nel 2002 nelle città di Verona (3,3%),
Treviso (2,8%); il contrario si è verificato a Belluno (2,1%), Padova (2,0%) e Rovigo (1,4%).
I capitoli di spesa che hanno registrato nel Veneto variazioni di prezzo più elevate sono stati
alberghi e pubblici esercizi (Venezia +6,5%, Padova +5,7%, Treviso +5,3%), istruzione
(Venezia +4,2%, Belluno +3,8%), alimentari e bevande (Padova+4,4%, Venezia +3,8), trasporti
(Verona +5,2%) e i servizi sanitari e spese per la salute (Verona +5,1%).
Nel 2003 si prevede una crescita media annua del +1,5% per la spesa per consumi delle
famiglie venete (1,3% a livello nazionale), evidenziando, nella prima parte dell'anno, un
comportamento prudenziale per le incertezze derivanti dal conflitto in Iraq e la persistente
instabilità dei mercati finanziari, ma dopo la normalizzazione del quadro internazionale è
ragionevole aspettarsi una sia pur moderata ripresa di questa componente della domanda in
modo da raggiungere nel2004 il +2,2%, il+2,7% nel 2005 e il+2,8% nel 2006.
Principali aggregati
pro-capite

Andando ad analizzare i valori medi dei principali aggregati del conto economico per
abitante, si osserva che nel 2001 il PIL pro-capite veneto è superiore al corrispondente valore
nazionale di 3.207,6 Euro ed è cresciuto dal 2000 del +4,6%.
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Fig.1.3.6 - Prodotto Interno Lordo pro-capite ai prezzi di mercato (euro correnti) per regioni e
Italia - 2001
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat

Rapportando invece il PIL alle unità di lavoro si scopre che, pur crescendo a tassi di
variazione in linea con quelli nazionali, l'indicatore è leggermente più contenuto della media
italiana, così come i redditi da lavoro dipendente.
Il dato relativo ai consumi delle famiglie è invece più significativo se rapportato al numero di
famiglie anziché all'intera popolazione. Sulla base dei risultati dell'indagine Istat sui consumi delle
famiglie, la famiglia veneta nel 2001 ha speso 2.698 euro al mese, un ammontare superiore del
7,3% rispetto all'anno precedente.Tale tendenza si dimostra nettamente diversa da quella
nazionale: sia nel 2000 che nel 2001 la spesa media mensile nell'intera nazione è stata pari a 2.178
euro.
Le differenze si osservanomaggiormente ripartendo i beni e servizi per categoria: per quelli
alimentari la spesa familiare nel 2001 in Veneto rappresenta il 14,7% del totale e per l'Italia invece
il 18,9%; per quelli non alimentari nel Veneto tale categoria rappresenta l' 85,3% del totale a
fronte dell' 81% dell'Italia. Nel Veneto il 2001 evidenzia comunque una ripartizione diversa
rispetto all'anno precedente del peso dei beni, infatti nel 2000 i beni alimentari rappresentavano il
15,9% del totale e i beni non alimentari il 84,1%. Emerge, in definitiva, un aumento in termini
correnti dei beni non alimentari del +8,7%e una diminuzione dei beni alimentari del -0,4%.
Guardando il dettaglio più spinto della tipologia della spesa media mensile del 2001 si vede
che la famiglia veneta ha speso il 24,3% per l'abitazione: più elevate risultano infatti nel nord le
spese per l'affitto, il condominio e le forme assicurative. Il 17,1% è stato speso per i trasporti ed
anche qui il nord mostra livelli di spesa elevati rispetto alle altre ripartizioni territoriali italiane per
l'acquisto dei mezzi di trasporto e per gli spostamenti sul territorio (biglietti aerei, ferroviari,
..).Seguono nella graduatoria le spese per: i mobili, elettrodomestici e servizi per la casa con il
6,8%, l'abbigliamento e calzature con il 6,0%, il tempo libero con il 5,1%, i combustibili con il
4,8% e la sanità con il 4,1%.
Le voci che sono aumentate maggiormente nel 2001 rispetto al 2000 e con variazioni
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percentuali più elevate rispetto alla media nazionale sono risultate: abitazione (+14,4%, contro
+4,6% Italia), trasporti (+9,1%, contro -4,7% Italia), frutta e ortaggi (+8,9%, contro +4,2 Italia)
e Istruzione (+6,6%, contro -6,8% Italia).
I conti economici
provinciali

Secondo i dati sulla distribuzione del reddito dei conti economici provinciali, il valore
aggiunto a prezzi base per abitante del Veneto è aumentato da un valore di 19,94migliaia diEuro
nel 1999 a 20,95 migliaia di Euro nel 2000, evidenziando una crescita per provincia che va da un
+3,5%diRovigo a +7,9% di Padova.
Tab.1.3.5 - Valore aggiunto pro-capite 2000, variazione percentuale 1999:2000 e variazione
percentuale media annua prevista nell'arco temporale 2002:2006. Veneto - Valori in euro
correnti
2000

Variazioni %
2000/99

Verona

20.744

2002/06 (media
annua)

1999/98
4,9

2,2

1,5

1,1

1,3

Vicenza

21.907

4,0

Belluno

22.021

6,9

2,4

1,2

Treviso

20.990

3,8

3,7

1,4
2,0

Venezia

21.059

4,7

2,4

Padova

20.780

7,9

1,9

1,9

Rovigo

17.750

3,5

2,9

2,3

Veneto

20.952

5,1

2,3

1,6

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat e su previsioni Prometeia dal 2001

Fig.1.3.7 - Valore aggiunto pro-capite ai prezzi base
(euro correnti) per provincia e Veneto - 2000

Le variazioni percentuali
dell'ultimo biennio disponibile 19992000 del valore aggiunto nei diversi
24.000
Venet o= 20.952,2
settori presentano delle notevoli
18.000
differenziazioni provinciali: si rileva un
considerevole aumento della quota dei
12.000
servizi in tutte le province (+9,5% nella
provincia di Padova, +7,1 nella
6.000
provincia di Belluno +6,9 nelle province
0
di Vicenza e Venezia, +6,8 per Verona,
+5,5 per Treviso e +5,0 per Rovigo). Il
settore dell'industria si espande
considerevolmente nelle province di
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat
Padova, Belluno e Treviso (tra +5,3% e
+7,1%), poi Verona (+5,0%), Vicenza e Rovigo (+3,7% e e +2,0%), infine Venezia manifesta
una riduzione del -2,2%. Nel settore dell'agricoltura si rileva una grossa contrazione nella
provincia di Padova, -12,3%, seguita da Treviso e Belluno (-5,6%),da Vicenza (-4,3%) e da
Rovigo (-1,5%), mentre una stasi si registra a Verona (+0,7%) e una variazione positiva a
Venezia (+7,2%). La composizione percentuale del Valore Aggiunto tra i tre settori evidenzia
ulteriormente l'aumento della quota dei servizi in tutte le province, la stazionarietà della quota di
valore aggiunto nell'industria e la contrazione nel settore dell'agricoltura; soltanto la provincia di
30.000
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Venezia si differenzia evidenziando una forte riduzione nell'industria (-6,4%) e un aumento
nell'agricoltura (+2,6%).
Fig.1.3.8 - Variazione percentuale 2000/99 del valore aggiunto ai prezzi di mercato (euro correnti)
per settore e provincia. Veneto
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat

In previsione, a fronte di uno sviluppo medio regionale annuo nel periodo 2002-2006 del
+1,6%, si ipotizza un'evoluzione più ottimistica, attorno al 2%, per le province di Rovigo,
Venezia e Padova e un po' meno favorevole per le altre province, per le quali il tasso di crescita va
dal+1,5% di Verona al+1,2% diBelluno.
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Elementi caratterizzanti della struttura produttiva veneta sono sicuramente la dimensione
medio-piccola delle imprese e la specializzazione nell'industriamanifatturiera prevalentemente
nei settori tradizionali (tessile, abbigliamento, mobile) e in quellimeccanici.
Dai dati desunti dal registro delle imprese si possono ottenere interessanti indicazioni
relative al movimento delle imprese venete nell'ultimo biennio e della loro attuale composizione
settoriale. Dal 2001 al 2002 il numero di imprese attive è rimasto complessivamente stabile
(+0,4%), si evidenzia un aumento rilevante presso il registro della provincia di Venezia (+3,3%)
e variazioni più esigue a partire da un +1,5% di Verona fino alla lieve contrazione del - 0,8% di
Rovigo, che invece nel comparto dell'artigianato, come si vedrà in seguito ha realizzato una
crescita.
Fig. 1.4.1 - Tasso di natalità (*) delle imprese. Veneto e Italia - 1999:2002
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Fig.1.4.2 - Tasso di mortalità (**) delle imprese. Veneto e Italia - 1999:2002
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Fig.1.4.3 - Saldo (***) delle imprese. Veneto e Italia - 1999:2002
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(*)Tasso di natalità= imprese di nuova iscrizione*100/totale imprese
(**)Tasso di mortalità=imprese cessate*100/totale imprese
(***) Saldo = tasso di natalità - tasso di mortalità delle imprese
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati InfoCamere

Il tasso di natalità delle imprese nel 2002 si è collocato per il Veneto al 7,9%, leggermente al
di sotto del dato nazionale (8,4%); al contrario il tasso di mortalità imprenditoriale è stato del
7,6% contro il 7%medio nazionale. Complessivamente il saldo è stato di 0,4, in linea con quanto
si è verificato nell'anno precedente. Per il primo trimestre del 2003 si prospetta addirittura un
saldo negativo. Il primato di nuove iscrizioni spetta al registro di Verona, 7.107 nel 2002, mentre
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la variazione più alta si è avuta a Venezia (+18,3%). L'unica provincia con un numero di
iscrizioni inferiore all'anno precedente è stata Rovigo (-0,9%). Il numeromaggiore di cessazioni
si è verificato nella provincia di Padova (7.201), mentre la variazione percentuale più elevata è
stata quella di Rovigo (+32,6%). Rispetto all'attività economica si sottolinea la crescita
consistente delle nascite imprenditoriali nel settore costruzioni (+11,3%) e quella delle
cessazioni nel manifatturiero (+9,4%).
Fig.1.4.4 - Quota di imprese attive 2002 e variazioni percentuali 2002/01 per rami di attività
economica. Veneto
30
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10
0
-10
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-30
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati InfoCamere

Tra le 449.224 imprese attive in Veneto nel 2002, i settori più importanti sono risultati il
commercio (23,4% sul totale imprese attive), l'agricoltura (22,4%), le attività manifatturiere
(15,4%), le costruzioni (13,4%) e l'attività immobiliare, di noleggio, informatica e ricerca (9,9%);
mentre, nel biennio 2002/01, l'agricoltura prosegue il suo trend negativo, si evidenzia una
crescita elevata tra i settori relativi a attività immobiliare, di noleggio, informatica e ricerca,
intermediazione finanziaria (+7,7%), costruzioni (+5,4%) e anche tra i settori pesca (+9,4%) e
sanità (+8,0%), nonostante l'incidenza di questi ultimi due sia molto bassa rispetto al totale delle
imprese.
Andando ad analizzare nel dettaglio delle sottosezioni delmanifatturiero, si osserva che tra
le attività dominanti, l'industria del legno e mobili è in leggera flessione, per le industrie tessili e
dell'abbigliamento continua il trend negativo, già in corso da qualche anno, mentre l'industria
della fabbricazione e lavorazionemetallo e l'industria alimentare continuano il proprio sviluppo.
Fig.1.4.5. - Quota di imprese manifatturiere attive 2002 e variazioni percentuali 2002/01. Veneto
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati InfoCamere
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Tab.1.4.1 - Numero, variazioni e quote delle imprese manifatturiere attive per sottosezione di
attività economica. Veneto - 2000:2002
Imprese attive
2002
Industrie alimentari e delle bevande

Variazioni %
2002/01

Quota %

2001/00

2002

6.264

3,6

4,1

9,1

12

0,0

-7,7

0,0

Industrie tessili

2.768

-3,9

-2,6

4,0

Confez.articoli vestiario;prep.pellicce

5.992

-1,7

-2,2

8,7

Prep.e concia cuoio;fabbr.artic.viaggio

3.148

-3,7

-2,5

4,6

Ind.legno,esclusi mobili;fabbr.in paglia

5.584

-2,3

-1,9

8,1

547

-2,0

2,6

0,8

Industria del tabacco

Fabbric.pasta-carta,carta e prod.di carta

2.475

0,2

2,2

3,6

Fabbric.coke,raffinerie,combust.nucleari

Editoria,stampa e riprod.supp.registrati

32

3,2

-11,4

0,0

Fabbric.prodotti chimici e fibre sintetiche

698

-2,0

-3,4

1,0
2,2

Fabbric.artic.in gomma e mat.plastiche

1.546

0,4

2,5

Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif.

3.332

-1,2

-1,7

4,8

512

-2,8

-2,0

0,7

12.423

1,4

2,5

18,0

6.023

0,0

0,6

8,7

248

6,0

19,4

0,4

Fabbric.di macchine ed appar.elettr.n.c.a.

2.608

-0,9

0,2

3,8

Fabbric.appar.radiotel.e app.per comunic.

655

-1,4

-3,3

0,9

Fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ottici

3.106

-2,3

-0,5

4,5

Produzione di metalli e loro leghe
Fabbricaz.e lav.prod.metallo,escl.macchine
Fabbric.macchine ed appar.mecc.,instal.
Fabbric.macchine per uff.,elaboratori

Fabbric.autoveicoli,rimorchi e semirim.

322

6,6

5,6

0,5

Fabbric.di altri mezzi di trasporto

609

-1,0

4,4

0,9
14,4

Fabbric.mobili;altre industrie manifatturier
Recupero e preparaz. per il riciclaggio
Attivita' manifatturiere

9.904

-0,5

0,3

169

11,9

4,9

0,2

68.977

-0,4

0,4

100,0

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati InfoCamere

A livello provinciale la dinamica nel biennio 2002/01 evidenzia in positivo le provincie di
Venezia (+3,3%), Verona (+1,5%), Vicenza (+1,0%), mentre si trovano in una fase di stasi
Treviso (+0,5%), Padova (-0,3%), Belluno (-0,6%) e Rovigo (-0,9%).
Andando a osservare le tendenze 2002 dei vari settori per provincia emergono i seguenti
elementi principali:
- per l'agricoltura la provincia più dinamica è Venezia con un incremento del +11,7%, invece il
risultato più negativo si è verificato a Padova (-6,5%);
- per le attività manifatturiere le due provincie che danno segnali di maggiore decremento sono
Venezia (-6,6%) e Belluno (-2,9%);
- per le costruzioni si osserva una buona performance di tutte le province, che va da +3,9% di
Belluno a +8,4% di Venezia;
- per il commercio si assiste ad un forte incremento a Venezia (+20,3%);
- per alberghi e ristoranti emerge ancora Venezia (+17,7%) mentre le altre provincie si
sviluppano a tassi intorno a +1,2%;
- per i trasporti emergono in positivo Venezia (+6,7%) e Verona (+2,4%);
- per l'attività immobiliare, noleggio, informatica e ricerca si assiste ad uno sviluppo per tutte le
provincie attorno al + 7,7%.

La distribuzione
provinciale

Come già anticipato nell'analisi del conto economico, si stima un ridimensionamento
dell'industria veneta nel 2002 in termini di valore aggiunto (-1,1%), anche se ilNord-Est sembra

La congiuntura
nel giudizio degli
imprenditori
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essere investito inmanierameno intensa dalla congiuntura sfavorevole rispetto al resto d'Italia.
L'indagine congiunturale sulle imprese manifatturiere condotta mensilmente dall'ISAE
fornisce alcuni indicatori relativi agli ordini industriali totali, dall'interno e dall'estero, alla
produzione e al grado di utilizzo degli impianti. Da essa si possono trarre utili indicazioni
sull'andamento produttivo, anche se le informazioni vanno trattate con cautela in quanto il dato
di base è un giudizio qualitativo espresso dall'imprenditore.
1

L'artigianato

Tale indagine rileva tra il 2001 e il 2002 un peggioramento dei saldi qualitativi sia nella
produzione che negli ordini totali. Il saldo percentuale relativo alla produzione si riduce e quello
relativo agli ordini totali diminuisce di 4 punti percentuali, evidenziando valori negativi, ma più
contenuti rispetto ai corrispettivi nazionali. Nel 2002 il rallentamento della produzione
industriale è attribuibile inmisurarilevante al calodegli ordini sia interni che esterni.
L'indagine di Unioncamere sull'evoluzione dei settori industriali conferma il bilancio 2002
contenuto per le imprese manifatturiere: la produzione risulta cresciuta del +0,8% rispetto
all'anno precedente, per effetto del recupero negli ultimi due trimestri dopo una prima parte
dell'anno negativa; il fatturato è cresciuto del +0,9%, variazione più ridotta rispetto al +2,5%
registrato nel biennio 2001/00. Da questi dati risulta inoltre un aumento dei prezzi di vendita
che hanno frenato sia la domandainterna che la domanda esterna .
Per il 2003 i giudizi provenienti dalle diverse fonti sugli ordini giunti sia dal mercato
interno che da quello estero non mostrano importanti segni di ripresa, anche se appare qualche
segnale di recupero per gli ordini interni relativi ai beni di consumo e di investimento. Nelle
aspettative delle imprese non vi sono sintomi di recupero della produzione e degli ordini nei
mesi primaverili, anche se la fase più buia sembra essersi esaurita. In definitiva, considerando
l'insieme delle informazioni congiunturali disponibili si presuppone un'evoluzione positiva, ma
estremamente contenuta.
Non rappresenta una novità la particolare rilevanza che assume il comparto dell'artigianato
nel sistema imprenditoriale veneto: le imprese artigiane costituiscono, nel 2002 il 31,5% del
totale di imprese attive iscritte ai registri delle Camere di Commercio venete. Da uno studio
dell'Istituto Tagliacarne per il Sole 24 Ore, risulta sfatata la convinzione secondo la quale
l'artigianato ha radici soprattutto nelle aree a basso sviluppo, in quanto esiste una maggiore
densità di imprese artigiane laddove è più alta la quota del Pil pro-capite. Infatti l'alta incidenza di
questo fenomeno accomuna il Veneto a molte altre regioni europee che detengono un livello di
ricchezza elevata,maancheunapercentuale di imprese artigiane superiore alla media nazionale,
come la regione diVienna in Austria, Baden-Württemberg e la Baviera inGermania, l'Andalusia
in Spagna, la Scozia e la regione di Londra in Gran Bretagna, l'Ile de France e Rhône Alpes in
Francia.
Lo sviluppo dell'artigianato in Italia, ma in particolare in Veneto è spiegato soprattutto dal
progressivo processo di esternalizzazione di attività da parte della grande impresa.
Analizzando l'evoluzione di tali imprese dal 2002 al 2001 si assiste ad una crescita del
+1,6%. Tale aumento è spiegato essenzialmente dal settore delle costruzioni, +5,9% e
dell'agricoltura, +5,5%; al contrario, le imprese artigiane che diminuiscono in maniera più
rilevante sono quelle operanti nel settore alberghiero (-16,1%).
Nel biennio 2000-2001 il tasso di crescita nell'intera regione è stato del +1,6%, le 141.403
imprese venete rappresentano il 10% delle imprese artigiane italiane, confermando il Veneto
1

Saldo percentuale tra le risposte positive (“alto”, “in aumento”) e negative (“basso”, “in diminuzione”) fornite dagli operatori
intervistati
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Fig.1.4.6 - Quote di imprese artigiane attive 2002 e variazioni percentuali 2002/01 per rami di
attività economica. Veneto
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati InfoCamere

seconda regione inItalia, dopo la Lombardia.
Ulteriori elementi positivi appaiono dallo studio dell'andamento delle iscrizioni e
cessazioni di imprese artigiane avvenute nel 2002: si registra un saldo di + 2.152 imprese, per
effetto di 12.438 iscrizioni e 10.286 cessazioni.
Tra i settori dimaggior peso ritroviamo il manifatturiero che nel 2002 rappresenta il 34,4%
delle imprese artigiane attive ed è rimasto sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente (0,5%). E' significativo rilevare, all'interno di tale settore, alcune attività, che pur mantenendo una
percentuale bassa di unità locali, sono maggiormente dinamiche nel biennio considerato: la
fabbricazione di autoveicoli, rimorchi, di altri mezzi di trasporto, di macchine per ufficio ed
apparecchiature elettroniche. Tra le attività manifatturiere di lunga tradizione artigianale in
Veneto solo il settore alimentare (+4,0%) e quello della fabbricazione e lavorazione prodotti in
metallo (+1,2%) realizzano un'espansione delle imprese, mentre rimane sostanzialmente stabile
quello delle industrie di fabbricazione macchine (+0,2%) e mobili (-0,5%). Continua il
ridimensionamento del tessile (-4,5%), del confezionamento vestiario (-1,6%) e del settore
legno (-2,5%).
Il settore delle costruzioni comprende il 34,9% delle imprese artigiane nel territorio ed è
cresciuto del 5,9%; terzo risulta il settore dei trasporti con il 9,0% delle imprese, in prevalenza di
trasporto su strada che cala del 1%. Al quarto posto si trovano le imprese artigiane che si
occupano di servizi pubblici, sociali e personali (8,9% del totale) che rimangono
sostanzialmente stabili rispetto all'anno precedente, seguite dal commercio (7,5% del totale)
ridottosi del 2,6% e dalle imprese che svolgono attività immobiliari, informatica e ricerca (3,4%
del totale) in espansione del +1,2%. Il settore agricolo costituisce l'1,3% del totale e presenta un
notevole aumento del numero di imprese (+5,5%). Gli altri settori di attività risultano essere
meno consistenti da un punto di vista numerico e hanno quasi tutti una tendenzanegativa.
A livello provinciale, la dinamica delle imprese artigiane nel biennio 2002/01 fa emergere
in positivo le province di Verona (+2,3%), Rovigo (+2%), Treviso (+1,7%), Padova e Vicenza
(+1,6%, +1,5%), in negativo Belluno che conferma la tendenza all'arretramento degli ultimi
anni (-0,1%),mentre in una fase di stasi si trova Venezia (+0,9%).
Andando ad osservare le tendenze 2002 dei vari settori per provincia emergono i seguenti
elementi principali:
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- per l'agricoltura la provincia più dinamica è Treviso con un incremento del +11,9%, invece il
risultato meno eclatante si è verificato a Verona (+2,4%);
- per le attività manifatturiere le due province che mostrano una lieve espansione sono Rovigo e
Venezia (+0,9% e +0,6% rispettivamente), mentre le altre province danno segnali di
decremento, più marcato per Belluno (-2,8%);
- per le costruzioni si osserva una buona performance di tutte le province;
- per il commercio si assiste ad un ridimensionamento delle imprese artigiane, più o meno
marcato,mapresente per tutte leprovince;
- per alberghi e ristoranti la riduzione è abbastanza marcata in tutte le province, in particolare a
Venezia (-21,4%);
- per i trasporti la tendenza generale è di stasi;
- per l'attività immobiliare, noleggio, informatica e ricerca si assiste ad un andamento stazionario
per tutte le province, ad eccezione diVicenza dove si sviluppa del +2,1%.
Il terziario avanzato

Dai dati provvisori sul Censimento dell'Industria e Servizi 2001 viene confermata la
tendenza generale e quindi anche veneta verso la terziarizzazione. L'evoluzione più pregnante
dal 1991 al 2001 ha interessato il settore dei servizi sia in termini di unità locali (+23,9%) che in
termini di addetti (+33,3%). Aggregando i dati del registro imprese rispetto a tale settore
osserviamo un andamento similenel biennio 2001-2002: la crescita nei servizi è stata del +2,2%,
superiore al +0,4% del comparto industria.
Per approfondire gli sviluppi che può avere questo settore sono state analizzate le unità
locali operanti nel campo del terziario avanzato, ossia della consulenza e attività inerenti
all'informatica, all'ingegnerizzazione dei processi e dei prodotti, ai sistemi di qualità e alla ricerca
e sviluppo. Si tratta di attività trasversali, finalizzate a determinare una crescita di efficienza, di
competitività, di qualità in tutti i settori dell'economia. Allo stesso tempo è il settore che più si
avvantaggia dell'innovazione tecnologica per generare sviluppo, in quanto sfrutta le opportunità
date dalla maggiore circolazione di servizi, prodotti e conoscenze determinata dalle nuove
tecnologie informatiche e telematiche. In questo senso, lo stato di sviluppo di tali servizi può
essere considerato come un indicatore dimodernizzazione e di avanzamento tecnologico per la
regione.
Se vengono analizzate le unità locali operanti nel settore, iscritte al registro imprese, si
scopre che il 9,1% rispetto al totale nazionale sono ubicate in Veneto, regione superata soltanto
da Lombardia e Lazio. Il loro sviluppo nel Veneto dal 2001 al 2002 è stato pari al +3,6%,
leggermente inferiore allamedianazionale (+4,9%).
Fig.1.4.7 - Variazioni delle unità locali nel terziario avanzato. Veneto e Italia - 1999:2002
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati InfoCamere
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Nel biennio 2001-2002, la provincia veneta con il numero maggiore di unità locali nel
terziario avanzato è stata Padova,mentre Rovigo e Verona sono state le più dinamiche dal punto
divista del tasso di crescita; negativo l'andamento in provincia diVenezia.
Un sistema produttivo caratterizzato dalla presenza di imprese dalle dimensioni ridotte, Relazioni tra imprese
come quello veneto, può migliorare la propria competitività attraverso la costituzione di legami
formali e informali tra le unità produttive. Questo permette di recuperare per via esterna il
mancato vantaggio di economie di scala derivanti dalla piccola dimensione. Tra i legami che
implicano l'esistenza di partecipazioni finanziarie si distinguono quelli che portano alla nascita
di gruppi di imprese, dove l'unità capogruppo esercita un reale potere di coordinamento e
direzione sulle imprese controllate rispetto ad obiettivi di medio e lungo termine. Sulla base di
informazioni del centro studi Unioncamere, nel 2000 erano 11.220 le imprese venete attive
appartenenti a gruppi; considerando solo le società di capitale, per le quali la metodologia di
ricostruzione deigruppi consente di individuare i legami finanziari basati sul controllo di diritto,
le imprese in gruppo rappresentano il 25,4% del totale di società di capitale, occupano il 69,5%
degli addetti e contribuiscono per il 64% al fatturato. L'incidenza dei gruppi è relativamente
omogenea nei diversi settori di attività economica, con alcune peculiarità significative: è il settore
dell'intermediazione monetaria e finanziaria quello in cui la presenza di gruppi d'impresa è più
rilevante, 58,7%. Naturalmente, tale dato non è rappresentativo delle imprese ausiliarie in tale
settore, bensì delle sottosezioni economiche dell'assicurativo e bancario.
Osservando la distribuzione territoriale, risultaBelluno la provincia dove il fenomeno è più
radicato,mentre Rovigo si attesta in coda alla graduatoria.
Tab.1.4.2 - Numero di imprese in gruppo e percentuale rispetto al totale di società di capitali,
rispetto agli addetti e al fatturato (*). Province, Veneto e Italia - 2000
Imprese in gruppo

% sul totale società di
capitale

% sul totale addetti % sul totale fatturato (*)
(*)

Verona

2.360

26,6

71,6

72,3

Vicenza

2.498

25,0

69,5

58,2

Belluno

339

28,4

81,4

62,4

Treviso

2.153

26,1

66,3

64,2

Venezia

1.462

25,1

75,9

72,5

Padova

2.114

25,1

67,4

56,6

Rovigo

295

18,1

37,4

36,8

11.221

25,4

69,5

64,0

115.480

24,6

76,6

66,4

Veneto
Italia

(*) calcolati rispetto alle società di capitali
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P.Statistica su dati Unioncamere

Fra le imprese con meno di 100 addetti è invece soprattutto l'esistenza di accordi di
collaborazione ad avere un ruolo decisivo nei processi di aggregazione esterna. Dall'indagine
Istat sulle piccole e medie imprese, risulta che nel 2000 il 10,7% delle imprese nel Nord-Est ha
intrattenuto rapporti di collaborazione con altre imprese, sotto forma di accordi commerciali, di
produzione, organizzativi, logistici o associativi. Tale variabile è legata alla dimensione, il 25%
delle imprese che stringono rapporti di collaborazione appartiene alla classe dimensionale 20-49
addetti ed il 33% alla classe 50-99. I due ambiti principali di collaborazione, particolarmente
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diffusi in Veneto, sono quello legato alla produzione di beni e servizi, attraverso rapporti di
commessa e/o subfornitura e quello legato alla fornitura generica di servizi.
2

Il comitato Network Subfornitura realizza due indagini sulle piccole imprese che
eseguono lavorazioni per conto terzi o prodotti su commessa: una sulle aziende che operano nei
settori a maggior contenuto tecnico, come meccanica, elettromeccanica, elettronica, plastica e
gomma, e un'altra su quelle del settore moda (tessile, abbigliamento, pelle e calzature).
Per quanto riguarda il fenomeno della subfornitura tecnica si dà una fotografia che stima
le caratteristiche dell'impresa veneta che opera in tal senso nel 2002. La dimensione media è di
17,1 addetti per impresa, il fatturato per addetto è di 105mila euro; esiste una grande variabilità
su questo dato in funzione dell'eterogeneità dei prodotti e delle tecnologie, ma si può affermare
che i livelli più elevati di fatturato per addetto appartengono alle classi dimensionali più alte (>
50 addetti). All'interno del sistema di subfornitura sono compresenti imprese che concentrano
la propria attività su apporti di tipo strettamente esecutivo (51,1%) ed aziende che integrano
nelle loro prestazioni la capacità di collaborare con i committenti in sede di progettazione
(45,8%) o anche di fornire contributi allo sviluppo dei prodotti (3,1%). Nel Veneto è prevalente
la realizzazione di prodotti su commessa, fabbricati in base a specifiche date dai committenti
stessi (contribuiscono al 66,1% del fatturato), seguita dalle lavorazioni per conto terzi, in genere
su materiali forniti dai committenti stessi (29,8% del fatturato) e soltanto il 4,1% del fatturato
proviene dalla fabbricazione di prodotti propri. Le aree di mercato, sempre calcolate in
percentuale rispetto al fatturato, sono per il 67,4% regionali, per il 26,2% extraregionali e per il
6,3% estere.
Le caratteristiche delle aziende venete del comparto moda che operano per conto terzi
sono le seguenti: l'81,2% del fatturato deriva dall'attività di subfornitura, il fatturato medio per
impresa è di 1.809 euro con un fatturato più alto della media per il tessile rispetto a pelle e
vestiario, il fatturato medio per addetto è di 101 mila euro, il 16% del fatturato proviene da
prodotti per committenti esteri. Fattori importanti di competitività nei servizi di subfornitura
sono considerati, prima del prezzo, nell'ordine: qualità, tempi di consegna e flessibilità.
Per quanto riguarda la congiuntura, sia i subfornitori tecnici che quelli del sistema moda
lamentano in calo gli ordini nel 2002.
I nuovi imprenditori

Sul profilo dell'imprenditore medio veneto esistono molti riferimenti bibliografici che
3
possono essere così sintetizzati : età media (la fascia d'età prevalente è compresa tra i 37 e i 41,
ma il 40% ha un'età superiore ai 50 anni), di sesso maschile, di cultura media (più del 90% ha un
titolo di studio pari o inferiore al diploma di scuola media superiore), figura eclettica che segue
tutte le funzioni aziendali e con ruolo di supervisione, coaudiuvato dai familiari.
Si conosce forsemenoilfenomenodeinuovi imprenditori provenienti da paesi stranieri.
Nel Veneto sono 26.241 gli imprenditori di origine straniera e rappresentano il 3,6% del
totale degli imprenditori; tra questi prevalgono gli extraeuropei che rappresentano il 77,3% degli
stranieri, mentre il 22,7% è di provenienza europea (esclusa l'Italia). Nell'ultimo biennio sono
aumentati del +13,1%, ma la dinamica maggiore si osserva per gli extracomunitari (+16,4%),
rispetto agli altri ( +3,1%).
Tra gli europei comunitari il numero più rilevante è riservato ai francesi (1.923) e tedeschi
(1.506), ma stanno emergendo anche i greci (+11,9% rispetto l'anno precedente).
2
3

Associazione costituita da Unioncamere di alcune regioni
Fonte: indagine condotta da Atelier StudiCentro Veneto
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Tra gli altri europei è ormai considerevole il numero degli Svizzeri (4.002), di coloro che
provengono dall'ex-Jugoslavia (1.726, +18,7%), ma si vuole sottolineare la crescente
consistenza dei cittadini provenienti dall'Europa orientale, in particolare Albania (+50,5% dal
2001) e dalla Romania (+45,8%).
Tra gli extraeuropei si evidenzia il numero dei marocchini (1.935, +28,7% rispetto all'anno
precedente) e dei cinesi (1.571, +28,8%); aumentano considerevolmente gli africani che
contano 4.482 imprenditori (+20,4% rispetto al 2001).
Tab.1.4.3 - Imprenditori per nazionalità espressa per aree geografiche. Veneto - 2000:2002
Quota %
Imprenditori 2002

Variazioni %

2002

2002/01

2001/00

Europa U.E.

5.967

22,7

3,1

2,5

Europa Extra U.E.

7.721

29,4

13,3

14,9

Africa

4.482

17,1

20,4

22,4

America Settentrionale

951

3,6

4,9

3,0

America Centro-Meridionale

2.374

9,0

8,9

9,5

Asia

2.792

10,6

24,5

25,9

774

2,9

4,7

3,5

1.180

4,5

45,1

56,0

26.241

100,0

13,1

13,2

Oceania
Non classificati
Totale

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati InfoCamere

Il Veneto sembra non avere risposto positivamente agli incentivi proposti alla creazione
d'impresa al femminile: negli ultimi anni è diminuito il numero di titolari donne; in base
all'archivio del registro imprese, la variazione percentuale 2001/00 è stata di -2,5%, in contro
tendenza con il +0,4% nazionale e quella 2002/01 è stata -2,2%, a fronte di una stasi nazionale.
Questo dato merita sicuramente una riflessione, considerato il fatto che si considera
sottostimato per l'antica consuetudine di intestare alla moglie l'impresa di famiglia per motivi
fiscali. La quota percentuale di donne rispetto al totale di imprenditori veneti risulta nel 2002
pari a 22,3%, più bassa rispetto alla media italiana del 25,5%. La provincia con un'incidenza di
imprenditrici più elevata è Belluno, quella con la quota più bassa è Vicenza.
Se si prende in considerazione il numero di amministratori femmine, anche se la quota
rimane inferiore alla media nazionale (20,4% rispetto al 22,4% dell'Italia), si assiste ad un
aumento: +5,9% nel2002. La stessa tendenza si denota per i soci di sesso femminile: il loro peso
rispetto al totale di soci è di 35,2% in Veneto e di 38,2% in Italia, ma nella nostra regione si
evidenzia un aumento nel 2002 del +1,3% a fronte di una stabilità (+0,4%)media nazionale.
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La recente legge regionale che rivede, rinnovandolo, il precedente concetto di distretto
prescinde dalla identificazione e, quindi, territorializzazione delle attività produttive omogenee
prima individuate nel distretto industriale, quale strumento di politica economica a sostegno delle
piccole e medie imprese. La globalizzazione e le nuove modalità produttive hanno cancellato
l'esatta capacità di programmare l'economia secondo i sistemi tradizionali, per questo la nuova
normativa supera la tradizionale composizione del distretto basato su un'elevata concentrazione
di piccole e medie unità dedicate ad una specialità manifatturiera. La formazione dei nuovi
distretti viene lasciata dalla nuova legge alla libera iniziativa dei sistemi territoriali che possono
così proporre nuovi comparti produttivi cui assegnare il marchio. Il vincolo da rispettare riguarda
un numero di unità locali produttive operanti, anche in sistemi di specializzazione integrata, non
inferiore a ottanta e un numero di addetti non inferiore a duecentocinquanta. Qualunque realtà
veneta potrà chiedere l'istituzione di un nuovo distretto in base a progetti di sviluppo del settore.
In questo documento si è voluto riportare una fotografia del territorio al livello di dettaglio
comunale per ciò che riguarda l'attività produttiva prevalente rispettivamente per presenza di
imprese, consistenza di addetti e fatturato, esimendosi da logiche prescrittive di zonizzazione
territoriale, come è nello spirito della nuova normativa regionale.
Fig.1.5.1 - Settore di attività economica prevalente a livello comunale secondo il numero
di imprese - 2000
Alimentari
Tessili e abbigliamento
Concia
Calzature e borse
Legno e mobili
Carta
Ottica
Altre manifatturiere

Estraz. minerali non energetici
Prodotti lavorazione minerali non metal.
Produz. e fabbricaz. prodotti metallo
Macchine e apparecchi meccanici
Macchine e apparecchiature elettriche

Provincia
Comune

Fig.1.5.2 - Settore di attività economica prevalente a livello comunale secondo il numero di
addetti - 2000
Alimentari
Tessili e abbigliamento
Concia
Calzature e borse
Legno e mobili
Carta
Ottica
Mezzi di trasporto
Gioielleria e oreficeria
Altre manifatturiere

Estraz. minerali non energetici
Chimica
Gomma e plastica
Prodotti lavorazione minerali non metal.
Produz. e fabbricaz. prodotti metallo
Macchine e apparecchi meccanici
Macchine e apparecchiature elettriche

Provincia
Comune

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su d ati Istat
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Fig.1.5.3 - Settore di attività economica prevalente a livello comunale secondo il fatturato - 2000
Alimentari
Tessili e abbigliamento
Concia
Calzature e borse
Legno e mobili
Carta
Ottica
Mezzi di trasporto
Gioielleria e oreficeria
Altremanifatturiere

Estraz. minerali non energetici
Coke e raffinerie petrolio
Chimica
Gomma e plastica
Prodotti lavorazione minerali non metal.
Produz. e fabbricaz. prodotti metallo
Macchine e apparecchi meccanici
Macchine e apparecchiature elettriche

Provincia
Comune

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat

Nel Veneto spicca nel 2000 la presenza media di imprese industriali nel settore
tradizionale dei prodotti in legno e dei mobili (8,5% di imprese sul totale delle imprese
industriali), segue quello della produzione e fabbricazione dei prodotti in metallo (17,8%), il
tessile (14,3%) e fabbricazione di apparecchi meccanici. Anche dal punto di vista
occupazionale, come riportato nella sezione dedicata al mercato del lavoro, il settore del legno e
delmobile si conferma polo attrattore sia in Veneto che in Italia, con un indice di turn-over pari
al 4%nel 2002, seguono le industrie deimetallied il settore della carta, stampaed editoria.
Il settore economico che prevale nella maggior parte dei comuni nel Veneto, per numero
di imprese industriali, è quello della produzione e fabbricazione dei prodotti in metallo, con il
32,2% dei comuni prevalentemente impegnati in questo tipo di attività, rilevante per questo
settore anche il dato sugli addetti (20,7% di comuni coinvolti) e sul fatturato (19,3%); nel 23,2%
dei comuni prevale invece il settore tessile per numero di addetti e nel 15,7% quello del legno e
mobile; nel 19,3% di comuni prevale, per fatturato, la produzione e fabbricazione dei prodotti
in metallo, nel 14,6% il settore del legno ed infine il 13,9% dei comuni evidenziano il più elevato
fatturato nel settore alimentare, pur non dimostrando una prevalenza di imprese ed addetti.
Fig.1.5.4 - Distribuzione percentuale per settore economico prevalente nei comuni del Veneto
per numero imprese, addetti e fatturato - 2000
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat
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Il confronto relativo alla consistenza provinciale e regionale tra il fatturato medio ed il
numero medio di addetti evidenzia la coerenza tra queste due variabili economiche: ai settori con
una più elevata consistenza di addetti corrisponde un maggiore fatturato medio. Nella
provincia di Verona sono presenti 6 imprese appartenenti al settore coke e raffinerie di petrolio
con il maggior fatturato medio e numero di addetti medio, a Vicenza vi sono 666 imprese del
settore della concia e del cuoio con il maggior fatturato, anche se prevale il settore della
produzione e fabbricazione dei prodotti in metallo per numero di imprese; a Belluno il settore
dei prodotti chimici e delle fibre sintetiche presenta i valori più elevati di fatturato medio e
addetti, mentre il maggior numero di imprese si registra nel settore della fabbricazione degli
strumenti ottici; Treviso ha una distribuzione settoriale per fatturato e addetti maggiormente
composita che si ascrive ai settori deiminerali non energetici, chimica e fibre sintetiche, gomma e
materie plastiche, apparecchi meccanici e produzione di mezzi di trasporto, mentre il settore del
legno ed il metallo prevale per numero di imprese; a Venezia spicca il settore dei minerali
energetici e mezzi di trasporto per fatturato medio e addetti, il tessile, il legno, il metallo e le
macchine elettriche per numero di imprese; a Padova emerge il settore borse-articoli da viaggiocalzature, coke-petrolio-combustibili nucleari, prodotti chimici, gomma e materie plastiche,
apparecchi meccanici e mezzi di trasporto per fatturato medio e addetti, il tessile, il legno, il
metallo e le macchine elettriche per numero di imprese; a Rovigo di rilievo è il settore tessile per
numero di imprese, concia e cuoio per fatturato medio, gomma e materie plasticheper numero di
addetti.
Questi dati confermano la presenza di un sistema produttivo fortemente specializzato nella
manifattura industriale, per sostenere la quale si assiste sempre di più al fenomeno di afflusso
dellamanodopera immigrata.
Nella direzione della nuova politica regionale industriale, occorre rivedere e ragionare sulle
nuove tipologie distrettuali, per le quali diventa sempre più importante incentivare produzioni
che richiedono lavoro maggiormente qualificato, eventualmente rallentando il ritmo e
l'estensione del sistema produttivo, senza dover eccessivamente temerne le conseguenze.
Fig.1.5.5 - Fatturato medio, numero imprese e numero addetti medio delle imprese nelle province
del Veneto per ramo di attività economica - 2000
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat
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Fig.1.5.6 - Fatturato medio, numero imprese e numero addetti medio delle imprese nelle
province del Veneto per ramo di attività economica - 2000
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat
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(segue) Fig.1.5.6 - Fatturato medio, numero imprese e numero addetti medio delle imprese nell
e province del Veneto per ramo di attività economica - 2000
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat
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(segue) Fig.1.5.6 - Fatturato medio, numero imprese e numero addetti medio delle imprese
nelle province del Veneto per ramo di attività economica - 2000
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat
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Gli ultimi anni, soprattutto le annate 2000 e 2001, sono risultate scarsamente produttive, in Produzione Lorda
e Valore Aggiunto
particolare per le avverse condizioni climatiche (ampi periodi di gelo, grandinate, siccità o
eccessiva piovosità), fatto che ha condizionato, riducendole, molte produzioni. Questa stessa
tendenza viene evidenziata anche dai dati, ancora provvisori, del 2002 che si è presentato avaro
sotto l'aspetto produttivo, penalizzato da un andamento climatico alquanto anomalo. La
produzione lorda ai prezzi di base a valori correnti è scesa a circa 4.400 milioni di euro con una
diminuzione, secondo stime dell'Inea, intorno al -2% rispetto all'annata precedente.
Tab.1.6.1 - Produzione lorda, consumi intermedi e valore aggiunto ai prezzi di base, migliaia di
euro 1995. Anno 2001 - Variazioni percentuali 1999:2001 e stime 2002/01 per il Veneto
Variazioni %

2001
(migliaia di euro)
Coltivazioni agricole
di cui: Erbacee
Foraggere
Legnose
Allevamenti
Servizi annessi
PRODUZIONE LORDA
Consumi intermedi
VALORE AGGIUNTO AI PREZZI DI BASE

2.433.858
1.513.933
155.755
764.170
1.771.800
212.189
4.417.847
1.539.756
2.878.091

Stime 2002
rispetto al 2001

2001/00 2000/99 1999/98
-0,5
-0,7
-6,3
1,3
2,2
4,4
0,8
-0,4
1,4

-1,1
2,3
-3,6
-6,8
-1,8
-1,3
-1,4
1,1
-2,7

5,8
0,7
2,6
17,6
0,7
1,9
3,6
0,8
5,0

+2 / +4%
-12 / -18%
-1 / -3%
-2 / -3%

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat e su stime Inea per il 2002/01

La riduzione della quantità prodotta non è stata controbilanciata dal recupero dei prezzi
registrato per alcuni comparti sui principali mercati e a questo si aggiunge sempre una certa
incertezza sull'ammontare dei finanziamenti erogati dall'UE; tutto ciò confermerebbe una
diminuzione di circail2/3% per la produzione lorda in termini reali.
Secondo stime dell'Ismea, si sarebbe verificata nel corso del 2002 una diminuzione di 0,7%
dei costi di produzione soprattutto per i prodotti energetici e gli animali da allevamento.
Considerando invece gli aumenti di costo per sementi, antiparassitari, concimi, mangimi e
assicurazioni si può pensare che il valore aggiunto possa evidenziare la stessa contrazione
registrata in terminidi produzione lorda.
Fig.1.6.1 - Variazioni % del totale produzione lorda e del valore aggiunto ai prezzi di base.
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat
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La produzione lorda agricola veneta è suddivisa essenzialmente tra la parte delle produzioni
vegetali che da sola copre più del 50% e quella dei prodotti degli allevamenti. L'attuale
composizione produttiva si è modificata nel tempo, con una diminuzione dei prodotti
ortofrutticoli e un notevole incremento in valore e quantità dei prodotti zootecnici, della
vitivinicoltura e di alcuni seminativi in pieno campo.
Tab.1.6.2 - Andamenti produttivi dei principali prodotti agricoli nel Veneto - 2000:2002
Superficie
investita

frumento tenero
mais

% Sup. su
SAU **

Quantità prodotta

Resa

2002

2002

ha

migliaiai di q.

2002/01

2001/00

2000/99

variazioni %

2002
q/ha

62.685

7,4

3.380

63,0

2,8

-12,1

53,9

293.019

34,4

28.893

2,6

2,7

-1,1

98,6
437,0

barbabietola da zucchero *

37.458

4,4

-11,6

-14,5

7,9

-23,1

-2,0

5,2

40,5

melo

67.380
8.900

16.369
2.732

-20,9

soia

1,0

2.652

-1,2

-7,6

-5,7

320,9

vite

76.870

9,0

9.277

-20,2

0,2

-7,5

130,1

* per il 2002 dato provvisorio, fonte Regione Veneto
** SAU calcolata al Censimento dell'Agricoltura (2000)

Tab.1.6.3 - Produzione lorda ai prezzi di base (prezzi costanti) e resa dei principali prodotti
agricoli nel Veneto. Variazioni percentuali 1999:2001

frumento tenero
mais
barbabietola da zucchero
soia
melo
vite

produzione lorda ai prezzi di base
2001/00
2000/99
1999/98
2,8
-12,1
-18,0
2,7
-1,1
10,9
-18,2
-6,5
11,4
-2,0
5,2
-23,8
-7,6
-5,7
4,5
2,8
-7,9
24,6

2001/00
-11,0
-1,0
-0,4
2,5
-5,9
0,6

resa
2000/99
4,7
-2,9
3,9
-1,5
-6,1
-6,8

1999/98
0,0
4,6
8,6
4,9
5,8
11,4

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat e Regione Veneto

Nel 2002, l'aumento di fatturato per le colture erbacee è da imputare principalmente al
contributo dato dai cereali (+10/20% in funzione della provincia) ed in particolar modo al
significativo recupero del frumento e al continuo interesse degli agricoltori veneti per il mais che
siconferma da tempo la coltura più diffusa.
Le colture industriali hannomanifestato una flessione di fatturato soprattutto per la pesante
Fig.1.6.2 - Produzione lorda ai prezzi di base (prezzi costanti) e resa dei principali prodotti
agricoli nel Veneto. Variazioni percentuali 1999:2001
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat e Regione Veneto
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat e Regione Veneto

diminuzione di superficie della soia, coltura che ha risentito notevolmente della riduzione dei
premi ricevuti dagli agricoltori. Forte anche la diminuzione della barbabietola da zucchero
imputabile alla scarsa qualità del prodotto veneto conseguenza proprio dell'avverso andamento
meteorologico.
La situazione climatica ha influito negativamente sia in termini quantitativi che qualitativi
anche sul comparto delle colture legnose. La riduzione del fatturato è stato condizionato
notevolmente dalla negativa annata vitivinicola: la riduzione del 20% di produzione di uva è stato
solo parzialmente attutito dall'aumento dei prezzi. Le produzioni frutticole hanno invece
registrato un aumento intorno al 10% del fatturato caratterizzata da un recupero delle quotazioni
delle pomacee.
Fig.1.6.3 - Produzione lorda ai prezzi di base (prezzi costanti) e resa dei principali prodotti
agricoli nel Veneto. Variazioni percentuali 1999:2001
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat e Regione Veneto

Il complessivo risultato negativo del settore zootecnico è la conseguenza del peggioramento
del comparto avicunicolo legato anche all'incremento dell'offerta estera, per la carne bovina sono
invece stati evidenziati positivi segnali dopo la crisi degli anni scorsi.
Un accenno merita il sistema agroalimentare veneto che produce un valore aggiunto
intorno ai 4.800milioni di euro, circa il 4,5% del PIL dell'economia veneta. Le capacità produttive
e le potenzialità di sviluppo di questo settore sono testimoniate dal terzo posto occupato nella
graduatoria delle regioni italiane per quanto riguarda la produzione agricola e il valore aggiunto
del settore primario unito a quello dell'industria alimentare. Nel dettaglio, il Veneto contribuisce
per circa il 10% alla formazione del valore aggiunto agricolo nazionale e il valore aggiunto
dell'industria alimentare veneta rappresenta il 9% di quella nazionale. Particolarmente dinamici
appaiono gli investimenti che si stanno realizzando negli ultimi anni nel settore agroalimentare
che registra tassi di crescita superiori a quelli dell'intero settore economico veneto.
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Il turismo ha non solo storicamente una dimensione importante in Veneto, ma costituisce
anche, da sempre, un fattore determinante dell'economia veneta, tanto che nel 2001 è risultata la
prima regione italiana in termini di flusso turistico (16,8% delle presenze turistiche in Italia) e nel
2002 ha avuto il saldo nella bilancia dei pagamenti turistici più alto tra tutte le regioni italiane.
Inoltre mettendo a confronto l'incidenza percentuale del settore alberghi e ristoranti, pur se
questo si ritiene indicativo solo di una componente parziale del fenomeno, sul valore aggiunto a
prezzi base per l'Italia ed il Veneto, si può constatare come nel Veneto sia superiore rispetto a
quella nazionale. Analogamente la percentuale di imprese attive nel Veneto operanti nel 2002 nel
settore alberghi e ristoranti risulta consistente (4,7%) ed in crescita rispetto all'anno precedente
del +1,2%.
Tab.1.7.1 - Indicatori economici sul turismo
Saldo bilancia dei pagamenti per il turismo
Incidenza % del valore
aggiunto 'Alberghi e
ristoranti' sul totale 2000

% Veneto su Italia
2002

Variazioni % 2002/01 delle
imprese 'Alberghi e ristoranti'

var % 2002/01

Veneto

4,1

28,9

-8,4

1,2

Italia

3,5

100,0

-16,3

2,4

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P.Statistica su dati Istat, Ufficio Italiano Cambi e Infocamere

Proprio per l'importanza rivestita da questo settore è necessario prestare attenzione alla
riduzione avvenuta nel 2002 rispetto all'anno precedente, sia in termini di flusso che di saldo nella
bilancia dei pagamenti. Nel 2002 si è registrato un calo nelle presenze pari a -4,2% e negli arrivi
pari a -2,5%, riduzione più accentuata rispetto al dato nazionale (-1,0% e 0,3% rispettivamente).
Tab.1.7.2 - Arrivi e presenze 2002 e variazioni percentuali. Veneto - 2000:2002
Arrivi
2002 (*)

Presenze

Variazioni %
2002/01

2001/00

2000/99

Variazioni %

2002 (*)

2002/01

2001/00

2000/99

Italiani

4.528.321

-0,7

4,9

0,6

23.266.687

-3,7

4,2

0,3

Stranieri

7.155.425

-3,5

3,6

5,8

32.136.223

-4,5

5,9

3,9

11.683.746

-2,5

4,1

3,8

55.402.910

-4,2

5,2

2,4

Totale

Fig.1.7.1 - Variazioni percentuali di arrivi e presenze. Veneto e Italia - 2000:2002
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P.Statistica su dati Istat, Regione Veneto
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I 55milioni di presenze del 2002 si compongono per il 42% di turisti italiani e per il 58% di
stranieri; gli oltre 11 milioni di arrivi sono rappresentati per il 39% da italiani e per il 61% da
stranieri. La riduzione delmovimento turistico è stata più marcata per gli stranieri: sicuramente il
timore di attacchi terroristici, dopo il disastro dell'11 settembre, l'attacco in Afghanistan, la lunga
attesa sfociata poi nella guerra in Iraq, l'alto livello dell'euro rispetto alle altre valute non si sono
rivelati elementi a favore dei viaggi. A fronte di questa congiuntura internazionale, il tasso
d'inflazione più alto del previsto e il peggioramento del clima di fiducia dei consumatori hanno
sicuramente contribuito a peggiorare anche i flussi nazionali.
Complessivamente il 72% delle persone arrivate in Veneto nel 2002 ha soggiornato in
albergo, mentre il restante 28% in strutture extralberghiere, denotando lo stesso tipo di scelta tra
italiani e stranieri. Se in passato la clientela alberghiera ha reagito in maniera differente agli stimoli
esterni rispetto ai turisti che soggiornano nelle strutture complementari, nel 2002 si è verificata la
stessa tendenza: diminuzione degli arrivi superiore al 2%edellepresenze superiore al 4%.
La stagionalità dei flussi rimane alta, anche per il 2002 viene confermato il picco delle
presenzenel periodo che va da giugno a settembre.
Fig.1.7.2 - Presenze turistiche per tipologia di esercizio (milioni). Veneto - 1999:2002
31
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(*) Dati provvisori
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P.Statistica su dati Istat, Regione Veneto

Anche nel 2002 viene confermata la tendenza di visitare molti luoghi in poco tempo; per
questo la permanenza media, ossia il numero medio di giornate trascorse nel luogo d'arrivo da
ogni turista, è in calo. Dai 5 giorni di permanenza media nel 1997 si è passati ai 4,7 giorni del
2002. Sono i turisti stranieri a soggiornare di meno: la permanenza media è di 4,5 giorni.
Leggermente più elevata è la permanenza degli italiani, 5,1 giorni. E' da segnalare che negli
esercizi extralberghieri la permanenzamedia è più alta: 8,8 giorni.
Le strutture ricettive

Dalla rilevazione Istat sulla consistenza degli esercizi ricettivi emerge una perdita
complessiva di strutture pari al 6,9% nel 2002 rispetto all'anno precedente. Il calo è stato più
marcato per la categoria di alberghi ad una e due stelle (-10,3%) che è prevalente tra le strutture
alberghiere, in quanto costituisce il 49,4% degli esercizi alberghieri, ma è in diminuzione da
qualche anno probabilmente per la riqualificazione in categorie superiori.
Complessivamente è in decremento anche il numero di posti letto, -3,2%, che però non
risulta generalizzato per tutte le categorie, ma più accentuato tra gli alberghi di lusso (-11,1%) e
tra quelli di categoria più bassa (-12,3%), mentre si rileva un aumento per gli alberghi di categoria
4 stelle (+1,9%) e negli alloggi agro-turistici (+42,9%).
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I comprensori

L'offerta turistica veneta rispetto alla sua configurazione geografica, ossia per
comprensorio,mostracomeilcalo, seppur generalizzato, siamoltodifferenziato.
Fig.1.7.3 - Presenze nei comprensori turistici
del Veneto - 2002 (*)
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P.Statistica su dati Istat, Regione Veneto

Arrivi

Presenze

Per le presenze la riduzione è stata superiore alla media per la montagna (-7,9%), il lago
(-6,5%) e le terme (-5,7%), nella media il mare (-4,0%), mentre le città d'arte hanno risentito di
meno della crisi (-0,4%).
Nel dettaglio della provenienza, si osserva come nel 2002 i turisti che tradizionalmente La provenienza
scelgono il Veneto come meta per le proprie vacanze, ossia tedeschi e austriaci, pur mantenendo il
primato rispetto a tutte le altre provenienze, abbiano manifestato un calo nelle presenze
rispettivamente del -8,1% e -2,5%. Tra gli altri paesi importanti per il numero di presenze, si
osserva che il Regno Unito è rimasto sui valori dello scorso anno (+0,5%), i Paesi Bassi e la
Francia hanno accresciuto la preferenza per il Veneto (+7,5% e +2,6% rispettivamente), mentre
gli Stati Uniti, come ci si aspettava,hanno diminuito piuttosto pesantemente le presenze (-16,8%).
Tra gli altri paesi, si vuole sottolineare il decremento di presenze svizzere (-3,3% e dalla
Repubblica Ceca (-9,5%), ma anche l'aumento consistente di Spagnoli (+7,1%) e Giapponesi
(+6,4%). Tra gli Italiani, il calo complessivo di presenze è dovuto essenzialmente alla riduzione di
turisti provenienti dal Veneto stesso (-6,5%), dalla Lombardia (-2,0%) e dal Lazio (-1,3%).
Fig.1.7.5 - Presenze turistiche (milioni) di stranieri (prime 10 nazionalità). Veneto - 2002 (*)
14
12
10
8
6
4
2
0

(*) Dati provvisori
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P.Statistica su dati Istat, Regione Veneto
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Tutte le province venete sono visitate dai turisti,ma sono due le province che neattraggono
il numero maggiore: Venezia, per il suo centro storico e per il litorale e Belluno per le vacanze
montane. Ciò si nota anche dal valore degli indicatori calcolati: il tasso di ricettività che
rappresenta la potenzialità di offerta turistica e il tasso di turisticità che rappresenta l'effettivo
peso del turismo rispetto alle dimensioni della zona intermini di abitanti.
Tab.1.7.3 - Indicatori per provincia del Veneto - 2002 (*)
Indici di qualità
Province

Tasso di ricettività

Tasso di turisticità

strutture

letti

35,86

0,61

1,79

Verona

0,13

Vicenza

0,05

7,21

0,56

1,53

Belluno

0,48

68,56

0,92

2,10

Treviso

0,01

4,49

1,16

3,28

Venezia

0,40

99,24

1,51

3,40

Padova

0,03

15,40

1,92

7,31

Rovigo

0,11

20,84

0,85

2,68

33,52

1,02

2,80

Veneto

0,14

(*) Tasso di ricettività=posti letto/popolazione
Tasso di turisticità=((presenze/giorni)/popolazione)*1000
Indice di qualità:
1) strutture: n° alberghi 3,4,5 stelle/n° alberghi 1,2 stelle
2) letti: posti letto alberghi 3,4,5 stelle/posti letto alberghi 1,2 stelle
Dati provvisori
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P.Statistica su dati Istat, Regione Veneto

Dal punto di vista della qualità sono Padova e Venezia le province che primeggiano per
possedere un numero maggiore di alberghi di categoria superiore alla terza rispetto a quelli di
categoria inferiore.
In termini di dinamica di arrivi e presenze, non esiste una grossa differenziazione rispetto
alla media veneta, eccetto per la provincia di Treviso che sembra aver risentito meno della crisi
(+1,8% arrivi, -0,3% presenze).
Fig.1.7.6 - Variazioni percentuali 2002/01 di arrivi e presenze per provincia (*)
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6

Arrivi

Presenze

(*) Dati provvisori
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P.Statistica su dati Istat, Regione Veneto

Per quanto riguarda le attese per l'anno in corso, da quanto risulta dalle previsioni della
Fondazione ENI Enrico Mattei e del Ciset per il prossimo biennio, i flussi turistici, in termini di
arrivi, sono destinati ad aumentare attestandosi su tassi attorno al +3%, mostrando una
maggiore dinamicità per le provenienze dall'Europa centrale e, dopo un 2002 in calo, si ipotizza
una ripresa nel 2003 della crescita del fatturato turistico generato all'interno della regione .

49

La contrazione dellacongiuntura internazionale haindotto nel corso del 2002 una frenata al
commercio di beni. Tale aggregato, dopo i brillanti risultati del 2000, sia a livello regionale che
nazionale, si è un po' ridimensionato nel 2001 e ha segnato una diminuzione nel 2002. Se
l'impatto dell'11 settembre 2001 non è stato poi così evidente per la nostra regione, sono stati gli
eventi internazionali caratterizzanti il 2002 a penalizzare l'espansione dell'interscambio
commerciale.
Sono risultati determinanti l'incertezza provocata dal conflitto in Iraq, ma soprattutto
l'indebolimento del dollaro sull'euro nelprovocare il deficit della bilancia commerciale.Difronte
a questa congiuntura internazionale sfavorevole, il Veneto che si è sempre dimostrata una delle
regioni italiane più competitive, si trova ad essere particolarmente vulnerabile. L'elevato livello
dell'euro non sembra giovare al made in Italy veneto facendo parzialmente ridurre ai nostri conti
con l'estero la quota degli scambi con i paesi extra-UE. Venendo a mancare i vantaggi della
svalutazione competitiva l'euro forte impone un'accelerazione dell'internazionalizzazione
dell'economia, attraverso investimenti delle imprese venete all'estero, acquisizioni e
insediamenti sui mercati strategici, quali possono essere i paesi che entreranno a far parte
dell'Unione Europea nel 2004.
Tab.1.8.1 - Importazioni - Esportazioni. Veneto (*)

2002
(migliaia)

Variazioni %
2003/02
2004/03

2002/01

2002/01

(euro 2002)

(euro correnti)

2005/04

2006/05

Esportazioni

38.637.206

-4,3

-2,0

1,4

5,3

5,1

4,2

Importazioni

29.309.857

-2,0

0,4

5,5

6,8

6,9

4,8

(*) 2002 provvisorio
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat e su previsioni Prometeia dal 2003

Fig.1.8.2 - Variazioni % delle importazioni
(euro 2002). Veneto e Italia

Fig.1.8.1 - Variazioni % delle esportazioni
(euro 2002). Veneto e Italia
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Fig.1.8.3 - Saldo normalizzato (*) (euro correnti). Veneto e Italia - 1997:2006
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

(*) Saldo normalizzato = (esportazioni-importazioni)*100/(esportazioni+importazioni).
Varia da un minimo di -100 (esportazioni nulle) ad un massimo di + 100 (importazioni nulle)
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat e su previsioni Prometeia dal 2003
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Analizzando i dati al 2002 del valore dell'interscambio commerciale in termini di euro
correnti, si assiste, dopo anni di espansione, ad una riduzione del volume monetario delle
esportazioni del 2,0%, peraltro più confortante della variazione avvenuta a livello nazionale
(-2,8%). Per quanto riguarda le importazioni sembra che il Veneto stia vivendo una fase di
stagnazione, infatti rispetto all'anno precedente si è registrato un +0,4%, a fronte del 2,6%
nazionale.
Se gli stessi dati vengono depurati dall'effetto dell'inflazione, ossia rivalutati in euro 2002, si
calcola un calo rispetto all'anno precedente del 4,3% delle esportazioni e del 2,0% delle
importazioni, in linea con quanto è accaduto in media in Italia (-5,1% le esportazioni, -4,9% le
importazioni). Il saldo commerciale, dato dalla differenza tra esportazioni e importazioni, si
mantiene comunque positivo e su
Fig.1.8.4 - Variazione percentuale 2002/01 (*) delle
esportazioni a euro 2002
valori attorno ai 9.300 milioni di
Piemonte
euro annui.
Valle d'Aosta
Confrontando le variazioni
Lombardia
Liguria
percentuali delle esportazioni del
Trentino-Alto Adige
2002 rispetto al 2001 (calcolate in
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
euro 2002), si osserva che la
Emilia Romagna
riduzione non riguarda soltanto il
Toscana
Umbria
Veneto, ma è generalizzata e più
Marche
Lazio
marcata per le regioni settentrionali.
Abruzzo
In particolare si vuole sottolineare il
Molise
Campania
forte decremento relativo alle
Puglia
esportazioni liguri (-12,5%),
Basilicata
Calabria
lombarde (-6,8%), piemontesi
Sicilia
(-6,2%), toscane (-6,7%) e friulane
Sardegna
Italia
(-5,4%).
-13
-3
7
17
La quota percentuale delle
(*) dati provvisori
esportazioni venete rispetto al totale
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat
Italia è stata 14,6% nel 2002,
rafforzandosi ulteriormente rispetto all'anno precedente (14,4% nel 2001), per un importo
complessivo pari a 38.637 milioni di euro mentre la quota di importazioni venete sul totale è
dell'11,4% pari a 29.309 milioni di euro nel 2002. Il Veneto è secondo soltanto alla Lombardia
come volume di import-export.
Fig.1.8.5 - Quota % delle esportazioni regionali sul totale nazionale - 2002 (*)
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

(*) dati provvisori
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat
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In terminidi esportazionepro-capite il Veneto sta al primo posto tra tutte le regioni italiane,
infatti, anche se c'è stata una riduzione del 2,0% rispetto al 2001 il valore di quest'indicatore è
risultato piuttosto elevato nel 2002: 8,5 milioni di euro, rispetto a 4,7 milioni di euro di media
nazionale.
La quota del valore totale dei beni esportati in percentuale sul PIL nel 2001 è pari a 35,5%, è
la più elevata tra le regioni italiane e ben al di sopra della media nazionale di 22,4%. Il peso delle
importazioni venete 2001 sul PIL è di 26,3%, mentre per l'intera nazione arriva al 21,7%.
Tab.1.8.2 - Indicatori (*) sull'interscambio commerciale. Veneto e Italia (**)
Esportazioni pro- % Esportazioni
capite
su Pil

% Importazioni
su Pil

Grado di
produttività verso Grado di apertura
l'estero
mercati esteri

2002
(euro)

2001

2001

2002
(euro)

2001

Veneto

8.534

35,5

26,3

59.810

1,3

Italia

4.656

22,4

21,7

51.189

1,0

(*) Grado di produttività verso l'estero = esportazioni 2002/ numero occupati dell'industria in senso stretto 2002
(*) Grado di apertura sui mercati esteri = esportazioni 2001/ valore aggiunto industria in senso stretto 2001
(**) 2002 provvisorio
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat

Si è voluto dare una valutazione del grado di apertura internazionale del Veneto anche
calcolando due indicatori che lo misurano sia in termini di produttività che in termini di
produzione nel settore dell'industria in senso stretto poiché è questo il settore prevalente
nell'interscambio. Entrambi i valori dimostrano la superiorità del Veneto rispetto alla media
nazionale.
Per quanto riguarda l'immediato futuro si prevede un'accelerazione piuttosto debole della
domanda estera nel 2003, che determinerà uno sviluppo delle esportazioni venete del +1,4%,
per espandersi maggiormente negli anni a seguire in modo da diventare traino per tutta
l'economia veneta. La lenta ripresa delle esportazioni sarà accompagnata da una evoluzione più
intensa delle importazioni.
Il settore economico nel quale si concentra il volume di beni con valore monetario più Import/export per settori
consistente è sicuramente quello manifatturiero che sostiene più del 98% delle esportazioni e il
91% delle importazioni. La rimanente quota è coperta dal settore agricolo e della pesca e per
l'import anche dalle attività di estrazione minerali.
Fig.1.8.6 - Indice di specializzazione delle esportazioni venete (*) - 2002 (**)
25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

(*) Indice di specializzazione delle esportazioni = Esportazioni per settore economico *100/ esportazioni totali
(**) dati provvisori
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat
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Tra le industrie manifatturiere, le più rappresentative del Veneto all'estero sono
sicuramente e nell'ordine: le industrie meccaniche, quelle tessili e dell'abbigliamento, le industrie
conciarie, del cuoio e della pelle, quelle di fabbricazione di macchine e apparecchiature
elettriche, quelle di fabbricazione di mezzi di trasporto.
Tra i settori manifatturieri prevalenti, i più dinamici nell'ultimo biennio sono stati
sicuramente quelli relativi all'industria chimica (+11,5%) e ai mezzi di trasporto, che dopo la
recessione del 17,0% del 2000/99, aumenta nel 2002/01 del 12,9%. Le riduzioni più forti nel
volume monetario di beni esportati riguardano l'industria del legno (-9,3%), i prodotti in pelle,
cuoio (-8,6%), le industrie meccaniche (-8,8%), i prodotti della lavorazione di minerali non
metalliferi (-8,0%) e i metalli (-7,3%).
La quota più alta del valore delle importazioni invece deriva da prodotti provenienti dalle
industrie di fabbricazione di mezzi di trasporto e da quelle di produzione di metallo e
fabbricazione prodotti in metallo. Dal 2001 al 2002 sono aumentate notevolmente le
importazioni nella fabbricazione macchine e apparecchiature elettroniche e ottiche (+8,4%), i
prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (+7,4%). Tra le altre voci prevalenti
dell'industria manifatturiera nell'ultimo biennio si è registrato un calo generalizzato.
I mercati

Oltre la metà dell'interscambio commerciale veneto avviene all'interno dell'Unione
Europea che nel 2002 assorbe il 50,3% delle esportazioni e il 53,2% delle importazioni. Le altre
aree particolarmente interessate dal fenomeno sono l'Europa orientale (14,2% exp., 16,2%
imp.), l'America settentrionale (13,3% exp., 4,7% imp.) e l'Asia orientale (6,2% exp., 7,5% imp.).
Fig.1.8.7 - Variazione percentuale 2002/01 (*) delle esportazioni (euro 2002) per aree geografiche.
Veneto e Italia
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Fig.1.8.8 - Variazione percentuale 2002/01 (*) delle importazioni (euro 2002) per aree geografiche.
Veneto e Italia
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(*) 2002 provvisorio
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat
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Le esportazioni venete analizzate per aggregazioni territoriali evidenziano, nella
contrazione generale avvenuta dal 2001 al 2002, la crescita del +11,6% verso l'Oceania, del
+4,0% verso l'Asia centrale, del +2,5% verso l'Est Europa e del +3,3% verso l'America
settentrionale.
Fig.1.8.9 - Variazione percentuale 2002/01 (*) delle esportazioni- importazioni ( valori euro 2002)
nei paesi EU15. Veneto
68,3 39,8
15,0
5,0
-5,0
-15,0
-25,0
-35,0
-45,0

Esportazioni

Importazioni

(*) 2002 provvisorio
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati provvisori Istat

I principali paesi verso i quali sono indirizzati i prodotti veneti risultano, all'interno
dell'Unione Europea, Germania, Francia, Gran Bretagna, Spagna e Austria e tra gli altri mercati
gli Stati Uniti. Dagli stessi paesi il Veneto importa un grosso volume di beni, ma si stanno
distinguendo altrimercati come Romania, Croazia, Slovenia, Russia e Cina.
Analizzando le dinamiche per singolo paese sembra proprio che nella riduzione dell'export
veneto abbia inciso prevalentemente la diminuzione di vendite nell'area dell'euro, in particolare è
stato determinante il rallentamento dell'economia tedesca. Infatti i flussi diretti in G ermania, che
contribuiscono per una quota considerevole, pari al 13,8% del totale delle esportazioni, sono
calati del 13,3%. Consolante comunque rimane il dato relativo agli Stati Uniti: il secondomercato
per importanza, (rappresenta il 12,1% dell'export veneto), è cresciuto in termini reali del+3,7%.
Le politiche di diversificazione territoriale e il sostegno all'apertura imprenditoriale a favore I mercati emergenti:
dell'Europa dell'Est, oltre alla posizione geografica avvantaggiata di questa regione, hanno focus su Romania e Cina
sicuramente avuto i loro effetti.
La Romania rappresenta un ottimo mercato di sbocco per il Veneto: con un ammontare
monetario nel 2002 pari al 3,1% dell'intera quota veneta, le esportazioni da 24milioni di euro nel
1990 hanno raggiuntonel 2002 un livello di 1.212 milioni di euro con un aumento pari al +33,8%
in termini reali dal 2000 al 2002.
I settori prevalenti riguardano le industrie conciarie, cuoio e pelle, le industrie tessili e
dell'abbigliamento e le industrie meccaniche che insieme rappresentano quasi l'80% delle
esportazioni totali venete in Romania e il 74% delle importazioni. Nel 2002, dopo l'exploit
generalizzato dell'anno precedente, emergono per dinamismo proprio le industrie meccaniche
(+12,1%), come le industrie di macchine e apparecchiature elettriche e ottiche (+12,6%) e la
fabbricazione dei mezzi di trasporto (+45,3%). Una variazione percentuale più alta della media si
ritrova per gli stessi settori nelle importazioni, dove emerge anche l'aumento di importazioni
relative all'industria del legno (+49,7%).
Tra i paesi extraeuropei si vuole segnalare la Cina, il cui ingresso nell'Organizzazione
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Mondiale del Commercio ha probabilmente contribuito allo sviluppo nell'ammontare degli
scambi: è forte il peso delle importazioni venete da questo paese, 3,7% sul totale, mentre le
esportazioni pesano per l'1,1%. Le esportazioni, pari a 416milioni di euro, nel 2002, dopo
l'aumento del 25,1% tra il 2000 e il 2001, sono diminuite del 5,9%. Le importazioni, 1.078
milioni di euro, sono cresciute nel 2002 del 4,0%. Per il 2003 probabilmente si registrerà uno
shock sull'interscambio verso questo paese dovuto al virus della SARS. L'OCSE resta prudente
sulle valutazioni dell'impatto della SARS nei confronti dell'economia globale, ma nel frattempo
si è interrotta la catena attiva delle promozioni, fiere e missioni d'impresa, indispensabili
nell'interscambio commerciale tra Est e Ovest.
La quota rilevante di importazioni è rappresentata principalmente dalle industrie tessili e
dell'abbigliamento, dalla fabbricazione di macchine e apparecchiature elettriche e ottiche,
dall'industria meccanica e dalle industrie di concia e pelli che assieme costituiscono il 71% delle
importazioni totale da questo paese. Tra tutti si rileva nel 2002/01 il forte aumento dell'industria
meccanica (+12,8%). Quasi la metà delle esportazioni complessive riguarda il settore
dell'industria meccanica, che però ha subito una contrazione nell'ultimo biennio, pari a 21,2%,
mentre sono in espansione i settori relativi alle industrie tessili e dell'abbigliamento, e alle
industrie di concia e pelli.
L'allargamento
dell'Unione Europea

A partire dal primo maggio 2004 dieci nuovi paesi entreranno a far parte dell'Unione
Europea, otto paesi ex-comunisti, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia,
Lettonia, Estonia, Lituania, e due isole mediterranee, Cipro e Malta. Tale evento è atteso con
fiducia dalle imprese straniere che puntano a investire sull'area orientale ed in particolare dalle
aziende venete che sono favorite dalla posizione geografica e dall'interscambio commerciale già
in atto.
Tab.1.8.3 - Alcuni indicatori dei 10 paesi futuri membri dell'Unione Europea (***)
Esp.
venete

Imp.
venete

Var. %
esp.

Var. %
imp.

2002
2002
2002/01 2002/01
(migliaia di (migliaia di
euro)
euro)

Grado di
Grado di
Var. % PIL
incidenza su incidenza su a prezzi
esp. tot.
imp. tot
1995
2002

2002

2002

PIL procapite in
PPS
EU15=100

Tasso
disocc.

2002

2002

Inflazione

2002

Ungheria

593.941

432.168

-9,5

-14,0

1,5

1,5

3,59

55,09

5,6

5,2

Polonia

588.037

185.671

-3,8

3,5

1,5

0,6

0,77

41,10

19,9

1,9

Slovenia

437.529

276.149

-2,1

0,9

1,1

0,9

3,18

72,55

6,0

7,5

Repubblica Ceca

386.260

501.520

-0,4

-6,9

1,0

1,7

1,96

59,21

7,3

1,4

Slovacchia

209.314

355.480

18,7

-25,5

0,5

1,2

4,39

47,80

18,6

3,3

Lituania

81.301

28.644

7,6

-4,9

0,2

0,1

6,71

39,57

13,1

0,4

Cipro

68.182

1.175

2,3

-12,1

0,2

0,0

2,21

74,00(*)

3,8

2,8

Malta

59.757

9.428

-16,0

-63,1

0,2

0,0

0,99

55,3(**)

7,4

2,2

Lettonia

39.762

4.962

-13,5

7,2

0,1

0,0

6,07

34,93

12,8

2,0

Estonia

26.870

4.253

-32,7

-39,2

0,1

0,0

5,75

40,29

9,1

3,6

(*) dati relativi all'anno 2001
(**) dati relativi all'anno 1999
(***) 2002 provvisorio
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat ed Eurostat

Le aziende venete investono ad Est per il basso costo del lavoro e perché le condizioni
produttive sono più favorevoli. Se da un lato esistono grossi ostacoli rappresentati da condizioni
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sociali difficili e da un sistema amministrativo e giudiziario burocratizzato, dall'altra sussistono
elementi favorevoli quali il basso livello di imposte sulle imprese. Infatti le imposte aziendali
risultano più basse rispetto alla media dell'Unione Europea e dove sono più elevate, come nella
Repubblica Ceca e in Polonia, i governi si sono impegnati a tagliarle. Inoltre le difficoltà legate
all'inadeguatezza delle infrastrutture potranno essere superate dai contributi che arriveranno dai
fondi strutturali europei.
Tra i dieci paesi, sono l'Ungheria e la Repubblica Ceca a distinguersi per la mole di scambi
commerciali complessivi con il Veneto, ma anche la Polonia per le esportazioni e la Slovacchia
per le importazioni. Si sottolinea inoltre la crescita delle esportazioni nel periodo 2000-2002
verso Lituania (+80,6%), Slovacchia (+47,6%) e Polonia (+19,9%). Le importazioni sono invece
aumentate maggiormente nello stesso periodo da Lituania (+34,6%) e Repubblica Ceca
(+19,3%).
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Le attività di internazionalizzazione delle imprese sono analizzate in questo documento
secondo le due grandi categorie tradizionalmente considerate per una valutazione del fenomeno:
attività di scambio e attività di partecipazione. Il primo gruppo comprende le tradizionali
transazioni che avvengono tra imprese nel mercato internazionale, quali il commercio
internazionale e lo scambio di beni (vendita e acquisto di brevetti, know-how e assistenza
tecnica); nel secondo gruppo “attività di partecipazione” sono comprese attività che
comportano una presenza diretta delle imprese sui mercati esteri (Investimenti Diretti all'Estero
e Accordi Internazionali di Collaborazione). I dati relativi agli investimenti diretti esteri si
riferiscono al solo settore manifatturiero ed alle imprese multinazionali. E' innanzitutto da
mettere in luce che la consistenza del fenomeno esportativo nell'industria manifatturiera italiana
e, soprattutto, veneta, risulta molto più rilevante rispetto alla limitata vocazione multinazionale,
anche se ai dati relativi alla presenza estera sfuggono, probabilmente, molte iniziative di piccola
dimensione.
Tale forte orientamento all'esportazione è stato sviluppato dal tessuto di piccole imprese e Le aziende
esportatrici
di aree distrettuali caratterizzate da una cultura prettamente commerciale e generalmente meno
propense ad investire all'estero, a causa degli elevati costi di informazione e della penuria di
risorse finanziarie e umane. Il 13,4% delle aziende esportatrici in Italia appartengono al Veneto,
la loro distribuzione percentuale per classi di ricavo annuo da esportazione evidenzia che nel
Veneto il 54,1% degli esportatori si concentra nella classe composta da imprese con un fatturato
annuo inferiore a 75.000 euro, mentre a livello nazionale tale percentuale sale al 58,5%.
All'aumentare della classe di ricavo diminuisce la percentuale di imprese esportatrici.
Tab. 1.9.1 - Esportatori per classi di ricavo prevalente di attività economica. Veneto e Italia - 2001

0-75

Classi di valore in migliaia di euro
7502.500- 5.00075-250 250-750 2.500 5.000 15.000

15.00050.000

oltre
50.000

Totale

Veneto
valori assoluti
valori %

13.081

3.522

2.886

2.398

960

897

344

106

24.194

54,1

14,6

11,9

9,9

4,0

3,7

1,4

0,4

100

25.267 19.661 16.037

6.025

5.356

2.096

672

181.056

3,3

3,0

1,2

0,4

100

Italia
valori assoluti
valori %

105.942
58,5

14,0

10,9

8,9

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati ICE

A fronte di una internazionalizzazione mercantile particolarmente accentuata, l'Italia Gli Investimenti
Diretti all 'Estero
continua a presentare una proiezione multinazionale alquanto modesta, specie se confrontata
con quella dei partner europei e di alcuni paesi di nuova industrializzazione. Gli IDE
rappresentano un importante fattore di competitività e di stimolo alla crescita economica:
l'internazionalizzazione attiva ossia l'espansione produttiva all'estero delle imprese costituisce il
presupposto per accumulare vantaggi competitivi, attraverso le relazioni d'interdipendenza e la
generazione di esternalità; dall'altro lato anche l'internazionalizzazione passiva, ossia la presenza
nel paese di imprese estere favorisce la crescita locale in quantoesse contribuiscono ad allargare e
consolidare la base produttiva e trasferiscono nel paese ospite tecnologie, competenze, capitale
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umano e beni intermedi, sia direttamente, sia per effetto dei rapporti instaurati con le imprese
locali.
Si considera in questo documento il fenomeno di internazionalizzazione attiva, ovvero
l'informazione sugli investimenti diretti all'estero, misurati attraverso le informazioni circa la
consistenza di imprese multinazionali all'estero, del settore manifatturiero, a partecipazione
veneta. Il fenomeno, disaggregato per settore di attività economica, fa emergere il settore
dell'abbigliamento per numero di imprese, addetti e fatturato (964 milioni di euro); di rilievo e di
andamento analogo per numero di imprese e addetti rispetto al fatturato sono i settori della
produzione del metallo e della chimica (entrambi sopra i 650 milioni di fatturato). Il numero più
elevato di imprese all'estero a partecipazione veneta si registra per il settore delle macchine e
apparecchiature elettriche ed ottiche, anche se con un fatturato complessivo inferiore ai 500
milioni di euro; anche il settore delle pelli e del cuoio presenta un elevato numero di imprese e
addetti (oltre 6500), ma con un fatturato inferiore ai 200 milioni di euro; anche il tessile si
colloca in una classe medio alta di imprese, addetti e fatturato; i settori degli autoveicoli, delle
altre industrie manifatturiere e delle macchine e apparecchi meccanici, quest'ultimo con una
consistenza più elevata di imprese, si collocano nella classe di fatturato compresa tra 200 e 300
milioni ed hanno un numero di addetti inferiore a 2.500. Infine i settori dei prodotti delle
industrie estrattive, del legno, dei mobili, della carta, gomma e materie plastiche e dell'ediliziavetro-ceramica si attestano nella classe di imprese inferiore a 20, di addetti inferiore a 2.500 e di
fatturato sotto i 100 milioni.
Fig.1.9.2 - Numero di addetti nelle imprese
all'estero a partecipazione veneta e loro
fatturato per settore di attività - 2000

Fig.1.9.1 - Numero di imprese all'estero a
partecipazione veneta e loro fatturato
per settore di attività - 2000
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat e Regione Veneto

La stessa informazione disaggregata per zona geografica fa emergere una elevata presenza
multinazionale veneta nell'Unione Europea, con quasi 12.000 addetti che operano in 84
imprese che producono per un fatturato superiore a 2.560 milioni di euro; resta comunque
l'Europa centro-orientale ad attrarre maggiormente gli investimenti: sono 109 le imprese a
partecipazione veneta e 18.583 gli addetti, anche se con un fatturato di gran lunga inferiore (più
di 824milioni di euro).
La destinazione geografica delle nuove iniziative evidenzia un aumento del peso dell'area
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dell'Europa centro-orientale, con lamotivazione della conquista di quote di mercato in paesi che
presentano buone prospettive di sviluppo e per i differenziali del costo del lavoro, ai quali si
affianca la disponibilità di manodopera sufficientemente qualificata. Altre motivazioni sono la
riduzione nei costi di trasporto, il miglioramento dei servizi alla clientela e l'accesso alle reti di
distibuzione commerciale. L'Europa centro-orientale, finora esterna all'UE ma vicina
geograficamente, è stata oggetto negli ultimi anni del rapido diffondersi delle strategie di
delocalizzazione e di traffico di perfezionamento passivo, anche se a fronte dell'espansione degli
anni passatil'ultimo anno ha fatto registrare un ridimensionamento.
In particolare dai dati desunti da un'indagine condotta dal Centro Estero delle Camere di
Commercio del Veneto, con il patrocinio della Regione Veneto, sulle contee rumene più
significative dal punto di vista della produzione industriale, Timis e Arad, risulta consistente la
presenza delle imprese venete in questi territori. Esse risultano 633, un terzo rispetto alla
presenza italiana in quei luoghi, in maggioranza con forma giuridica Srl, di provenienza
prevalente equamente distribuita tra le province di Verona, Vicenza,Treviso, Padova e Venezia.
Il capitale sociale medio risulta essere di 121.040 euro, anche se più della metà ha un capitale
sociale inferiore ai 1.000 euro. I settori di attività prevalenti risultano la distribuzione all'ingrosso,
i servizi, l'agricoltura/agroindustria, il calzaturiero/pelli e il tessile/abbigliamento.
Tra le altre aree di destinazione dell'internazionalizzazione attiva del Veneto spiccano
l'America settentrionale per fatturato (546 milioni di euro) e l'Asia orientale e centrale che
assieme fanno registrare 51 imprese con quasi 6.500 addetti, con oltre 300 milioni di euro di
fatturato.
Fig.1.9.3 - Numero di imprese all'estero a partecipazione veneta e loro fatturato per area
geografica - 2000
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Fig.1.9.4 - Numero di addetti nelle imprese all'estero a partecipazione veneta e loro fatturato
per area geografica - 2000
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P.Statistica su dati ICE e R&P - Politecnico di Milano
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Traffico di
perfezionamento

Tra gli aspetti che maggiormente caratterizzano l'integrazione economica tra paesi negli
anni recenti vi è il peso sempre più rilevante del commercio di beni intermedi, di semi-lavorati e
di parti e componenti. Tale forma di internazionalizzazione definita come “frammentazione
internazionale della produzione” si rileva dall'andamento dei flussi doganali relativi al Traffico
di Perfezionamento dei paesi dell'UE con i paesi esterni all'Unione. La pratica del
1
perfezionamento attivo dovrebbe indurre effetti prevalentemente positivi per il territorio
2

perfezionatore soprattutto nel breveperiodo. Gli effetti del ricorso al perfezionamento passivo
per il paese committente sono invece più complessi da analizzare, essi da un lato hanno un
effetto diretto immediato negativo, mentre l'effetto indiretto sulla competitività di prezzo è
potenzialmente positivo. Nel 2002 la variazione del traffico di perfezionamento passivo è
risultata negativa sia per il Veneto che per l'Italia, viceversa il Veneto si evidenzia per essere una
regione “perfezionatrice”, le importazioni temporanee e le riesportazioni aumentano
rispettivamente del 12,4% e del 18,7%, viceversa in Italia tali grandezze subiscono una
contrazione, anche semeno pronunciata rispetto a quella verificatasi nel 2001.
Tab.1.9.2 - Traffico di perfezionamento 2002 e variazioni percentuali 1999:2002. Veneto e Italia
Migliaia di euro 2002
Veneto
2002(*)
(migliaia)

Italia

Variazioni %
2002/01 2001/00 2000/99

2002(*)
(migliaia)

Variazioni %
2002/01 2001/00 2000/99

Esportazioni temporanee

865.579

-7,6

-26,6

94,1

3.080.115

-7,0

-2,8

22,5

Reimportazioni

956.174

-12,3

-1,0

48,2

3.392.534

-14,3

7,8

21,5

Importazioni temporanee
Riesportazioni

793.227

12,4

8,9

9,1

9.118.980

-3,3

-10,2

21,3

1.158.125

18,7

2,8

51,3

9.958.212

-0,2

-9,3

21,2

(*) Dati provvisori
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P.Statistica su dati Istat

L'indice di preferenza comparata rivelata3 per specializzazione economica del Veneto che
consente di dedurre alcune caratteristiche del traffico di perfezionamento rispetto all'Italia
evidenzia una propensione molto elevata della nostra regione sia per il traffico passivo
(reimportazioni successive a fasi di lavorazione fuori UE), ma soprattutto per il traffico attivo
(riesportazioni successive a fasi di lavorazione avvenute in Veneto) per ciò che riguarda il settore
del cuoio e dei prodotti in cuoio; analogamente sono sviluppati i movimenti in entrambe le
direzioni rispetto all'Italia per il settore dei mezzi di trasporto. Anche l'alimentare ed il settore
della carta testimoniano di una regione tendenzialmente più attiva rispetto all'Italia, ancora di
più ciò si rileva per la categoria residuale degli altri prodotti delle industrie manifatturiere, per
cui si registra un indice in larga misura superiore a 1 (3,37). Gli altri settori fanno registrare
generalmentemovimenti di ordine inferiore rispetto all'Italia.
Nell'analisi del fenomeno per area geografica, il Veneto risulta un territorio a maggiore
propensione al perfezionamento attivo, rispetto all'Italia, nei confronti dell'America
settentrionale, si è passati da un indice pari a 0,35 nel1999 ad uno pari a 2,04 nel 2002, viceversa

1

Movimenti in entrata di merci destinate a subire perfezionamento nel territorio economico della UE (importazioni temporanee) e
quelli di esportazione a scarico di precedente importazione temporanea (riesportazioni)
2
Movimenti di merci in uscita dall'UE e destinate ad essere perfezionate al di fuori del territorio economico dell'UE (esportazioni
temporanee) e quelli relativi alle importazioni nel territorio dell'UE di merci “a scarico di esportazioni temporanee” (reimportazioni)
3

L'indice evidenzia, per ciascun flusso commerciale, se il Veneto abbia una propensione maggiore (indice>1) o minore (indice <1)
dell'Italia nel suo complesso a realizzare traffico di perfezionamento
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prevalgono fenomeni di perfezionamento passivo, a conferma di prevalenti fenomeni
delocalizzativi, nei confronti dell'UE, dell'Europa centro orientale, dell'Africa settentrionale e,
soprattutto, dell'Asia centrale, verso la quale emerge una tendenza generalizzata ad una crescita
del fenomeno di delocalizzazione dal 1999 al 2002.

Tab.1.9.3 - Traffico di perfezionamento: indice di preferenza comparata per le sottosezioni
manifatturiere rispetto all'Italia - 1999:2002 (*)
Passivo

Attivo

1999

2000 2001 2002 (**) 1999 2000 2001 2002 (**)

DA

Prodotti alimentari, bevande e tabacco

0,07

0,04

0,05

0,04

0,92

1,21

0,91

1,17

DB

Prodotti delle industrie tessili e dell'abb.

1,25

0,99

1,07

0,95

0,81

0,61

0,59

0,44

DC Cuoio e prodotti in cuoio, pelle e similari

2,26

1,64

1,92

1,87

6,34

5,54

6,14

5,62

DD Legno e prodotti in legno

0,69

0,49

0,47

0,85

0,11

0,10

0,04

0,02

DE

Carta e prodotti di carta

1,60

1,01

0,95

0,42

1,39

1,27

1,22

1,08

DF

Coke, prodotti petroliferi e comb. nucleari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DG Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali

0,03

0,02

0,01

0,02

0,25

0,19

0,14

0,12

DH Articoli in gomma e materie plastiche

0,30

0,15

0,16

0,14

1,62

0,96

0,78

0,41

DI

Prodotti della lavoraz. di minerali

0,49

0,23

0,31

0,47

4,01

1,82

0,93

0,94

DJ

Metalli e prodotti in metallo

0,15

0,10

0,19

0,34

1,00

0,54

0,58

0,43

DK

Macchine ed apparecchi meccanici

0,49

0,36

0,49

0,38

1,97

1,01

0,66

0,56

DL

Macchine ed appar. Elettriche

0,21

0,22

0,25

0,15

0,70

0,55

0,58

0,39

DM Mezzi di trasporto

0,91

1,69

1,62

1,63

0,38

1,50

1,74

1,78

DN Altri prodotti delle industrie manifat.

0,69

0,42

0,52

0,41

4,76

3,98

3,87

3,37

(*) Indice per il traffico di perfezionamento passivo = (Reimportazioni del Veneto per sottosezionei / Reimportazioni del Veneto) /
(Reimportazioni dell'Italia per sottosezionei / Reimportazioni dell'Italia)
Indice per il traffico di perfezionamento attivo = (Riesportazioni del Veneto per sottosezionei / Riesportazioni del Veneto) /
(Riesportazioni dell'Italia per sottosezionei / Riesportazioni dell'Italia)
(**) Dati provvisori
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat

Fig.1.9.5 - Traffico di perfezionamento: indice di preferenza comparata per le sottosezioni
manifatturiere rispetto all'Italia - 2002 (*)
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat
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Tab.1.9.4 - Traffico di perfezionamento: indice di preferenza comparata per la localizzazione
geografica rispetto all'Italia - 1999:2002 (*)
Passivo
1999

2000

Attivo

2001

2002 (**)

1999

2000

2001

2002 (**)

Unione europea

0,66

1,07

1,03

1,09

1,44

1,23

1,09

0,87

Europa centro orientale

1,63

1,24

1,39

1,27

0,64

0,43

0,21

0,17

Altri paesi europei

0,14

0,08

0,06

0,09

0,83

0,42

0,16

0,22

Africa settentrionale

0,69

0,48

0,61

1,33

0,80

0,49

0,41

0,73

Altri paesi africani

0,13

0,01

0,20

0,00

0,85

0,09

0,18

0,12

America settentrionale

0,39

0,06

0,24

0,06

0,35

0,82

1,50

2,04

America centro meridionale

0,35

0,43

0,12

0,13

1,59

2,83

1,84

0,50

Medio oriente

0,61

0,42

0,30

0,28

1,58

1,23

0,51

0,59

Asia centrale

0,04

0,17

2,32

2,65

0,31

0,68

0,46

0,18

Asia orientale

0,32

0,32

0,31

0,27

1,00

1,48

0,72

0,32

Oceania e altri territori

0,02

0,10

0,14

0,18

0,44

0,02

0,01

0,08

(*) Indice per il traffico di perfezionamento passivo = (Reimportazioni del Veneto dall'areah / Reimportazioni del Veneto) /
(Reimportazioni dell'Italia dall'areah / Reimportazioni dell'Italia)
Indice per il traffico di perfezionamento attivo = (Riesportazioni del Veneto verso l'areah / Riesportazioni del Veneto) /
(Riesportazioni dell'Italia verso l'areah / Riesportazioni dell'Italia)
(**) Dati provvisori

Fig.1.9.6 - Traffico di perfezionamento: indice di preferenza comparata per la localizzazione
geografica rispetto all'Italia - 2002 (*)
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(*) Dati provvisori
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat
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L'ampio divario esistente nei livelli di Ricerca e Sviluppo, come nel grado di innovazione Ricerca e Sviluppo
aziendale, raggiunti nell'Unione Europea e in Italia, viene confermato anche dalla realtà veneta.
La Ricerca e Sviluppo, vista attraverso gli indicatori rispettivamente di spesa in rapporto al
PIL e di personale addetto per 1000 abitanti, calcolati al 2000, ultimo anno disponibile,
evidenzia uno stato di contenimento del fenomeno nel Veneto rispetto alla media nazionale e,
analogamente, dell'Italia rispetto all'Europa: 0,5% del PIL la spesa nel Veneto, contro l'1,1% in
Italia e 1,9% a livello europeo nel 2000; allo stesso modo sono 17 gli addetti ogni 10.000 abitanti
nel Veneto, 26 in Italia e 45 inEUR15.
Fig.1.10.1 - Ricerca e Sviluppo: variazione percentuale della spesa per settore. Veneto, Italia e
EUR15 - 1996:2000
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P.Statistica su dati Istat e Eurostat

Tra il 1996 ed il 2000, l'Italia ed il Veneto conseguono variazioni percentuali della spesa in
R&S superiori a quelle dell'EUR15 (+26% per l'Italia, +28% per il Veneto e +25% per
l'EUR15). Nella scomposizione della spesa, secondo i principali soggetti attuatori, si evidenzia
come un grosso impulso è dato dall'università sia per l'Italia che per il Veneto, dove si sono
registrate variazioni positive rispettivamente del 47% e del 49% nel periodo considerato; le
imprese risultano più attive nell'EUR15, nell'arco di tempo considerato (+31%); in Italia ed in
Veneto la spesa in R&S delle imprese aumenta secondo proporzioni inferiori rispetto a quella
dell'università, ma il soggetto impresa è comunque riuscito a contribuire notevolmente alla
crescita del fenomeno, più in Veneto (+27%) che in Italia (+18%). Le amministrazioni
pubbliche incidono significativamente in Italia, dove la spesa aumenta dal 1996 al 2000 del 19%,
mentre in Veneto è diminuita dell'11,6% nell'arco di tempo considerato.
Andando ad analizzare gli ultimi due anni disponibili, si osserva che anche nel Veneto
comincia ad assumere maggiore valore la ricerca, infatti dal 1999 al 2000 la spesa complessiva in
R&S aumenta dell'11%, contro l'8,1% nazionale e il 9,4% europeo. In particolare, sono state le
imprese venete ad incrementarla in maniera più intensa: dopo un 1999 di contrazione, la spesa
delle imprese nel 2000 è salita del 24,7%, variazione più alta sia di quella relativa all'Italia (9,8%)
che di quella relativa all'UE (12,9%).
La ripartizione della spesa per soggetti attuatori denota, per Veneto, Italia e UE, la
prevalenza dell'impiego di denaro da parte delle imprese: esse nel Veneto hanno investito il 48%
della spesa totale nel 2000, seguite dalle Università (41%) e, infine, dalle amministrazioni
pubbliche (11%).
Nell'arco di tempo che va dal 1996 al 2000 è considerevolmente aumentato il personale che
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si occupa di R&S: l'incremento è stato pari a 122,4% più alto rispetto alla crescita media
nazionale del 116,6%. Anche considerando l'ultimo biennio viene confermato un tasso di
crescita superiore alla media italiana: 14,2% contro il 3,8% dell'Italia.Nel2000,inquesta regione
la prevalenza dei 7.859 addetti alla R&S è occupata presso le imprese(49,7%), ma una grossa
percentuale lavora presso le università (39,7%), mentre il 10,6% è impiegato presso le
amministrazioni pubbliche.
Le innovazioni di
prodotto e di processo

Dal punto di vista imprenditoriale, oltre agli investimenti in Ricerca e Sviluppo, è
l'introduzione di prodotti o processi di produzione tecnologicamente nuovi un indicatore
consolidato della disponibilità di opportunità tecnologiche e della pressione competitiva che
spinge le imprese ad adeguare gli standard tecnologici prevalenti nel loro settore. Dall'indagine
Istat sulle imprese con meno di 100 addetti, se risulta che soltanto il 2,2% dichiara di aver svolto
attività di ricerca nel 2000, emerge che il 4,1% di tali imprese ha effettuato innovazioni di
prodotto nel triennio 1998-2000 e il 4,4% ha effettuato innovazioni di processo nello stesso arco
temporale. Considerando congiuntamente le innovazioni di prodotto e processo si osserva che
sono state effettuate dal 26,4% di imprese operanti nell'industria in senso stretto, e dal 4,9% di
imprese deiservizi.
Fig.1.10.2 - Percentuale di imprese venete per attività economica con meno di 100 addetti che
hanno o non hanno svolto innovazioni di prodotto/processo nel triennio 1998:2000
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Fig.1.10.3 - Percentuale di imprese con meno di 100 addetti per i settori economici che hanno
svolto attività di Ricerca e Sviluppo. Veneto - 2000
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat
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Tab.1.10.1 - Percentuale di imprese manifatturiere per sottosezione di attività economica con
meno di 100 addetti che hanno svolto innovazioni di prodotto processo e attività di Ricerca
e Sviluppo. Veneto - 1998:2000
Innovazioni di prodotto
Innovazioni di
nel triennio 1998processo nel triennio
2000
1998-2000
Industrie alimentari, bevande e tabacco
Industrie tessili
Industrie conciarie

Ricerca e
Sviluppo nel
2000

21,0

8,6

2,8

5,3

9,8

2,5

10,8

6,5

6,6

Industria del legno

15,2

14,7

2,2

Fabbricazione carta
Fabbricazione coke, raffinerie petrolio, combustibili
nucleari

15,8

18,4

6,8

0,0

0,0

0,0

Fabbricazione prodotti chimici e fibre sintetiche

42,4

34,1

37,7

Fabbricazione articoli in gomma e materie plastiche
Fabbricazione prodotti lavorazione minerali non
metalliferi

29,4

31,9

12,3

8,4

15,0

3,5

Produzione di metallo

7,9

17,5

8,5

Fabbricazione macchine

22,6

17,3

16,3

Fabbricazione macchine elettriche

15,3

12,8

7,4

Fabbricazione mezzi di trasporto

8,9

13,2

15,5

Altre industrie manifatturiere

8,8

10,0

6,0

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat

Nel comparto industriale, i settori che mostrano maggiore intensità innovativa in generale
sono la chimica e la gomma e plastica, nell'innovazione di prodotto si distinguono inoltre
l'alimentare e la fabbricazione dimacchine, nell'innovazione di processo, la produzione di carta e
di metallo e la fabbricazione di macchine; nell'attività di ricerca e sviluppo, oltre alla chimica, si
evidenzia la fabbricazione macchine e dei mezzi di trasporto. Tra le altre sezioni si denota
un'attività significativa di innovazione di processo soltanto per il settore delle costruzioni e
quello delle attività immobiliari e professionali, caratterizzato quest'ultimodal fatto di essere tra i
principali fornitori e utilizzatori di tecnologie informatiche.
A tal proposito è da sottolineare che nello sforzo di potenziare l'impegno nella ricerca in La recente
Europa, la Commissione europea ha deciso di allargare le maglie della legislazione sugli aiuti di legislazione
Stato concessi alle piccole e medie imprese e destinati all'innovazione. In base al nuovo
regolamento si semplificherà l'iter per i governi che intendano sovvenzionare la ricerca delle
piccole e medie imprese, in quanto non sarà più necessaria la notifica a Bruxelles. Più
specificamente, la proposta prevede che uno Stato sia esentato dall'obbligo di segnalare alla
Commissione aiuti alle piccole e medie imprese che coprano fino al 100% delle spese della
ricerca di base (non orientata al mercato) e fino al 35% dello sviluppo pre-competitivo di un
prodotto (già orientato al mercato ma non nello stadio di commercializzazione). Il nuovo
regolamento non vieta poi l'erogazione di altri tipi di sovvenzione alla ricerca, ma questi ultimi
dovranno essere notificati normalmente e verranno valutati caso per caso da Bruxelles. Tale
norma, inoltre, come diffuso dal commissario europeo alla Concorrenza, persegue l'obiettivo
dichiarato della Commissione di semplificare e rendere più snelle le regole degli aiuti di Stato,
eliminando la burocrazia inutile. É la prima volta che si prevede una esenzione in blocco per la
ricerca, e l'iniziativa deve essere vista come un contributo all'obiettivo di portare la spesa per
ricerca in Europa al 3% del Pil entro il 2010.
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Inoltre, secondo la recente direttiva del Ministero delle Attività Produttive, si vuole
incentivare l'avvio e il consolidamento di nuove imprese (o costituite da non più di tre anni) che
operano in comparti a elevato impatto tecnologico e ad alto potenziale di crescita. Il
meccanismo di aiuto è studiato in funzione di programmi di investimento di dimensione
finanziaria anche medio-piccola e della suddivisione del rischio tra investitore pubblico e
privato. Il contenuto innovativo dei programmi di investimento sarà valutato in base
all'introduzione di significativi miglioramenti ai processi produttivi e ai prodotti da ottenere e
alle collaborazioni con università e centri di ricerca.
Per supportare la nascita di imprese innovative, l'articolo 106 della Finanziaria 2001 e la
direttiva appena pubblicata prevedono anche interventi diretti principalmente a università, enti
pubblici di ricerca e organismi da essi promossi, compresi i parchi scientifici e tecnologici, per la
promozione e l'assistenza tecnica a start up con elevato contenuto tecnologico. In particolare
saranno finanziati studi di fattibilità, realizzazione di infrastrutture, aiuto nella fase d'avvio,
valutazione tecnologica dei progetti e di attività di formazione per le nuove tecnologie. E' in
questa direzione che va il progettomessoinattoda“Galileo”,primo esempio italiano di società
di gestione del risparmio il cui controllo è detenuto da soci pubblici, con la quale il Nord Est
finanzia l'innovazione. La società di capitale è nata dall'unione di sei università, tre parchi
Tab1.10.2 - Spesa IT per regione - 2000:2002
scientifici, quattro banche, due
finanziarie, sette organismi
Regione
2002
Variazioni %
(milioni di euro) 2002/01 2001/00
confindustriali che avranno come
obiettivo quello di portare
Lombardia
4.550,5
0,6
8,0
investimenti su progetti di ricerca,
Lazio
3.806,7
-2,9
7,6
start up, imprese ad alto
Piemonte
2.252,5
-4,1
7,6
contenuto tecnologico e
Veneto
1.730,3
1,3
9,9
Emilia Romagna
1.600,2
-4,3
8,0
potenziale di crescita.
Toscana
Italia

L'Information
Technology

1.245,1

-1,7

9,9

20.035,8

-2,2

8,0

Fig.1.10.4 - Tasso di crescita medio annuo delle regioni
italiane - 2000:2002
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Abruzzo
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Lazio
Marche
Emilia Romagna
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Trentino A.A.
Calabria
Valle d'Aosta
Liguria
-2,0
Molise
Basilicata
-2,5
Sardegna-3,4
-4,0

-2,0

4,2
4,0
3,5
3,3
3,0
2,8
2,7
2,5
2,2
2,2
1,7
1,7
1,6
1,4
1,3

1

0,1
-0,5

0,0

2,0

4,0

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Ministero
per l'Innovazione e le Tecnologie
1
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confrontata con i Paesi più avanzati, che hanno un indice di spesa IT sul PIL superiore al 3%), le
regioni del Sud rivelano una situazione dimaggiore arretratezza.
Fig.1.10.5 - Quota percentuale della spesa per IT sul PIL - 2001
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie e Istat

Un altro aspetto legato alla ricerca e all'innovazione è quello relativo ai flussi tecnologici tra
paesi. In letteratura si osserva che il rapporto fra valore economico reale e quantità dell'export
può offrire una misura dell'impatto del processo di innovazione nell'export. Tale indice che, nel
1992, assumeva un valore pari a circa 2.500 euro (inflazionato al 2001) per tonnellata esportata
nel Veneto (indice=2,5), è arrivato ad assumere un valore pari a più di 3.000 euro per tonnellata
esportata nel 2001 (indice=3,2); l'aumento è poco più consistente rispetto all'Italia, dove l'indice
era pari a 1,9 nel 1992 ed ha raggiunto un valore pari a 2,4 nel 2001. Tale differenza è da attribuirsi
ad un maggior contenuto di valore immateriale, quale tecnologia, conoscenza e servizio, nella
produzione, che nel Veneto sipresenta inmodolievemente più accentuato rispetto all'Italia.
La bilancia tecnologica dei pagamenti (BPT) costituisce uno degli strumenti per la
comprensione e l'analisi della struttura degli scambi internazionali di tecnologia e quindi del
posizionamento competitivo di un territorio in ambito internazionale; secondo lo schema della
BPT suggeritodall'OCSE i flussi sono costituiti da quattro componenti principali:
- il commercio in tecnologia, che 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
- le transazioni riguardanti la proprietà industriale, che non fanno direttamente riferimento alla
conoscenza tecnologica, ma spesso ne implicano un trasferimento; si tratta sostanzialmente di
marchi di fabbrica e disegni industriali
- i servizi con contenuto tecnologico, che, pur non costituendo un effettivo trasferimento di
tecnologia, consentono di incrementarne il potenziale mediante l'acquisizione di abilità tecniche
- la ricerca e sviluppo realizzata/finanziata a/dall'estero
L'analisi dei saldi (incassi meno pagamenti) dal 1998 al 2001 evidenzia per il Veneto una
certa consistenza dell'offerta verso l'estero di servizi con contenuto tecnologico: i saldi, per
questa tipologia, si mantengono sempre positivi, raggiungendo nel 2000 un attivo di più di 66
milioni di euro, così come i servizi di ricerca e sviluppo che negli ultimi due anni fanno registrare

68

I processi di innovazione
nell'export: gli
scambi internazionali
di tecnologia

ANALISI SINTETICA DELLA CONGIUNTURA IN ATTO

un attivo rispettivamente di 22 e 19 milioni di euro. A fronte di un calo generalizzato dei saldi nel
2001, le transazioni riguardanti la proprietà industriale si mantengono positivamente stabili.
Anche in Italia saldi positivi si registrano per i servizi di ricerca e sviluppo e per i servizi con
contenuto tecnologico, tutte le altre tipologie, comprese le transazioni riguardanti la proprietà
industriale fanno registrare saldi negativi.
Fig.1.10.6 - Bilancia tecnologica dei pagamenti. Fig.1.10.7 - Bilancia tecnologica dei pagamenti.
Saldi ripartiti per servizio. Veneto
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Fonte : Elaborazioni Regione Veneto - U.P.Statistica su dati Ufficio Italiano dei Cambi

I saldi della BPT,suddivisi per area geografica, evidenziano un andamento differenziato per
Veneto e Italia nell'arco di tempo considerato: nel 1998 il Veneto registra saldi positivi verso il
Giappone ed i Paesi dell'Opec, in pareggio risultano quelli dell'Europa dell'est; in Italia i saldi
verso questi ultimi risultano positivi, oltre a quelli relativi ai nuovi paesi industriali asiatici ed agli
altri paesi extra-ue. Nel 2000 il Veneto guadagna saldi positivi rispetto agli Stati Uniti ed al totale
dei paesi extra-Ue, contrariamente all'Italia, e rispetto ai nuovi paesi industriali asiatici, tendenza
che si conferma per il 2001.
Fig.1.10.8 - Bilancia tecnologica dei pagamenti. Saldi ripartiti per paese. Veneto - 1998 : 2001
(in milioni di euro)
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Fonte : Elaborazioni Regione Veneto - U.P.Statistica su dati Ufficio Italiano dei Cambi
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Fig.1.10.9 - Bilancia tecnologica dei pagamenti. Saldi ripartiti per paese. Italia - 1998 : 2001
(in milioni di euro)
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Fonte : Elaborazioni Regione Veneto - U.P.Statistica su dati Ufficio Italiano dei Cambi

Il brevetto è un titolo pubblico di proprietà industriale che conferisce al suo proprietario il I brevetti
diritto esclusivo di sfruttare l'invenzione per un numero limitato di anni. I brevetti sono la fonte
di dati più utilizzata per misurare l'attività innovativa e lo sviluppo tecnologico, oltrechè per
confronti internazionali della crescita tecnologica.
I dati riportati includono i brevetti archiviati all'EPO (European Patent Office) e sebbene
non tutte le applicazioni (brevetti) siano sovvenzionate, ognuna rappresenta lo sforzo tecnico da
parte dell'inventore e si può quindi considerare un appropriato indicatore del potenziale di
invenzione.
Un buon indicatore del fenomeno è il numero di brevetti per milione di abitanti: la serie
storica dal 1996 al 2000 evidenzia un'espansione del fenomeno nel Veneto del 40,3%,
leggermente inferiore all'incremento medio nazionale (42,8%) e a quello relativo al complesso
dei paesi dell'Unione Europea (57,3%). Soltanto nell'ultimo biennio il dato veneto, con una
crescita del 16,8%, supera lamedia italiana ed europea.
Fig.1.10.10 - Variazioni % del numero di brevetti per milione di abitanti. Veneto, Italia, EUR15
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P.Statistica su dati Eurostat
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Approfondendo l'analisi sui brevetti secondo la classificazione internazionale, si osserva,
nel 1999, che per l'UE e l'Italia la classe prevalente risulta essere quella relativa alle tecniche
dell'industria dei trasporti, mentre nel Veneto prevalgono i brevetti appartenenti alla classe
necessità umane, 28,7 brevetti per milione di abitanti, valore superiore sia all'Italia che all'UE,
seguiti dalla classe tecniche dell'industria dei trasporti

(27), meccanica, riscaldamento,

armamenti (10,2) ed elettricità (8,4). Nella graduatoria delle 211 regioni europee, il Veneto si
colloca alla 96-ma posizione, quinta tra le regioni italiane, dopo la Lombardia (62-ma posizione),
l'Emilia Romagna (64-ma), il Piemonte (75-ma) ed il Friuli Venezia Giulia (87-ma).
Fig.1.10.11 - Numero di brevetti per milione di abitanti secondo la classe brevettuale. Veneto,
Italia e Eur15 - 1999
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Eurostat

Dal quadro delineato risulta come nel Veneto il fattore ricerca sia complessivamente da
considerare un elemento critico per il raggiungimento di standard di livello europeo, come del
resto nella stessa Italia, anche se si è evidenziato come questo tipo di innovazione sia da più parti
positivamente sostenuta.
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Il rallentamento dell'economia ha lasciato nell'anno trascorso il segno anche nel mercato del
lavoro. Il tasso di occupazione diffuso dall'Istat nel 2002, che rapporta gli occupati a tutta la
popolazione sopra i 15 anni (50,9%), è rimasto all'incirca costante nel Veneto rispetto al 2001; il
tasso armonizzato calcolato secondo le indicazioni Eurostat (al netto della popolazione sopra i
64 anni), tuttavia, mostra come l'occupazione nel Veneto (64% nel 2002) sia ormai pari a quella
europea (63,9% nel 2001), non è così a livello nazionale (56,3%). Secondo le previsioni di
Prometeia comunque, dal 2003 al 2006, il tasso di occupazione osserverà una leggera ma costante
tendenza al rialzo, maggiormente a livello nazionale, a causa della diversità strutturale delle
rispettive condizioni economiche.
A livello provinciale il tasso di occupazione aumenta nel 2002 di 2,7 punti percentuali a
Belluno (56,3%), 1,4 a Treviso (53,8%), 1,2 a Rovigo (49,3%), 1 a Verona (50,9%) e 0,7 a Vicenza
(54,3%); si riduce invece a Padova (-2,1 punti percentuali, 46,4%) ed a Venezia (-0,7, 48,8%).
La Strategia europea per l'occupazione, varata nel 1997 e rafforzata dal Consiglio europeo di
1

Lisbona, fissa come obiettivi quantitativi per il 2010 un tasso di occupazione medio dell'Ue al
70% e, per le donne, superiore al 60% della popolazione in età 15-64 anni. Distinguendo per
genere, la componente maschile veneta ha già abbondantemente superato gli obiettivi di Lisbona
(76,6%), contrariamente a quella femminile (51,1%). Anche l'Italia è in linea con l'obiettivo
europeo per il tasso di occupazione maschile (70,1%), ma il divario relativo al tasso di
occupazione femminile (42,5%) è di gran lunga superiore a quello veneto. Si deduce che gli
obiettivi comunitari potranno essere raggiunti dal Veneto come dall'intera nazione solo a patto di
favorire, nei prossimi anni, l'occupazione femminile.
Tab.1.11.1 - Tasso di occupazione armonizzato secondo la definizione Eurostat (*)

VENETO
Italia
EUR15

2002
64,0
56,3
-

Tasso di occupazione
2001
2000
63,6
62,8
54,5
54,2
63,9
63,1

1999
61,2
53,4
62,1

2003
0,1
0,2
-

Crescita prevista
2004
2005
0,2
0,3
0,3
0,4
-

2006
0,3
0,3
-

(*) tasso di occupazione = (occupati/popolazione in età 15-64 anni)x100
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati storici Istat ed Eurostat e su previsioni Prometeia dal 2003

Tab.10.2 - Tasso di occupazione (*)
VENETO
Verona
Vicenza
Belluno
Treviso
Venezia
Padova
Rovigo
Italia

2002
50,9
50,9
54,3
56,3
53,8
48,8
46,4
49,3
44,4

2001
50,7
49,9
53,6
53,6
52,4
49,5
48,5
48,1
43,8

2000
50,2
49,7
54,3
52,9
51,5
47,8
48,5
48,1
43,1

1999
49,1
47,4
54,9
50,1
50,6
46,9
46,8
47,9
42,4

(*) tasso di occupazione = (occupati/popolazione di 15 anni ed oltre)x100
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat

L'andamento dei tassi di occupazione differenziati per classe d'età e sesso evidenzia come in
realtà l'occupazione delle donne venete dai 25 ai 34 anni sia già ben al di sopra di quella italiana ed
europea, evidenziando quindi la concreta possibilità di un generalizzato recupero occupazionale
1

Calcolato in rapporto alla popolazione d'età compresa tra 15 e 64 anni
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femminile nel lungo periodo. Di rilievo il dato sulla classe dei giovanissimi (15-24), la cui forte
contrazione del tasso di occupazione nel 2002 (da 37,4% a 35,8% per le donne e da 44,5% a
43,0% per gli uomini) può essere in parte spiegata dall'innalzamento del livello di scolarità.
Nel 2002 aumenta anche il tasso di attività della popolazione fra i 15 e i 64 anni del Veneto
(65,3% contro il 64,9% del 2001), mantenendo la forbice rispetto al dato nazionale (60,9%) e
restando però al di sotto del livello medio europeo, che nel 2001 si attesta al 69%. L'aumentata
partecipazione della popolazione veneta al lavoro è da attribuire sostanzialmente alla
componente femminile, che negli ultimi due anni ha fatto registrare un'espansione del tasso di
attività (pari al 53,5%) di circa l'1,8%, contro la sostanziale stabilità del tasso di attività maschile,
peraltro molto elevato (76,7%), confermando la tendenza verso i livelli medi europei: il Veneto è
già vicino ai valori europei (78% per gli uomini e 59,9% per le donne) più dell'Italia (74% per gli
uomini contro il 47,9% delle donne).
Fig.1.11.1 - Tassi di occupazione maschili per classi d'età di Veneto, Italia, Unione Europea,
armonizzati secondo la definizione Eurostat - 2002
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Fig.1.11.2 - Tassi di occupazione femminili per classi d'età di Veneto, Italia, Unione Europea,
armonizzati secondo la definizione Eurostat - 2002
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat e Eurostat

Analizzando l'occupazione veneta da un punto di vista settoriale si nota una certa
contrazione del settore agricolo (-3,6% di occupati) ed, in minor misura, di quello industriale
(-0,2%). Viceversa, sono in forte espansione gli occupati nel settore delle costruzioni, come
d'altronde evidenziato dall'andamento delle analoghe voci del conto economico. Tra le attività del
terzo settore è il commercio che assorbe quote sempre crescenti di occupati, con un aumento del
6,7%.
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Tab.1.11.3 - Occupati per settore - 1999:2002
2002/01

Variazioni %
2001/00

2000/99

1987
80
799
153
1108

0,9
-3,6
-0,2
5,5
2,0

1,5
-5,7
-1,2
2,1
4,2

2,8
1,1
0,4
7,6
5,1

303

6,7

-2,7

4,3

21829
1096
6932
1748
13802
3456

1,5
-2,7
1,3
2,4
1,9
1,2

2,1
0,5
1,1
5,5
2,7
1,2

1,9
-1,2
0,3
2,7
3,0
2,1

2002
(migliaia)
Veneto
Totale
Agricoltura
Industria
di cui: Costruzioni
Altre attività
di cui: Commercio
Italia
Totale
Agricoltura
Industria
di cui: Costruzioni
Altre attività
di cui: Commercio

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto su dati Istat
2
Gli occupati dipendenti delle imprese ammontano nel 2001 ad 1.118.677 e per il 2002 è Occupati dipendenti
delle imprese
stato stimato un saldo positivo di movimenti pari a 36.793 unità; il livello di incidenza del turn3
over , quindi uguale al 3,3%, è all'incirca analogo al valore nazionale (3,2%). Nella scomposizione
per classi di dipendenti, l'indice di turn-over più elevato si registra per le piccole imprese (7,9%)
che incidono perciò in misura più evidente sui movimenti dell'anno. Il settore dei servizi , con un
turn-over del 4,1% del Veneto, testimonia ancora una tendenza del fenomeno occupazionale a
muoversi in questa direzione, in maniera più accentuata rispetto all'Italia (3,6%). La voce
occupazionale più consistente del settore dei servizi risulta quella relativa agli alberghi, ristoranti e
servizi turistici (6,7%nel Veneto, 5,8% in Italia). L'industria attrae occupazione conunindice pari
al 2,7% sia per il Veneto che per l'Italia. Nel dettaglio del settore industriale, si conferma un
andamento ascendente per le costruzioni (6,5 nel Veneto, 5,8 in Italia), seguito dalle industrie del
legno e del mobile (4%) e dalle industrie dei metalli (3,3%).

Tab.1.11.4 - Dipendenti delle imprese al 31.12.2001, movimenti e turn-over stimati nel 2003
Dipendenti
31.XII.2001
(v.a.)
VENETO
ITALIA

Movimenti stimati nel 2002
(v.a.)

Turn-over stimato

Entrate

Uscite

Saldo

Entrata

Uscita

Saldo (*)

1118677

79564

42771

36793

7,1

3,8

3,3

10266604

685888

362183

323705

6,7

3,5

3,2

(*) Saldo=(entrati nell'annox-usciti nell'annox)/dipendenti al 31-12 annox-1
Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2003

Fig.1.11.3 - Indici di turn-over(*) occupazionale per classe dimensionale var. % - 2002
10,0
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0,0
Veneto
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(*) =(entrati nell'annox-usciti nell'annox)/dipendenti al 31-12 annox-1
Fonte: Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2002
2

L'Unioncamere, nell'ambito delle azioni per il rafforzamento del sistema informativo promosse dal Ministero del Lavoro e dall'Unione
Europea, ha realizzato il Sistema Informativo Excelsior sui fabbisogni professionali delle imprese. L'indagine coinvolge un campione
di 100 mila imprese con dipendenti di tutti i settori economici e di tutte le dimensioni
3
(entrati nell'annox-usciti nell'annox)/dipendenti 31-12-annox-1
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Fig.1.11.4 - Indice di turn-over stimato nel 2002 per settore di attività

SERVIZI

INDUSTRIA
Estrazio ne di minerali

Co mmercio al dettaglio di pro do tti aliment ari

A limentari, bev ande e tabacco

Co mmercio al dettaglio di pro do tti no n aliment ari

T ess ile e calzature

Co mmercio all'ingros so e di auto veico li

Legno e mo bili

A lberghi, ristoranti e s ervizi turist ici

Carta

Traspo rt i e attivit à po stali

Chimic a e petro lio

Info rmatica e teleco municazioni

Go mma e mat erie plastiche

Servizi avanzat i alle impres e

M inerali non metalliferi

Credito , as sicurazio ni e servizi finanziari

M etallo

Servizi operativ i alle imprese

M ezzi di traspo rto

Istruzio ne e servizi fo rmativi privati

M ac chine elettriche

Sanità e servizi sanitari priv at i

Altre manifatturiere

A ltri serv izi alle pers o ne

Energia,gas e acqua

Studi pro fessio nali

Co struzio ni
Venet o

Italia

-1,0

1,0

3,0

5,0

7,0 7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

-1,0

Venet o

It alia

Fonte: Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2002

La disoccupazione

Il tasso di disoccupazione si pone nel 2002 ad un livello di 3,4%, riducendosi ancora rispetto
al 3,5% del 2001 e, contrariamente alla tendenza europea (7,6%), dove aumenta di 0,3 punti
percentuali, ricalca l'andamento nazionale (9%) dove la contrazione si manifesta in maniera più
pronunciata con un calo di mezzo punto percentuale. La riduzione è dovuta totalmente alla
componente femminile che nel periodo 2000-2002 ha ridotto il tasso di disoccupazione dal 6,1%
al 5,2%, mentre il tasso di disoccupazione maschile rimane stabile nello stesso periodo (2,2%). Si
evidenzia nel 2002 un leggero rialzo del tasso di disoccupazione femminile e maschile per la
classe d'età dai 30 ai 64 anni, che ritorna ai livelli del 2000 (rispettivamente 4,2% e 1,6%).
Secondo le previsioni, già da quest'anno il fenomeno, oramai giunto ad un livello minimo
fisiologico, dovrebbe iniziare una debole ascesa per portarsi a circa il 4%nel 2006.
Tab.1.11.5 - Tasso di disoccupazione
2002
VENETO
Italia
EU15

3,4
9,0
7,6

2002/01
-2,9
-5,3
4,1

Variazioni %
2001/00
-5,4
-10,4
-6,4

2003
2000/99
-17,8
-7,0
-10,3

3,6
9
-

2004
3,9
9
-

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati storici Istat e su previsioni Prometeia dal 2003

Fig.1.11.5 - Tasso di disoccupazione: variazioni %. Veneto e Italia - 1999:2006
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P.Statistica su dati Istat e previsioni Prometeia
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Molto diversificato è l'andamento dell'ultimo anno a livello provinciale: a Verona (3,6%) e
Vicenza (2,5%) il tasso di disoccupazione aumenta di 0,3 punti percentuali, a Treviso (3%) di 0,5,
mentre si riduce in maniera diversificata nelle province di Padova (-0,1), Venezia (-0,7), Belluno (0,7) e Rovigo (-1,4).
Il Veneto si conferma regione ad elevato utilizzo della modalità di lavoro part-time,
risultando terza tra le regioni italiane con una percentuale pari al 10,5% degli occupati totali, in
aumento rispetto al 9,8% del 2001. Peraltro, le prime tre regioni italiane ad utilizzare questa
modalità di lavoro, sono proprio le tre regioni del Nord Est (Trentino Alto Adige, Friuli Venezia
Giulia e Veneto). La possibilità di accedere ad un'occupazione a tempo parziale costituisce uno dei
principali strumenti che permettono di ridurre le difficoltà nel conciliare il carico familiare con gli
impegni di lavoro, e sembra essere una determinante importante per la partecipazione e per
l'occupazione femminile: come risulta dal rapporto 2002 dell'Istat, nei paesi nei quali
l'occupazione part-time è più sviluppata risulta anche più elevata l'occupazione; mentre dove
l'occupazione parziale è meno diffusa risultano inferiori tanto la partecipazione quanto
l'occupazione femminile. In Italia, il lavoro a tempo parziale non è diffuso come negli altri paesi
dell'UE, essendo pari a circa la metà della media europea: l'8,9% a fronte del 17,6% nella media
UE. Solo in Grecia e Spagna l'incidenza del part-time è più bassa che in Italia. Il dato 2002
evidenzia come nel Veneto tale modalità del rapporto di lavoro è ulteriormente aumentata nel
Veneto del 7,7%, rispetto al valore nazionale di 3% ed è sempre la componente femminile ad
incidere inmaggior misura sutale tendenza.
Fig.1.11.6 - Percentuale di occupati part-time per regione - 2002
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Italia = 8,6

Tab.1.11.6 - Occupati part-time per sesso - 2002 (dati in migliaia)
Maschi
%
Veneto
Italia

Variazione %
2002/2001

Femmine
%

Variazione %
2002/2001

Totale
%

Variazione %
2002/2001

37

17,7

0,0

172

82,3

9,5

209

100

7,7

475

25,4

0,0

1396

74,6

4,2

1871

100

3

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat

Il Veneto dimostra invece una certa stabilità nel rapporto di lavoro in quanto risulta al
penultimo posto nella graduatoria regionale per quota di dipendenti con contratto di occupazione
temporanea (stabile dal 2001 al 7,4%). La percentuale di uomini con occupazione temporanea si è
complessivamente ridotta nel Veneto nel 2002 di 0,3 punti percentuali, viceversa a livello
nazionale sono aumentati di 0,1 punti; per le donne il fenomeno ha visto un aumento di 0,1 punti
percentuali siain Veneto sia a livello nazionale.
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Fig.1.11.7 - Percentuale di lav. Dipendenti con occupazione temporanea per regione - 2002
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P.Statistica su dati Istat

L'immigrazione

Una disamina dell'andamento del mercato del lavoro nell'ultimo anno non può astenersi
dal considerare il fenomeno migratorio che nella nostra regione incide sulla popolazione
residente per una percentuale pari al 3,1%, più alta rispetto a quella nazionale del 2,5%. I dati
diffusi a maggio sull'andamento del processo di regolarizzazione degli immigrati presenti nel
nostro paese, esclusi dal conteggio i lavoratori provenienti dall'UE o da altri paesi a sviluppo
avanzato, danno l'idea di un fenomeno di più vaste proporzioni rispetto ai flussi ordinariamente
rilevati. Le domande di regolarizzazione registrate a novembre del 2002, momento di chiusura
del flusso di accettazione, ha fatto registrare nel Veneto 61.418 domande di regolarizzazione,
l'8,7% delle 702.156 domande registrate a livello nazionale. Di queste il 59% riguardano la
pressione migratoria per l'ingresso nel mondo dell'occupazione dipendente, il restante 41%
riguarda invece il lavoro “domestico”, cioè quello di sostegno alle nostre famiglie ed ai nostri
anziani. Il rapporto tra istanze di regolarizzazione e lavoratori soggiornanti è un indice concreto
della pressione migratoria, indicativo, in maniera inversamente proporzionale, del livello attuale
di integrazione regolare dei lavoratori nel territorio di riferimento e, quindi, del grado di criticità
delle diverse situazioni. Nel Veneto si osserva un indice di pressione migratoria per lavoro
dipendente, cioè del lavoro in azienda, pari a 56,2, quando a livello nazionale è pari a 103,2.
Viceversa molto superiori alla media nazionale risultano le domande di regolarizzazione per 100
lavoratori domestici, un contingente che comprende le collaboratrici ed i collaboratori familiari
che prestano assistenza alle famiglie ed ai membri che sono malati, 407,8 nel Veneto su 100
soggiornanti rispetto ai 249,7 dell'Italia.Le maggiori proporzioni di tale fenomeno nel Veneto
evidenziano una forte richiesta di emersione di tutti i soggetti già operanti sul territorio ed una
situazione caratterizzata da inaccettabili proporzioni del sommerso, alla quale si dovrà porre
rimedio attraverso una migliore programmazione dei flussi per inserimento stabile, che
garantirebbe dignità, integrazione e sicurezza sul territorio, riducendo così al minimo gli
interventi di regolarizzazione di carattere emergenziale. Nella classifica provinciale secondo le
domande di regolarizzazione presentate, tra le prime 20 province ne figurano ben 5 venete di cui
4 con una spiccata tendenza all'emersione del lavoro subordinato presso le imprese: al nono
posto troviamo Padova con 13.364 domande, all'11° Verona, 12.851 domande, al 12° Treviso,
11.732, al 15° Vicenza 10.834, infine Venezia con 9.425, delle quali il 52,5% rivolte al lavoro
domestico.
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Fig.1.11.8 - Domande di regolarizzazione per
lavoro domestico per 100 lavoratori
domestici regolari per regione - 2002

Fig.1.11.9 - Domande di regolarizzazione per
lavoro dipendente per 100 lavoratori
dipendenti regolari per regione - 2002
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Fig.1.11.10 - Distribuzione per tipologia delle domande di regolarizzazione delle prime venti
province italiane per n° di domande - 2002
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Caritas e Ministero dell'Interno

E' da segnalare inoltre la presenza di una componente non trascurabile di lavoro sommerso Il lavoro
che viene stimata dall'Istat, per il 2000, pari all'11,2% delle unità di lavoro regolari. Il valore, stabile irregolare
rispetto al 1999 ed in linea con le regioni del Nord-Est, risulta ben al di sotto del valore italiano
(15,2%) e superiore solo a quello di Lombardia ed Emilia Romagna.
Fig.1.11.11 - Unità di lavoro irregolari (a) sul totale delle unità di lavoro (%)
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(a) Le unità di lavoro irregolari comprendono le seguenti tipologie di attività lavorative:
- continuative svolte senza il rispetto della normativa vigente;
- occasionali svolte da persone che si dichiarano non attive in quanto studenti, casalinghe o pensionati;
- degli stranieri residenti e non regolari;
- plurime non dichiarate alle istituzioni fiscali.
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat
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La popolazione legale del Veneto al 21 ottobre 2001, data dell'ultimo censimento generale
della popolazione, ammonta a 4.527.694 abitanti (il dato risulta inferiore di circa 13.000 unità
rispetto a quello desunto dalle risultanze anagrafiche nell'anno precedente). Rispetto al 1991,
data del precedente censimento, la popolazione è aumentata del 3,4% e, secondo le previsioni
Istat, nei prossimi anni è destinata a crescere e a superare a partire dal 2004 i 4 milioni e 600mila
abitanti.
Fig.1.12.1 - Popolazione residente (in migliaia) - 1991:2006
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(*) Censimento della Popolazione
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat

Valori
Variazioni %
assoluti
rispetto all'anno
(migliaia)
precedente
4.380,8
4.395,3
0,3
4.415,3
0,5
4.422,3
0,2
4.433,1
0,2
4.452,8
0,4
4.469,2
0,4
4.487,6
0,4
4.511,7
0,5
4.540,9
0,6
4.527,7
-0,3
4.578,8
1,1
4.596,7
0,4
4.613,8
0,4
4.629,7
0,3
4.644,7
0,3

A livello territoriale comunale nell'ultimo decennio si confermano le tendenze ormai in
atto da un più lungo periodo. La popolazione aumenta nella maggior parte dei comuni ( quasi il
74% nel periodo 2001-1991): sono prevalentemente comuni con popolazione compresa tra i 5
e i 20milaabitanti e la maggiore crescita demografica si verifica nelle zone localizzate nella cinta
urbana dei capoluoghi di provincia, che invece perdono di attrattiva. A questo incremento si
contrappone lo spopolamento dei restanti comuni (26%) localizzati prevalentemente nell'area
montana, nel rodigino e bassa padovana.
Fig.1.12.2 - Variazioni % (VP) della popolazione residente ai censimenti
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P.Statistica su d ati Istat
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1

L'espansione della popolazione è essenzialmente dovuta al saldo migratorio , fortemente
positivo, che risente soprattutto della spinta dell'immigrazione straniera, come dimostrano le
oscillazioni dovute in primo luogo agli effetti delle iscrizioni anagrafiche seguite alle “sanatorie”
che si sono succedute negli anni.
Fig.1.12.3 - Saldo naturale, migratorio e totale (*) - 1991:2006
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(*) Saldo naturale = Nati - Morti
Saldo migratorio = Iscritti - Cancellati
Saldo totale =(Nati + Iscritti) - (Morti + Cancellati)
Per il 2002 stime anticipatorie dei fenomeni demografici (dati anagrafici)
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat

Il saldo naturale

La dinamica del saldo naturale è molto più contenuta, ma non per questo meno rilevante:
dai primi anni '80 fino al 1999 il saldo naturale si è sempre attestato su valori negativi e solo nel
biennio 2000-2001 le nascite risultano in eccesso rispetto ai decessi. Sembra, tuttavia, essere una
oscillazione più che l'inizio di una inversione di tendenza, dato che già le stime per il 2002
registrano un sostanziale pareggio tra nati e morti con un saldo naturale, quindi, attorno allo zero.
La ripresa del numero di nati a partire dalla seconda metà degli anni novanta, risaliti fino a
oltre 43 mila nel 2000 (sempre, comunque, ben lontani dai valori del famoso “baby-boom” dei
primi anni '60, in cui in un anno nel Veneto nascevano circa 80 mila bambini), può essere vista
quale il risultato di più fattori: il passaggio delle ampie generazioni del “boom” nelle classi di età
25-34 anni, la fascia di età che risulta tradizionalmente la più fertile, il recupero tardivo della
riproduttività rinviata, nonché, non ultimo per importanza, il contributo delle nascite da
immigrate straniere, più giovani e più propense a procreare di quanto non lo siano le donne
italiane.
Fig.1.12.4 - Nati, morti e saldo naturale (*) - 1991:2006
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(*) Saldo naturale = Nati - Morti
Per il 2 002 stime anticipatorie dei fenomeni demografici (dati anagrafici)
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat
1

Il saldo migratorio (Iscritti - Cancellati) comprende gli iscritti da altre regioni e dall'estero e i cancellati per altre regioni e per
l'estero
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Ma le prospettive per il futuro a breve e a medio termine non permettono illusioni circa
sostanziali recuperi del numero di nati, in quanto eventuali aumenti della fecondità verranno
attuati da generazioni di donne sempre più ridotte e quindi il numero di nati a cui esse daranno
luogo risulterà ridotto in proporzione.
Nè si può affidare unicamente agli immigrati il compito di colmare le culle lasciate vuote
dalla popolazione autoctona e di provvedere al riequilibrio demografico. I tassi degli immigrati
non saranno di intensità tale da modificare sostanzialmente i livelli medi di fecondità, anche
perché generalmente non è possibile la conservazione dei comportamenti riproduttivi dei paesi
di origine, date le pressioni del contesto socio-economico delle regioni di arrivo, che nel caso
italiano sono piuttosto disincentivanti. Le difficoltà per le giovani coppie italiane (mancanza di
adeguate politiche di sostegno alla famiglia, elevato costo dei figli, difficoltà di trovare
un'abitazione a un costo ragionevole, rigidità del mercato del lavoro e fiscalità quasi indifferente
alla presenza di prole) risultano tanto più drammaticamente vissute dagli immigrati, a maggior
ragione se la loro presenza in Italia è fortemente condizionata dallanecessità di lavorare.
Viceversa più ampie generazioni entreranno nelle età in cui il rischio di morte è
rapidamente crescente e quindi faranno aumentare il numero di decessi e squilibrare in senso
negativo il saldo naturale della regione.
Le speranze di crescita della popolazione del Veneto poggiano, dunque, unicamente su un
saldomigratorio positivo.
Secondo le stime più recenti riferite all'anno 2002 in Italia sono nati in media 1,26 figli per La fecondità
ogni donna in età feconda; si tratta di un valore ancora piuttosto basso e ancora lontano dal
valore di ricambio generazionale di 2 figli per donna. I valori dei tassi di fecondità sono tra i più
bassi europei e il declino della fecondità è avvenuto in Italia con più intensità che altrove: non è
certamente indifferente il debito generazionale lasciato in eredità.
Già dalla fine degli anni '70, in Italia, il tasso di fecondità si attesta su valori inferiori a due
per diminuire progressivamente nei decenni e raggiungere nel 1995 il minimo storico con
appena 1,19 figli per donna.Manegliannipiùrecenti,dal1996adoggi,siregistraun'inversione
di tendenza e una lenta ripresa dellafecondità, confermata anche dal dato dell'ultimo anno.
Tuttavia tale dinamica nazionale nasconde realtà regionali con tendenze contrapposte:
tutto il recupero della fecondità, infatti, è da attribuire alle regioni del Nord e del Centro del
Paese, mentre le regioni del Sud continuano ad essere caratterizzate da una contrazione della
fecondità.
Fig.1.12.5 - Tasso di fecondità totale (TFT) (*) per regione nel 2002 e variazioni nel periodo
1995-2002
0,3

Emilia-Ro magna
Friuli-V.G. To sc ana
Ve n e toLo mbardia
Liguria
Umbria
Valle D'Ao sta
P iemonte
Lazio
IT A L IA
M arche
Sardegna

0,2
0,1
0,0

M o lise

-0,2

Campania
Sicilia

Puglia

A bruzzo

-0,1

Trentino -A .A .

B asilicata
Calabria

-0,3
1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

TFT - 2002
(*) Somma dei quozienti specifici di fecondità calcolati rapportando, per ogni età feconda (tra i 15 e 49 anni),
il numero di nati vivi all'ammontare medio annuo della popolazione femminile
Per il 2002 stime anticipatorie dei fenomeni demografici
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat
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Più precisamente la ripresa della natalità si sta verificando nelle regioni che in passato
hanno, in generale, sperimentato i più bassi livelli di fecondità, mentre nelle regioni storicamente
più feconde è in atto un processodiriduzione.
Anche nel Veneto dal 1994, anno con il più basso tasso di fecondità (1,06), si registra una
lenta ripresa della fecondità e il numero medio di figli per donna si stima nel 2002 di 1,22, valore
che continua a restare al di sotto di quello medio nazionale.
Fig.1.12.6 - Numero medio di figli per donna feconda (*). Veneto e Italia - 1991:2006
1,5
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1,0
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(*) Somma dei quozienti specifici di fecondità calcolati rapportando, per ogni età feconda (tra i 15 e 49 anni),
il numero di nati vivi all'ammontare medio annuo della popolazione femminile.
Per il 1998 il dato non è disponibile, per il 2002 stime
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat

Le previsioni a livello nazionale e regionale sembrano dare credito alla tendenza in atto negli
ultimi anni, ma per il Veneto i miglioramenti sono stimati di intensità inferiore, venendosi così ad
aumentare il divario tra i due livelli di fecondità.
Ma il calo della fecondità, rispetto ai più alti valori realizzati dalle generazioni passate, non è
da attribuire ad un rifiuto delle donne nei confronti della procreazione. Non interessa, infatti,
tanto la nascita del primo figlio, quanto piuttosto i tassi di fecondità di ordine superiore. La
decisione di avere un primo figlio risponde a pressioni biologiche, psicologiche e sociali tanto
forti a cui le donne difficilmente si sottraggono.
La forte riduzione dei livelli di fecondità si accompagna, invece, alla tendenza, sempre più
decisa, di posticipare il processo procreativo: i dati riferiti alle generazioni più recenti mostrano
che in Italia l'età media delle madri alla nascita del primo figlio supera la soglia dei 27 anni
(attorno ai 30 anni per il Veneto): avere figli più tardi significa averemenofigli.
Le aspettative di
fecondità

E' anche vero che il modello familiare “atteso” dalle donne italiane è prevalentemente
quello con due figli, come emerso da un'indagine campionaria sulle aspettative di fecondità
condotta da Istat, a conferma di una favorevole propensione delle donne a procreare, che, però,
incontra difficoltà a tradursi in effettivi comportamenti. Il “desiderato”, infatti, spesso non trova
realizzazione: la sfida delle politiche familiari e sociali, se intendono sostenere la fecondità, è
proprio quella di rimuovere gli ostacoli che impediscono alle donne di realizzare i loro progetti
riproduttivi. Unamaggiore incentivazione del lavoro a tempo parziale o di altre forme di lavoro
flessibile, da un lato, e l'incremento dei servizi per l'infanzia, dall'altro, sono alcuni degli aspetti su
cui le politiche a sostegno delle famiglie potrebbero puntare per consentire alle donne la
realizzazione delle loro aspettative come soggetti sociali e comemadri.
Incrementare l'offerta di asili nido, ad esempio, è senz'altro necessario: si pensi che tra le
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madri italiane intervistate quasi il 60% dichiara di far ricorso all'aiuto dei nonni per la cura e
l'affidamento dei figli durante l'orario di lavoro. Il ricorso alla rete di aiuti interni alla famiglia e
alla solidarietà intergenerazionale è predominante: sono i nonni ad assumere un ruolo
Fig.1.12.7 - Tipologia di affidamento dei figli durante il lavoro in Italia. Donne che hanno avuto
figli nel periodo luglio 2000 - giugno 2001 - Anno di intervista 2002 (valori percentuali)
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat (Indagine campionaria sulle nascite, dati provvisori)

fondamentale nel sostituirsi ai genitori. Solo il 22% dichiara, invece, di servirsi di asili nido, e se
non si ricorre ai servizi per l'infanzia è perchè oggettivamente si è impossibilitati a farlo, in
quanto troppo costosi, o insufficienti a soddisfare la domanda o addirittura assenti, come in
alcuni comuni.
Le trasformazioni socio-demografiche in atto da anni hanno determinato un forte La famiglia
processo di trasformazione e di semplificazione delle strutture familiari, che continua a
manifestarsi anche negli anni più recenti: aumentano le famiglie composte da una sola persona e
quelle con un solo genitore, cui si associa una forte riduzione della compresenza di più
generazioni all'interno della famiglia.
Nel 2000-2001 in Veneto le famiglie sono più di un milione e 700 mila, quasi il 13% in più
rispetto al dato del 1988, ma l'ampiezza della famiglia si riduce progressivamente: il numero
medio di componenti da 2,9 scende a 2,7, attestandosi su un valore solo di poco superiore a
quello medio nazionale (2,6 nel2000-2001).
Aumentano le famiglie composte da una sola persona: da circa il 16% nel 1988 a oltre il
22% nel 2000/01 e più della metà è costituita da persone anziane, ossia di almeno 65 anni.
Fig.1.12.8 - Numero medio di componenti per famiglia, per regione (media 2000-2001)
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat
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E' anche vero, tuttavia, che nel complesso il peso delle persone anziane che vivono da sole
tende a diminuire, passando da quasi 58% delle persone sole a 54,4% nel periodo considerato.
Questo perché se da un lato cresce il numero di single in età più giovane, anche per la
maggiore presenza di separati e divorziati, dall'altro il miglioramento dei livelli di sopravvivenza
nelle età anziane consente alla coppia di condividere unaparte sempre più lunga della vita.
Aumentano anche i nuclei familiarimonogenitori, ossia composti da un genitore più i figli:
da 10% nel 1988 diventano il 12% e risultano composti nella stragrande maggioranza da donne
con figli. La crescita di tale tipologia familiare è anche effetto del graduale aumento
dell'instabilità coniugale con conseguentemaggiore presenza di genitori separati o divorziati con
figli ad essi affidati.
Fig.1.12.9 - Percentuale di nuclei familiari per tipologia (*) - Media 1987-88 e 2000-01
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat

Le coppie con figli costituiscono la tipologia di nucleo familiare prevalente su tutto il
territorio nazionale (il 60%), ma in Italia, e anche nel Veneto, sempre nell'ultimo ventennio si
registra un decremento delle coppie con figli a favore di quelle senza figli. Infatti, il calo della
fecondità e la sua diversa scansione temporale, sempre più posticipata, continuano a favorire
l'aumento di persone che vivono in coppie senza figli. Si tratta di un rinvio ad avere figli, più che
di una rinuncia ad essi, infatti nel piano procreativo della coppia è prevista almeno la nascita del
primo figlio.
Gli anziani

La popolazione del Veneto è una popolazione strutturalmente “vecchia” ed è destinata ad
invecchiare. La percentuale di popolazione con almeno 65 anni raggiunge la cifra del 18%,
risultandomaggiore rispetto a 10 anni fa di quasi 3 puntipercentuali.
Fig.1.12.10 - Composizione percentuale della popolazione anziana (65 anni e oltre) e vecchia
(80 anni e oltre) - 1991:2006
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat
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La tendenza ad un sempre maggiore invecchiamento della popolazione è ormai un dato
certo: già nel 2006 si stima che 1 abitante su 5 avrà un'età superiore ai 64 anni.
Aumenta anche la popolazione dei “grandi vecchi”, ossia di coloro che hanno 80 anni e
più: attualmente essi rappresentano oltre il 4% della popolazione, ma il peso di questa debole
fascia di età sarà sempre maggiore. Data l'età si tratta di persone prevalentemente non
autosufficienti e bisognose di assistenza (economica, sociale e sanitaria), cui si deve, e si dovrà
sempre più, far fronte con apposite strutture e ancor più con l'assistenza domiciliare.
La popolazione invecchia innanzitutto perché aumenta la sopravvivenza: la speranza di
vita alla nascita in Veneto nel 2002 si attesta ormai sui 77 anni per i maschi e oltre gli 83 per le
femmine, con un guadagno di vitamedia negli ultimi venti anni di 7 e di 5 anni rispettivamente
per i maschi e per le femmine. Sono tra i più alti guadagni di vita media registrati in Italia, in
particolar modo per il sesso maschile: rispetto a venti anni fa sette anni di vita media in più
contro un incrementomedionazionale di 5,7 anni. E' anche vero che l'incremento di vitamedia
conseguito dagli uomini è stato maggiore di quello sperimentato dalle donne, venendosi così a
ridurre il differenziale di sopravvivenza tra i due sessi. Ciò è vero per il Veneto, ma anche per
tutte le regioni del Nord, ossia per quelle regioni dove le donne hanno ormai raggiunto livelli di
sopravvivenza così alti che gli ulteriori incrementi di vita media che possono realizzare si fanno
sempre più ridotti, mentre gli uomini hanno ancora un buon margine di guadagno,
recuperando, così, parte del loro svantaggio.
Fig.1.12.11 - Speranza di vita alla nascita nel 2002 e graduatoria per numero di anni guadagnati
tra il 1981 e il 2002, per sesso e regione
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat

Ma viverepiù a lungo non vuol dire necessariamente vivere meglio, ossia vivere in “buona
salute” per un più lungo periodo. Svantaggiate in questo senso risultano le donne: si stima che,
in linea con il dato nazionale, degli 83 anni vissuti da una donna, solo 47 siano vissuti in buona
salute, mentre gli uomini possono contare su quasi 50 anni di buona salute rispetto ai 77 anni di
sopravvivenza complessiva. La maggiore longevità delle donne non si traduce, quindi, in una
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Fig.1.12.12 - Speranza di vita in buona e in non buona salute alla nascita per sesso. Veneto e
Italia - Media 1999:2000
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migliore qualità della vita. Questo dipende dalla diversa tipologia di malattie che si sviluppano nei
due sessi: le donne sono più frequentemente e più precocemente, rispetto agli uomini, affette da
patologie croniche e degenerative che nel lungo periodo determinano situazioni invalidanti,
mentre gli uomini sviluppano piùspesso malattie a maggiore letalità.
L' indice di vecchiaia

La popolazione invecchia non solo perché i suoi componenti vivono più a lungo, arrivando
numerosi nelle classi di età definite come anziane e permanendovi più a lungo,maanche perché
la quota di anziani non è più controbilanciata dalla dimensione delle nuove generazioni, dati i
bassi tassi di fecondità ormai sperimentati da diverso tempo.
Fig.1.12.13 - Indice di vecchiaia (*). Veneto e Italia - 1991:2006
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Per il 2002 stime anticipatorie dei fenomeni demografici (dati anagrafici)
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat

Nel 2002 nel Veneto si stimano 137 persone di 65 anni e più su 100 persone di età inferiore
ai 15 anni, come evidenziato dall'indice di vecchiaia che risulta in continuo aumento: + 34%
rispetto a 10 anni prima. Tale squilibrio tra generazioni anziane e giovani vede il Veneto in una
situazione più sfavorevole rispetto all'Italia nel suo complesso, che pur “vanta” l'indice di
vecchiaia più alto delmondo (133persone anziane ogni 100 giovani).
L'invecchiamento della popolazione investe tutte le regioni d'Italia, anche se con intensità
diversa, e non esistono realtà che possono considerarsi escluse dal fenomeno della crescita della
popolazione anziana. Solo in alcune regioni del Sud, quali Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, i
giovani sono ancora più numerosi degli anziani (indice di vecchiaia inferiore a 100).
Lo squilibrio nella struttura per età, infine, tenderà ad accentuarsi già dai prossimi anni (nel
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2006 si stima che nella regione ci saranno 145 anziani per 100 giovani), anche se il divario tra
Veneto e Italia andrà attenuandosi.
Fig.1.12.14 - Indice di vecchiaia 2002 (*) e variazioni percentuali 2002/1991
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat

Al 31 dicembre 2002 il Veneto registra un numero di permessi di soggiorno pari a 154.633 Gli stranieri
con un aumento del 21% circa rispetto all'anno precedente, ma più che triplicato rispetto al
dato del 1991 e sicuramente in aumento tenendo conto del provvedimento di regolarizzazione
che ha interessato il nostro paese lo scorso novembre. Nell'ultimo decennio naturalmente i
maggiori incrementi annuali in termini percentuali si hanno nel 1993, nel 1996 e nel 1999, ossia
negli anni successivi alle regolarizzazioni avvenute rispettivamente nel 1990, nel 1995 e nel
1998, in linea con quanto successo a livello nazionale.
Fig.1.12.15 - Variazioni percentuali annuali dei permessi di soggiorno. Veneto e Italia - 1992:2002
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Fig.1.12.16 - Percentuale di permessi di soggiorno sulla popolazione residente. Veneto e Italia
1991:2002 (*)
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat-Ministero dell'Interno fino al 1999 e dal 2000 Ministero dell'Interno
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L'incidenza degli stranieri presenti con regolare permesso di soggiorno sulla popolazione
residente risulta del 3,4%, contro l'1% del 1991, e a partire dal 1997 assume sempre valori al di
sopra del datomedio italiano (2,7% nel 2002).
Gli stranieri giungono nel Veneto principalmente per motivi di lavoro (circa il 60%), ma
negli ultimi anni va aumentando la quota di permessi rilasciati per ricongiungimento familiare:
nel 1991 inferiori al 20% dei permessi totali rilasciati e superiori al 30% nel 2000.
Anche a seguito delle maggiori entrate per ricongiungimento familiare, rispetto a 10 anni
prima vi è una più marcata presenza delle donne e un minore sbilanciamento nel rapporto tra i
due sessi, anche se inmanieradifferenziata a seconda della nazionalità: se nel 1991 i maschi erano
circa l'80% inpiù delle femmine, nel 2001, invece, sono solo il 30% in più.
Fig.1.12.17 - Rapporto tra maschi e femmine (*) nei permessi di soggiorno - 1991:2001
200,0
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat-Ministero dell'Interno fino al 2000, per il 2001
Caritas-Ministero dell'Interno

La maggiore presenza di nuclei familiari, la diminuzione dei non coniugati (dal 48% del
1991 al 42% circa nel 2000), nonché il crescente numero di nascite registrate tra i residenti
stranieri (da 599 nel 1993 a 3.175 nel 2000, 7,3% del totale nati) sono chiari segnali di un sempre
maggiore inserimento e quindi della necessità di integrazione nel contesto territoriale. Sono
espressione di processi migratori sempre più di lunga permanenza e, in molti casi, di definitivo
insediamento. Si pensi, inoltre, che il 26% dei soggiornanti nel Veneto sono presenti da più di 10
anni,mentreoltre il 50% da un periodo compreso tra i 5 e i 10 anni.
Per quanto riguarda le singole nazionalità, nel 2001, la più numerosa rimane la comunità
marocchina (20.451 permessi di soggiorno, 16% del totale regionale). Seguono gli albanesi
(9,1%), quindi gli jugoslavi (8,3%), i rumeni, i ghanesi ed infine la comunità dei cinesi (4% del
totale). Queste prime sei nazionalità coprono il 49% dei permessi di soggiorno in Veneto e il
rimanente 51% si suddivide variamente fra le altre 148 nazionalità presenti.
Le "regolarizzazioni"

Un ultimo cenno alle operazioni di regolarizzazione che si sono concluse l'11 novembre
scorso e che registrano circa 702 mila domande in Italia e oltre 61 mila nel Veneto, se si
comprendono sia le domande relative a lavoratori dipendenti che quelle per lavoratori domestici.
Il numero di domande di regolarizzazione presentate risulta inferiore solo a quello della
Lombardia (poco più di 158 mila), Lazio (circa 124mila)eCampania (circa 68mila).
Come per la Lombardia e diversamente dalle altre due regioni, data la realtà economica del
Veneto, quasi il 60% delle domande di regolarizzazione interessa lavoratori dipendenti, mentre a
livello nazionale il 51% riguarda i lavoratori dipendenti e il 49% i lavoratori domestici.
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Tab.1.12.1 - Domande presentate per la regolarizzazione del 2002 per tipologia e regione
Lavoratori dipendenti

Lavoratori domestici

Totali
Valori assoluti
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia

Valori assoluti

%

%

57.116

30.646

8,5

26.470

7,8

672

421

0,1

251

0,1

158.293

96.396

26,7

61.897

18,1

5.565

2.807

0,8

2.758

0,8

61.418

36.459

10,1

24.959

7,3

8.249

4.406

1,2

3.843

1,1

Liguria

17.862

7.947

2,2

9.915

2,9

Emilia-Romagna

57.059

30.011

8,3

27.048

7,9

Toscana

50.903

28.706

8,0

22.197

6,5

Umbria

13.852

6.029

1,7

7.823

2,3

Marche

14.906

7.642

2,1

7.264

2,1

124.191

49.430

13,7

74.761

21,9

10.301

5.882

1,6

4.419

1,3

1.055

600

0,2

455

0,1

Campania

67.678

27.477

7,6

40.201

11,8

Puglia

14.096

8.464

2,3

5.632

1,7

Basilicata

2.400

1.361

0,4

1.039

0,3

Calabria

15.686

7.145

2,0

8.541

2,5

Sicilia

17.689

7.669

2,1

10.020

2,9

3.165

1.537

0,4

1.628

0,5

702.156

361.035

100,0

341.121

100,0

Lazio
Abruzzo
Molise

Sardegna
Italia

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Caritas-Ministero dell'Interno

Fig.1.12.18 - Composizione percentuale delle domande di regolarizzazione presentate per
tipologia e regione - 2002
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Caritas-Ministero dell'Interno
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Una della maggiori criticità che gravano sul territorio veneto riguarda gli aspetti relativi Estensione stradale
alla mobilità ed alle infrastrutture stradali, nodo che ha richiamato l'attenzione di tutti coloro
che sono impegnati nella risoluzione di quella che negli ultimi anni è diventata una vera e
propriaemergenza.
L'estensione stradale del Veneto (comprendente strade provinciali, statali e autostrade)
rapportata alla popolazione ed ai veicoli circolanti sul proprio territorio, evidenzia
ulteriormente il nodo critico della nostra regione: 22 chilometri di strada disponibili per 10.000
abitanti nel 2000, contro i 29 a livello nazionale. Peggiora la situazione se si considerano i
chilometri disponibili per 10.000 veicoli circolanti registrati sul rispettivo territorio: poco più di
30 nel Veneto, 41 in Italia. L'estensione della rete stradale per 100 Kmq di superficie del Veneto,
pari a 54 chilometri, è invece analoga a quella dell'Italia, pari a 56 chilometri. Sono 95 i
chilometri di strade comunali disponibili nel Veneto per 10.000 abitanti, 116 per l'Italia;
migliora invece la situazione se si considera l'estesa stradale in rapporto alla superficie, 232
chilometri per 100 Kmq nel Veneto rispetto a 222, valore medio nazionale.
Fig.1.13.1 - Indicatori per tipo di strada: km per 10.000 abitanti, km per 100 kmq, km per 10.000
veicoli circolanti per il Veneto. Anno 2000
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Aiscat, Anas, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Fig.1.13.2 - Strade comunali (km) per 10.000 abitanti e per 100 kmq di strada. Veneto - 1998
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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Parco veicolare

Il parco veicolare in Veneto è aumentato nel 2001 del 2,4%, in misura inferiore rispetto
all'Italia (+2,9%), confermando la tendenza degli ultimi anni: diminuiscono le autovetture a
benzina (-1,4% nel Veneto) e aumentano del 18,3% le autovetture a gasolio (+15,5% in Italia),
effetto dei provvedimenti degli ultimi anni. I motocicli aumentano di circa il 9% nel Veneto,
meno che in Italia dove aumentano del 10,6%. Sempre nel 2001 sono 58 le autovetture per 100
abitanti nel Veneto come in Italia, l'indicatore ha subito un incremento molto più contenuto nel
Veneto (+1,9%) rispetto all'Italia (+3,8%); analogamente sono 6 i motocicli per 100 abitanti nel
Veneto (7 in Italia) edanche le variazioni degli ultimi anni sono sempre risultate inferiori a quelle
nazionali (+9,3% nel 2001 in Veneto rispetto a +12,2% in Italia).
Tab.1.13.1 - Parco veicolare in Veneto e in Italia nel 2001, variazioni percentuali 1999:2001
Veneto
2001

Italia

variazioni %

2001

variazioni %

2001/00 2000/99 1999/98
autoveicoli

2001/00 2000/99 1999/98

2.965.560

1,7

1,4

3,0

36.870.432

2,4

1,9

3,2

2.648.490

1,6

1,2

2,8

33.239.029

2,2

1,8

3,1

autobus

7.071

2,0

2,0

1,8

89.858

2,2

2,6

2,7

autocarri

309.999

4,9

4,6

4,9

3.541.545

4,9

4,9

4,2

273.900

8,5

12,0

7,4

4.114.455

9,3

11,6

8,7

265.403

8,9

12,6

7,7

3.732.306

10,6

13,4

10,2

di cui: autovetture

motoveicoli
di cui: motocicli
motocarri

8.497

-2,6

-3,3

-0,4

382.149

-2,0

-2,3

-1,4

13.344

5,4

7,3

10,0

124.149

7,1

8,7

9,2

3.343.405

2,4

2,4

3,3

41.936.627

2,9

2,8

3,7

rimorchi
TOTALE

Fig.1.13.3 - Variazioni % parco veicolare. Veneto e Italia - 1999:2001
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Fig.1.13.4 - Variazioni % autovetture a benzina
Veneto e Italia - 1999:2001
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Fig.1.13.5 - Variazioni % autovetture a gasolio
Veneto e Italia - 1999:2001
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat
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Fig.1.13.6 - Variazioni % autovetture per abitanteFig.1.13.7 - Variazioni % motocicli per abitante
Veneto e Italia - 1999:2001
Veneto e Italia - 1999:2001
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat

I trasporti con origine o destinazione Veneto sono rimasti piuttosto stabili nel 2001,
contrariamente ai trasporti con origine o destinazione Italia che sono diminuiti del 3,9%: si è
quindi invertita la tendenza del 2000 che vedeva per l'Italia un incremento di 11,4 punti
percentuali, e per il Veneto si riscontrava rispetto all'anno precedente un aumento simile
(11,2%), dato quest'ultimo in totale inversione di tendenza rispetto al 1999, che presentava sia
per i trasporti con origine o destinazione Veneto sia per quelli con origine o destinazione Italia
una netta contrazione (-11,5% e -12,0% rispettivamente).

Trasporti

Tab.1.13.2 - Variazioni % trasporti su strada. Veneto e Italia - 1999:2001
Veneto
var %

2001

var %

(t)

2001/00 2000/99 1999/98

(t)

2001/00 2000/99 1999/98

trasporti interni

111.276.759

trasporti esterni

103.287.971
54.274.785
49.013.186
214.564.730

2,0
0,9

di cui destinazione esterna
di cui origine esterna
TRASPORTI TOTALI

Italia

2001
0,8

18,0

-12,4

1.124.681.576

-4,2

11,4

1,0

4,7

0,2

1,8
8,2
11,2

-12,0

-10,6

32.694.363

10,1

10,4

-13,2

-8,9

17.055.486

8,7

9,7

-11,7

-12,5
-11,5

15.638.877
1.157.375.939

11,7
-3,9

11,2
11,4

-14,9
-12,0

Fig.1.13.8 - Variazioni % trasporti totali. Veneto e Italia - 1999:2001
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat

Pur essendo emerso nel capitolo dedicato al benchmarking europeo un netto Incidenti
peggioramento del fenomeno di mortalità per incidentalità stradale nel Veneto , al 2000,
rispetto alle aree considerate per la comparazione, apriamo qui una parentesi, in parte positiva,
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che deriva dall'andamento congiunturale del fenomeno nel 2001 secondo i dati definitivi diffusi
dall'Istat. La speranza, come è costantemente negli obiettivi della programmazione regionale, è
un' inversione di tendenza che condizioni positivamente il futuro della mobilità nel Veneto: pur
essendo aumentati gli incidenti sia in Veneto (+5%) che in Italia (+2,7%), il numero di morti è
diminuito del 4,2% nel Veneto contro una sostanziale stabilità in Italia ed, inoltre, le rispettive
variazioni degliindicatori dimortalità, pericolosità e lesività sono negative nelVeneto, in maniera
sensibilmente più consistente rispetto all'Italia.
Gli ultimi dati disponibili sembrano in parte affievolire la gravità dei fenomeni connessi alla
mobilità nel Veneto, segno che i provvedimenti intrapresi negli ultimi anni stanno già mostrando
i loro effetti.
Tab.1.13.3 - Incidenti stradali: tasso di mortalità, tasso di lesività e tasso di pericolosità (*).
Veneto e Italia - 1999:2001 (**)

Tasso di mortalità

Tasso di lesività

Variazioni %
2001

2001/00

Tasso di pericolosità

Variazioni %

2000/99

2001

2001/00

Variazioni %

2000/99

2001

2001/00

2000/99

Veneto

3,3

-8,8

-16,0

140,6

-0,5

0,0

2,3

-8,1

-15,6

Italia

2,8

-2,2

-1,8

142,3

1,3

-1,9

2,0

-3,4

0,1

(*) 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 1999 e il 2000 sono stati rivisti
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Istat - ACI
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La trattazione seguente effettua un benchmarking, ossia una comparazione tra il Veneto ed I territori
altre regioni italiane ed europee, considerate sue "competitor", su alcuni aspetti, che possono
essere assunti quali parametri ottimali per un efficace confronto.
I territori prescelti sono i seguenti: Baden-Württemberg, Baviera, Austria, Svizzera, RhôneAlpes, Catalogna, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e raggruppamenti di confronto
come Italia, Unione Europea (EU15), Alpe Adria (composta da Canton Ticino,
Lombardia,Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Baviera, Burgenland, Carinzia,
Stiria, Alta Austria, Slovenia, Croazia, GyorMoson Sopron, Vas, Zala, Baranya, Somogy), Spazio
Alpino Allargato (composto da Austria, Svizzera, Baviera, Baden-Württemberg, Piemonte,
Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Lorena, Alsazia,
Franche Comté e Rhône-Alpes) ed Europa occidentale (composta da Germania, Francia, Italia,
Regno Unito).
In un contesto globale, il Veneto si trova in competizione con queste regioni che Il PIL
possiedono economie evolute, o che mostrano una rapida evoluzione, ad alto reddito e con
dinamiche sociali molto somiglianti. I nove territori suddetti sono caratterizzati tutti da un livello
di ricchezza elevata, sia in termini assoluti che in rapporto a quella prodotta dall'intera Unione
Europea e dal proprio paese di appartenenza. Tra le regioni diGermania, Francia e Spagna, paesi
tradizionalmente confrontati con l'Italia, sono state individuate le regioni più ricche e con le quali
il Veneto ha intessuto accordi di collaborazione su diversi fronti: Baviera e Baden-Württemberg
producono rispettivamente il 17,3% e il 14,6% del Prodotto Interno Lordo nazionale tedesco, la
Catalogna è la regione spagnola più importante con una quota di PIL del 18,8% sul totale
nazionale, Rhône-Alpes produce il 9,6% del totale PIL francese. Austria e Svizzera sono state
considerate nella loro interezza per l'esiguità della dimensione territoriale delle proprie regioni.
All'interno dell'Italia sono state selezionate le regioni del nord con il rapporto Pil regionale su
PIL nazionale piùalto: Lombardia(20,7%), Emilia Romagna (8,8%) e Piemonte (8,7%) .
Fig.1.14.1 - Prodotto Interno Lordo pro-capite in Parità di Potere d'Acquisto (migliaia di euro)
Anno 2000
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0

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P.Statistica su dati Eurostat, Regione Veneto: Atlante Statistico di Alpe Adria, UST
per la Svizzera

Oltre che per una similitudine riscontrata nei risultati economico/produttivi, questi
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territori sono legati al Veneto e tra loro anche dalla presenza di legami commerciali e
dall'attivazione di accordi inseriti all'interno della programmazione comunitaria.
Nel programma "Spazio Alpino", incluso nell'Iniziativa comunitaria Interreg III, sezione B,
assieme al Veneto, sono coinvolti, tra gli altri, Piemonte, Lombardia, Rhône-Alpes, Baviera,
Baden-Württemberg, Austria e Svizzera. Il programma "Cades II" riguarda la cooperazione tra
Veneto, Emilia Romagna, Baden-Württemberg e Baviera, insieme ad altre aree. Il programma
Interreg III Italia-Austria interessa in parte anche il Veneto.
Non mancano i casi di cooperazione e associazioni interregionali come Alpe Adria,
comunità di lavoro che ha il compito di trattare in comune, a livello informativo e tecnico,
nell'interesse dei suoi membri, problemi di natura economica, ambientale, infrastrutturale,
culturale e scientifica. Sono inoltre recenti gli sviluppi di forti rapporti di collaborazione in settori
di interesse comune e strategico tra Veneto, Baviera e Catalogna su progetti nell'ambito
dell'innovazione, dello sviluppo sostenibile, della sanità, ambiente, turismo, società
dell'informazione e governance (nel quadro del VI Programma Quadro dell'Unione Europea e
Interreg). Tra gli accordi di cooperazione che coinvolgono le altre regioni si vuole citare quello dei
"Quattro motori per l'Europa", firmato da Rhône-Alpes, Catalogna, Baden-Württemberg e
Lombardia. Esso ha come obiettivo l'accrescimento di potenzialità economiche, culturali e sociali
delle quattro regioni e l'apporto di un valido contributo al processo di unificazione del continente
europeo, evitando squilibri traNord e Sud, Est e Ovest.
Si riporta, una sintesi complessiva delle principali osservazioni e di alcune particolarità
desunte dalla comparazione effettuata.
Circa un terzo della ricchezza complessivamente prodotta all'interno dell'Unione Europea
nel 2000 si può attribuire a venti grandi regioni, tra le quali il Veneto si colloca al 12° posto; una
proiezione futura, in termini di PIL pro-capite al 2006, vede le regioni italiane incluse in questa
classifica mantenere nel tempo la loro capacità economica, continuando a contribuire
sostanzialmente alla ricchezza della UE. In questa proiezionemigliorano o mantengono invariata
la loro posizione l'Emilia Romagna, il Veneto e il Piemonte. L'Alta Baviera salirà invece in prima
posizione.
Fig.1.14.2 - Variazione percentuale 2000/95 del Prodotto Interno Lordo pro-capite in Parità
di Potere d'Acquisto
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P.Statistica su dati Eurostat, Regione Veneto: Atlante Statistico di Alpe Adria, UST
per la Svizzera

Come risulta dallo studio da noi eseguito, nella variazione tendenziale dimedio periodo (dal
1995 al 2000) del Pil pro-capite la Catalogna guida la classifica con un incremento del 33%, seguita
da Austria (+31%) e Veneto (+29%). La performancemigliore invece nel biennio 2000/2001 nel
valore aggiunto totale è stata del Veneto (+3%), seguita da quella di Catalogna (+2,9%) e Austria
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(+2,1%); le uniche due aree che presentano una variazione percentuale inferiore alla media
europea dell'1,5% sono Baden-Württemberg e Svizzera.
Tab.1.14.1 - Variazione percentuale 2001/00 del valore aggiunto totale e peso percentuale di
alcuni settori sul valore aggiunto totale 2001
Variazione %
2001/00

Settore
"tradizionale"

Peso% 2001
"Old"
Settore
economy "servizi"

"New"
economy

Settore "di
governo"

Veneto

3,0

32,5

6,8

5,2

43,1

12,5

Catalogna

2,9

25,1

7,2

11,2

41,0

15,4
18,9

Austria

2,1

26,0

6,1

3,4

45,5

Emilia Romagan

2,0

-

-

-

-

-

Rhône-Alpes

1,9

22,9

11,9

5,5

36,7

23,0

Piemonte

1,6

26,7

9,8

4,8

46,0

12,7

Lombardia

1,6

27,0

8,2

6,2

47,7

10,8

Baviera

1,5

19,3

11,9

5,1

45,6

18,2

Baden-W ürttemberg

1,3

23,4

10,2

7,9

40,5

18,0

Svizzera

0,2

19,7

7,3

6,7

44,0

22,4
17,1

Italia

2,0

22,7

8,3

4,0

47,9

EU15

1,5

-

-

-

-

-

Spazio Alpino Allargato

1,6

23,6

9,2

6,0

43,4

17,9

-

-

-

-

-

-

1,7

19,3

9,9

5,6

43,8

21,3

Alpe Adria
Europa Occidentale

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P.Statistica su dati IBC BAK International Benchmark Club, Report 2002 (settembre)

Il settore guida per tutte le aree, nel 2001, è rappresentato dai servizi, la new economy è
invece un elemento di diversificazione, spiccano Rhône-Alpes e la Baviera con una quota del
12% sul valore aggiunto totale; al settore tradizionale viene riservata una quota significativa per
tutte le aree, prima fra tutte il Veneto, dove raggiunge un peso del 32,5%; la old economy, infine,
fa registrare la quota più elevata (11%) nella Catalogna.
Seppur l'incidenza del settore agricoltura sul Valore Aggiunto complessivo risulti limitata,
esso è considerato un settore importante nel sistema economico europeo per tutto l'indotto
collegato alla trasformazione dei prodotti, al settore agroalimentare e anche in termini di forza
lavoro utilizzata.
Fig. 1.14.3 - Variazione percentuale della Superficie Agricola Utilizzata 2000/1995
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Eurostat; ; Istat: Censimento Generale dell'Agricoltura 2000
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Viene evidenziata una contrazione del settore, sia dal punto di vista del numero di aziende
agricole che della Superficie Agricola Utilizzata. Si nota la diversa tipologia di azienda agricola:
nelle regioni italiane, e in particolare nel Veneto, la maggioranza di esse ha dimensioni molto
ridotte (al di sotto dei 5 ettari), mentre nelle regioni tedesche e Rhône-Alpes prevalgono le
strutture medio-grandi. Dalla ripartizione della superficie agricola per tipologie colturali si
osserva che i seminativi rappresentano la fascia più consistente e tra essi emergono i cereali.
All'interno della classe dei cereali, in generale, il granoturco è la coltivazione più importante, nella
quale il Veneto primeggia.Unaltrotipo di coltivazione di notevole rilevanza in termini economici
è costituita dalle legnose agrarie ed in particolare dalla vite. Tra le aree selezionate il Veneto è la
regione che investe la porzione maggiore di superficie a vite ed i suoi principali concorrenti sono
Catalogna, Rhône-Alpes, Emilia Romagna e Piemonte.
Le attività
produttive

L'analisi delle attività produttive nel settore manifatturiero denota l'exploit della Catalogna
nel biennio 1998-1999 che, a fronte di un aumento delle unità locali del 1,7%, incrementa il livello
degli addetti del 4,8%, mentre il Veneto riduce il numero di unità locali, ma denota una certa
stabilità sulla variazione degli addetti.
Fig.1.14.4 - Unità locali nel settore manifatturiero: variazioni percentuali 1999/98 (*)
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5

-1,1

Fig.1.14.5 - Addetti nel settore manifatturiero: variazioni percentuali 1999/98 (*)
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(*) Nelle regioni tedesche le statistiche sulle imprese produttive coprono solo le unità locali di industrie (nei settori minerari,
manifatturieri, energetici ed edilizi) che impiegano almeno 20 addetti.
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P.Statistica su dati Eurostat, Regione Veneto: Atlante statistico di Alpe Adria, Ust per la
Svizzera

Il turismo

Tra le altre regioni italiane solo in Lombardia crescono le unità locali e si contrae il numero
di addetti; gli altri territori registrano una diminuzione di unità locali, ad eccezione di BadenWürttemberg (+1%) ed una invariabilità nel numero di addetti. Una recente ricerca realizzata per
"Il sole 24 Ore" dall'Istituto Tagliacarte dimostra come l'artigianato sia un settore strategico per
l'economia europea. Viene sfatata la convinzione secondo la quale questo comparto ha radici
soprattutto nelle area a basso sviluppo e si scopre la maggior densità di imprese artigiane nelle
aree europee dove è più elevato il valore del PIL pro-capite. Risulta che l'Italia del centro-nord, in
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cui spiccano Lombardia e Veneto, la Baviera, Baden-Württemberg, alcune regioni austriache e
Rhône-Alpes possiedono un peso delle imprese artigiane sul totale superiore alle rispettive
medie nazionali.
Altro fenomeno importante nell'economia, più specificatamente nella bilancia dei
pagamenti, di questi territori è sicuramente il turismo. L'incidenza percentuale del settore "hotel
e ristoranti" sul Valore Aggiunto totale, nonostante sia una componente parziale del fenomeno,
vede primeggiare la Catalogna (3,8%), seguita da Austria (2,9%), Rhône-Alpes (2,6%) e Veneto
(2,4%).
Fig.1.14.6 - Variazione percentuale 2000/97 delle presenze di residenti e stranieri
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P.Statistica su dati Eurostat, Regione Veneto: Atlante Statistico di Alpe Adria, Ust per la
Svizzera

Non vi è dubbio che, sebbene l'offerta turistica sia eterogenea, queste regioni costituiscono
esempi di competitività per il Veneto sia dal punto di vista degli elementi paesaggisticoambientali che da quello delle strutture alberghiere e complementari. La densità degli esercizi
ricettivi nel Veneto è la più alta (2,7 per Kmq), segue la Svizzera; ancora Svizzera e Veneto
Fig.1.14.7 - Tasso di turisticità - 2000
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Fig.1.14.8 - Tasso di ricettività - 2000
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P.Statistica su dati Eurostat, Regione Veneto: Atlante Statistico di Alpe Adria, Ust per la
Svizzera
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dimostrano di avere le maggiori potenzialità turistiche misurate attraverso il tasso di
ricettività (rapporto tra posti letto e abitanti dell'area).Dallatodell'evoluzione dei flussi turistici le
regioni più dinamiche risultano essere la Catalogna, il Veneto e Rhône-Alpes.
I fenomeni occupazionali riflettono le performance economiche avanzate e terziarizzate
Il mercato
del lavoro
dei territori in osservazione: i tassi di disoccupazione sono in continuo decremento,
l'occupazione si sposta sempre più verso il settore dei servizi, a fronte di un complementare
svuotamento dell'occupazione agricola e industriale.
Fig.1.14.9 - Tasso di disoccupazione per sesso - 2001
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P.Statistica su dati Eurostat, Regione Veneto:Atlante Statistico di Alpe Adria, Ust per la
Svizzera

I tassi di disoccupazione sono tutti, ad eccezione della Catalogna, al di sotto della media
europea, con valori che vanno dall'1,9% della Svizzera, al 3,7% del Veneto, al 7%diRhône-Alpes,
fino all'8,8% della Catalogna. Si evidenzia, comunque, che quest'ultima regione ha ridotto il tasso
di disoccupazione dal 1996 al 2001 di oltre lametà:-52,9%. L e variazioni del tasso di occupazione
di medio periodo (1996-2001) evidenziano ancora un exploit della Catalogna con un +36%;
seguono variazioni positive, ma molto più contenute, delle regioni italiane (Veneto +6,7%). Il
Veneto possiede un livello occupazionale inferiore a quello delle altre regioni europee, fenomeno
più evidente per la componente femminile; si evidenzia però un'evoluzione positiva di tale gap
nella scomposizione del fenomeno per classi d'età: il tasso di occupazione delle donne tra 25 e 54
anni raggiunge infatti un livello più elevato.
Il "rating"

Gli enti territoriali di competenza delle aree analizzate, ad eccezione di Svizzera e RhôneAlpes, sono dotati di "rating", indicatore che ne sintetizza l'affidabilità finanziaria. Il ricorso al
rating da parte delle istituzioni pubbliche va inquadrato nell'ambito del generale processo di
trasferimento di funzioni legislative, amministrative e finanziarie dallo Stato verso "i livelli di
governo inferiori" (principio di sussidiarietà), che è in atto a partire dai primi anni novanta in Italia
e, in generale, in Europa, e che implica il passaggio da un sistema di finanza derivata ad uno di
autonomia finanziaria. E' sorta dunque l'esigenza da parte degli Enti Territoriali, al pari di
un'impresa, di rendere maggiormente conto di ciò che fanno, misurando e valutando la propria
gestione finanziaria al fine di: accedere con più facilità a forme alternative di finanziamento (ad
esempio, le emissioni obbligazionarie); fornire al cittadino uno strumento di diretta e trasparente
percezione dell'attività dell'Ente; attuare una politica di marketing territoriale per attrarre gli
investimenti esteri. A tal fine, il rating rappresenta per gli Enti Territoriali una carta di identità, un
certificato di garanzia di trasparenza. Nel mondo sono 3 le principali e più accreditate agenzie di
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rating: Moody's Investitor Service, FitchRatings e Standard&Poor's e attraverso un'analisi
comparativa delle diverse scale di rating utilizzate è possibile sintetizzare la valutazione ottenuta
dai diversi territori. In generale, per le regioni considerate, i livelli di rating attualmente detenuti,
aggiornati a marzo 2003, si collocano nella categoria alta: Baden-Württemberg, Baviera, Austria
hanno acquisito il punteggio più elevato in assoluto, che esprime un bassissimo grado di rischio
per un eventuale investimento (Aaa per Moody's ), seguite da Lombardia (Aa1), Veneto ed
Emilia Romagna (Aa2), mentre Catalogna e Piemonte chiudono la graduatoria (Aa3).
Se il ricorso al rating, come indicatore utilizzabile ai fini di marketing territoriale, quindi di L'interscambio
catalizzazione di investimenti, è funzionale alla valutazione della competitività globale di un'area, commerciale
l'interscambio commerciale costituisce un'altra essenziale fonte di informazione indicativa della
sua apertura internazionale. Le aree prescelte, ad eccezione di Rhône-Alpes e Catalogna
possiedono un valore dell'esportazione pro-capite superiore allamedia dell'UnioneEuropea e le
variazioni percentuali dello stesso indicatore nel biennio 1999-2000 stanno su valori elevati che
vanno dal +13,3% del Piemonte al 20,7% della Catalogna. Veneto, Baden-Württemberg,
Piemonte ed Emilia Romagna sono i territori che nel 2000, oltre ad avere un saldo commerciale
positivo, possiedono una propensione all'esportazione (rapporto tra esportazioni e PIL) più alta
rispetto alla media europea.
Fig.1.14.10 - Importazioni ed esportazioni per abitante in euro correnti 2000
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Destatis, Eurostat, Idescat, INSEE, Istat, Ust

Questo denota una maggiore competitività delle produzioni dei territori suddetti, ma
anche una esposizione superiore alla fluttuazione dei tassi di cambio con il dollaro e ai cicli
economicimondiali.
Tab.1.14.2 - Propensione ad esportare (in percentuale)(*) - Graduatoria rispetto al 2000
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Destatis, Eurostat, Idescat, INSEE, Istat, Ust
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L'innovazione
tecnologica

Come si ricava dal rapporto annuale sulla competitività di 50 grandi nazioni redatto
dall'International institute for management development (IMD) di Losanna, nella classifica
mondiale della competitività , o meglio della capacità dei singoli paesi di creare un ambiente
favorevole al rafforzamento competitivo delle sue imprese, l'Italia veleggia malinconicamente
nelle posizioni medio-basse. Così anche le regioni italiane, il Veneto in particolare, risentono di
una scarsa propensione all'innovazione tecnologica, come dei rapporti insufficienti tra università
e industria, aspetti che storicamente penalizzano e mortificano una straordinaria vitalità
imprenditoriale.
Fig.1.14.11- Percentuale di spesa in R&S su PIL - 1999
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P.Statistica su dati Eurostat e Ust per la Svizzera

Il nostro paese fonda gran parte della sua ricchezza sul tessuto delle piccole e medie
imprese, che contribuiscono ad oltre l'80% del Pil. Tuttavia la globalizzazione sta cambiando le
condizioni economiche, minacciando alla radice la competitività del nostro sistema, a causa del
ritardo dell'Italia sul fronte dell'innovazione tecnologica e della ricerca scientifica, due
formidabili driver per la competitività. Le quote di spesa in R&S sul Pil delle regioni italiane,
infatti, risultano piuttosto contenute rispetto a quelle delle altre aree considerate, pur
dimostrando differenti variazioni tendenziali. Mentre una situazione spesso omogenea si
riscontra nell'andamento dei fenomeni macroeconomici, alcuni aspetti demografici e territoriali
sono invece tipicidelle diverse aree.
La popolazione

Le regioni italiane e la Catalogna risultano demograficamente meno dinamiche e dalla
struttura per età decisamente sbilanciata verso le classi più anziane, viceversa le altre aree, prima
fra tutte Rhône-Alpes.
Fig.1.14.12 - Distribuzione percentuale della popolazione per classi di età - 1999
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Eurostat e Ust per la Svizzera
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Tab.1.14.3 - Popolazione: graduatorie e variazioni percentuali - Anni 1990, 1995, 1998 e 1999
Variazioni %
1999
(in migliaia) 1995/90 1999/95 1999/98
Baviera

12.155,0

4,8

1,3

0,6

Baden-Württemberg

10.475,9

5,1

1,5

0,5

Lombardia

9.065,4

0,9

1,6

0,4

Austria

8.102,6

3,7

0,6

0,2

Svizzera

7.164,4

4,6

1,4

0,6

Catalogna

6.140,6

0,2

1,1

0,4

Rhône-Alpes

5.659,0

3,9

0,9

0,3

Veneto

4.511,7

1,4

1,8

0,5

Piemonte

4.287,5

-0,4

0,0

0,0

Emilia Romagan

3.918,1

0,5

1,4

0,5

Italia

57.679,9

1,0

0,6

0,1

EU15

375.812,9

2,3

0,8

0,2

Spazio Alpino Allargato

68.833,3

3,1

1,2

0,4

Alpe Adria

39.842,1 -

0,0

0,5

0,7

0,2

Europa Occidentale

257.967,3

2,0

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P. Statistica su dati Eurostat, Regione Veneto: Atlante Statistico di Alpe Adria e Ust per la
Svizzera

Nel decennio 1990-1999 il Veneto registra una variazione positiva della popolazione
piuttosto esigua (+3%) rispetto a Baden-Württemberg (+6,7%), Baviera, Svizzera (per entrambi
superiore al 6%) e Austria (+4,3%). La composizione per età della popolazione si riflette anche
sugli indicatori demografici: Rhône-Alpes che ha una consistente presenza di giovani sotto i
vent'anni fa registrare anche il più basso indice di vecchiaia, pari a 77 anziani per 100 giovani nel
1999. Si sottolinea a tal proposito la limitata potenzialità della popolazione delle regioni italiane e
della Catalogna di provvedere alla sostituzione di coloro che per motivi di età escono dalmercato
del lavoro. Queste regioni, inoltre, pur mostrando una tendenziale variazione positiva della
popolazione nel decennio 1990-1999, nel 2005, secondo le previsioni dell'Eurostat, subiranno
una lieve contrazione demografica.
La densità di popolazione della Lombardia (380 ab/Kmq) è la più alta, pari a circa 4 volte Le densità
territoriali
quella dell'Austria, il Veneto si colloca al terzo postodella classifica, con 246 abitanti perKmq.

Fig.1.14.13 - Densità della popolazione - 1999
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P.Statistica su dati Eurostat, Regione Veneto: Atlante Statistico di Alpe Adria, Ust per la
Svizzera
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Per ciò che riguarda la densità di unità locali manifatturiere, le regioni italiane, in testa la
Lombardia (con 5,4 unità locali per Kmq), seguita dal Veneto (3,7), guidano la graduatoria.
Relativamente alla densità delle aziende agricole, sono sempre le regioni italiane in testa alla
graduatoria, prima il Veneto con 10 imprese per Kmq, dal 1990 al 1997 il fenomeno subisce
comunque una contrazione generalizzata, che va da -11% della Lombardia a -27% di RhôneAlpes, il Veneto subisce una perdita di concentrazione territoriale di unità agricole pari al 14%;
questo dato, letto assieme ad una sostanziale contrazione della superficie agricola utilizzata,
soprattuttonel Veneto edin Baviera, rafforza l'effetto di perdita di territorio ad uso agricolo.
Anche la dotazione infrastrutturale si differenzia notevolmente: Rhône-Alpes guida la
classifica con i suoi 201 Km di rete viaria per 100 Kmq di superficie, fanalino di coda è la
Catalogna, con solo 37,6 Km per 100Kmqdisuperficie, il Veneto si colloca al terzo posto
Fig.1.14.14 - Rete stradale: km per 100 kmq - 1999

250,0
200,0

163,6

150,0
100,0
50,0
0,0

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - U.P.Statistica su dati Eurostat, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ACI per l'Italia,
Regione Veneto: Atlante Statistico di Alpe Adria, Ust per la Svizzera

con una densità viaria pari a 164 Km. Di conseguenza i tassi di congestione delle rete viaria,
determinati da un suo eccessivo utilizzo, vedono in testa la Catalogna ed in ultima posizione
Rhône-Alpes. Il Veneto si pone ad un livello di media criticità rispetto ai territori considerati. Per
ciò che riguarda i peggiori effetti della sinistrosità stradale, misurati attraverso il numero di morti
rapportato rispettivamente agli abitanti ed alle autovetture, per il Veneto si evidenzia,
contrariamente alle altre aree, un peggioramento del fenomeno, segno della necessità di
proseguire con interventidecisivi sulle condizioni ambientali e comportamentali.
Fonti:
I dati su cui si basa l'analisi sono principalmente di fonte Eurostat, Ust per la Svizzera e
"Regione Veneto: Atlante Statistico diAlpe Adria"
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2.1

Le politiche sociali e la tutela della salute

2.1.1 La famiglia, i giovani e le fasce deboli
Politiche per la famiglia
Il sostegno alla famiglia è giustificato dal complesso di compiti e funzioni che essa è chiamata ad
assolvere non solo all’interno del contesto domestico, legato quindi alla cura dei figli e/o
all’assistenza degli anziani, ma anche in ambito lavorativo. Questo sostegno si associa ad una
azione articolata di appoggio alla natalità al fine di contenere i preoccupanti segnali di calo
demografico.
Ne consegue che per la Regione diventa strategicamente importante sviluppare e predisporre
politiche organiche ed integrate che garantiscono servizi a sostegno della famiglia nello
svolgimento delle sue funzioni sociali, finalizzate a:
•

sostenere la natalità;

•

sostenere la maternità, attraverso il potenziamento dell’offerta di asili nido pubblici o
convenzionati, la promozione, il sostegno e la supervisione di servizi socioeducativi per
la prima infanzia innovativi, come i micronidi, i nidi famiglia e i nidi aziendali;

•

attivare reti territoriali in collaborazione con: le famiglie, l’associazionismo, i servizi
socio-educativi, le scuole d’infanzia, le scuole elementari e medie per la realizzazione di
spazi e progetti educativi finalizzati alla crescita consapevole dell’infanzia;

•

promuovere iniziative sperimentali per favorire la stipula di accordi tra le organizzazioni
imprenditoriali e le organizzazioni sindacali che consentano forme di articolazione
dell’attività lavorativa destinate a conciliare tempi di vita e di lavoro;

•

incentivare specifici piani rivolti prioritariamente alle donne, al fine di favorire
l’inserimento ed il rientro nel sistema occupazionale dopo l’interruzione dell’attività
lavorativa per impegni di maternità o di cura in ambito familiare, attraverso l’attuazione
dei programmi di formazione professionale;

•

sostenere le persone e le famiglie in situazioni di povertà e/o di grave disagio attraverso
strumenti omogenei di valutazione ed analisi del bisogno ed erogazione di misure di
sostegno economico con progetti personalizzati di inserimento sociale e lavorativo;
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•

favorire la costituzione di nuove famiglie e agevolare le famiglie numerose, attraverso la
realizzazione di alloggi destinati sia alla locazione che alla proprietà;

•

sviluppare i servizi di domiciliarità, intesi come l’insieme delle iniziative economiche,
strutturali e tecnologiche, volte a favorire la permanenza dell’anziano nel proprio nucleo
familiare, anche attraverso il ricorso alle assistenti familiari (badanti).

Per la realizzazione di questi obiettivi, gli interventi regionali si concretizzano:
•

nell’offerta di servizi formali in grado di offrire sicurezza sociale e benessere, quali
l’A.D.I., i servizi a carattere diurno, i servizi di Telesoccorso, “Famiglia Sicura”;

•

nella messa a disposizione di risorse finanziarie a favore delle famiglie che assistono e
curano in casa persone non autosufficienti (L.R. 5/2001 art. 40 e L.R. 28/2002 art. 6);

•

nell’assegnazione di contributi a favore dei consultori familiari privati riconosciuti e non
(L.R. 28/77), dei servizi per la prima infanzia (L.R. 32/90), nonché agevolazioni per
l’acquisto, la costruzione ed il recupero di alloggi da adibire a prima abitazione o da
cedere in locazione (L.R. 2/99).

Politiche per i giovani
Le politiche giovanili rappresentano da oltre un decennio un impegno costante della Regione
Veneto, sia per quanto riguarda i servizi per gli adolescenti, sia per quanto riguarda l’attivazione
di progetti a favore dei giovani.
La strategia opportuna appare quella di produrre degli strumenti che aiutino ad interpretare i
segnali che giungono dal mondo giovanile, trasformabili in tracce e sentieri percorribili e
programmare obiettivi finalizzati a:
•

integrare i programmi di educazione alla salute in atto nelle scuole con i programmi di
educazione socio-affettiva già svolti dai consultori familiari;

•

aumentare il numero di opportunità di partecipazione e rappresentazione dei giovani e
degli adolescenti sia all’interno della scuola che fuori;

•

favorire l’esercizio di attività di volontariato e forme di socializzazione e aggregazione
culturali e sportive, al fine di una maggiore integrazione;

•

promuovere il loro benessere psico-fisico e contrastare i processi di emarginazione;

•

coordinare tutti i soggetti che operano a favore dei giovani: regione, ULSS, comuni,
ecc, al fine di avere occasioni di scambio e di confronto necessari a raggiungere
obiettivi comuni;
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•

prevedere una forma di rappresentanza regionale dei giovani per consentire loro di
intervenire fin dall’inizio nel processo di costruzione delle politiche giovanili.

A tal fine le azioni previste riguardano:
•

l’attivazione di un coordinamento regionale delle politiche per i giovani e gli
adolescenti;

•

lo sviluppo di iniziative di formazione mirate a costruire percorsi di autonomia per i
giovani, intesa come capacità di costruire da sé un’esperienza, ricercando i mezzi
appropriati;

•

il raccordo fra piani di zona, piano regionale e Osservatorio permanente sulle
condizioni giovanili per rilanciare e sviluppare le politiche giovanili, per capire quali
punti di integrazione ci sono fra le leggi settoriali e per promuovere progetti integrati
fra L. 285/97, DPR309/90, L.R. 29/88, ecc.

Politiche per le persone con disabilità
Le politiche a favore delle persone con disabilità della Regione Veneto, si ispirano alla piena
realizzazione di quanto previsto dalla L.104/92, perseguendo i principi fondamentali di “non
discriminazione, pari opportunità, maggiore gravità, concreta integrazione”.
I principali obiettivi delle politiche regionali si concretizzano nel:
•

creare un sistema organico di servizi integrati fra loro, aperti, accessibili, capaci di
associarsi per rispondere in modo dinamico e flessibile ai bisogni delle persone con
disabilità e delle loro famiglie;

•

sostenere la famiglia garantendo la massima informazione sociosanitaria ed il necessario
supporto psicologico, assistenziale ed anche domiciliare, sin dall’insorgere della
disabilità;

•

creare e sviluppare condizioni favorevoli alla completa integrazione delle persone con
disabilità nella vita familiare e sociale e consentire la piena accessibilità e fruizione degli
ambienti urbani, delle strutture edilizie, del trasporto pubblico e privato;

•

promuovere una cultura della disabilità partendo dal riconoscimento del valore delle
persone con disabilità, come una risorsa della società e non come uno svantaggio;

•

attivare processi di miglioramento continuo della qualità professionale ed organizzativa
dei servizi e delle strutture;
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•

promuovere iniziative per rendere effettiva la partecipazione delle famiglie, delle loro
associazioni e del privato sociale, alla programmazione e alla verifica degli interventi di
prevenzione, cura, riabilitazione e inserimento sociale della persona con disabilità;

•

attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi finalizzati alla
promozione della salute, alla prevenzione, al sostegno, alla riabilitazione e
all’inserimento sociale della persona disabile;

•

assicurare il diritto all’educazione e all’istruzione delle persone con disabilità;

•

promuovere interventi e progetti per l’inserimento lavorativo delle persone con
disabilità in collaborazione con il mondo delle imprese e della cooperazione sociale.

Per la realizzazione di questi obiettivi la programmazione regionale per l’esercizio 2003 prevede
in concreto i seguenti principali interventi:
•

in materia di accessibilità e di abbattimento delle barriere architettoniche, il
provvedimento di riparto, di cui alla L.R. n. 41/93, destina lo stanziamento in massima
parte ai contributi per gli interventi di abbattimento delle barriere negli edifici privati;

•

in materia di disabilità grave e gravissima, il programma regionale ricomprende i
progetti locali, redatti dalle Aziende ULSS e approvati dalle Conferenze dei Sindaci, che
prevedono, a favore delle persone con handicap grave, interventi di aiuto personale, di
vita indipendente e di accoglienza temporanea presso strutture per periodi brevi e di
emergenza, come previsto dalla L. 162/98 che destina apposito contributo statale.
Inoltre la Giunta regionale ha previsto un ulteriore intervento, a carico del fondo sociale
regionale, per la realizzazione del progetto “Vita indipendente”;

•

in materia di supporto alle famiglie che assistono persone con disabilità grave e
gravissima sono stati predisposti, su programmi redatti dalle Aziende ULSS e approvati
dalle Conferenze dei Sindaci, interventi che prevedono “assegno di sollievo” e “buono
servizio”, oltre che il ristoro delle spese di vitto e trasporto per gli utenti che
frequentano i Ceod, Centri Educativo Occupazionali Diurni;

•

in materia di strutture a ciclo semiresidenziale diurno e residenziale, la Giunta Regionale
prevede finanziamenti, a carico del Fondo Sociale regionale, per la realizzazione, la
ristrutturazione e l’ottimizzazione delle strutture che accolgono persone con disabilità ai
sensi dell’art. 34 della L.R. 27/01;

•

in materia di strutture per disabili gravi che restano privi delle figure parentali è in corso
di realizzazione il sistema di finanziamenti ai sensi del D.M. n. 470/01, contributo
statale finalizzato;
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•

per la valutazione del funzionamento e della disabilità è stata costruita una scheda
multidimensionale SVAMDI, tratta dall’ICF dell’O.M.S., già sperimentata in dieci
Aziende ULSS, per il suo utilizzo verrà definito un programma di formazione per gli
operatori sociali e sanitari.

Politiche per gli anziani
Le politiche per gli anziani sono orientate a promuovere la migliore qualità della vita attraverso
azioni ed obiettivi che si sviluppano nei seguenti ambiti:
•

il sostegno alla famiglia;

•

i servizi per la domiciliarità;

•

i servizi residenziali e semiresidenziali.

In ognuno di questi settori la cooperazione può svolgere un ruolo significativo sia nella fase di
individuazione dei bisogni che in quella del loro soddisfacimento.
Il sostegno alla famiglia
Al fine di favorire la permanenza a domicilio la Regione intende proseguire in una politica di
interventi economici a favore delle famiglie che assistono persone non autosufficienti,
attraverso:
•

contributi economici previsti dalla L.R. 28/91, finalizzato al sostegno delle persone non
autosufficienti assistite in famiglia;

•

contributi a favore delle persone colpite da Alzheimer con gravi disturbi
comportamentali, (Legge 5/2001). La famiglia della persona affetta da malattia di
Alzheimer si trova oggi a sostenere un impegno gravoso e protratto nel tempo,
impiegando notevoli energie di tipo personale ed economico;

•

interventi previsti dalla DGR n. 3960 del 31.12.2001, relativi all’avvio sperimentale del
buono servizio e dell’assegno di sollievo, strumenti volti a far vivere l’anziano il più a
lungo possibile presso il proprio domicilio, ed insieme a sostenere il prezioso lavoro
delle famiglie;

•

interventi economici rivolti alle famiglie che assistono persone non autosufficienti con
l’aiuto di assistenti familiari (badanti).

In questo ambito si rappresenta come elemento di criticità la frammentazione degli interventi
economici (legge regionale 28/91, legge regionale 5/2001, e contributi per il ‘sollievo’), che
coinvolge la famiglia in differenziati percorsi certificativi, essendo carente un disegno normativo
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composito ed organico e la necessità di pervenire a criteri omogenei per l’erogazione dei
contributi economici.
Queste politiche, ad ogni modo, trovano un limite e un vincolo nella possibilità di reperire
risorse in misura adeguata.
I servizi per la domiciliarità
Le politiche intraprese dalla Regione Veneto sono rivolte in particolare al potenziamento della
rete dei servizi per consentire la permanenza a domicilio della persona anziana, attraverso:
•

sviluppo di politiche di assistenza domiciliare integrata, che vede coinvolte le
Amministrazioni Comunali e le A. UULLSSSS nell’ambito di accordi di programma alla
realizzazione di un sistema integrato di servizi a domicilio;

•

l’attivazione uniforme in tutto il territorio regionale dell’ADI (assistenza domiciliare
integrata) richiede un’azione complessa di concertazione allargata tra Comuni e ULSS,
finalizzata a collocare questo servizio in una rete integrata di prestazioni socio-sanitarie,
disciplinando il ruolo operativo del distretto sociosanitario, le funzioni degli operatori
comunali, l’erogazione delle specifiche prestazione: il disegno non si è ancora
completato ma l’azione iniziata ha sicuramente consentito l’avvio di un processo di più
elevata integrazione degli interventi;

•

il servizio di telesoccorso e telecontrollo, che consiste nell’attivazione di controlli
telefonici a domicilio supportati da apparecchiature informatiche;

•

il progetto Famiglia Sicura, servizio attivo nell’arco di tutto il giorno ed anche nei giorni
festivi, per poter garantire una tempestiva azione dei servizi a fronte di possibili
emergenze.

I servizi per la residenzialità
Sul versante della assistenza residenziale la Regione del Veneto con DGR n. 751 del 10.3.2000 ha
dato avvio ad una politica di programmazione territoriale dei servizi residenziali correlata
all’incidenza di invecchiamento della popolazione.
Sulla base della programmazione delineata dalla 751/00, l’analisi del numero complessivo di
posti letto, disaggregato a livello di singola ULSS, evidenzia la presenza di forti squilibri
territoriali, con carenza di posti rispetto ai fabbisogni presunti in ben 10 ULSS, di fronte ad un
eccesso di posti letto, sempre rispetto al bisogno presunto, nelle altre 11 ULSS, con gravi
conseguenze agli effetti del dimensionamento dei livelli essenziali di assistenza nel territorio
regionale.
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L’intervento regionale è pertanto diretto in questo periodo a diminuire lo squilibrio territoriale
favorendo nelle ULSS sottoparametro l’autorizzazione di nuovi posti e sostenendo la costruzione di
nuove strutture, anche con i finanziamenti previsti dall’art.20 della Legge 67/88.

2.1.2 L’immigrazione e l’emigrazione
Gli interventi regionali 2003, nel quadro della programmazione triennale 2001-2003, mirano al
rafforzamento dei processi di integrazione e in particolare alla legalità dei flussi migratori, al
perseguimento della coesione sociale, all'approccio integrato delle problematiche di
immigrazione/emigrazione

di

ritorno,

alla

promozione

di

processi

strutturati

di

accompagnamento all'immigrazione. Questi obiettivi vengono confermati dalla rinnovata
normativa nazionale in materia di immigrazione che pone la legalità dell'immigrazione e la
risorsa lavoro al centro della convivenza civile e dell'equilibrio sociale, promuove la formazione
quale strumento fondamentale di inserimento dell'immigrato nel tessuto lavorativo e sociale,
sostiene l'emigrazione di ritorno con l'introduzione di quote riservate di ingresso in Italia di
lavoratori di origine italiana residenti in paesi non comunitari.
In coerenza con l'obiettivo regionale di un'immigrazione sostenibile e governata (nell’ambito dei
procedimenti di legalizzazione del lavoro irregolare sono state presentate oltre 60.000 istanze) e
con la scelta di puntare su alleanze e cooperazioni territoriali, il programma 2003 investe sulle
partnership operative che ottimizzano le capacità progettuali, le competenze e specializzazioni di
soggetti quali le ATER (Progetti dedicati al reperimento/realizzazione di alloggi temporanei con
percorsi di accompagnamento all'inserimento) e le Associazioni datoriali (Percorsi strutturati di
accompagnamento dell'immigrazione dai Paesi di origine ai luoghi di accoglienza e promozione
dell'incontro domanda-offerta), le funzioni di coordinamento territoriale delle Province per
l'attuazione di un articolato quadro di misure tanto nell'area della formazione (linguistica, degli
operatori, dei mediatori culturali) quanto nell'area dell'alloggio (fondi provinciali di garanzia e di
rotazione per favorire l'accesso alla casa della componente immigrata). Particolare valenza
innovativa assume l'avvio di un corso sperimentale di formazione rivolto ai quadri delle
Associazioni Immigrate, promosso direttamente dalla Regione. Questo Progetto, unico nel
panorama nazionale, ha l'obiettivo di valorizzare le forme organizzative degli immigrati
appartenenti alle diverse nazionalità ed etnie in relazione alla capacità di gestire e rappresentare
le esigenze della popolazione straniera in un quadro di relazioni e rapporti con le istituzioni
pubbliche titolari delle politiche di integrazione.
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E' in corso il Progetto triennale integrato “Rete Informativa Immigrazione e Osservatorio
Immigrazione”, finalizzato ad offrire al sistema delle autonomie locali e ai protagonisti
territoriali l'opportunità di ottimizzare i propri interventi con il valore aggiunto del Network e a
garantire alla Regione l'approntamento di un sistema di misurazione quali-quantitative delle
quote venete di immigrazione in relazione alla capacità di assorbimento territoriale.
Risorse: il Programma 2003, utilizza fondi statali ex art. 45 di D.lgs. 286/98, ulteriori fondi
statali derivanti da Accordi di programma Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali/Regione
Veneto nonché i fondi regionali stanziati sui capitoli di bilancio dedicati all'immigrazione. Le
risorse complessive 2003 ammontano ad € 6.845.029,00.
Misure di accompagnamento: va evidenziato l'avvio, con la costituzione formale di un Gruppo
di lavoro, della revisione della L.R. 9/90, ormai superata da un decennio di evoluzione del
fenomeno immigratorio. La predisposizione del Disegno di Legge della Giunta Regionale,
previsto entro il termine dell'anno in corso, consentirà lo sviluppo della nuova pianificazione
triennale degli interventi di settore 2004/2006 sulla base di una rinnovata normativa regionale,
quanto mai urgente alla luce:
•

dell'obbligo da parte delle Regioni di adeguare la propria legislazione al quadro
normativo nazionale definito dal D.lgs. 30.07.1998, n. 286 "Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero" come modificato dalla L. 30.07.2002, n. 189 "Modifica alla normativa in
materia di immigrazione e di asilo";

•

dell'obiettivo regionale di disciplinare la materia valorizzando il principio di sussidiarietà
e un profilo di immigrazione coerente con il modello veneto di sviluppo;

•

dell'esigenza di introdurre nella legislazione di settore efficaci strumenti tecnicoprocedurali funzionali a sostenere la pianificazione regionale degli interventi di
inserimento e di integrazione in una visione di politiche territoriali generali.

Allo scopo di soddisfare le esigenze dei veneti residenti all’estero e di coloro che intendono
rientrare nel territorio regionale la Regione ha adottato la L.R. n. 2/03. La programmazione
regionale prevede un piano triennale 2001-2003, un piano annuale e la predisposizione, entro
fine anno 2003, di un nuovo piano per il triennio 2004-2006.
Il programma 2003 prevede le seguenti azioni:
•

l’istituzione della consulta dei veneti nel mondo, con il compito di formulare proposte
per la predisposizione del nuovo programma annuale degli interventi.
Risorse: l’importo stanziato per il 2003 è di 25.000 Euro;
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•

l’organizzazione della Conferenza d’area per i veneti del Canada e Nord-America, come
occasione annuale per incontrare tutta la realtà economica e culturale delle comunità
venete.
Risorse: l’importo stanziato per il 2003 è di 150.000 Euro;

•

l’inserimento lavorativo nel territorio regionale di oriundi veneti.
Risorse: l’importo stanziato per il 2003 è di 120.000 Euro;

•

le iniziative formative per i giovani oriundi veneti da realizzarsi in Italia o all’estero,
attraverso corsi nei settori dell’agro-alimentare, del turismo e della piccola e media
impresa.
Risorse: l’importo stanziato per il 2003 è di 250.000 Euro;

•

il sostegno all’associazionismo e ai comitati che promuovono attività di informazione
per le comunità venete nel mondo.
Risorse: l’importo stanziato per il 2003 è di 110.000 Euro;

•

la promozione di iniziative di interscambio socio-culturale tra giovani veneti e giovani
oriundi veneti residenti all’estero, allo scopo di incentivare l’associazionismo giovanile.
Risorse: l’importo stanziato per il 2003 è di 50.000 Euro;

•

la promozione e il sostegno di attività di informazione e comunicazione, attraverso la
pubblicazione del mensile telematico “Veneti nel mondo” e la predisposizione di uno
strumento informativo cartaceo, a cadenza trimestrale, da inviare a tutte le collettività
all’estero.
Risorse: l’importo stanziato per il 2003 è di 100.000 Euro;

•

il sostegno alla ricerca e all’archiviazione dati, in collaborazione con le Università venete,
per lo studio del fenomeno migratorio da metà dell’ottocento fino ai giorni nostri
Risorse: l’importo stanziato per il 2003 è di 65.000 Euro;

•

la realizzazione di una mostra itinerante sull’emigrazione veneta, iniziata nel 2001 e
successivamente integrata in progress nel 2002 e nel 2003, al fine di avere nell’arco di
cinque anni uno strumento che esamini storicamente e visivamente il fenomeno
emigratorio veneto.
Risorse: l’importo stanziato per il 2003 è di 60.000 Euro;

•

l’assistenza per chi rientra definitivamente nel Veneto, attraverso un “progetto rientro”
in collaborazione con gli uffici di collocamento delle province di Padova, Venezia,
Vicenza, (entro il 2004 anche in tutte le altre province venete) e, con analoghi uffici
situati all’estero.
Risorse: l’importo stanziato per il 2003 è di 25.000 Euro;
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•

gli interventi per l’ edilizia abitativa, attraverso contributi una tantum a fondo perduto
per coloro che acquistano la prima casa e rientrano in Veneto, interventi di prima
sistemazione da parte dei comuni, con fondi regionali rimborsati annualmente, per
contribuire ai costi di sistemazione, alloggio, utenze, inserimento scolastico e sostegno
linguistico per i figli.
Risorse: l’importo stanziato per il 2003 è di 2.500.000 di Euro.

La Regione inoltre collabora con il Ministero degli Esteri e degli Interni su progetti specifici,
quali la verifica dello stato di mantenimento dei registri AIRE (anagrafe degli italiani
residenti all’estero) al fine di garantire il diritto al voto, ed interventi per la promozione
linguistica e culturale, finanziati con fondi ministeriali.
In tema di equilibrio del mercato del lavoro veneto, una forte attenzione merita la
constatazione delle forti differenze che permangono nei tassi di disoccupazione nelle varie
aree della penisola che presuppongono forti disponibilità di risorse umane da una parte a
fronte di una carenza di lavoratori dall’altra.
Per la Regione Veneto diventa dunque importante attivare forme di collaborazione con le
altre regioni e realtà territoriali dell’obiettivo 1 per una migliore conoscenza del problema e
per l’individuazione di possibili forme di sostegno al fine di favorire la mobilità interna.

2.1.3 Le pari opportunità
Per il perseguimento delle proprie finalità la Commissione Regionale per la realizzazione delle
pari opportunità tra uomo e donna ha individuato, per l’anno in corso, delle linee
programmatiche pluriennali attraverso la predisposizione di alcune iniziative di ricerca e di
progetti.
Le iniziative di ricerca riguardano: la costruzione di percorsi di conciliazione fra tempi di lavoro
e tempi di vita al fine di accrescere le opportunità di accesso femminile al lavoro, l’analisi della
presenza della donna all’interno dell’impresa e della realtà politica (vista attraverso ruoli,
motivazioni, scelte, opportunità e difficoltà nello svolgimento della propria attività), la
promozione di un percorso di conoscenza strutturata e partecipata dei progetti di protezione
sociale per donne straniere vittime della prostituzione e lo studio di fattibilità per la creazione di
un modello di “sportello donna” all’interno dei piccoli comuni per favorire l’affermazione, il
rispetto e l’estensione dei diritti delle donne.
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Al fine dello scambio di esperienze, studi e riflessioni su problemi comuni, la Regione ha aderito
in qualità di partner, ad alcuni progetti europei presentati alla Commissione per il finanziamento.
Nell’ambito della campagna europea di sensibilizzazione sul tema del sostegno della maternità e
della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle
città (L.53/2000), è stato presentato il progetto “Padri Attivi fin dalla Nascita”, finanziato con
fondi regionali e con contributi da parte del Governo Belga, che si pone come obiettivi
principali: incoraggiare i padri del ventunesimo secolo a vivere una paternità attiva al fine di
raggiungere una suddivisione equilibrata dei compiti tra i genitori e tendere verso una
riconciliazione tra vita privata e vita professionale; ottenere un aumento delle risorse previste
dalla legge sui congedi parentali.
La Commissione, al fine di diffondere al massimo i progetti e le iniziative, sensibilizzare ed
informare sui temi delle pari opportunità e sulle politiche di genere, intende implementare il
sistema di comunicazione esterna attraverso: ufficio stampa, pubbliche relazioni, convegnistica,
media relations, copy e sito internet.
Sarà inoltre promosso a novembre 2003 un grande evento, dedicato alle questioni femminili,
“Aspasia-Forum Europeo delle Pari Opportunità e delle Politiche di Genere”, che si svilupperà
in tre giornate di mostra-convegno, in cui i temi principali da affrontare saranno: la scarsa
presenza di donne nelle istituzioni e nei luoghi decisionali, il ruolo della donna come
protagonista sulla decisione e sull’orientamento dei consumi e delle tendenze, la partecipazione e
l’accesso al mercato del lavoro, i diritti civili, l’handicap, la tratta e la prostituzione.
Tale manifestazione vuole diventare un punto di riferimento nazionale ed europeo sui temi
femminili, un momento importante di aggiornamento e confronto in cui saranno valorizzate le
esperienze ed i progetti più significativi e messe in rete le buone prassi.
Il programma di iniziative per l’anno 2003, presentato dalla Giunta Regionale con proprio atto
n. 11/CR del 21/03/03 è all’esame del Consiglio Regionale.

2.1.4 La sicurezza e la polizia locale
Nel corso del 2003 la Regione si è impegnata per dare piena attuazione alla L.R. 7 maggio 2002,
n. 9 “Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza”. In quest’ambito ha
definito le procedure per dare avvio all’Osservatorio Regionale sulla Sicurezza basato su due
strumenti:
1- un comitato tecnico scientifico;
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2- un centro regionale di documentazione che è stato assegnato ad un centro
interdipartimentale dell’Università di Trento e che segue 4 filoni di ricerca:
•

la mappatura degli indici di sicurezza dei comuni del Veneto integrando i dati con
quelli offerti dalle fonti ministeriali e da altre fonti statistiche. Questo progetto
troverà una prima definizione entro il 2003 e sarà implementato nel corso del 2004;

•

il raccordo con le istituzioni scolastiche per il tema dell’educazione alla legalità. In
collaborazione con il dirigente scolastico regionale del Veneto è stata avviata una
ricerca mediante questionario sulle attività svolte dalle scuole superiori in materia di
legalità. La ricerca che ha coinvolto oltre 250 istituti scolastici verrà estesa anche ai
centri di formazione professionale e sarà completata con un’indagine campionaria
sugli studenti. I risultati, che saranno disponibili nel 2004, consentiranno alla
Regione di definire le linee di indirizzo e di sostegno ponderando tali scelte rispetto
alle tematiche e alle modalità con cui le scuole hanno affrontato il tema della legalità;

•

le polizie locali. La ricerca studia i compiti svolti e i ruoli assunti dalle polizie locali
(comunali e provinciali) nella prospettiva di istituire un sistema di raccolta di
informazioni che sarà rapportato con il protocollo d’intesa stipulato con il Ministero
dell’Interno. Questa analisi dovrebbe costituire un valido supporto per le scelte
Consiliari per: la delegificazione della Legge 33/91 sui gradi e sulle dotazioni delle
polizie locali, la modifica dell’ordinamento dell’organizzazione della polizia locale e
l’istituzione di una Scuola regionale per la polizia locale;

•

la documentazione su tutte le testate nazionali sugli argomenti relativi alla sicurezza e
alle polizie locali e che sarà resa disponibile on line.

Nell’ambito del protocollo d’intesa stipulato con il Ministero dell’Interno (dicembre 2002), la
Regione ha avviato nel 2003 e continuerà a gestire nel 2004, i seguenti filoni di attività:
•

la formazione congiunta tra le polizie locali e nazionali mediante seminari;

•

l’istituzione di un Sistema Informativo Comune (SIC), che dovrà integrare insieme
alla Prefettura di Venezia i dati sulla percezione della sicurezza, dell’ordine pubblico,
al fine di avere una mappatura generale sugli indici di criminalità e disordine urbano;

•

il coordinamento tra le diverse centrali operative (interoperatività);

•

la predisposizione di un piano di dislocazione dei presidi delle forze dell’ordine che
prevede finanziamenti ai comuni per la realizzazione delle caserme dei carabinieri, di
altre forze dell’ordine o della polizia locale.
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La Regione partecipa al forum europeo e a quello italiano per le città sicure e ad un progetto
internazionale nell’ambito URBAL che è una rete telematica tra diverse città e regioni per
condividere informazioni sulla sicurezza urbana e territoriale.
L’erogazione di finanziamenti è disciplinata dalle seguenti leggi:
•

la L.R. 9/02 a sostegno degli enti locali per i progetti sulla sicurezza (art. 3) e la
costruzione di caserme (art.2 - l’importo stanziato per il 2003 è di 2 milioni di Euro),
delle imprese artigianali, commerciali e turistiche per l’installazione di sistemi di
sicurezza;

•

la Legge 40/88 per i progetti di potenziamento e organizzazione delle polizie locali (lo
stanziamento per il 2003 è di 950.000 Euro);

•

la Legge Finanziaria 2002 che prevede l’attribuzione di fondi alle imprese commerciali
per progetti sulla sicurezza (art. 74 – l’importo stanziato per il 2003 per tutte le regioni è
di 10 milioni di Euro).

2.1.5 L’edilizia abitativa
Per quanto riguarda il settore edilizia abitativa, va innanzitutto segnalato che la gestione del
Fondo Regionale di rotazione e di garanzia di cui all’art. 5 della L.R. 18.1.1999, n. 2 in attuazione
del bando di concorso approvato con DGR n. 1528 del 4.5.1999 è stata affidata alla Finanziaria
Regionale Veneto Sviluppo S.p.A. con DGR n. 879 in data 6.4.2001.
Gli altri interventi in corso di realizzazione o che saranno realizzati nel corso dell’esercizio 2003
sono così riassumibili:
•

Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 2001 – 2003 che, approvato
con PCR n. 74 in data 31.7.2002, ha trovato attuazione, dapprima, con DGR n. 2637 in
data 30.9.2002 concernente il coofinanziamento regionale pari ad € 9.228.261,03 a valere
sulle disponibilità relative al bilancio di previsione 2002 per la realizzazione da parte di
università ed ESU di interventi di edilizia universitaria, e successivamente con DGR n.
4083 in data 30.12.2002 per la localizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata per
l’importo di € 43.669.455,50 da effettuarsi da parte delle A.T.E.R. con accantonamento
della somma di € 7.706.374,50 per la realizzazione d’intesa con le A.T.E.R. di particolari
programmi di riqualificazione di aree interessate da diffuso degrado urbanistico
attraverso anche il coinvolgimento di altri soggetti pubblici – privati, infine con DGR n.
3015 in data 29.10.2002 di approvazione di tre bandi di concorso, il primo per l’importo
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presumibile di € 75 milioni diretto alla realizzazione o al recupero di alloggi da cedere in
proprietà a prezzo convenzionato, il secondo pari ad € 32 milioni per alloggi da
concedere in locazione a canone convenzionato e il terzo pari alla somma presumibile di
€ 28 milioni 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”); i termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti
bandi sono scaduti, per i primi due, il 22.3.2003 e, per il terzo, il 31.3.2003. Le risorse
necessarie a finanziare il programma di edilizia sovvenzionata, nonché i richiamati bandi
sono rinvenibili nei fondi disponibili presso la Cassa Depositi e Prestiti, negli
stanziamenti previsti per il 2003 relativi ai capitoli di bilancio istituiti per il Fondo Erp
(cap. 40060) e per il Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 2001 –
2003 (cap. 100237) e, infine, per l’importo di Euro 17.074.616,01 a valere sulle risorse
disponibili in quest’ultimo capitolo nell’esercizio 2004;
•

Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “20.000 abitazioni in
affitto” di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2523 del
27.12.2001 il cui bando, statale, è stato approvato con DGR n. 2049 in data 26.7.2002; il
termine di presentazione delle domande è scaduto il 19 febbraio 2003. La copertura
finanziaria è di competenza dello Stato;

•

“Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000”: con decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti in data 29.5.2002 è stato approvato un bando di gara per la
realizzazione e il recupero di alloggi da concedere in locazione permanente a canone
agevolato ad utenti ultrasessantacinquenni. Il termine di presentazione delle domande da
parte dei comuni alle regioni competenti è stato prorogato al 6 giugno 2003. La
copertura finanziaria è di competenza dello Stato;

•

Programma innovativo in ambito urbano, denominato “Contratti di quartiere II”:
con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 27.12.2001 e
successivo in data 30.12.2002 di modifica del precedente è stato approvato un bando
tipo per la realizzazione di un programma innovativo in ambito urbano in quartieri
caratterizzati da diffuso degrado delle costruzioni e dell’ambiente urbano e da carenze di
servizi in un contesto di scarsa coesione sociale e di marcato degrado abitativo. E’
prevista la partecipazione finanziaria dello Stato per il 65 per cento che corrisponde ad
un importo pari ad Euro 53.088.079,03, mentre il restante 35% è apportato dalla
Regione per un ammontare di complessivi Euro 28.585.889,05. E’ possibile anche
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l’ulteriore apporto da parte di altri soggetti pubblici e privati. Il termine previsto per
l’adesione da parte delle regioni è entro il 22 giugno 2003;
•

Fondo speciale di rotazione per acquisizione aree e urbanizzazioni di cui all’art. 5 della
legge 17.2.1992, n. 179: il fondo in questione è volto alla concessione di mutui decennali
senza interessi a favore dei comuni finalizzati all’acquisizione e all’urbanizzazione di aree
edificabili ad uso residenziale, nonché all’acquisto di aree edificate da recuperare. Le
risorse trasferite alla Regione con l’accordo di programma del 19.4.2001 in attuazione
dell’art. 63 del decreto legislativo 31.3.1998, n. 112 ammontano per il 2003 ad Euro
2.311.104,00 aumentate delle economie di cui all’art. 12 del richiamato accordo di
programma e dei rientri di cui al successivo art. 13;

•

Fondo regionale di rotazione per l’acquisizione e urbanizzazione primaria delle aree da
destinare all’edilizia residenziale di cui alla legge regionale 6.6.1980, n. 87: tale fondo è
diretto all’erogazione a favore dei comuni di contributi in conto capitale; la dotazione
finanziaria prevista per l’esercizio 2003 è pari all’importo di Euro 450.000,00;

•

Riparto annuale del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione di cui all’art. 11 della legge 9.12.1998, n. 431: le somme annualmente assegnate
a tale fondo sono dirette alla concessione ai conduttori in possesso di determinati
requisiti soggettivi di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione
dovuti ai proprietari di immobili. Con il riparto per il 2003 verrà determinata la quota
delle risorse statali attribuite alla Regione Veneto, che ha previsto per il medesimo
esercizio nell’importo di Euro 5.000.000,00 il cofinanziamento con fondi regionali.

Per il 2004 si prevede la prosecuzione dell’attuazione e della gestione dei programmi per
l’edilizia residenziale pubblica e “Contratti di quartiere II”, nonché il riparto annuale del fondo
speciale di rotazione per acquisizione aree e urbanizzazione e del fondo nazionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.

2.1.6 La tutela della salute
La programmazione regionale in materia sanitaria e socio sanitaria è caratterizzata da una forte
integrazione sul versante sociale in cui al centro è il cittadino, soggetto di diritti, di bisogni e di
desideri, protagonista dell’organizzazione dei servizi, e destinatario della politica per la salute. E’
infatti attorno al cittadino e alla famiglia, che ruota il sistema dei servizi, nei due aspetti di
programmazione dell’efficacia della loro erogazione e della loro gestione efficiente.
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In uno scenario di federalismo sempre più accentuato, quale quello delineato con la riforma del
titolo V della Costituzione, l’impegno delle Regioni è consistito nel garantire livelli di assistenza
qualitativamente e quantitativamente alti e, nel definire linee di azione comuni volte al
miglioramento dell’intero sistema, mantenendo al tempo stesso sotto controllo la spesa.
L’esigenza di individuare degli obiettivi strategici ha determinato l’adozione da parte della
Giunta Regionale del Disegno di Legge concernente il Piano Regionale dei Servizi alla Persona e
alla Comunità – Politiche Sanitarie, Socio-Sanitarie e Sociali della Regione Veneto per il triennio
2003-2005, già trasmesso al Consiglio Regionale per il successivo iter.
Di seguito si riassumono gli interventi già in corso di realizzazione e le linee di azione per il
triennio 2003-2005:
•

implementare le attività di prevenzione collettiva e di promozione della salute,
attraverso l’attuazione e il monitoraggio delle politiche settoriali già avviate (piano sulla
Sicurezza Alimentare, piano sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, piano sulla Sanità
Veterinaria, piano per l’Igiene e la Sanità pubblica) e di quelle intersettoriali in grado di
porre il fattore salute al centro dello sviluppo economico sociale della Regione Veneto
nonché attraverso l’incremento di programmi di prevenzione delle principali patologie
che riducono la durata della vita o causano disabilità grave (tumori, ictus, traumi
stradali e occupazionali, suicidi, AIDS, ecc.);

•

garantire l’erogazione del livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all’art. 1 del DLgs.
502/92, si tratta di definire e monitorare i livelli di assistenza del Veneto, con la
conseguente razionalizzazione del profilo delle prestazioni come base per assicurare e
verificare la coerenza con il fabbisogno annuale garantito a livello nazionale e per
delimitare l’area erogativa a carico del SSN, rispetto a quella a carico del bilancio
regionale ed a quella di possibile intervento dei fondi integrativi;

•

potenziare la rete integrata di servizi sanitari e sociali per l’assistenza ai malati cronici,
agli anziani, ai disabili, ai malati di mente e ai tossicodipendenti, mediante l’adozione di
modelli operativi che incentivino la collaborazione tra strutture e operatori, con
attenzione, non solo alla produzione dei servizi, ma anche alla loro distribuzione;

•

incrementare il governo dell’area socio-sanitaria con particolare riferimento alla
residenzialità per anziani e disabili, per evitare che, anche in questo settore, possano
cominciare a verificarsi fenomeni di inappropriatezza;

•

promuovere un corretto uso dei farmaci e la farmacovigilanza, assicurando la
valutazione sistematica del profilo di rischio-beneficio dei farmaci e l’appropriatezza
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delle prescrizioni, tenuto conto dell’esigenza del rispetto del tetto di spesa del 13%
previsto dall’Accordo Stato-Regioni dell’8 Agosto 2001;
•

valorizzare la partecipazione dei soggetti istituzionali e sociali, delle famiglie e delle
persone;

•

completare la programmazione e integrare i macrosistemi operativi, attraverso la
riqualificazione della rete ospedaliera, agendo non solo sulla riduzione dei posti letto,
ma soprattutto sull’articolazione funzionale della rete regionale e sugli aspetti
organizzativi; obiettivo prioritario è la piena applicazione della DGR n. 3223 del
8.11.2002, la cui eventuale ritardata attuazione determinerebbe rilevanti diseconomie al
sistema della rete assistenziale residenziale, del sistema delle cure primarie e domiciliari,
delle cure ambulatoriali e dei servizi di prevenzione;

•

promuovere

la

ricerca

biomedica,

biotecnologica

e

quella

sulla

riorganizzazione/reingegnerizzazione e valutazione dei servizi sanitari;
•

potenziare i servizi di urgenza ed emergenza già esistenti, definendo l’organizzazione
del sistema, gli interventi strutturali e i progetti attuativi, rafforzando il raccordo e
l’integrazione tra gli interventi a livello territoriale e ospedaliero nelle varie fasi;

•

dare attuazione al piano di e-government (L.405/2001), sviluppando l’integrazione dei
sistemi informativi aziendali per favorire la comunicazione tra sistemi diversi al fine di
consentire: da un lato l’esercizio, a livello regionale, di funzioni di monitoraggio e
controllo delle attività, soprattutto sotto il profilo dell’appropriatezza, nonché
effettuare interventi di reingegnerizzazione (anche finalizzati ad un recupero di
efficacia ed efficienza) dal punto di vista dell’omogeneità e confrontabilità dei processi
nell’ottica dell’istituzione di una rete regionale dei servizi, dall’altro l’integrazione delle
componenti di back-office dei sistemi informativi in modo da rendere del tutto
trasparente

al

cittadino

l’articolazione

organizzativa

e

delle

competenze

dell’Amministrazione e così agevolare l’accesso ai servizi da parte dei cittadini anche a
mezzo dello strumento telematico;
•

assicurare il riadeguamento e l’equilibrio economico-finanziario, migliorando
l’efficienza allocativa nell’impiego delle risorse, attivando un sistema di monitoraggio
dei livelli di assistenza erogati e dei relativi costi e promovendo la riprogettazione dei
processi per il contenimento dei costi;

•

assicurare l’integrazione e il confronto in ambito socio-sanitario con i sistemi sanitari
dei Paesi e delle Regioni appartenenti all’Unione Europea, nonché il potenziamento
delle attività e delle relazioni internazionali.
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Gli obiettivi sopra individuati saranno perseguiti grazie all’azione congiunta di tutti gli autori
del Servizio Sanitario Regionale, ciascuna per la parte di propria competenza e sinergicamente
indirizzati secondo le indicazioni del Piano Socio-Sanitario Regionale e le leggi nazionali e
regionali in materia.
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2.2

La promozione della cultura e dell’istruzione

2.2.1 La cultura
L’attività regionale nel settore della cultura si sviluppa in tre grandi aree di intervento:
•

beni culturali (interventi sul patrimonio culturale tra cui il restauro e la catalogazione del
patrimonio);

•

servizi culturali (coordinamento dei servizi offerti dai Comuni ai cittadini come musei,
biblioteche e archivi);

•

attività culturali, artistiche e spettacolo (manifestazioni, spettacoli, convegni, studi sulla
cultura locale).

Beni culturali
Nel coso del 2003 e del 2004, verrà quindi continuata, da parte della Regione l’azione di
finanziamento dell’attività di restauro e costruzione di edifici, secondo le linee dettate dalle
L.L.R.R. 6/1985 (“Interventi per la realizzazione, l’ampliamento, il completamento e la
sistemazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi”) e 6/1995 (prestiti
d’onore). In questi interventi sono compresi anche quelli riguardanti le ville venete, per le quali
la Regione sta cercando di semplificare le procedure di erogazione dei contributi e di ottenere
forme di defiscalizzazione dei loro interventi sul patrimonio.
Per quanto riguarda invece la catalogazione del patrimonio (L.R. 2/1986 – “Istituzione del
centro regionale di documentazione dei beni culturali e ambientali del Veneto”), l’obiettivo per il
2003 è quello di riunire, riorganizzare e rielaborare le informazioni raccolte dopo 15 anni dalla
banca dati informatizzata. In questi anni, infatti, la Regione ha catalogato moltissimi beni, ma ciò
è stato fatto con procedure che negli anni sono molto cambiate, essendo mutati gli strumenti a
disposizione.
Nel settore dell’archeologia (L.R. 17/1986 – “Disciplina degli interventi regionali nel settore
archeologico”), invece, l’obiettivo prioritario è quello di cercare, d’intesa con la sovrintendenza,
di ridurre gli interventi di scavo, a causa della loro spesa eccessiva, per favorire piuttosto lo
studio degli scavi già precedentemente eseguiti, al fine di comprenderne appieno il valore.
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Risorse: regionali, spese di investimento in conto capitale per circa 11.700.000 € (edilizia
culturale).
Servizi culturali (L.R. 50/1984 – “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di Enti
Locali o di interesse locale”)
Il 2003 è l’anno della definizione degli standard museali. Dopo alcuni anni di studio, infatti, è
necessario approvare (e dare applicazione a) un documento in grado di replicare sulla realtà
veneta gli standard museali nazionali, nati in seguito al D. Lgs. 112/1998.
A ciò si aggiunge la possibilità di svolgere l’attività ordinaria (contributi, formazione degli
operatori, promozione dei musei, ecc.) con una maggiore disponibilità finanziaria rispetto agli
anni precedenti.
La giornata dei musei (occasione in cui tutti i musei del veneto sono chiamati a fare il punto
sulla propria attività), infine, sarà quest’anno dedicata all’arte contemporanea.
Per quanto riguarda, invece, l’attività delle biblioteche, l’obiettivo più importante è quello di
giungere alla definizione di un catalogo regionale delle biblioteche del Veneto. Negli ultimi anni,
infatti, il loro numero è cresciuto (oggi sono circa un migliaio) e la gestione della loro attività si è
rapidamente informatizzata. In questa fase è necessario dunque uniformare i diversi linguaggi
utilizzati, per consentire un dialogo tra le diverse strutture, ma soprattutto per creare una sorta
di “catalogo unico” (organizzazione in rete).
Per le biblioteche è in corso poi un’attività di formazione e di identificazione di alcune
eccellenze (di quei soggetti cioè che hanno nei propri archivi le opere di maggior prestigio).
Appare infine importante definire in modo organico le funzioni della Regione, nell’ambito della
sua competenza di sovrintendenza ai beni librari. E’ una competenza di tutela del patrimonio
delle biblioteche (conservazione e valorizzazione) che attualmente si sta cercando di
formalizzare in modo più puntuale.
Nel settore degli archivi la grande novità riguarda l’intenzione di definire un’intesa con il
Ministero dei Beni Culturali e con la CEI (Conferenza Episcopale triveneta) per un progetto di
catalogazione degli archivi diocesani e parrocchiali, data la loro importanza fondamentale per la
storia locale. Questo è un progetto molto impegnativo che si collega all’attività ordinaria
(integrandola) di sostegno agli archivi storici dei Comuni e che verrà svolto in collaborazione
con la sovrintendenza regionale agli archivi (che è di competenza dello Stato).
Risorse: le risorse a disposizione sono tutte risorse regionali e sono pari, per i servizi culturali, a
circa 2.900.000 €.
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Misure di accompagnamento: la principale legge di riferimento del settore è datata 1984, è stato
pertanto predisposto un disegno di legge (attualmente in Consiglio) di modifica. L’orientamento
di base è quello di una forte delegificazione: la nuova legge identificherà, infatti, solamente i
principi fondamentali, demandando ai regolamenti una più snella definizione delle diverse
modalità di intervento.
Tra le misure di accompagnamento amministrative, vanno citate invece la delibera sugli standard
museali, già predisposta, e un’altra, in via di predisposizione, sulle procedure di gestione
dell’attività di tutela dei beni librari.
Attività culturali, artistiche e spettacolo (L.R. 51/1984 – “Interventi della Regione per lo
sviluppo e la diffusione delle attività culturali”)
Per quanto riguarda il settore delle attività culturali, la Regione intende, innanzitutto, ridefinire i
rapporti con le grandi istituzioni e avviare forme di collaborazione progettuale che vadano al di
là della semplice erogazione di contributi, ma si spingano fino a prevedere l’intervento regionale
anche nella fase di identificazione delle politiche d’azione di tali istituzioni.
L’art. 22 della finanziaria 2003 prevede poi che la Regione svolga attività di promozione
dell’identità veneta. L’orientamento della Giunta Regionale è infatti quello di sostenere
l’originale e variegato mondo della cultura veneta, favorendo la sua capacità di vivere un
costante e positivo processo dialettico con il proprio passato. Esempi dell’azione già intrapresa
in tal senso sono moltissimi: dalla collana sulle culture popolari venete, realizzata d’intesa con la
Fondazione G. Cini, alle misure per la salvaguardia delle fonti e degli archivi, dai provvedimenti
per le raccolte musicali, all’iniziativa per la monumentale storia di Venezia.
Verrà infine continuata l’attività ordinaria di intervento che prevede finanziamenti a studi,
ricerche e all’attività editoriale (come ad esempio la collana relativa alle fonti di ricerca su diversi
aspetti della storia del Veneto).
Il settore specifico dello spettacolo (disciplinato dalla L.R. 52/1984 – “Norme in materia di
promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche”) attraversa
invece una fase di passaggio da una competenza esclusiva dello Stato ad una mista. La Regione
ha comunque deciso di delegare alle Province tutta l’attività di erogazione dei contributi alle
attività di spettacolo di rilevanza locale, mantenendo invece la competenza relativa agli interventi
di rilevanza regionale, per i quali intende ricercare un rapporto che non si limiti alla semplice
erogazione, ma che preveda anche forme diverse di collaborazione, definite con specifiche
convenzioni.
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In sintesi, l’azione regionale in materia prevede dunque due tipi di azione:
•

un’azione di tipo orizzontale, per far sì che le attività culturali siano distribuite in tutto il
territorio regionale;

•

un’azione di tipo verticale, di stimolo e sostegno alle attività di ricerca e di eccellenza
delle grandi istituzioni del Veneto (Teatro LaFenice, Arena di Verona, Teatro Stabile del
Veneto, LaBiennale di Venezia, ecc.).

L’attività regionale nel settore dell’editoria, completata la collana sulla storia di Venezia,
continuerà con la pubblicazione dei primi volumi della storia della pittura nel Veneto e con
nuove attività di ricerca, rivolte in particolare allo studio della storia veneta e degli autori del suo
teatro.
Risorse: le risorse a disposizione sono tutte risorse regionali e sono, per il 2003: 6.000.000 €
circa per lo spettacolo, 1.300.000 € circa per l’editoria e la catalogazione, 6.000.000 € per
manifestazioni e attività culturali.
Misure di accompagnamento: le principali leggi di riferimento del settore sono entrambe del
1984. E’ stato pertanto predisposto un disegno di legge (attualmente in Consiglio) di
riformulazione sia della L.R. 51/1984, sia della L.R. 52/1984. L’orientamento di base è quello di
una forte delegificazione: le nuove leggi identificheranno, infatti, solamente i principi
fondamentali, demandando ai regolamenti la definizione delle modalità di intervento.
L’impegno della Regione in questi diversi ambiti è volto a raggiungere l’obiettivo generale di
aumentare l’incidenza e l’importanza della sua funzione di coordinamento nel sistema culturale
veneto.

2.2.2 L’istruzione
La Regione interviene per la prima volta in forma diretta nel settore dell’Istruzione (statale e
non) a partire dal 2001 e lo fa con un ruolo che è anche di promozione e di impulso (orientato
agli aspetti di qualità) e che può essere identificato come “governare al meglio il mondo dei
saperi”. Un particolare impegno è rivolto al “diritto allo studio” e all’incremento annuo dei
beneficiari dello stesso.
Le aree di intervento in cui si concretizza l’azione regionale sono:
•

qualità della scuola;

•

edilizia scolastica;
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•

riforma Moratti e federalismo (devolution).

Qualità della scuola
Questo obiettivo, che potremmo definire “mission” del settore, viene perseguito con
l’individuazione di numerosi ambiti operativi ed azioni/progetti ad essi associati:
•

piani di offerta formativa da realizzarsi attraverso l’aggiornamento meta-disciplinare dei
docenti seguendo una rotazione delle materie proposte (area tecnico-tecnologica;
umanistica; scientifica; artistico-musicale; ecc.);

•

l’inserimento delle scuole nella rete europea attraverso la reciproca conoscenza,
l’individuazione di percorsi comuni e la condivisione dei valori esportandoli dagli istituti
a maggiore vocazione europea a quelli meno inseriti (progetti Socrates e Leonardo);

•

le borse di mobilità europea per gli studenti che abbiano superato brillantemente il terzo
anno della scuola secondaria di secondo grado e siano iscritti al quarto (50 borse) e per
gli insegnanti (28 borse);

•

la promozione della cultura veneta incentivando i corsi formativi per gli insegnanti ed
istituendo concorsi a premio per lavori che approfondiscano la cultura locale nelle
scuole;

•

l’incentivazione della didattica alternativa nelle scuole al fine di valorizzare le peculiarità
del territorio o particolari indirizzi di studio (musica, teatro, cinema, ecc.);

•

l’educazione degli adulti (progetto UNIVEX - Università Veneta Extramurale), della
popolazione femminile tra i 40 e i 50 anni e rivolti alla cittadinanza attiva;

•

l’orientamento per la scuola il quale si concretizza in una serie di aiuti e supporti che
dall’esterno si propongono di stimolare l’attivazione di scelte scolastico - professionali
adeguate e vantaggiose per le persone che ne beneficiano, che dovranno trovare una
collocazione nel modo del lavoro, e che definiscono in generale un “orientamento
lungo tutto l’arco della vita”. In questo ambito sono stati definiti due progetti con
l’Università degli Studi di Padova con l’intento di acquisire una serie di materiali e di
training sperimentali al fine di rendere realisticamente perseguibile lo scopo di tradurre le
azioni di orientamento in efficaci occasioni di incremento dell’autodeterminazione;

•

la progettazione e la realizzazione di un sistema informativo organico dell’istruzione, a
supporto delle decisioni di programmazione, da realizzarsi nell’arco di un triennio, a
completamento dell’attuale rapporto annuale di sintesi sullo stato della scuola veneta.
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Edilizia scolastica
A partire dalla metà del 2003 e per il 2004 è prevista l’apertura del capitolo dell’edilizia scolastica
(L. 23/96) con una nuova fase di finanziamenti per 30 milioni di euro in due anni. Questo
implicherà la costituzione di nuove graduatorie, attraverso la contrattazione con gli istituti, che
richiederà un notevole impegno da parte della struttura regionale.
Riforma Moratti e federalismo
La riforma Moratti impone alle regioni di uniformarsi ai parametri nazionali individuando in due
anni i tempi per attuare i Decreti Legislativi. La Regione è impegnata ad anticipare i tempi
suddetti e a realizzare la Programmazione Formativa Integrata seguendo altresì una sua via di
premiazione dell’ eccellenza scolastica e di recupero delle situazioni di debolezza reinventando le
politiche per il disagio fisico e psicologico nel rispetto dell’autonomia federalista prevista anche
in questo settore.
Risorse: lo Stato interviene in tre ambiti, quello dell’edilizia scolastica (trenta milioni di euro in
due anni), delle borse di studio e del sostegno per l’acquisto dei testi scolastici. Le altre risorse
sono regionali.
Misure di accompagnamento: nel 2002 è stato presentato un Disegno di Legge dalla Giunta
Regionale, attualmente al vaglio della sesta Commissione del Consiglio, il quale interviene nel
settore dopo quasi vent’anni dalla legge precedente (1985) innovando il settore. Dopo la sua
approvazione, prevista nei primi mesi del 2004, tale legge porterà alla redazione di un piano
annuale e di un piano triennale. Questi a loro volta costituiranno la base per l’azione regionale.
Risultati: questi saranno di tipo qualitativo, vera sfida per i prossimi anni, considerato che da un
punto di vista quantitativo il Veneto ha ormai da tempo colmato il “gap” con le altre regioni
italiane ma anche europee.
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2.2.3 Lo sport e il tempo libero
Lo sport qualifica molti ambiti di intervento che interessano vari aspetti delle politiche regionali
ma che possono essere ad ogni modo raggruppati in quattro settori (i primi due settori indicati
sono quelli individuati dal Piano Triennale per lo sport 2001-2003):
•

le politiche dei lavori pubblici e della mobilità: concernenti l’impiantistica sportiva in generale
(contributi in favore di Comuni, Province o privati per la ristrutturazione, messa a
norma, ampliamento e completamento degli impianti esistenti, piuttosto che costruzione
di nuovi);

•

le politiche di promozione dell’attività sportiva (attraverso contributi a manifestazioni,
convegni e attività formativa soprattutto in favore dei giovani, degli anziani e dei
disabili);

•

le politiche per l’istruzione: attraverso il sostegno alle iniziative che si svolgono in ambito
scolastico nonché con il sostegno ai corsi di laurea in scienze motorie presso le
Università venete;

•

le politiche della formazione: in particolare con la disciplina delle professioni di maestro di sci
e guida alpina, oltre che con la preparazione degli atleti e la qualificazione degli operatori
sportivi.

Si possono individuare ulteriori settori di intervento che interessano lo sport: i programmi
comunitari FESR e INTERREG, le attività collegate al sistema statistico, la comunicazione
(patrocini), con possibilità di inserirsi in altri ambiti (ad esempio l’energia, per il contenimento dei
consumi energetici negli impianti sportivi).
La convenzione Regione-Coni rappresenta un ulteriore strumento di lavoro. Tale convenzione è
stata approvata ancora nel 1999 ed è stata rinnovata nel 2002 per l’aggiornamento ed il
completamento di quanto già raggiunto, allo scopo di ottenere dati ed elementi aggiuntivi
(durata 3 anni).
Il progetto definitivo, articolato in quattro parti, assumerà la seguente configurazione:
•

censimento della situazione impiantistica sportiva, collegato via internet con i Comuni
per il suo aggiornamento continuo, al fine di disporre un quadro preciso e
georeferenziato dal punto di vista dell’offerta, che consentirà di valutare le criticità e
identificare le priorità di intervento;

•

rilevazione sistematica delle società sportive e dei praticanti, il cui censimento consentirà
di evidenziare le priorità di intervento dal punto di vista della domanda;
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•

definizione aggiornata dei modelli progettuali di impianti sportivi a costo programmato,
vale a dire schemi costruttivi di strutture destinate allo sport, che tengano conto di tutti i
riferimenti tecnici (disegni, prezzi, norme, ecc.) per la realizzazione delle principali
tipologie di impianto (palestre, piscine, campi a manto erboso, polivalenti, tennis,
bocce), da mettere a disposizione degli amministratori pubblici e dei professionisti;

•

elaborazione delle carte tecniche in formato vettoriale, dei percorsi attrezzati che
possono essere utilizzati per soddisfare esigenze di quegli utenti interessati a praticare
attività sportiva “a cielo aperto”. Le carte tecniche, che potranno essere opportunamente
integrate con molte altre informazioni di tipo storico, artistico, turistico, ecc., sono intese
anche come potente fattore di recupero ambientale e di ricomposizione del paesaggio.

Con tale progetto la Regione si è proposta di dotarsi di opportuni strumenti per la
programmazione dei propri interventi, per fornire agli amministratori locali le conoscenze
indispensabili alle determinazioni da assumere ed agli sportivi un servizio sempre più attento alle
loro necessità ed aspettative.
Lo sport quindi caratterizza, per le sue implicazioni, un largo ventaglio di interventi nei settori
strategici che qualificano le politiche regionali, per dare attuazione alle quali, occorrerà disporre
di strumenti adeguati.
Di questi, si ritiene che i progetti prioritari da definire nel breve periodo siano:
•

il completamento dell’aggiornamento del censimento della situazione impiantistica
sportiva e l’avvio di quello delle società e dei tesserati, con l’implementazione del sistema
informativo relativo al monitoraggio sulle strutture e sugli attori, quale principale
riferimento per la programmazione di settore, rendendo disponibili i dati al sistema
statistico regionale e nazionale (tale attività è svolta in collaborazione con il Coni);

•

la messa in rete, anche per consentire l’accesso diretto agli utenti, delle elaborazioni
concernenti la distribuzione degli spazi sportivi sul territorio veneto, attraverso
rappresentazioni (carte tecniche dei percorsi attrezzati) e studi comparati in relazione ad
altre variabili significative (popolazione, presenze turistiche, uso del suolo, ecc.);

•

il completamento del processo di delega delle funzioni amministrative alle Province
previsto dalla L.R. 11/2001, determinando le risorse da trasferire;

•

la ridefinizione degli ambiti di intervento, in previsione del prossimo Piano Triennale
2004-2006, riconducendo all’area delle attività l’intero concetto di sistema sportivo, con
la programmazione di iniziative integrate nei settori che vedono coinvolti il mondo della
scuola, della formazione, del turismo e dell’economia.
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Il settore ha sofferto, negli ultimi anni, di una mancata valorizzazione ed evoluzione positiva da
un lato a causa delle risorse sempre più ridotte e non adeguate all’importanza che nella Regione
riveste lo sport in considerazione del numero degli impianti sportivi e degli addetti, dall’altro per
l’incertezza del quadro legislativo sia nazionale che regionale che ancora non ha raggiunto il
definitivo traguardo.
La nuova legge “Interventi per lo sviluppo dello sport e delle abilità motorie e ricreative”, che
dovrebbe entrare in vigore nel 2004 (anno europeo dello sport), insieme al nuovo Piano
Triennale, farà maggiore chiarezza sugli interventi di competenza regionale nel settore (che
risulteranno ampliati).
Per quanto riguarda le risorse a disposizione del settore, per il 2003:
•

l’impiantistica ha a disposizione 2.000.000 €, più 19.000.000 € da parte dello Stato (fondi
che derivano dalle revoche dei finanziamenti non utilizzati, a suo tempo stanziati per i
mondiali di calcio ’90 – Legge 65/1987), più altri 2.000.000 € che vengono gestiti dai
lavori pubblici (L.R. 5/2000). Si attende inoltre la determinazione da parte dello Stato
della quota di finanziamento rinveniente dai mutui revocati ex Legge 65/1987 (Mondiali
di calcio) riservata al Veneto per interventi di impiantistica sportiva;

•

le attività hanno a disposizione 2.000.000 €, più contributi ad alcune attività particolari,
come quelli per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga veneta che sono
delegati alla Provincia di Venezia (134.000 € annui per 3 anni);

•

le disposizioni che regolamentano le professioni di maestro di sci e di guida alpina sono
state disciplinate con la L.R. 16/1992 e dispongono di 134.270 €.

Nel 2004 la nuova legge regionale sullo sport darà un’impostazione diversa al settore,
specificando in modo più dettagliato le funzioni della Regione rispetto alle Province e
valorizzando in particolar modo i momenti di partecipazione e collaborazione. In attuazione
della nuova legge verrà predisposto anche il nuovo Piano Triennale che dovrebbe contenere:
•

l’individuazione degli interventi in favore dell’impiantistica sportiva e l’indicazione della
relative priorità per la razionale distribuzione territoriale degli impianti, rispondente alle
reali esigenze del territorio con riferimento anche alla sua vocazione turistica, alla densità
demografica e all’utilizzo degli impianti stessi;

•

l’indicazione degli interventi prioritari per la diffusione della pratica sportiva e delle
attività motorie, per l’accesso e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con
disabilità, per la promozione dello sport per tutti e per la preparazione degli atleti;

•

l’individuazione delle caratteristiche delle manifestazioni sportive di interesse generale;

•

le linee di intervento per la formazione e l’aggiornamento degli operatori sportivi;
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•

le modalità di azione nel settore della tutela sanitaria dei praticanti le attività sportive;

•

le linee di indirizzo per l’attuazione delle deleghe;

•

il fabbisogno finanziario relativo a ciascuna area.

Per la realizzazione di tali obiettivi, la Regione intende reperire risorse attingendo a fonti
ulteriori ottenibili attraverso progetti integrati e finanziamenti di altri soggetti pubblici e privati.
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2.3

La valorizzazione della risorsa ambientale e territoriale

2.3.1 Il sistema infrastrutturale per la mobilità
In tema di mobilità, tre sono i principali strumenti di programmazione cui la Regione sta dando
attuazione:
•

il Piano Trasporti del 1990;

•

l’accordo quadro 9 agosto 2001, tra Regione Veneto, Presidenza del Consiglio dei
Ministri e Ministero della Infrastrutture dei Trasporti, relativo agli interventi
infrastrutturali di valenza nazionale: passante e tunnel di Mestre, Superstrada
Pedemontana Veneta, Autostrada Pedemontana Ovest, completamento autostrada A28,
Nuova Romea, alta capacità, potenziamento della ferrovia del Brennero, sistema
interportuale;

•

la delibera CIPE n. 121 del 21/12/2001, di attuazione della legge obiettivo 443/2001 –
“Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed
altri interventi per il rilancio delle attività produttive”.

I vari interventi infrastrutturali dovranno in ogni caso trovare una sistemazione organica
attraverso un loro coordinamento, integrazione e messa a rete al fine di addivenire ad un vero e
proprio sistema logistico, esigenza questa imprescindibile per il sistema di impresa.
Infrastrutture di viabilità
Tra le grandi infrastrutture in programmazione la principale è il passante di Mestre, previsto sia
dall’accordo quadro del 2001, sia dalla legge obiettivo ed oggetto inoltre, di un’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del marzo 2003, che ha individuato un commissario
straordinario con il compito di dare attuazione al progetto del passante. Il progetto prevede la
creazione di un passante a tre corsie per senso di marcia, tra Dolo/Mirano e Quarto d’Altino
(per un totale di 32 km). E’ in corso la procedura di approvazione, con valutazione dell’impatto
ambientale. Risorse: l’investimento previsto è di 750.000.000 € circa, di questi una parte
(113.000.000 di €) deriverà dalla delibera CIPE, mentre la restante da fondi che verranno
anticipati dalle società concessionarie autostradali e che rientreranno con le tariffe dei pedaggi
nei trent’anni di concessione.
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Risultati previsti: approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE entro l’estate 2003.
Attivazione dei cantieri per la primavera 2004.
La seconda grande infrastruttura stradale in corso di realizzazione è la Superstrada
Pedemontana, tratta Est. Per quest’opera, che prevede la realizzazione di competenza regionale
di 64 km di superstrada nelle province di Treviso e Vicenza, è in corso la procedura di gara di
project financing, prima grande esperienza veneta di finanza di progetto per un’opera stradale.
Risorse: finanziamenti statali trasferiti alla Regione con legge finanziaria 2002 per circa 20
milioni di euro per 15 anni, fondi del bilancio regionale per circa 61 milioni di euro e una
restante parte di fondi privati derivanti dalla gara di finanza di progetto.
Risultati previsti: tale gara dovrebbe concludersi entro il 2003, con l’individuazione del
concessionario per partire successivamente con la procedura di approvazione del progetto, in
modo analogo a quello che si sta facendo per il passante di Mestre.
Un po’ più indietro dal punto di vista procedurale è invece la nuova Romea (E55), nel tratto
compreso tra Mestre e Ravenna (a Mestre si dovrebbe collegare in futuro al tunnel di Mestre,
previsto dall’accordo quadro del 9 agosto 2001, congiungendo in questo modo anche porto e
aeroporto di Venezia). Attualmente è in corso la progettazione preliminare del progetto, prevista
dalla delibera CIPE del 21/12/2001.
Risorse: per la Nuova Romea non c’è ancora un quadro finanziario preciso, perché la
progettazione è ancora in corso. La parte di finanziamento pubblico è comunque prevista dalla
delibera CIPE, mentre la parte restante deriverà, invece, o da una tradizionale gara di
concessione autostradale o, se ci saranno, da proposte di finanzia di progetto.
Risultati previsti: le procedure di approvazione del progetto partiranno nel 2004 (tale opera ha
quindi un orizzonte temporale più lungo rispetto alle due precedentemente descritte).
Un altro grande intervento di viabilità riguarda il completamento della autostrada A28
(Conegliano – Sacile) in corso di realizzazione con i cantieri aperti per 9 km sotto la competenza
di AutovieVenete spa. Gli ultimi 4 km circa sono in fase di valutazione di impatto ambientale.
Risorse: il progetto per l’A28 è coperto dal piano finanziario di AutovieVenete spa.
Risultati previsti: apertura dei cantieri anche per gli ultimi 4 km nel 2004.
Sempre nel settore autostradale, nei primi giorni di giugno, si è chiusa la procedura di
valutazione di impatto ambientale della Valdastico Sud (A31). L’opera, circa 54 km di autostrada
che interessa le province di Vicenza, Padova e Rovigo, è di competenza della società Autostrada
Brescia – Padova.
Risorse: il progetto per la Valdastico Sud è previsto dal piano finanziario dell’autostrada Brescia
– Padova ed il costo attualmente stimato è pari a circa 1.400 miliardi di vecchie lire.
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Risultati previsti: apertura dei cantieri nel 2004.
Un altro grande obiettivo della Regione in materia riguarda non una singola opera, ma il Piano
Triennale della Viabilità regionale approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 60
del 24 luglio 2002, per la cui realizzazione è competente Veneto Strade spa (società cistituita il
21 dicembre 2001, in attuazione della L.R. 29/2001 – “Costituzione di una società di capitali per
la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali”). Si tratta di
un centinaio di interventi di media o piccola dimensione, tutti finanziati nell’ambito del bilancio
regionale e che interessano la viabilità ordinaria, trasferita dall’Anas a Regioni e Province.
Risorse: importo complessivo di circa 690 milioni di euro.
Infrastrutture ferroviarie
Per quanto riguarda invece il settore ferroviario, gli interventi in corso di realizzazione (con
cantieri aperti) sono due:
•

il quadruplicamento della linea ferroviaria Padova – Mestre, di competenza di Rete
Ferroviaria Italiana spa (si tratta di un’opera con investimento superiore a 500.000.000 di
euro);

•

il servizio ferroviario metropolitano regionale (la cosiddetta metropolitana di superficie),
opera di stretta competenza regionale;

Per quanto riguarda il sistema ferroviario metropolitano regionale (SFMR), sono già aperti i
cantieri per tre lotti (Padova- Castelfranco; Mestre – Castelfranco e Mestre – Treviso, Mestre –
Mira). Nel 2004 dovrebbero trovare completamento i lavori dei lotti Padova – Castelfranco e
Mestre – Castelfranco e dovrebbero essere aperti anche i cantieri relativi alla tratta Mestre –
Quarto d’Altino e al lotto legato al nodo ferroviario di Mestre.
Risorse: questi interventi rappresentano il più grosso investimento ferroviario (in termini di
fondi di bilancio) della Regione. Il progetto SFMR ha complessivamente, per il primo stralcio,
330 milioni di euro di investimento, di cui 60% a carico dello Stato e 40% a carico del bilancio
regionale.
Inoltre è stata recentemente avviata la procedura di approvazione degli interventi previsti dalla
legge obiettivo 443/2001 (e quindi dalla delibera CIPE n 121 del 21/12/2001), con priorità per
la tratta ferroviaria di alta capacità tra Milano – Verona ad Ovest (con procedura già attivata).
Recentemente è stata attivata anche la procedura per la tratta Verona – Padova. In questo modo,
grazie al fatto che per la Padova – Mestre i cantieri sono già aperti, tutta la tratta Milano –
Venezia risulta interessata da questi interventi.
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Inoltre, è stata parallelamente attivata la procedura di approvazione anche per il raddoppio della
linea tra Verona e Fortezza (Bz) (Brennero).
Altri due interventi, minori dal punto di vista dell’investimento, ma molto importanti per il
sistema veneto sono quelli relativi ai collegamenti ferroviari con gli aeroporti di Venezia - Marco
Polo e Verona - Catullo, che rientrano sempre negli interventi previsti dalla delibera CIPE n.
121 del 21/12/2001. Per quanto riguarda queste opere, i progetti preliminari sono stati appena
consegnati per la procedura di approvazione.
Per quanto riguarda l’ammodernamento della tratta ferroviaria Adria - Mestre, a seguito
della stipula in data 17.12.2002 dell’Accordo di Programma tra il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Veneto, vengono resi disponibili i finanziamenti
per € 43.382.379,52.
I principali interventi previsti sono:
1) ammodernamento linea (eliminazione punti critici, soppressione dei passaggi a livello,
ecc);
2) impianti tecnologici (CTC, segnalamento, ecc.);
3) rifacimento opere d’arte (ponti Adige e Brenta, altri ponti minori e tombini);
4) acquisto materiale rotabile.
Misure di accompagnamento: la L.R. 15/2002 – “Norme per la realizzazione di infrastrutture di
trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio
regionale e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi”, ha
istituito le autostrade regionali e ha introdotto nella legislazione regionale la finanza di progetto e
quindi la possibilità di utilizzare anche capitali privati per la realizzazione di opere pubbliche. E’
intenzione della Giunta Regionale procedere per questa strada, già intrapresa con i lavori per la
Pedemontana, e sollecitare quindi altre iniziative per la realizzazione di grandi o medie opere.
L’altro importante obiettivo è quello di dare attuazione alla norma di legge di quest’anno che
prevede contributi per le “autostrade viaggianti” e “autostrade del mare”, che sono delle
iniziative che la Regione sostiene finanziariamente al fine di trasferire quote di traffico dalla
gomma al treno o alla nave. Per questo progetto la Regione sta collaborando con le Ferrovie
dello Stato e con le strutture interportuali e portuali.

140

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO E FINANZIARIA

Infrastrutture idroviarie
Per quanto riguarda tali infrastrutture, il quadro degli interventi da realizzarsi per il
completamento e l'attivazione del sistema idroviario padano veneto è il seguente:
•

adeguamento alla classe V europea dell'Idrovia Po – Brondolo;

•

adeguamento alla classe V europea del Canale Fissero - Tartaro – Canalbianco;

•

interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino dell’officiosità della foce del Po
di levante;

•

realizzazione di interventi strutturali, infrastrutturali e gestionali, finalizzati alla
valorizzazione dell’Idrovia Litoranea Veneta.

Per quanto riguarda l’Idrovia Po - Brondolo, è in corso di progettazione la nuova Conca di
Brondolo Nuova mentre per le Conche di Cavanella d’Adige in sinistra e Cavanella d’Adige in
destra è in corso l’affidamento dell’incarico di progettazione; sono previsti poi dei lavori di
sistemazione e rinforzo dell’arginatura di Levante, consolidamento e protezione della scarpata a
canale dell’argine di Ponente del Canale di Rosolina.
Per quanto riguarda l’adeguamento dell’idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco e Po di levante, è
stato dato avvio ad un serie di interventi ritenuti prioritari, tra i quali il ristabilimento funzionale
del Ponte denominato della “Chiappara” in comune di Adria (RO), il consolidamento e
l’adeguamento statico del Ponte denominato della “Bettola” sulla ex S.S. 495, e poi i lavori di
completamento del Ponte in località Amolara in comune di Adria (RO).
Per quanto riguarda l’officiosità della foce del Po di levante, vengono realizzati annualmente
degli interventi straordinari di escavo per assicurare il transito di navi fluvio-marittime.
Per quanto riguarda l’Idrovia Litoranea Veneta è stato predisposto un Master Plan di definizione
tecnico – economica degli interventi da realizzare.
Risorse: nella logica di promuovere il riequilibrio fra le varie modalità di trasporto da perseguire
anche attraverso la valorizzazione e l'utilizzo della navigazione interna, con legge in data
29/11/1990 n.380, è stato definito di "preminente interesse nazionale" il sistema idroviario
padano – veneto.
Con successivo D.M. n. 729 dei 25/6/1992 è stato approvato il Piano poliennale di attuazione
del sistema medesimo, che sostanzialmente recependo le indicazioni della L. 380/1990 ha
individuato il tracciato del sistema idroviario, indicando per ciascuna tratta (Po e idrovie
collegate) lo stato di fatto, gli interventi in corso e quelli necessari, definendo poi il quadro
economico complessivo che stabilisce l'entità delle risorse necessarie, nonché l'ordine di
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precedenza degli interventi in funzione della realizzazione di tratte funzionali e della loro
immediata entrata in esercizio.
Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ha adottato, in data 14/02/2000, un primo
provvedimento di assegnazione alla Regione del Veneto di una somma pari a € 1.032.913,80 per
attività di progettazione nonché un secondo provvedimento in data 14/06/2000 di assegnazione
di € 15.380.086,45 di cui € 516.456,90 per progettazione e € 14.863.629,56 per interventi. Gli
interventi finanziati sono in parte realizzati, in parte in corso di realizzazione e in parte in fase di
progettazione.
Pertanto, per quanto riguarda gli interventi sull’Idrovia Po – Brontolo, sul Canale Fissero Tartaro – Canalbianco e sulla foce del Po di levante, la Legge in data 29/11/1990 n. 380
garantisce i relativi finanziamenti. Infatti l’art. 11 della Legge in data 3011/1998 n. 413 ha
autorizzato limiti d’impegno quindicennali di L. 40 miliardi (pari a € 20.658.275,00) a decorrere
dall’anno 2000. Con successivo D.M. in data 20/12/2002 del Ministero delle Infrastrutture sono
stati definiti e localizzati gli interventi e ripartite le relative risorse, con successivo D.M. in data
30/12/2002 è stato assunto l’impegno della somma di € 4.468.892,00 a favore della Regione
Veneto per gli anni finanziari dal 2002 al 2016.
Per quanto riguarda l’Idrovia Litoranea Veneta con la realizzazione del Master Plan è prevista
anche la predisposizione della modulistica per l’accesso ai finanziamenti previsti nel programma
di iniziativa Comunitaria Interreg III Italia – Slovenia 2000 – 2006.

2.3.2 Il trasporto pubblico locale
La riforma dell’organizzazione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, prevista dal D.Lgs.
422/97 e dalla L.R. 25/98 e s.m.i., comporta la messa a punto di strumenti programmatori a
diversi livelli (comunale, provinciale e regionale) e l’affidamento della gestione dei servizi tramite
gare.
La Giunta Regionale si appresta, d’intesa con gli Enti Locali, le Organizzazioni sindacali, le
Associazioni di categoria e le Associazioni dei Consumatori, ad approvare il Programma
Triennale 2004-2006 dei Servizi di T.P.L. nel quale sarà definito quanto segue:
1) le unità di rete e l’organizzazione dei servizi;
2) l’integrazione modale e tariffaria;
3) le risorse da destinare all’esercizio ed agli investimenti;
4) le modalità di determinazione delle tariffe;
5) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio;
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6) il sistema di monitoraggio dei servizi;
7) i criteri per la riduzione della congestione del traffico e dell’inquinamento ambientale.
Risorse: per il finanziamento dei contratti di servizio sono previste le seguenti risorse:
•

€ 200.000.000,00 per i contributi agli Enti Locali a titolo di finanziamento dei servizi
automobilistici e lagunari;

•

€ 107.705.400,00 per gli oneri derivanti alla Regione dai contratti per i servizi ferroviari.

Risultati previsti: la Regione si appresta all’indizione e allo svolgimento delle gare per
l’aggiudicazione dei servizi.
La riorganizzazione dei servizi punta all’integrazione modale ferro-gomma che si vuole
accompagnare con l’integrazione tariffaria per favorire l’uso dei mezzi pubblici da parte
dell’utenza attuale e potenziale. In questo senso sono state emanate direttive nel settore della
bigliettazione e delle tecnologie approvate con D.G.R. n. 2052/2001 ed è in corso uno studio
per la definizione del sistema tariffario e per l’introduzione del biglietto unico nell’area
metropolitana vasta Vicenza, Padova, Mestre-Venezia e Treviso.
Risorse: quanto agli investimenti relativi ai servizi automobilistici e lagunari, il Programma
triennale 2002-2004, attualmente in fase di completamento, prevede per l’anno 2004
investimenti per € 47.500.000,00 per il rinnovo parco mezzi e l’acquisizione di tecnologie. Nel
2004 saranno inoltre in corso di attivazione i finanziamenti relativi ai decreti ministeriali di
riparto delle somme stanziate con la L. 166/02 a favore degli investimenti per il rinnovo del
parco e tecnologie. Verranno inoltre ripartiti dalla Giunta regionale i finanziamenti per i
contributi straordinari finalizzati all’ammodernamento del sistema di bigliettazione e dei
connessi sistemi tecnologici per il controllo e la gestione operativa della mobilità regionale per
complessivi € 6.000.000,00 previsti dalla L.R. 3/2003.
Risultati previsti: ammodernamento del parco rotabile con riduzione dell’età media del parco da
13,45 a 10,29 anni. Il 40% delle risorse verranno destinate all’acquisto di veicoli ad
alimentazione non convenzionale al fine di ridurre l’inquinamento ambientale.

2.3.3 L’ambiente
La Regione del Veneto, nel campo della tutela ambientale, nel corso del 2002 ha realizzato il
massimo coordinamento possibile tra tutti i settori di intervento suscettibili di incidere
sull’assetto territoriale e ambientale, e che, per altro verso, possono essere influenzati a loro
volta dallo stato dell’ambiente. Risulta, pertanto, fondamentale il ruolo della Regione nel
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garantire un’adeguata programmazione in tutti i settori coinvolti, nella costante ricerca del punto
di equilibrio tra le esigenze dell’ambiente e quelle dello sviluppo sociale ed economico.
Qui di seguito sono approfonditi alcuni aspetti relativi ai principali settori.
Gestione dei rifiuti
La Regione ha colto in questo campo importanti risultati, riuscendo addirittura a sopravanzare
gli obiettivi definiti dalla normativa nazionale ed europea, privilegiando ed incentivando tutte
quelle operazioni volte alla valorizzazione di quelle frazioni di rifiuti potenzialmente recuperabili;
in tal modo lo smaltimento dei rifiuti ha perso molta della valenza propria del passato, anche se
molto cammino dev’essere percorso nel settore del recupero energetico.
Per il raggiungimento degli obiettivi grande importanza è stata rivolta alle iniziative di
sensibilizzazione ed educazione rivolte alle scuole, ai responsabili di attività produttive, e in
generale a tutta la popolazione: la prevenzione tramite l’informazione e la formazione del
cittadino e degli operatori costituisce infatti il passaggio obbligato per dare al ciclo dei rifiuti la
giusta connotazione.
Un altro importante aspetto, direttamente connesso con quello precedente, è rappresentato dalla
Pianificazione. Anche su tale campo la Giunta Regionale ha adempiuto agli obblighi previsti
dalla normativa statale, adottando i seguenti Piani:
•

gestione dei rifiuti urbani, adottato con delibera di Giunta n. 451 del 15.2.2000;

•

gestione dei rifiuti speciali, adottato con delibera di Giunta n. 597 del 29.2.2000;

•

bonifiche delle aree inquinate, adottato con delibera di Giunta n. 157 del 25.1.2000.

Della notizia dell’adozione dei Piani è stata data ampia diffusione e pertanto tutti gli interessati,
comprese le Amministrazioni ai vari livelli, hanno inviato osservazioni su detti Piani.
La Giunta ha poi raccolto e vagliato le osservazioni, modificando, ove ritenuto opportuno, i
Piani adottati.
Attualmente il Piano Regionale di Gestione dei rifiuti urbani, nonché 6 di 7 Piani Provinciali,
sono all’esame del Consiglio Regionale per la definitiva approvazione, mentre si sta procedendo
ad una revisione del Piano delle Bonifiche delle aree inquinate.
Per quanto riguarda i Piani Provinciali di gestione dei rifiuti, la L.R. 3/2000 prevede
l’approvazione da parte della Regione dei Piani i quali, una volta approvati dal Consiglio
Regionale, diventano automaticamente, parte integrante del Piano Regionale.
Alcune Province hanno già adottato Piani Provinciali senza avere a disposizione il Piano
Regionale.
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In alcuni casi, inoltre, la rapida evoluzione del “ciclo dei rifiuti” fa sì che la pianificazione
contenuta nei Piani Provinciali debba essere – almeno in parte – rivista. E’ da attendersi,
pertanto, un confronto con le Province che, certamente, avranno delle remore a variare i loro
Piani per adeguarli a quello Regionale, anche se quest’ultimo è stato redatto tenendo conto, per
quanto possibile, dei Piani già a disposizione.
La L.R. 3/2000 prevede, inoltre, l’emanazione, con scadenze diverse, di una serie di
provvedimenti da parte della Giunta Regionale, tra cui:
•

gli elaborati tecnici che devono essere allegati alla domanda di approvazione dei progetti
e di autorizzazione alla realizzazione degli impianti;

•

i contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di inizio attività in procedura
semplificata;

•

la tipologia degli impianti obbligati, dell’entità del contributo, dei criteri per la
suddivisione del contributo fra Comuni vicini, per quanto riguarda il contributo
ambientale da versare a cura degli impianti ai Comuni ove ha sede l’attività;

•

le competenze dell’Osservatorio regionale per i rifiuti;

•

la definizione di “frazione secca del rifiuto” ai fini dell’applicazione dell’ecotassa;

•

la definizione delle modalità e condizioni per l’inserimento nei capitolati di appalto di
opere pubbliche, di norme che favoriscano l’utilizzo di materiali riciclati.

Nel frattempo è stato pubblicato Il Decreto Legislativo 36/03 che - emanato in recepimento
della Direttiva Comunitaria n. 1999/31/CE - cambia completamente le regole relative alla
classificazione delle discariche ed adegua le norme tecniche attualmente vigenti (e fissate ancora
nel lontano 1984 da una Delibera del Comitato Interministeriale) in merito a realizzazione,
gestione, sistemazione finale e gestione di post-chiusura.
Sarà pertanto necessario anche a livello locale adeguare le procedure preesistenti con quanto
previsto dal Decreto Legislativo succitato.
Per ciò che attiene l’intervento diretto sul territorio l’attività regionale è volta ad introdurre le
migliori tecnologie nella gestione dei rifiuti, anche attraverso iniziative innovative, promuovendo
e finanziando gli impianti nell’ottica, tra l’altro, di appianare le diversità esistenti nella dotazione
di infrastrutture tra le diverse aree regionali.
Inoltre, con le prime deliberazioni del 2003, la Giunta Regionale ha definito la tipologia di
iniziative che intende porre in essere direttamente quali:
•

campagne promozionali, convegni e ogni altra manifestazione utile per la salvaguardia
dell’ambiente;
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•

effettuazione di iniziative di ricerca, comprese quelle a carattere sperimentale, utile ai fini
della tutela dell’ambiente e del recupero, valorizzazione e sfruttamento delle materie
prime, anche instaurando rapporti di collaborazione e consulenza o avvio di precisi
"progetti obiettivo" a favore di giovani laureati, anche al fine di incentivare la
formazione specialistica nelle discipline attinenti il settore ambientale;

•

attuazione di master e corsi di formazione nel settore ambientale e per lo sviluppo della
qualità;

•

acquisto di pubblicazioni specialistiche da divulgare ai soggetti pubblici e privati
interessati per agevolare la corretta interpretazione ed applicazione delle numerose ed
articolate normative nel comparto ambientale lato sensu inteso;

•

predisposizione ed aggiornamento piani regionali ambientali di settore;

•

attivazione ed implementazione di servizi informatici che consentano a chiunque
l’accesso alle informazioni aggiornate sullo stato dell’ambiente in ambito regionale;

•

istituzione e manutenzione delle aree naturali protette;

•

incentivazione delle iniziative dirette alla prevenzione e riduzione dei rifiuti di cui all’art.
50 L.R. 3/2000.

La Giunta Regionale ritiene infatti che la funzione educativa, informativa e divulgativa in
campo ambientale, anche alla luce della pregressa positiva esperienza, debba essere
nuovamente privilegiata anche per l'esercizio finanziario 2003; al riguardo si precisa che le
singole attività od iniziative verranno attivate con successivi provvedimenti con i quali si
provvederà altresì ad impegnare la relativa spesa necessaria e ad indicare le condizioni più
stringenti per la scelta delle iniziative di maggiore valenza ambientale.

Risorse: per ciò che concerne gli interventi da realizzare prioritariamente ad opera di altri
soggetti pubblici e privati, relativi in specie alla realizzazione di opere ed esecuzione lavori,
nell’ambito del perseguimento degli obiettivi sopra definiti quali primari, interventi per i quali
è previsto un complessivo finanziamento di € 2.850.000, la Giunta Regionale ha
analogamente indicato alcune linee guida alle quali dovranno dimostrare di essere conformate
le istanze avanzate per il perseguimento delle singole specifiche iniziative da ammettere al
contributo, in modo da consentire una congrua determinazione del finanziamento stesso:
•

impianti di smaltimento o recupero di rifiuti che tengano conto delle tecnologie più
avanzate in campo ambientale, producendo minore impatto sul territorio e sugli elementi
naturali;
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•

realizzazione di interventi tesi ad ottimizzare i processi di recupero di materia e di
energia, anche attraverso l'implementazione di sistemi di gestione ambientale;

•

realizzazione di centri comunali o intercomunali organizzati e presidiati da personale
specializzato per l’effettuazione della raccolta finalizzata al corretto smaltimento e/o al
recupero di rifiuti (ad esclusione delle spese relative all’acquisto di mezzi e macchinari
strumentali all’attività) ed avvio di iniziative volte all'adeguamento del sistema tassa tariffa nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti urbani;

•

realizzazione di interventi relativi alla realizzazione e/o ottimizzazione di fognature e
impianti di depurazione di reflui.

La somma, ripartita come sopra indicato, sarà impegnata con successivo provvedimento, con
il quale saranno individuati i beneficiari, sentita la competente Commissione Consiliare.
Bonifica e legge speciale per Venezia
Uno degli aspetti che sempre più spesso pone esigenze immediate è costituito dalla necessità di
bonificare aree quali aree industriali, discariche di rifiuti, imbonimenti che - realizzati nel passato
e pur in conformità alle discipline normative allora vigenti – costituiscono oggi un pericolo per
l’ambiente.
Il complesso più importante si cui attualmente è impegnata la Regione Veneto è rappresentato
dal Polo Industriale di Porto Marghera, su cui si interfacciano esigenze ambientali, produttive ed
occupazionali.
Qui, infatti, la necessità di costituire e mantenere nel tempo condizioni ottimali di coesistenza
tra tutela dell’ambiente e sviluppo produttivo in un quadro di certezze gestionali, ha portato alla
redazione di un “Accordo di programma per la Chimica di Porto Marghera”, sottoscritto in data
21 ottobre 1998 dal Ministro dell’Ambiente, dal Ministro dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato, dal Ministro dei Lavori Pubblici, dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di
Venezia, dal Comune di Venezia, dall’Autorità Portuale di Venezia, dalle Parti Sociali e dalle
Aziende firmatarie.
Gli obiettivi che l’Accordo si propone sono:
•

risanare e tutelare l’ambiente attraverso azioni di disinquinamento, bonifica o messa in
sicurezza dei siti, di riduzione delle emissioni in atmosfera e delle emissioni in laguna e di
prevenzione dei rischi di incidente rilevante;
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•

indurre adeguati investimenti industriali, per dotare gli impianti esistenti delle migliori
tecnologie ambientali e di processo e renderli concorrenziali sul piano europeo,
garantendone l’economicità nel tempo;

•

operare per il mantenimento, il rilancio e la qualificazione dell’occupazione.

Per ciò che concerne il settore di intervento relativo alla salvaguardia di Venezia e della sua
laguna, i fondi messi a disposizione dalla legge speciale per Venezia dal 1984 ad oggi
costituiscono una imponente massa di finanziamenti che

hanno consentito di avviare

concretamente una radicale azione di disinquinamento e risanamento della laguna
(1.500.000.000€).
Gli obiettivi fissati dal Piano Direttore 2000 mirano al raggiungimento dei seguenti risultati
fondamentali: abbattere i carichi di nutrienti sversati in laguna, ridurre le concentrazioni e
attuare i controlli attraverso il monitoraggio dei microinquinanti dell’acqua e garantire che la
qualità dell’acqua del Bacino scolante sia compatibile con l’uso irriguo e con la vita dei pesci.
Tutela dell’atmosfera
Nel settore della tutela dell’atmosfera l’attività è rivolta, in primo luogo, alla tutela dell’ambiente
dall’inquinamento atmosferico e al monitoraggio della qualità dell’aria sul territorio; le azioni già
intraprese, che verranno sviluppate nel prossimo futuro, riguardano la riduzione della
produzione di gas serra, attraverso l’incentivazione dei i mezzi di produzione di energia da fonte
rinnovabile (pannelli solari, tetti fotovoltaici, caldaie alimentate con biomasse), nonché interventi
integrati volti alla riduzione del traffico e all’utilizzo di mezzi pubblici alimentati a metano,
combustibile a bassa emissione inquinante.
Con DGR n. 902 del 4.4.2003, la Giunta Regionale ha adottato il Piano di Tutela e Risanamento
dell’Atmosfera, recuperando la normativa nazionale e regionale in materia di istanze dei comuni
afferenti alle aree a maggior sofferenza per\ fenomeni di inquinamento atmosferico.
Accanto a questo più tradizionale ambito di intervento, l’attenzione è rivolta altresì
all’inquinamento acustico, luminoso ed elettromagnetico. In particolare, sono previste iniziative
volte a contrastare l’inquinamento luminoso, attraverso l’adeguamento degli impianti di
illuminazione pubblica, nel quadro di una appropriata pianificazione a livello locale.

148

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO E FINANZIARIA

2.3.4 La tutela delle acque
Sul fronte della gestione del patrimonio idrico, l’attività della Regione è volta alla tutela delle
risorse idriche che ha come punto di riferimento lo stato ambientale dei corpi idrici. Da qui la
necessità di attuare monitoraggi della qualità delle acque, finalizzati alla conoscenza di base, al
successivo controllo e alla verifica dei risultati delle azioni di risanamento e di contenimento
degli impatti antropici sui corpi idrici.
In questo senso, gli obiettivi perseguiti, ai sensi del D.Lgs. 152/1999, il così detto Testo Unico
sulle Acque, sono:
•

prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici;

•

conseguire il miglioramento dello stato delle acque e proteggere quelle destinate ad usi
particolari (primo di tutto l'uso potabile);

•

favorire la capacità naturale di autodepurazione dei corpi ricettori.

Particolarmente significativa è, in questo senso, la gestione del ciclo integrato dell’acqua. Con
l’inizio della fase attuativa del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto, approvato dalla
Giunta Regionale nel 2000, è stata finalmente avviata

la trasformazione degli acquedotti

esistenti, frammentati e dispersi nel territorio, in un sistema territoriale affidabile ed efficiente di
distribuzione idrica che possa avvalersi di fonti di qualità garantita e di perennità assoluta.
Il sistema degli acquedotti che si va configurando, consentirà due fondamentali benefici: un
rilevante risparmio energetico, grazie soprattutto all’ottimizzazione delle condotte, ed un
notevole valore aggiunto ambientale in virtù della razionalizzazione dei prelievi idrici.
Sul fronte della depurazione delle acque reflue, l’attività della Regione sarà diretta essenzialmente
al completamento degli schemi fognari e depurativi previsti dal Piano Regionale di Risanamento
delle Acque (approvato ancora nel lontano 1989) che rimane, a tutt’oggi, il documento
programmatico di riferimento.
A tale proposito nel corso del 2001 si è conclusa una accurata indagine sullo stato di fatto e di
attuazione del PRRA, rivolta ai sistemi di collettamento fognario ed ai sistemi depurativi
esistenti nel territorio regionale, al fine di verificare gli interventi e le risorse, tecniche ed
economiche, che sono ancora necessarie.
Tale attività è fondamentale al fine di realizzare il Piano di Tutela delle Acque, che è lo
strumento principale, previsto dal decreto 152/99, di cui la Regione dovrà dotarsi entro il
31.12.2003, e del Piano Stralcio d’Ambito, di cui dovranno dotarsi gli ATO in ottemperanza
delle modifiche al citato decreto introdotte dall’art. 141, c. 4 della Legge finanziaria 2001.
L’obiettivo è quello di avere un nuovo PRRA entro fine anno.
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All’interno del bacino scolante della Laguna di Venezia, la pianificazione sopra descritta si
coordina con il “Piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del
bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia – Piano Direttore 2000”;
per quanto attiene gli interventi previsti dal P.R.R.A. all’interno del bacino scolante, questi
possono usufruire di specifici finanziamenti con fondi stanziati dalla Legge Speciale per Venezia.
L’esperienza positiva del Piano Direttore 2000, per il disinquinamento della Laguna di Venezia,
e del Master Plan per la bonifica del sito inquinato di Portomarghera, verrà ripetuta per
affrontare in maniera unitaria e complessiva (al di là delle singole leggi di settore) il risanamento
di alcune aree regionali che presentano particolari problemi.
Tra queste, la prima area oggetto di nuova pianificazione integrata è l’area della concia, per le
particolari compromissioni dell’aria, delle acque e del suolo (particolarmente compromesso per
la presenza di numerose discariche di fanghi pericolosi in area di ricarica dell’acquifero). Il
documento in fase di preparazione prende il nome di Piano Direttore per il risanamento
dell'area del bacino idrografico dell'Alto Gorzone.
Anche tale piano deve essere come minimo abbozzato entro il corrente 2003.

2.3.5 La difesa del suolo, il demanio idrico e le risorse idriche
Il settore si occupa delle problematiche attinenti a:
•

la rete idrografica superficiale, formata da fiumi, torrenti, canali, collettori di bonifica,
etc.;

•

il livello di sicurezza offerto da questa rete;

•

l’assetto dei litorali regionali, sia in termini di difesa dalle mareggiate che di adeguato
spazio da destinare a finalità ambientali, ricreative e turistiche;

•

i dissesti geologici nelle aree montane ed alla programmazione dei relativi interventi per
il loro monitoraggio e la loro riduzione;

•

la gestione del demanio idrico, intesa come attività di concessione in uso e di controllo
dei beni demaniali;

•

il corretto utilizzo quantitativo delle risorse idriche sia superficiali che sotterranee.

Per quanto riguarda le problematiche legate all’assetto idraulico e idrologico regionale si deve
evidenziare come queste risultino sempre più evidenti e gravi. Ciò per un sovrapporsi di effetti
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che interagiscono ed amplificano l’effetto sul territorio; in particolare può farsi riferimento alle
seguenti considerazioni:
1. l’utilizzo del territorio stesso che, negli ultimi trent’anni, ha tenuto in scarsa considerazione
le questioni attinenti il rischio idraulico;
2. i fenomeni naturali che hanno presentato, nell’ultimo decennio, un trend di progressivo
aumento dell’intensità; si parla di global change, ovvero di “tropicalizzazione” del clima che
interessa la nostra penisola; resta, di fatto, un evidente aumento di eventi estremi e,
conseguentemente, di danni;
3. il tema del rischio idraulico è stato per troppi anni trascurato dal pianificatore nazionale e
solo di recente, con l’attuazione del federalismo amministrativo di cui al D. Lgs. 112/1998,
l’accorpamento di tutte le competenze in materia in capo alle Regioni consentirà da una
parte una visione unitaria della stessa, dall’altra una più adeguata sensibilità ai temi accennati.
Pertanto, se gli anni ’80 e ’90 del secolo scorso sono stati anni di particolare attenzione alle
problematiche di inquinamento ambientale, ove obiettivi strategici erano la tutela dei livelli
qualitativi di aria, acqua e suolo e la realizzazione di importanti interventi per la depurazione
degli scarichi di ambiti urbani ed industriali e per il trattamento dei rifiuti, i primi decenni del
secolo attuale vedranno in prima linea le problematiche del rischio idraulico, del dissesto
geologico, della carenza della risorsa idrica e, quindi, degli interventi per porre rimedio a tali
situazioni.
In relazione all’azione regionale diretta a fronteggiare le criticità evidenziate, si ritiene di dover
distinguere tra le attività di pianificazione e programmazione, quelle relative all’attuazione degli
interventi, demandate alle Strutture regionali periferiche ovvero a specifici soggetti attuatori (in
primis: Consorzi di Bonifica e Irrigazione) e quelle di gestione della risorsa idrica e del relativo
Demanio.
Per quanto attiene la pianificazione, dovranno essere adottati i progetti di Piano stralcio per
l’Assetto idrogeologico di cui alla L. 365/2000, per tutti i bacini idrografici che interessano il
territorio del Veneto (nazionali, interregionali e regionali). Si conta di acquisire un primo
organico quadro delle situazioni di rischio idraulico e geologico e, parimenti, avviare una più
efficace politica di mitigazione di tali rischi, sia con azioni strutturali, sia con azioni non
strutturali che si concretizzano con una più diffusa e condivisa consapevolezza della fragilità del
nostro territorio.
Dovranno essere individuate le linee programmatiche per la stesura del Piano di Tutela delle
Acque, previsto dal D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni. Tale documento
guiderà l’attività di pianificazione regionale nei bacini idrografici, nell’ottica di ottimizzazione
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dell’uso della risorsa, di tutela delle risorse di maggior pregio qualitativo, di salvaguardia degli
elementi di pregio naturalistico, paesaggistico e ambientale
Parallelamente, si intende dare avvio i progetti di Piano stralcio per la gestione delle risorse
idriche, ai sensi della L. 183/1989, in almeno due bacini seguiti dalla Regione del Veneto, di
rango regionale o interregionale.
Inoltre, nell’ottica sia di una riduzione del rischio che di una strategia di prevenzione di eventuali
situazioni di scarsità di risorsa idrica, è obiettivo della Regione l’avvio di una serie di studi,
progettazioni e interventi che consentano di far fronte ad entrambe le esigenze rappresentate,
ottimizzando l’esigenza di realizzazione di invasi da utilizzarsi per la laminazione delle piene dei
corsi d’acqua, con l’esigenza sempre più avvertita, di disporre di cospicue riserve idriche nei
periodi in cui gli insufficienti deflussi naturali e la concomitante elevata domanda di acqua per i
diversi usi rischiano di mettere in grave crisi il sistema. Tale eventualità, un tempo remota per
una terra come il Veneto “ricca d’acque” si sta ripresentando con frequenze e intensità sempre
più preoccupanti.
Per fronteggiare tale trand, dovranno essere avviati studi, sperimentazioni e interventi quali:
•

gli studi propedeutici e il progetto preliminare per la laminazione delle piene nel bacino
del Livenza;

•

studi per l’aumento della capacità di portata del Piave nel medio basso corso, a difesa
della pianura della provincia di Venezia;

•

interventi per la difesa dell’area Metropolitana di Vicenza;

•

studi e interventi per la laminazione delle piene dei corsi d’acqua dell’alta pianura, con il
riuso di aree dismesse e lo stoccaggio delle acque anche a fini irrigui;

•

studi ed esperimenti per la ricarica artificiale delle falde e per la realizzazione di invasi a
scopo multiplo, idonei sia alla laminazione che allo stoccaggio di acque.

I bacini interessati saranno quelli del Livenza – Monticano, del Muson dei Sassi (Brenta),
dell’Astico, del Chiampo.
È il caso di evidenziare come alcune delle attività sopra indicate possono trovare attuazione
anche grazie a una rilevante sinergia con le concomitanti esigenze infrastrutturali (viarie e
trasportistiche, in particolare) che caratterizzano il nostro territorio e per le quali si prevedono
soluzioni che comportano anche una forte domanda di materiale inerte per costruzioni
(calcestruzzi, sottofondi, rilevati, ecc.): gli interventi legati al rischio idraulico ovvero alla carenza
di risorsa idrica possono comportare – per la creazione di volumi di stoccaggio dell’acqua così
come per correggere il profilo longitudinale di corsi d’acqua pensili – un saldo positivo di
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materiale di risulta con adeguate caratteristiche geotecniche; è ovvio il risparmio che
conseguirebbe da una conduzione coordinata e/o sincronizzata delle due attività
Una specifica azione per la difesa dai rischi di mareggiata sarà proseguita nel settore della
sistemazione dei litorali regionali, fascia territoriale di estrema rilevanza paesaggistica, ma
fondamentale anche per la fruibilità e lo sviluppo economico dell’entroterra.
Per quanto attiene, inoltre, la gestione del demanio idrico, divenuta di totale competenza
regionale a seguito dell’attuazione del D. Lgs. 112/1998, merita evidenziare come l’obiettivo
principale della Regione in tale settore sia quello di rendere il più capillare possibile sul territorio
la presenza dell’amministrazione, al fine di incrementare la qualità del servizio e contrastare il
fenomeno dell’abusivismo.
Infatti, con la citata attuazione del decentramento amministrativo:
•

la Regione determina l’ammontare dei canoni sul demanio idrico: tale circostanza
consentirà di corrispondere a uno degli obiettivi del Governo veneto, relativamente alla
complessiva riduzione del carico fiscale sul cittadino; sarà infatti possibile attuare un più
attento collegamento tra l’ammontare del canone e l’effettiva rilevanza del bene
concesso, rendendo più equa e accettabile la determinazione del quantum da versare;

•

la Regione incassa i proventi derivanti dai canoni demaniali; questi, in forza della
L.R.11/2001, sono destinati alla rete idrografica: viene quindi proposto un “circolo
virtuoso” grazie al quale l’uso dei beni del Demanio Idrico, regolamentato e
adeguatamente controllato, contribuisce a sostenere anche finanziariamente l’azione di
riordino e messa in sicurezza del sistema idrografico regionale.

Per il raggiungimento di tale obiettivo, la Regione ha avviato le procedure dirette ad affidare la
gestione della rete idrografica minore ai Consorzi di Bonifica, che provvederanno, in regime di
delegazione amministrativa, all’esercizio delle funzioni amministrative per il rilascio delle
concessioni di utilizzo dei beni del demanio idrico, nonché per la manutenzione ordinaria dei
corsi d’acqua loro affidati.
Sarà, altresì, necessario completare la ricostruzione dell’archivio dei concessionari e,
successivamente, prevedere l’affidamento della relativa gestione ad un soggetto, anche esterno
all’amministrazione con funzioni di esazione dei canoni, emissione dei ruoli, rilevazioni di
eventuali abusi o irregolarità.
Ulteriore obiettivo strategico per le politiche regionali nel settore della difesa del suolo è
l’attivazione dei Servizi Tecnici regionali, per l’esercizio di funzioni già in larga parte in capo allo
Stato (fino all’attuazione del richiamato D.Lgs.112) ed oggi completamente regionalizzate. Tali
servizi rappresentano il punto di osservazione e di studio della realtà fisica su cui operiamo –
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suolo e acque - realtà che, come detto, si presenta sempre più vulnerabile e a rischio; è quindi
necessario conoscere per poter programmare bene lungo lo stretto corridoio che sta tra garanzia
dai rischi e sviluppo socio economico possibile.
Nell’ambito di tali Servizi Tecnici è di particolare urgenza l’attivazione di un Servizio Idrografico
e Idrologico regionale con le seguenti funzioni:
•

il monitoraggio delle caratteristiche pluviometriche, termometriche, idrometriche del
territorio e della rete idrografica;

•

l’unificazione delle reti di monitoraggio esistenti nel settore;

•

l’effettuazione di misure di portata e di rilievi morfometrici dei principali elementi
della rete idrografica;

•

l’affiancamento al “servizio di piena” e alle emergenze meteo come supporto alla
protezione civile regionale;

•

lo studio del regime idraulico dei fiumi con particolare riferimento alla tutela
quantitativa della risorsa;

•

le misure freatimetriche (falde sotterranee).

Nell’attuare tale obiettivo sarà da valutare la più consona collocazione di tale Servizio, anche alla
luce di una complessiva ristrutturazione di A.R.P.A.V. quale strumento tecnico di monitoraggio
territoriale non solo in termini di qualità, ma anche di complessiva fruibilità.
Dal punto di vista più strettamente giuridico -amministrativo, emerge la necessità di predisporre
una legge regionale che regolamenti tutto il settore della difesa del suolo, cioè un vero e proprio
testo unico che, nel disciplinare la materia, recepisca le profonde innovazioni introdotte con il
D. Lgs. 112/1998 e dalla riforma del titolo V° della Costituzione attuata con L.C. 3/2001.
Tale compito appare, a circa un anno dal trasferimento di funzioni e competenze,
particolarmente complesso, essendo, di fatto, ancora in corso l’acquisizione della necessaria
“confidenza” con tutte le problematiche trasferite e con le prassi già in uso presso gli uffici dello
Stato. La modifica di questa “incastellatura” organizzativa e normativa va operata, dove occorre,
con accortezza e consapevolezza.
Nel corso degli ultimi due anni, peraltro molte indicazioni sono state date dalla Giunta regionale
con provvedimenti amministrativi di riorganizzazione e di definizione di procedure.
Si tratta ora di consolidare e precisare tale quadro di riferimento, eliminando le residue
indeterminazioni disciplinari e di diritto con adeguati provvedimenti legislativi che potranno
perfezionarsi nel corso del 2003/2004.
La adeguata gestione della rete idrografica del Veneto, ora totalmente di competenza regionale,
richiede flussi finanziari certi e congrui.
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Peraltro, come si è accennato anche più sopra, sono notevoli le possibilità per valorizzare al
massimo dette risorse:
•

in primo luogo, si tratta di invertire la consuetudine di intervenire a seguito di eventi
disastrosi: riuscire in questo obiettivo significa ridurre drasticamente i danni e i relativi
costi;

•

il ricorso alla finanza di progetto può risultare particolarmente appetibile ed efficace: ciò
ridurrebbe l’esposizione finanziaria pubblica e contribuirebbe a calmierare una domanda
in crescita, quale quella del materiale inerte per costruzione;

•

la natura dei lavori e le massime urgenze nel settore sono tali da comportare il
coinvolgimento di un cospicuo numero di imprese del settore, di dimensione media,
presumibilmente operanti in ambito locale, con una buona incidenza di impiego di
manodopera.

2.3.6 La protezione civile
Le attività regionali in materia di protezione civile, individuate dalla L.225/1992 e dal
D.lgs.112/98 sono principalmente rivolte al perseguimento dei seguenti obiettivi:
•

previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi di origine naturale ed antropico;

•

miglioramento dello standard qualitativo degli interventi di emergenza;

•

efficacia nell’azione di ripristino delle normali condizioni di vita.

La normativa regionale in materia (riconducibile sostanzialmente alla L.R. 58/1984 e successive
modificazioni, e al Titolo III – Capo VIII della L.R. 11/2001) individua, come obiettivo
strategico nel settore, la costituzione del “Sistema regionale di Protezione Civile” inteso come
una forma integrata di coordinamento operante su tre livelli: il primo, interno, che fa riferimento
a tutte le risorse offerte dall’organizzazione dell’Amministrazione regionale; il secondo che
coinvolge l’insieme degli Enti Locali e degli altri Enti operanti in ambito regionale, strumentali o
funzionali all’attività della Regione; il terzo che si rapporta con l’”esterno” e quindi, in primo
luogo, con il Volontariato di P.C., ma anche con le altre strutture e organizzazioni del mondo
sociale e scientifico, ivi comprese le strutture periferiche dello Stato – in particolare: i Vigili del
Fuoco.
Tale obiettivo viene perseguito sviluppando diversificate azioni di natura tecnico amministrativa:
•

emanazione di linee guida per gli Enti locali (Comuni, Province) per dare omogeneità e
integrazione alle forme di pianificazione di rispettiva competenza;
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•

costituzione di un Albo dei Gruppi Volontari di Protezione Civile strutturato e di
agevole utilizzazione nonché assegnazione a ciascuna Provincia della quota parte di suo
interesse della banca dati dell’Albo per la successiva implementazione e gestione;

•

sinergia tra Regione e EE.LL. nella allocazione dei finanziamenti con la finalità di
attrezzare il territorio regionale per aree omogenee di rischio in relazione agli scenari di
danno che si possono presumere, anche con la predisposizione di progetti specifici che
mirino al coinvolgimento del mondo economico e finanziario per la dotazione di mezzi
e materiali alle organizzazioni di volontariato;

•

attività di formazione e di informazione in materia, avvalendosi anche del Centro di
Protezione Civile di Longarone, cui la Regione aderisce predisponendo anche campagne
informative;

•

predisposizione e sviluppo di “progetti finalizzati” per lo studio di singole tipologie di
rischio – attivati per il rischio idraulico e sismico - in tale ambito è in fase di sviluppo
una rete di monitoraggio del rischio sismico con funzioni di veglia in tempo reale.

Per il perseguimento dell’obiettivo relativo a un’efficace azione di ripristino delle normali
condizioni di vita a seguito di eventi calamitosi, le azioni regionali si articolano nel:
•

sostegno di privati e attività produttive con contributi commisurati al danno patito
ovvero all’onere per il ripristino dei beni e il riavvio delle attività;

•

interventi - strutturali e non, di ripristino o di riduzione del rischio – per lo più finanziati
con assegnazioni statali straordinarie a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza,
realizzati sia dalle Strutture regionali periferiche che altri soggetti istituzionali (EE.LL.,
Consorzi di Bonifica, ecc.).

In particolare per il rischio idraulico e geologico: è stato affidato alla Regione il compito di
redigere i “Piani degli interventi straordinari per il ripristino dei danni conseguenti ad eventi
atmosferici” corrispondenti alle risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione.
Sono inoltre previsti, con L.R. 4/1997, contributi a favore di privati che hanno subito gravi
danni a causa di fenomeni metereologici rilevanti o da altri eventi calamitosi naturali.
Dal punto di vista finanziario, il settore in esame evidenzia senza alcun dubbio la fragilità della
nostra regione e, insieme, la endemica scarsità di risorse disponibili nel settore della difesa del
territorio in termini preventivi ai fini di evitare i danni; si pensi che nel quinquennio 1998 – 2002
i danni subiti – solo per eventi dichiarati di rilevanza nazionale – superano i 520 milioni di €; il
contributo straordinario dello Stato ammonta, nello stesso periodo, a circa 175 milioni di €, cifra
certamente non trascurabile, ma non tale da invertire il trend attuale in cui l’intervento strutturale
è spesso riparazione di un danno, piuttosto che risoluzione di un problema di rischio.
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La Protezione Civile, in tal senso, è in grado di offrire un apporto significativo e strategico che
va dalla educazione ambientale della popolazione, alla sinergia delle risorse, dall’impiego
sinergico del Volontariato a fianco delle figure istituzionali, alla individuazioni di soluzioni non
strutturali, ma di “sistema” con cui fronteggiare gli eventi più estremi.
Per tale finalità è altresì necessario sviluppare e far progredire, accanto ai necessari interventi di
emergenza, il “Sistema di Protezione Civile”:
•

un archivio che condivide la conoscenza delle risorse;

•

un sistema a rete ove la tecnologia, anche informatica, consenta l’integrazione gestionale
e operativa delle risorse;

•

una consapevolezza delle problematiche in grado di condizionare le modalità d’uso del
territorio.

2.3.7 Le foreste e l’economia montana
Il settore foreste ed economia montana comprende quattro principali ambiti di attività: la
pianificazione e la ricerca forestale, l’attività di difesa idrogeologica e silvo-pastorale (viabilità e
malghe), l’attività di prevenzione e gestione dell’emergenza degli incendi boschivi e l’economia
montana con gli usi civici, il vincolo idrogeologico e i rapporti con le comunità montane.
Pianificazione e ricerca forestale
La Regione, tramite la realizzazione della pianificazione forestale in particolare e della filiera
forestale in generale, ha posto come finalità la migliore funzionalità del bosco, promovendo la
valorizzazione delle risorse di un dato territorio, allo scopo di svolgere funzioni di produzione
legnosa, di erogazione energetica, di protezione dell’ecosistema, di mantenimento del paesaggio,
sia in senso ambientale che in senso estetico.
Le attività che verranno svolte nel corso del 2004, per quanto riguarda il settore della
pianificazione e della ricerca forestale riguardano:
•

l’attività amministrativa di finanziamento della pianificazione;

•

l’attività di supporto e coordinamento del PSR;

•

il mantenimento della certificazione ISO 14001;

•

l’attivazione e l’ampliamento del gruppo PEFC – VENETO, per l’acquisizione della
certificazione delle foreste aderenti al gruppo;
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•

l’attività legata alla pubblicazione dei risultati delle ricerche attivate nel 2002 e
comprendente la stampa e la presentazione della pubblicazione sulle tecniche di
abbattimento degli alberi (stampa già finanziata), del CD–Rom della Nuova carta
forestale della provincia di Treviso (stampa già finanziata) e della pubblicazione sui
pascoli (libro + CD-Rom con dati, cartografie e foto);

•

la validazione e la mosaicatura della Carta Forestale regionale per tutto il Veneto (tale
attività interesserà gli ultimi mesi del 2003, a conclusione dei rilievi finanziati alla fine del
2002);

•

la graduale acquisizione dei dati catastali da correlare alla Carta forestale regionale con
priorità per le aree interessate dai Piani di riordino forestale;

•

l’attivazione di iniziative connesse all’applicazione delle misure forestali di Agenda 2000
e di INTERREG;

•

la ricerca sulle biomasse (UNCEM);

•

l’implementazione di un SIT dei siti della rete Natura 2000;

•

la revisione delle norme di pianificazione forestale dal punto di vista tecnico,
amministrativo e legislativo.

Risorse: fondi regionali.
Misure di accompagnamento: è in fase di studio la stesura preliminare della nuova legge forestale
regionale (l’attuale è la L.R. 52/1978) e allo stesso tempo sta proseguendo l’attività di riordino, a
legislazione vigente, in attesa della nuova legge (stesura del nuovo capitolato per le utilizzazioni
forestali, attivazione di eventuali corsi di formazione per gli operatori forestali connessi al
rinnovo del patentino di idoneità forestale).
Difesa idrogeologica e attività silvo-pastorali (viabilità e malghe)
Gli interventi essenziali che verranno svolti in via prioritaria nel corso del 2004 riguardano:
•

la programmazione (con una prospettiva al massimo triennale) degli interventi di
sistemazione idraulico-forestale individuati come esigenze prioritarie dal territorio stesso
(dal singolo servizio forestale, dalla comunità montana, ecc.), da predisporsi sotto forma
di programma annuale, ai sensi della vigente legge forestale;

•

tutte le iniziative dello stesso tenore, inserite però in un contesto di programmazione più
ampia, con riferimento all’utilizzo di risorse statali, a fondi della protezione civile
nazionale, a fondi della legge sulla difesa del suolo o fondi su altre leggi di tutela del
suolo;
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•

il rinnovo del contratto integrativo regionale degli operatori forestali (il contratto vigente
scade il 31/12/2003), ridefinizione comunque legata all’attività programmatoria, dato
che sono gli operai forestali, assunti dal singolo servizio forestale, che assicurano
l’attuazione degli interventi programmati;

•

la messa a regime di un rapporto di monitoraggio dell’attività di spesa effettata dalle
comunità montane, nell’ambito di quelle funzioni che sono state oggetto di delega a
seguito della L.R. 11/2001 – “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” (ad
esempio, gli interventi di viabilità, di miglioramento dei pascoli, ecc.);

•

l’applicazione della recentissima L.R. 14/2003 – “Interventi agro-forestali per la
produzione di biomasse”;

•

l’elaborazione di una proposta normativa specifica per l’esecuzione dei lavori in delega
da parte dei servizi forestali (quelli svolti su proposta degli enti pubblici o delle
Comunità Montane), attualmente normate solo attraverso deliberazioni della Giunta
Regionale.

Antincendi boschivi
Gli interventi in corso di realizzazione nel 2003 o che saranno realizzati in via prioritaria nel
2004, relativamente all’attività di prevenzione degli incendi boschivi, sono quelli previsti dal
Piano Regionale antincendi boschivi (predisposto due anni fa, attualmente in fase di revisione).
In esso sono infatti descritte analiticamente tutte le attività di:
•

prevenzione del fenomeno incendi (sostanzialmente si tratta di attività di manutenzione
ambientale e gestione selviculturale per ridurre il rischio di incendio);

•

previsione del fenomeno (attraverso la messa a punto di una specifica modellistica
previsionale per la definizione degli indici di rischio di incendio nelle diverse province
del Veneto);

•

gestione diretta degli interventi di estinzione di incendi di vegetazione, anche attraverso
il potenziamento delle attrezzature di pronto intervento individuali e di squadra in
dotazione ai Servizi Forestali Regionali ed alle Organizzazioni di Volontari Antincendi
Boschivi convenzionate con la Regione e anche attraverso l’adeguamento delle
apparecchiature informatiche e di telecomunicazione della Sala Operativa Unificata
Permanente, centro di controllo e di gestione degli interventi effettuati con i mezzi aerei
antincendio, sia statali che regionali).
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Risorse: tre sono le linee di finanziamento, bilancio regionale, fondi statali assegnati alla Regione
sulla base del riparto tra le Regioni del finanziamento previsto dalla L. 353/2000 – “Legge
quadro in materia di incendi boschivi” e fondi comunitari derivanti dal riparto tra le regioni del
finanziamento del Regolamento CEE 2158/1992. – “Protezione delle foreste europee dal
rischio di incendi”.
Misure di accompagnamento: il recepimento della legge quadro di settore (L. 353/2000) ha reso
necessaria la revisione della legge regionale, la L.R. 6/1992 – “Provvedimenti per la prevenzione
e l’estinzione degli incendi boschivi”. Il disegno di legge relativo – “Nuove norme in materia di
incendi boschivi” è già stato presentato in Consiglio.
Verranno poi predisposti il nuovo Piano Regionale Antincendi Boschivi (documento di
programmazione settoriale previsto dalla legge quadro nazionale, L.353/2000) e il “Protocollo
operativo di intervento per la gestione delle emergenze”.
Risultati previsti: tutte le attività programmate sono finalizzate a migliorare la tempestività e
l’efficacia degli interventi antincendio, con particolare attenzione alla sicurezza degli operatori
che intervengono in queste attività.
Economia montana e Comunità montane
Nel corso del 2003 saranno realizzati, in via prioritaria, i seguenti interventi:
•

la sollecita ripartizione alle Comunità montane dei fondi regionali stanziati con le leggi
19/1992 e 2/1994 e quelli provenienti dallo Stato con la legge 97/1994;

•

il supporto all’attività della Conferenza permanente per la montagna e la realizzazione
della terza Festa regionale della Montagna;

•

l’erogazione di contributi per l’accertamento da parte dei Comuni del demanio civico.

Secondariamente, e, quindi, con ogni probabilità nel corso del 2004 saranno invece affrontate
problematiche diverse come:
•

l’approfondimento di alcune questioni connesse al mutamento di destinazione dei
terreni vincolati idrogeologicamente;

•

la gestione delle problematiche inerenti il monitoraggio nel settore fitosanitario forestale
a livello regionale;

•

l’autorizzazione a mutamenti di destinazione del patrimonio antico delle Regole e
l’approfondimento di alcune problematiche connesse;

•

la gestione delle necessità inerenti la nuova legislazione in corso di definizione in materia
di moltiplicazione dei materiali forestali;
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•

la definizione di nuove proposte di norme nel settore della protezione della flora e fauna
minore;

•

l’organizzazione delle numerose sessioni di esami per ottenere il tesserino regionale per
la raccolta dei tartufi.

Risorse: le risorse utilizzate sono quelle derivanti dalla disponibilità allocate nei diversi capitoli
del bilancio di previsione regionale, per il corrente esercizio finanziario.

2.3.8 L’urbanistica ed i beni ambientali
La necessità di una corretta ed adeguata pianificazione del territorio, nonché la salvaguardia dei
valori paesaggistici ed ambientali, ha portato la Regione alla predisposizione di nuovi testi di
legge sull’urbanistica, sui parchi e sulla valutazione di incidenza ambientale.
Per quanto riguarda la legge sulla valutazione di incidenza ambientale, in tutto il Veneto ci sono
circa 150-160 siti di interesse comunitario censiti ed ogni intervento che riguardi ambiti limitrofi
ai siti di interesse comunitario ha bisogno di una specifica valutazione di incidenza ambientale,
questo comporta una ridefinizione ed ulteriori adempimenti nell’adozione dei Piani Regolatori
adottati dai Comuni.
La complessità della materia urbanistica e la pluralità delle norme regionali in materia, nonché la
necessità di recepimento all’interno dell’ordinamento regionale delle molteplici disposizioni
previste dalle leggi nazionale, ha portato la Regione alla predisposizione della nuova legge
urbanistica n. 35/2003 (considerato che l’attuale legge regionale è del 1985 e riprende la legge
nazionale del 1942).
Per affrontare in modo organico la riforma urbanistica, è stata avviata una fase di
sperimentazione pratica, attraverso la predisposizione dei seguenti progetti:
•

Censimento della quantificazione delle zone produttive venete e creazione di una banca
dati, verifica delle dinamiche interne delle zone stesse, al fine di verificare la costruzione
degli insediamenti produttivi, il loro uso, le aree dimesse all’interno dei centri abitati, il
problema delle foresterie e gli alloggi degli immigrati;

•

Censimento sul livello di dotazione degli standard urbanistici delle città;

•

Studio d’intesa con l’Università di Venezia sulla costituzione di un Osservatorio
territoriale sulla pianificazione e sui programmi di riqualificazione urbanistica;

•

Tre piani di cui uno sulla laguna di Venezia mirato allo studio delle fortificazioni lungo i
litorali, uno sull’utilizzo dei litorali; ed uno sulla Valle Mille Campi;
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•

Protocolli d’intesa con i comuni per l‘adozione di un Piano Paesaggistico innovativo di
carattere strutturale, considerato che attualmente la disciplina del paesaggio non è mai
stata messa a punto;

•

Un’intesa sul Piano Paesaggistico attraverso due esperimenti fondati sulla convenzione
europea del paesaggio e che potrebbero portare ad una innovazione significativa della
strumentazione urbanistica;

•

Programmi Cadses e Loto in ambito comunitario.

2.3.9 La pianificazione territoriale
Gli interventi che sono in corso di realizzazione o che saranno realizzati in via prioritaria nel
corso del 2003-2004 sono:
•

per quanto riguarda la pianificazione territoriale:
-

la variante di aggiornamento del P.T.R.C. (Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento) – 2005 (DGR n.815 del 30.03.2001), in collaborazione con
l’Università di Padova, il Censis e l’Università di Venezia, reso necessario dal
mutamento delle esigenze prioritarie. La necessità di contenimento di uno sviluppo
economico “senza regole e senza progetto”, tipico degli anni ’80, è oggi infatti
sostituita dalla necessità di dare “ordine al già formato” e di organizzare le reti di
città per dare a questa maggiore competitività, ma anche per meglio valorizzare i
rapporti di cooperazione e competizione tra le aree e i sistemi territoriali confinanti.
In questa logica, il PTRC deve essere strumento che aiuta a “fare rete”, tra istituzioni
e società civile che indica le azioni più opportune per un disegno territoriale capace
di fornire elevati e durevoli livelli di qualità per “l’abitare” e per il “produrre”;

-

la chiusura dei piani di area vasta: Pianure e Valli Grandi Veronesi; Corridoio
Metropolitano Venezia-Padova; Valle del Bois e di Gares; Medio Corso del Piave;
terre del Musestre al Piave (DGR in adozione);

-

la controdeduzione alle osservazioni presentate sui piani di area adottati: Altopiano
dei Sette Comuni, dei Costi e delle Colline Pedemontane Vicentine; Sandonatese;
Quadrante Europa – variante 1; Complico-Ost Tirol – variante 1 (DGR di
controdeduzione alle osservazioni presentate e PCR di approvazione dei piani);

-

la predisposizione delle relazioni contenenti la valutazione d’incidenza relativamente
a piani e progetti che ricadono in ambito SIC o ZPS.
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Risorse: tale attività viene supportata finanziariamente col capitolo di bilancio n. 7006 –
“Spese per studi, ricerche e indagini per l’aggiornamento del Piano regionale territoriale di
Coordinamento (P.T.R.C.)” (tale capitolo prevede uno stanziamento di € 207.000) e per le
stampe relative allo stesso ed agli altri piani territoriali previsti dalla legge n. 431/1985 –
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante
disposizioni urgenti per la tutela della zone di particolare interesse ambientale”.
Risultati previsti: completamento del PTRC per giugno 2004.
•

per quanto riguarda la pianificazione strategica in ambito comunitario:
-

la partecipazione ai progetti di interesse sovraregionale all’interno di programmi
comunitari Interreg III B – Cadses, Interreg III B – Spazio Alpino; Interreg III C,
denominati: Alto Adriatico – Città balneari (presentazione giugno 2003); Progetto
ALPCITY

(presentazione

luglio-settembre

2003);

Progetto

INFRARUR

(presentazione settembre 2003); Progetto InterMETREX - Rete delle aree e regioni
metropolitane europee (approvato maggio 2003).
I primi tre progetti in elenco si trovano attualmente nella fase di predisposizione
delle proposte per la presentazione alla scadenza dei rispettivi bandi; il progetto
InterMETREX ha ottenuto l’approvazione del WZS (West Zone Secretariat) al
primo call 2003 ed è in attesa di alcune piccole modifiche all’Application Form, che
verranno perfezionate entro maggio 2003.
Risorse: il progetto che prevede una spesa totale di € 15.205,50 risulta finanziato per il 15%
(€ 2.280,825) con contributo regionale;
•

per quanto riguarda la comunicazione ed il marketing territoriale, va innanzitutto
segnalato che questo è, per la pianificazione territoriale, un nuovo campo d’azione.
Appare infatti chiaro che non è più sufficiente limitare l’attività regionale alla
predisposizione di piani, essendo necessario, soprattutto allo scopo di ottenere maggiori
risorse, svolgere anche azioni mirate alla promozione degli stessi. Per questo motivo, la
Regione intende portare avanti anche iniziative di:
-

conoscenza e apprendimento delle strategie e delle azioni di comunicazione (analisi;
strumenti; target) attraverso corsi, meeting, convegni, ecc.;

-

creazione di materiale di comunicazione (diffusione delle azioni di buona prassi; nel
PTRC, ad esempio, verranno individuati alcuni “progetti bandiera”);

-

costruzione di eventi (Premio Piccinato);

-

partecipazione a manifestazioni pubbliche di settore (già effettuate: “Progetto città –
Mostra dell’Architettura, dell’Urbanistica, delle Tecnologie e dei Servizi per lo
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Sviluppo del Territorio”, Fiera di Milano, 19-22 febbraio; “Dire e fare nel Nord-est”,
Venezia, 2-5 aprile; Forum P.A. 2003, Roma 4-9 maggio; da effettuarsi: Rassegna
Nazionale INU, Bologna, giugno 2003);
-

promozione di iniziative per la presentazione delle linee strategiche di pianificazione
territoriale contenute nei piani di area approvati o in corso di adozione (già
effettuate: Nogara, 10 febbraio; Vittorio Veneto, 29 marzo; da effettuarsi: GardaPeschiera, giugno 2003; Agordo-Falcade, giugno 2003; Bogara, giugno 2003;
Oderzo-Cimadolmo, luglio 2003);

-

pubblicistica su collane specialistiche (“Quaderni INU”, ecc.).

Risorse: tale attività viene supportata finanziariamente col capitolo di bilancio n. 7006 –
“Spese per studi, ricerche e indagini per l’aggiornamento del Piano regionale territoriale di
Coordinamento (P.T.R.C.)” (tale capitolo prevede uno stanziamento di € 207.000) e per le
stampe relative allo stesso ed agli altri piani territoriali previsti dalla legge n. 431/1985 –
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante
disposizioni urgenti per la tutela della zone di particolare interesse ambientale”;
•

per quanto riguarda le attività “oltre l’ordinario”:
-

la promozione di iniziative locali in collaborazione con importanti partner
(università, centri di studio, associazioni scientifiche e culturali), per la costruzione di
nuovi scenari urbani e territoriali;

-

il consolidamento della rete di partnership locale e internazionale, come ad esempio
compartecipazione a progetti per la creazione di agenzie di piano, conferenze
Metrex, Biennale delle città e degli urbanisti d’Europa – Barcellona, 10-12 aprile;

-

la partecipazione a incontri e seminari (seminario Espon – Creta, 5-6 maggio;
incontri periodici del Comitato nazionale di Sviluppo Spaziale presso il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti sui temi inerenti lo “Schema di Sviluppo dello
Spazio Europeo”.

Risorse: l’adesione alla Rete Metrex (Rete delle aree e regioni metropolitane europee) che
comporta una spesa annuale di € 7.000, finanziata con fondi del bilancio regionale.
Misure di accompagnamento: il progetto di costituzione di agenzie di piano necessiterebbe
della predisposizione di una normativa specifica di individuazione della forma più adatta alla
realtà veneta.

164

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO E FINANZIARIA

2.3.10 Il Sistema Informativo Territoriale e la cartografia
L’attività della Regione in questo settore prevede la costituzione e l’attivazione del Sistema
Informativo Territoriale e, ai sensi della L.R. 28/1976 - “Formazione della Carta Tecnica
Regionale”, l’aggiornamento costante della cartografia e la realizzazione dei relativi database
geografici.
La continua evoluzione delle tecnologie informatiche, hardware software, e la loro applicazione
al settore hanno radicalmente modificato le modalità di rilievo e raccolta dei dati, consentendo,
di fatto, un nuovo ruolo dell’ "informazione geografica" avviata e sviluppata verso un sistema di
relazione a rete, attuabile, però, solo a seguito di una riorganizzazione dei dati stessi in una
nuova struttura logica.
Il Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Regione del Veneto, redatto sulla base della Carta
Tecnica Regionale Numerica, sarà strutturato per la creazione e gestione delle banche dati e
degli specifici database, un sistema aperto e flessibile, capace di elaborare dati aggiornati ed
aggiornabili a supporto della documentazione e delle informazioni territoriali.
Il Sistema Informativo Territoriale dovrà essere lo strumento informativo, con componenti di
tipo informatico e relazionale, finalizzato alla raccolta, elaborazione e diffusione delle
informazioni relative agli aspetti fisici e morfologici, ambientali e socio-economici dei dati
territoriali, ed attraverso queste attività si dovrà procedere alla implementazione delle banche
dati territoriali in collaborazione delle direzioni e strutture regionali, nonché di proporsi come
accesso, nel rispetto ed in relazione delle diverse competenze, per la diffusione e l’accesso dei
dati regionali, da e verso le amministrazioni statali, enti locali, università, aziende pubbliche e
private, in armonia con il programma della Giunta Regionale in materia di comunicazione ed
informazione.
Il SIT della Regione del Veneto, relazionato con il Sistema Informativo Regionale Veneto
(SIRV), dovrà essere lo strumento di supporto per l’azione programmatoria della Regione.
I vantaggi ed i benefici prodotti dal SIT saranno in primo luogo:
•

la costituzione di una base integrata, secondo standard definiti, con normalizzazione
delle informazioni tematiche sulla base della CTR e, quindi, unicità referenziale dei dati e
delle informazioni stesse, che possono essere, oltre che utilizzati dalla diverse strutture
regionali, riversati all’esterno della Regione (altri enti, imprese, cittadini);

•

la gestione degli aggiornamenti e della integrazione di informazioni che saranno
successivamente messe a sistema con controllo di qualità dei dati e certificazione degli
stessi prima che questi entrino nel ciclo di utilizzo – distribuzione;
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•

la costituzione/attivazione di un protocollo sostenibile a livello di tecnologia e di
architettura che consenta l’interscambio con altri Enti o produttori di dati per le fasi di
aggiornamento/completamento.

Un ulteriore obiettivo di primaria importanza è quello di creare uno strumento di gestione dei
dati (compresi gli strumenti di aggiornamento, gestione della storicità, controllo degli accessi,
ecc.) che consenta alle diverse strutture regionali di operare quali fruitori/gestori di dati
territoriali, in modo integrato, semplice e controllato.
Attraverso le procedure dell’informazione e della comunicazione avviate, dovrebbe essere quindi
possibile per ogni utente accedere alle informazioni sul territorio (comprese quelle relative ai
vincoli ambientali o urbanistici). Ciò anche grazie alla nuova tecnologia, denominata WebGIS
che consente di ricercare e rendere disponibile via Intranet/Internet i dati e le funzionalità GIS
(Geographic Information System) direttamente dal browser dell’utente, servizio questo
implementabile sia all’interno della rete locale, sia verso l’utenza esterna.
L’obiettivo primario è quello di favorire l’accesso, la distribuzione e quindi l’utilizzazione della
Carta Tecnica Regionale Numerica della Regione (CTRN) e di altri strati tematici, raster e
vettoriali, con lo scopo di favorire strumenti adeguati ed aggiornati ai cittadini ed alle imprese
pubbliche e private per quanto concerne l’utilizzo di informazioni validate e aggiornate,
soprattutto nelle fasi di analisi territoriale e di produzione di nuovi dati che, utilizzando basi
certificate e condivise, parteciperanno alla costituzione di un patrimonio di informazioni
confrontabile.
La distribuzione e l’eventuale cessione dei prodotti cartografici avverrà utilizzando Internet
quale strumento di diffusione in grado di raggiungere rapidamente l’utenza, fornendo una serie
di strumenti di navigazione geografica e di ricerca ipertestuale che consentano la rapida e
semplice consultazione dei dati disponibili, del tipo di dato, lo stato di aggiornamento, i formati,
ecc.
Il SIT ed il WebGIS saranno quindi i canali telematici della comunicazione e dell’informazione
geografica, con l’obiettivo di rendere costantemente partecipe il cittadino/utente. Allo stesso
tempo, però, continuerà l’informazione già avviata con la redazione e la pubblicazione del
Notiziario Cartografico (rivista periodica curata dall’Unità Complessa per il SIT e la cartografia
della Segreteria Regionale del Territorio), che negli anni ha coperto l’importante ruolo di
informatore di un’utenza vastissima, ospitando anche articoli ed approfondimenti sulla tecnica
cartografica e sulle sue applicazioni.
Risorse: per lo svolgimento di questa attività è stata chiesta l’apertura di un nuovo capitolo di
spesa.

166

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO E FINANZIARIA

Misure di accompagnamento: è prevista una revisione della L.R. 28/1976, ovvero l’emanazione
di una nuova legge in materia, apportando le necessarie integrazioni in adeguamento alle nuove
esigenze, al recepimento delle recenti norme sui lavori pubblici e sugli appalti di servizi, al
recente Regolamento sui procedimenti relativi alle riprese aeree (DPR 367/2000), alle nuove
competenze e ai nuovi compiti derivanti dai Decreti Bassanini e, soprattutto, alle indicazioni
emerse dall’Intesa Stato Regioni Enti Locali sui database geografici di interesse generale,
progetto nel quale la Regione Veneto partecipa quale soggetto attuatore e regione capofila per il
centro-nord.
Conseguentemente verrà predisposto il nuovo disciplinare per la diffusione e cessione della
Carta Tecnica Regionale, della Banche Dati Territoriali e degli elaborati prodotti.

2.3.11 I lavori pubblici
Per quanto riguarda il settore dei lavori pubblici, è essenziale accelerare la capacità di spesa delle
amministrazioni pubbliche e, in generale, di tutti i soggetti che utilizzano risorse pubbliche,
snellendo quanto più possibile le procedure prodromiche alla realizzazione dei lavori
(programmazione e progettazione degli interventi, appalto dei relativi servizi e dei lavori stessi),
garantendo trasparenza e omogeneità dei procedimenti.
Questo obiettivo va perseguito in particolar modo nella realizzazione delle opere di consistenza
piccola e media, per quegli interventi cioè che presentano un maggior impatto immediato sulla
vita sociale e che vengono realizzate per la maggior parte da imprese locali medio-piccole ed
artigiane caratteristiche del Veneto.
Con l’approvazione da parte del Consiglio Regionale della nuova legge in materia di lavori
pubblici e la successiva entrata in vigore della medesima sarà possibile assicurare alle
amministrazioni pubbliche una consistente maggiore celerità nei procedimenti proprio per le
opere pubbliche di piccola e media entità.
Per quanto riguarda le risorse, gli interventi in corso di realizzazione o che saranno realizzati in
via prioritaria nel 2004, relativi all’area dei lavori pubblici prevedono:
•

l’edilizia scolastica, attraverso l’assegnazione di contributi in conto capitale per finanziare
sia interventi di recupero (L.R. 59/1999– “Nuove norme in materia di intervento
regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le
scuole materne, elementari e medie), sia interventi di nuova costruzione (L.R. 3/2003,
art. 52 – “Azioni di intervento straordinario per l’edilizia scolastica”).
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Risorse: € 10.000.000 a beneficio di soggetti pubblici e privati, per gli interventi di
recupero; € 5.000.000, a beneficio di soggetti pubblici, per gli interventi di nuova
costruzione.
Misure di accompagnamento: bando, predisposto, per gli interventi di recupero il
28/06/01 (con assegnazione dei contributi 30/06/03) e il 28/03/03 (con assegnazione
dei contributi 30/07/03), per gli interventi di nuova costruzione;
•

gli interventi di miglioramento di impianti sportivi, attraverso l’assegnazione di
contributi in conto capitale ai Comuni (L.R. 5/2000, art. 91 – “Interventi di
completamento di impianti sportivi comunali”).
Risorse: € 2.000.000.
Misure di accompagnamento: bando, predisposto il 10/03/03 (con assegnazione dei
contributi 31/07/03).

Gli interventi relativi all’area dell’edilizia con valore più prettamente culturale, attraverso
l’assegnazione di contributi in conto capitale a beneficio di soggetti pubblici e privati
riguardano:
•

la tutela e la valorizzazione dei centri storici (L.R. 2/2001 – “Interventi regionali a favore
dei centri storici minori”).
Risorse: € 4.000.000.
Misure di accompagnamento: bando, predisposto il 02/05/01 (con assegnazione dei
contributi 30/07/03);

•

la tutela e la valorizzazione delle città murate.
Risorse: € 500.000;

•

restauro degli immobili monumentali (L. 537/1993; L.R. 6/1997, art. 78).
Risorse: € 6.650.000.
Misure di accompagnamento: bando, predisposto il 25701/02 (con assegnazione dei
contributi 30/06/03).

Va sottolineato che queste leggi di intervento, oltre alla valenza culturale ed economica
diretta, permettono di incentivare l’attrazione turistica anche nei piccoli comuni solitamente
esclusi dai circuiti tradizionali, costituendo così un nuovo volano economico.
Entro la fine del 2003 si prevede, inoltre, di giungere all’adozione da parte della Giunta
Regionale di un disegno dei legge regionale in materia di espropriazione per pubblica utilità;
di rendere operativa la classificazione delle nuove zone sismiche di cui all’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/03/2003, n. 3274; di completare la
riorganizzazione dell’osservatorio regionale appalti e delle relative attività, conseguendo la

168

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO E FINANZIARIA

compatibilità con la legge regionale in materia di lavori pubblici, attualmente in fase di
approvazione.
Nel corso dell’esercizio 2004, si prevede, inoltre, di dare concreta attuazione alle attività della
“Regia regionale”, in materia di Programmi Comunitari: Interreg III b “Spazio Alpino” e
“Italia Slovenia”.
Nel corso del medesimo anno, infine, si renderà indispensabile la messa a punto dei
provvedimenti amministrativi e dei regolamenti previsti dalle leggi regionali in materia di
lavori pubblici e di espropriazione per pubblica utilità rispettivamente di imminente
approvazione ed adozione.
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2.4

Le politiche a sostegno dell’economia veneta

2.4.1 La formazione
Gli interventi di formazione professionale in corso di realizzazione o da realizzare nell’anno
2004 in attesa del nuovo piano, trovano il loro fondamento nel “Piano annuale degli interventi
in materia di osservazione del mercato del lavoro, informazione e orientamento al lavoro,
formazione professionale e sostegno all’occupazione - anno 2003” approvato dalla Giunta
regionale, in attuazione del Piano triennale 2000-2003 di cui al provvedimento del Consiglio
regionale n. 25 del 27 giugno 2001, con atto n. 665 del 14 marzo 2003.
In tale quadro, sono state già attivate, da parte della scrivente Direzione, le seguenti azioni
formative:
Formazione professionale in agricoltura
Si tratta di azioni rientranti nell’area della formazione continua destinate a lavoratori del settore
primario,
•

suddivise in:

a) azioni finalizzate al rilascio di un attestato di qualifica professionale o di specializzazione
(artt. 18 e 19 L.R. 10/90);
b) azioni finalizzate al conseguimento di patenti di mestiere o certificati di abilitazione;
c) azioni di aggiornamento o di perfezionamento tematico;
d) azioni di informazione, divulgazione ed educazione sulle problematiche dell’ambiente e del
comparto agro-alimentare,
•

inquadrate nelle seguenti aree tematiche e riferite agli argomenti a fianco delle stesse
indicate:

-

area produzione:

allevamenti

minori,

apicoltura,

coltivazioni

erbacee,

florovivaismo, frutticoltura, pesca e acquacoltura, vitivinicoltura,
zootecnia;
-

area gestionale:

gestione aziendale, gestione imprenditoriale, igiene e sicurezza sul
lavoro;
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-

area attività integrate:

agroindustria, meccanizzazione agricola, alimentazione e salute,
ambiente e territorio, forestazione, agricoltura biologica,
agriturismo.

Risorse: con il suddetto decreto, sono stati finanziati n. 470 interventi per una spesa
complessiva, a valere sul capitolo 72040, di 1.989.146 euro.
Misure di accompagnamento: il piano degli interventi è stato approvato con decreto dirigenziale
n. 329 del 1/4/2003, emesso in attuazione della DGR n. 110 del 24.01.2003 di indizione del
relativo bando.
Interventi formativi “Area Giovani”
Con DGR n. 1230 del 30.04.2003 sono stati approvati n. 3 bandi per la presentazione di progetti
relativi a:
1. corsi a qualifica per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione
professionale finanziati con i fondi ex L. 144/99.
Si tratta di corsi di formazione a qualifica, articolati su ciclo biennale (durata complessiva
massima di 2100 ore) o triennale (durata complessiva di 3200 ore), rivolti ad allievi
soggetti al diritto dovere all’istruzione e alla formazione, nei seguenti settori:
-

agricoltura;

-

commercio e servizi;

-

industria e artigianato;

-

edilizia;

-

alberghiero e ristorazione;

-

attività formativa per disabili.

Risorse: le risorse disponibili per tali interventi ammontano a euro 4.125.384 e gravano
sul capitolo 72019;
2. corsi a qualifica per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione
professionale nei settori dell’estetica e dell’acconciatura ex L. 144/99.
Si tratta di interventi formativi analoghi, per durata, a quelli descritti al punto 1 riservati,
però, ai settori dell’estetica e dell’acconciatura.
Risorse: le risorse per tali corsi ammontano a euro 1.000.000 e gravano, anch’esse, sul
capitolo 72019;
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3. corsi a qualifica e specializzazione a finanziamento regionale negli stessi settori di cui al
precedente punto 1. Nel particolare, trattasi di:
-

corsi di formazione iniziale articolati su ciclo biennale (durata complessiva
massima 2100 ore), finalizzati al rilascio di una qualifica professionale in
assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione;

-

corsi a qualifica o di specializzazione di durata non inferiore alle 300 ore e non
superiore alle 1050, destinati ad utenti non soggetti al diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione.

Risorse: la disponibilità finanziaria per tali corsi è pari a 21.000.000 di euro di cui
6.500.000 euro a carico del bilancio 2003, capitolo 72040, ed euro 14.500.000 a carico
del corrispondente capitolo del bilancio 2004.
Il termine ultimo di presentazione dei progetti riferiti ai 3 bandi è fissato al 23/6/2003. Le
attività formative avranno inizio nell’autunno 2003.
Giova rammentare, sempre nell’Area Giovani, la imminente conclusione del primo anno di
sperimentazione dei percorsi triennali in obbligo formativo attivati a seguito del Protocollo
d’intesa siglato tra il MIUR e la Regione del Veneto nell’ottobre 2002 nonchè le azioni di
supporto e di accompagnamento, posti in essere con la DGR n. 109 del 24.1.2003, con la
costituzione, nel particolare, di un Comitato scientifico e di un Gruppo di lavoro;
Attività di formazione professionale a riconoscimento regionale ex art. 19 L. R. 10/1990.
Settori dell’estetica e dell’acconciatura
Con DGR n. 1124 del 18.04.2003 è stato approvato il bando per la presentazione di progetti
relativi a :
1. Corsi di formazione di durata biennale finalizzati al rilascio della:
-

qualifica per l’avvio dell’attività dipendente di estetista ai sensi dell’art. 4 comma
2 lettera a) L.R. n. 29/1991;

-

qualifica di parrucchiere uomo – donna.

2. corsi di specializzazione per estetista di durata annuale ai sensi dell’art. 4 comma 2 lettera
b) L.R. n. 29/1991.
Si tratta di interventi riservati ad allievi maggiorenni ovvero se minori, che abbiano già assolto
all’obbligo formativo raggiungendo una qualifica professionale a conclusione di un ciclo
biennale di formazione.
Il termine ultimo per la presentazione dei progetti è fissato al 16 giugno 2003.
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Risorse: il riconoscimento di tali interventi formativi non da diritto, a norma dell’art.19 della
legge regionale n. 10/90, ad alcun contributo da parte della Regione; di conseguenza, tale attività
formativa non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Percorsi di formazione integrati tra il Sistema della formazione professionale regionale e
gli Istituti Professionali di Stato
Il 13 gennaio 1994 è stato siglato uno Protocollo d’Intesa tra il Ministero della Pubblica
Istruzione e la Regione del Veneto, in base al quale il Ministero e la Regione, nel quadro degli
indirizzi programmatori esplicitati dal Piano Triennale, si impegnano a progettare e realizzare
congiuntamente attività integrate tra il Sistema della formazione professionale regionale e gli
Istituti Professionali di Stato che consentano, attraverso corsi di formazione biennali postqualifica, il rilascio di un diploma di maturità o di una qualifica professionale.
Tale intesa ha portato alla definizione di un insieme di figure professionali, sviluppate nel corso
degli anni grazie alla progettazione congiunta degli Istituti Professionali di Stato, la cui
articolazione didattica necessita ora di una revisione e di un adeguamento alle attuali esigenze del
mercato del lavoro.
Risorse: con DGR n. 1472 del 16/5/2003 è stata, pertanto, avviata, d’intesa con la Direzione
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto una procedura di revisione delle suddette
figure ed assunto impegno di spesa di euro 22.000 sul capitolo 72040.
La procedura di revisione sarà ultimata in tempo utile per consentire l’utilizzo dei nuovi profili
professionali con il biennio 2003-2005.
Alla realizzazione dei percorsi formativi, che saranno individuati di intesa con la Direzione
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, sono riservate, a carico del capitolo
72040, risorse finanziarie per euro 1.395.000.
Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.)
I percorsi IFTS - Istruzione e Formazione Tecnica Superiore – mirano ad offrire ai giovani un
percorso di studi ad alta specializzazione tecnica accelerando l’ingresso degli stessi nel mondo
del lavoro. Hanno durata da due a quattro semestri con un minimo di 1200 ed un massimo di
2400 ore. Sono destinati ad utenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, ovvero,
in mancanza di esso, a soggetti, la cui esperienza professionale, costituisca curriculum sufficiente
a consentire l’ingresso a questa tipologia di percorsi.

174

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO E FINANZIARIA

Per l’anno 2003 è previsto l’avvio di due “annualità”:
°

Potenziamento della programmazione 2000-2001, sinteticamente descritta come annualità
formativa 2001-2002;

°

Annualità formativa 2002-2003;

Risorse: l’attività a potenziamento avrà inizio entro il 15 settembre 2003 e prevede un impiego di
risorse regionali pari a euro 905.335; l’annualità formativa 2002-2003 avrà inizio, invece, entro il
15 ottobre 2003 e prevede un impiego di risorse regionali pari a euro 2.615.613. Nel particolare,
sono stati finanziati n. 12 corsi per l’attività a potenziamento e n. 32 corsi per l’annualità
formativa 2002-2003.
Corsi per operatore socio-sanitario
Con legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 e successive modificazioni, è stata individuata com’è
noto, la nuova figura professionale dell’operatore socio sanitario unitamente ai contenuti
operativi, alle attività ed alle competenze che la caratterizzano.
In tale contesto, con provvedimento n. 1778 del 5 luglio 2002 la Giunta regionale ha approvato
il Verbale d’intesa siglato in data 12 aprile 2002 tra la Regione e le OO.SS. del comparto Sanità.
Il suddetto accordo prevede, fra l’altro, che agli operatori con precedente percorso formativo da
150 a 550 ore, il titolo di operatore socio-sanitario potrà essere rilasciato solo dopo un ulteriore
percorso formativo di 50 ore d’aula con colloquio di verifica finale.
Con provvedimento n. 470 del 21 febbraio 2003 è stato, di conseguenza, approvato apposito
bando per la realizzazione di percorsi formativi della durata di 50 ore con onere a totale carico
dei partecipanti. L’istruttoria dei progetti presentati è in avanzata fase e si presume che con il
prossimo mese di settembre potranno avere inizio i primi corsi.
Risorse: le risorse finanziarie disponibili per tali corsi ammontano a euro 1.500.000 e graveranno
sul cap. 100194. Il bando di cui alla citata DGR n. 1136/2003 dovrebbe consentire il
soddisfacimento del fabbisogno 2003/2004 di operatori socio sanitari stimato in circa 1500
unità.
Misure di accompagnamento: con deliberazione n. 1136 del 18 aprile 2003 è stato poi approvato
anche il bando per la presentazione dei progetti relativi all’attivazione dei corsi per operatore
socio-sanitario della durata di 1000 ore come previsto dalla legge regionale istitutiva della
suddetta figura professionale.
Il bando ha scadenza 16/06/2003.
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Attività di formazione professionale presso gli Istituti Penitenziari del Veneto
Con decreto dirigenziale n. 2013 del 23.12.2002 è stata approvata la graduatoria e assegnato il
finanziamento per la realizzazione di interventi formativi presso gli istituti penitenziari del
Veneto
La conclusione dell’attività formativa è prevista per il 31 dicembre 2003.
Si tratta di attività formativa, elaborata in accordo con il Provveditorato per l’Amministrazione
Penitenziaria, con il Centro della Giustizia Minorile e con le singole Direzioni degli Istituti
interessati, comprendente percorsi formativi anche modulari della durata tra le 30 ore (azioni
brevi di aggiornamento) e le 300 ore (azioni di perfezionamento o sperimentali) mirati a fornire
competenze capitalizzabili e riconoscibili successivamente come crediti formativi nel quadro del
costituendo sistema regionale di certificazione delle competenze professionali.
Un altro bando sarà, comunque, approvato entro il prossimo settembre, come da
calendarizzazione dell’attività formativa.
Risorse: le risorse finanziarie disponibili per tali nuovi percorsi formativi ammontano a euro
361.520 e faranno carico al capitolo 72040.
Attività di formazione professionale per figure artistiche del settore spettacolo
Con D.G.R. n. 1123 del 18 aprile 2003 è stato approvato il bando per la presentazione di
progetti formativi relativi a percorsi per figure artistiche del settore spettacolo: Teatro-DanzaMusica da avviare entro il 30.09.2003.
La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 16.06.03.
Si tratta di percorsi formativi rivolti a giovani occupati e non:
a) di lunga durata nel settore teatro (tra le 200 e le 400 ore);
b) di breve durata nei settori teatro, danza, musica (tra le 30 e le 90 ore);
c) individualizzati nei settori danza e musica (tra le 10 e le 30 ore)
Risorse: le risorse finanziarie disponibili ammontano a 258.300 euro e graveranno sul capitolo
72040.
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Corsi professionali nel settore del restauro e della conservazione di beni artistici ed
architettonici
Con D.G.R. n. 1229 del 30.04.03 è stato approvato il bando per il riconoscimento, ai sensi
dell’art. 19 della L.R. 10/90, di corsi professionali nel settore del restauro e della conservazione
di beni artistici ed architettonici.
La scadenza di presentazione dei progetti è fissata al 23 giugno 2003.
Si tratta di attività a qualifica e non, comprendente:
a) percorsi formativi a qualifica biennale post obbligo formativo rivolti a giovani occupati e
non che abbiano compiuto il 18° anno di età;
b) percorsi formativi non a qualifica di perfezionamento o di aggiornamento di breve o di
medio-lunga durata post obbligo rivolti a destinatari occupati e non.
Risorse: il riconoscimento di tali interventi formativi non dà diritto, a norma dell’art. 19 della
L.R. 10/90, ad alcun contributo da parte della Regione; di conseguenza, tale attività formativa
non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Accreditamento delle strutture formative
Con DGR n. 2140 del 3 agosto 2001 è stato dato avvio alle procedure di accreditamento
previste dal Decreto 25 maggio 2001, n. 166 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
(ora Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) per l’inserimento degli organismi pubblici e
privati che organizzato ed erogano attività di orientamento e formazione professionale
finanziate con risorse pubbliche, nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale, in
apposito elenco.
Nei termini di scadenza fissati dal bando sono pervenute n. 443 richieste.
La graduatoria di accreditamento è stata approvata con decreto dirigenziale n. 180 del 24
febbraio 2003 e successive modificazioni con le seguenti risultanze:
Num. OdF Num. sedi

Num. per ambito di accreditamento

interessati

operative

OF

FS

FC

OR

172

231

92

131

124

76

Nella seduta del 1° agosto 2002 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato un nuovo Accordo modificativo,
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in senso estensivo del precedente 18 febbraio 2000, sulla individuazione degli standard minimi
delle qualifiche professionali e dei criteri formativi per l’accreditamento delle strutture di
formazione e di orientamento.
In tale contesto, con DGR n. 178 del 31 gennaio 2003, è stato approvato un nuovo bando per la
presentazione di ulteriori domande di accreditamento.
Il termine di scadenza del suddetto bando è stato fissato al 17 marzo 2003.
Entro la citata data sono pervenute numero 337 domande; la relativa istruttoria, che dovrebbe
concludersi entro il 30 giugno 2003, è in corso.
Giova ricordare, infatti, che ai sensi dell’art.11 del decreto di MLPPS n.166/2001,
l’accreditamento costituirà requisito obbligatorio per la proposta e la realizzazione di interventi
di orientamento e di formazione a far data dal 1 luglio 2003.
Corsi professionali dell’attività libera e/o previsti da leggi speciali
Con DGR n. 1122 del 18 aprile 2003 è stato approvato il bando per la richiesta di
riconoscimento ex art. 19 L.R. 10/90 dei corsi professionali dell’attività libera e/o prevista da
leggi speciali.
Nel particolare, trattasi di percorsi formativi rivolti ad allievi che abbiano assolto l’obbligo
formativo o che ne siano stati prosciolti ai sensi della vigente normativa, finalizzati al
conseguimento di una qualifica, di un specializzazione o di una patente.
Il termine di presentazione dei progetti è fissato al 16 giugno 2003.
Risorse: il riconoscimento di tali interventi formativi non dà diritto, a norma dell’art. 19 della
L.R. 10/90, ad alcun contributo da parte della Regione; di conseguenza, tale attività formativa
non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Percorsi formativi per “Responsabile tecnico in materia di gestione di rifiuti”
Con DGR n. 1137 del 18 aprile 2003 è stato approvato il bando per la presentazione di progetti
formativi riguardanti corsi per “Responsabile tecnico in materia di gestione di rifiuti”.
Il termine ultimo di presentazione dei progetti è fissato al 16 giugno 2003.
La partecipazione al corso consente il rilascio agli interessati, previo superamento degli esami
finali, dell’attestato di frequenza utile per l’iscrizione all’Albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti, tenuto presso le Camere di Commercio territorialmente
competenti.
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Interventi di ammodernamento e potenziamento dei Centri di formazione professionale
Con DGR n. 1566 del 23 maggio 2003 è stato approvato il bando per la richiesta di contributo,
da parte degli Organismi di formazione di cui all’art. 11 della L.R. n. 10/90, per interventi di
ammodernamento e di potenziamento dei centri di formazione professionale.
Il bando consente la presentazione di domande per l’acquisto, in piena proprietà, o per
l’ammodernamento di immobili, ubicati nel territorio regionale, adibiti o da adibire alla
formazione professionale.
Le domande dovranno essere prodotte entro il 30 giugno 2003.
Risorse: le risorse complessivamente disponibili, allo scopo, ammontano a euro 2.000.000 e
graveranno sul capitolo 72042.
L’attività formativa 2003 non comporta, per quanto di competenza della Direzione Formazione,
la necessità di adottare particolari misure di accompagnamento legislative, amministrative ed
organizzative; sono state, infatti, soprattutto relativamente alle misure amministrative ed
organizzative, già assunte le opportune determinazioni nel quadro dei principi di semplificazione
e di snellimento dell’attività della P.A.
Relativamente ai tempi di avvio dei vari percorsi formativi di cui ai bandi in scadenza, è
ragionevole supporre che gli stessi saranno operativi dal settembre/ottobre 2003.
In ordine, infine, ai risultati previsti, è ragionevole supporre che l’attività formativa 2003
interesserà circa 75.000 allievi.

2.4.2 Il lavoro
Il Piano per l’anno 2003, il quale avrà i suoi effetti anche nei primi mesi del prossimo in attesa
della nuova programmazione 2004-2006, intende completare la realizzazione di quanto previsto
dal Programma Triennale 2001-2003, con particolare riferimento alle seguenti azioni - obiettivo:
•

definire la nuova struttura dei percorsi di qualifica nella formazione iniziale, nella
prospettiva del secondo canale della formazione, estendendola anche al settore terziario;

•

mettere a regime il dispositivo per la formazione esterna degli apprendisti in obbligo e
fuori obbligo formativo, d’intesa con le Parti Sociali e con le Province;

•

sviluppare l’integrazione tra il sistema scolastico e formativo, potenziando le opportunità
di accompagnamento alle transizioni, fornendo supporto ai soggetti che intendono
passare dal sistema di istruzione a quello formativo e viceversa;

•

definire gli strumenti di certificazione delle competenze individuali (libretto formativo);
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•

ampliare gli interventi formativi rivolti alle fasce più deboli;

•

consolidare l’offerta formativa per lo sviluppo di nuove competenze richieste
dall’evoluzione del sistema socio-economico veneto;

•

completare l’analisi dei fabbisogni di formazione del personale della Pubblica
Amministrazione locale ai vari livelli, come base per l’istituzione della Scuola regionale di
Pubblica Amministrazione;

•

realizzare e monitorare le azioni di sistema approvate nel quadro della misura C1, anche
al fine di diffonderne gli elementi e le pratiche di innovazione;

•

implementare e consolidare la rete territoriale delle iniziative e dei servizi di
orientamento;

•

avviare e/o consolidare il sistema regionale informativo integrato (tra le varie fonti,
anagrafiche e banche dati) sui fabbisogni formativi e sul mercato del lavoro;

•

assicurare la standardizzazione dei requisiti e l’integrazione funzionale dei servizi per
l’impiego in tutto il territorio regionale in linea con quanto previsto dal Masterplan e
dalla deliberazione n.12/01-39 del CRCPS (ex art.19 LR16.12.1998,n.31);

•

organizzare la Conferenza regionale sulla formazione professionale e l’orientamento;

•

avviare il portale regionale della formazione e il catalogo regionale dell’offerta formativa.

Iniziative regionali sono previste in vista delle celebrazioni dell’anno europeo della disabilità in
collaborazione con le Province del Veneto.
Risorse: per il conseguimento degli obiettivi sopraindicati e in relazione all’area di intervento si
possono indicare le seguenti risorse finanziarie per l’anno 2003:
•

orientamento € 4.648.110;

•

apprendistato extra obbligo formativo € 17.043.000;

•

formazione continua € 28.015.490;

•

nuovi bacini di impiego € 3.156.120;

•

formazione pubblica amministrazione € 3.006.500;

•

innovazione e ricerca € 501.000;

•

area lavoro € 12.079.866;

•

azioni trasversali suddivise in assistenza tecnica € 11.498.701, azioni interregionali e
transnazionali € 3% del POR, pari opportunità € 12.981.000.

Fermo restando l'importo complessivo, possono essere previste parziali rimodulazioni fra le
diverse voci di spesa (e all'interno di ciascuna), senza alterare l'importo complessivo. Vanno
considerate le previste riserve del POR.

180

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO E FINANZIARIA

Per il 2003 gli importi per area potranno subire variazioni in aumento in sede di impegno anche
per impegni su più annualità del POR nonché per la possibilità di utilizzo di ulteriori risorse
derivanti da leggi statali, attualmente non determinabili. Gli importi sono comunque
condizionati all'approvazione del bilancio regionale.
Gli importi indicati nelle singole schede del Piano 2003, ove riferentisi all'anno formativo
2002/2003, possono differire da quelli risultanti dalle allegate tabelle finanziarie in quanto è stata
considerata la previsione di spesa per il periodo 1.9.2002/31.8.2003.
Misure di accompagnamento: Sul piano legislativo si prevede inoltre nel 2003 l’approvazione
della nuova legge regionale quadro sulla istruzione professionale, formazione, orientamento e
politiche del lavoro; l’approvazione del provvedimento di Giunta regionale di indirizzi
applicativi in tema di revisione delle procedure di collocamento in attuazione del decreto
legislativo 297/02.

2.4.3 Il settore primario
Nel settore primario si è completato il processo di delocalizzazione funzionale con la
collocazione in capo alle strutture della Regione delle attività di programmazione, di indirizzo
politico, amministrativo e tecnico e di coordinamento operativo e funzionale delle attività
regionali in stretto collegamento con l’Unione Europea e con le attività statali.
Per quanto riguarda le Misure di attuazione del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, ad esempio,
la Regione ha scelto di trasferire la competenza relativa ai procedimenti di spesa ad Avepa
(agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, istituita con L.R. 31/2001) e di occuparsi
direttamente solo della parte programmatoria.
A seguito delle nuove assunzioni di competenze, l’attività di AVEPA riguarderà circa 170 –
190.000 domande per anno, per una corrispondente erogazione valutabile in circa 550 – 600
milioni di €.
Risorse: il Piano di Sviluppo Rurale ha una propria dotazione finanziaria. Nella misura in cui tali
risorse non siano sufficienti, la Regione finanzia le attività con proprie risorse aggiuntive (L.R.
23/2000 – “Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale”).
Misure di accompagnamento: è attualmente al vaglio del Consiglio Regionale la legge di riforma
della L.R. 88/1980 – “Legge generale per gli interventi nel settore primario”, che ha tra i suoi
obiettivi principali quello di superare i problemi derivanti dalla mancanza di una
programmazione finanziaria pluriennale in materia, che limita attualmente in grande misura le
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possibilità di finanziamento. Nel corso del 2004 sarà quindi necessario mettere in moto tutte le
norme applicative della nuova legge quadro e avviare un vero e proprio piano agroambientale.
Tra le misure di accompagnamento di tipo organizzativo, invece, va ricordata la recentissima
ristrutturazione interna, con la quale si è scelto di dividere le competenze di settore tra un
soggetto programmatore (Regione) e un soggetto gestore (Avepa, che agisce però sempre
secondo criteri dettati dalla Giunta Regionale).
Per quanto riguarda invece le politiche agricole di mercato, gli obiettivi della Regione possono
essere suddivise a seconda del settore.
Settore vitivinicolo
L’obiettivo principale, in questo campo, è quello di rendere operativo lo schedario vitivinicolo
veneto in modo tale che possano essere recepite e codificate le modifiche, gli aggiornamenti e le
variazioni inerenti il potenziale viticolo. Obiettivo fondamentale è che esso sia completo per la
vendemmia 2003 mediante l’implementazione delle seguenti azioni:
•

l’apertura degli sportelli provinciali anche mediante l’attivazione della convenzione con
AGEA per l’utilizzo di personale specializzato che affianchi quello regionale;

•

la messa a disposizione del programma informatico di presentazione delle modifiche e
delle variazioni da parte delle Organizzazioni Professionali e delle Cantine Sociali;

•

la messa a disposizione della modulistica, delle procedure e degli elementi necessari per
definire le modifiche allo schedario fornito da AGEA.

E’ necessario, inoltre:
•

ultimare nel corso del 2003, il programma informatico quadro che prevede una completa
ed autonoma gestione informatica di tutte le procedure e procedimenti inerenti il settore
vitivinicolo;

•

gestire utilmente la graduatoria dei soggetti che hanno richiesto la ristrutturazione dei
vigneti, mediante l’utilizzo pieno dell’overbooking e dei fondi del capitolo di bilancio al
fine di esaurire tutte le domande;

•

organizzare in stretto coordinamento e definire in accordo quadro i rapporti e le
reciproche competenze tecniche ed amministrative con le Camere di Commercio per la
tenuta degli albi DOC e degli elenchi IGT;

•

predisporre e gestire il provvedimento generale per l’utilizzazione della riserva regionale
dei diritti di impianto dei vigneti.
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Settore ortofrutticolo
Attualmente in Veneto operano nove Organizzazioni di Produttori (O.P.) ortofrutticoli
riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/1996 e alle quali viene concesso ogni anno
un contributo comunitario di circa 5 MEURO. Tale normativa comunitaria è in corso di
revisione e, con l’anno 2003, scadranno anche i periodi di programmazione quinquennale o
triennale previsti da ciascuna O.P. E’ quindi necessario contestualizzare le attività delle O.P.
rispetto alle strategie di politica regionale in materia ortofrutticola. Ciò può essere fatto:
•

riconducendo a procedimento regionale un’attività pubblica che gestisce esclusivamente
fondi comunitari ma opera in ambiti e secondo logiche programmatiche che sono
definite concordemente con la Giunta Regionale;

•

definendo, con atti deliberativi cogenti, le procedure, le reciproche competenze e
soprattutto l’attività delle O.P., mediante una più incisiva azione di selezione delle
priorità nell’ambito dei programmi operativi delle O.P., secondo priorità strategiche e di
relazione commerciale;

•

stabilendo chiare e precise disposizioni in ordine alle competenze tecniche e
programmatiche della Regione e quelle più propriamente di gestione funzionale e
contabile dell’organismo pagatore;

•

intensificando le iniziative di promozione commerciale e valorizzando sui mercati esteri,
in particolare di lingua tedesca, le produzioni ortofrutticole regionali.
Valorizzazione delle produzioni e promozione agroalimentare

Attualmente il Veneto può contare su un “paniere di prodotti di qualità” formato da 15 prodotti
DOP e IGP. Due prodotti, poi, sono stati recentemente riconosciuti a livello comunitario
(Marrone di San Zeno e Soppressa Vicentina), quattro hanno visto svolgersi la pubblica
audizione e sono ora stati trasmessi a Bruxelles (Radicchio rosso di Chioggia, Radicchio di
Verona, Casatella Trevigiana, Formaggio Piave).
E’ ora intenzione della Regione creare le condizioni per la pubblica audizione di altri quattro
prodotti: asparago di Bassano, insalata di Lusia, aglio palesano, riso del Delta del Po. Per alcuni
prodotti della provincia di Verona (mela, fragola, actinidia) si stanno valutando le condizioni per
il proseguo dell’iter.
Per quanto riguarda invece la promozione agroalimentare, le risorse disponibili nel bilancio di
previsione 2003 consentono di ipotizzare una discreta attività promozionale opportunamente

183

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO E FINANZIARIA

integrata anche con le somme disponibili nel programma interregionale “Comunicazione ed
educazione alimentare”. In particolare:
•

varo del progetto regionale “Le Piazze dei sapori del Veneto”, itinerario turistico delle
manifestazioni promozionali a livello locale;

•

implementazione del progetto regionale di promozione enogastronomia destinato ad
interessare le associazioni dei ristoratori e degli albergatori sensibilizzandoli sulle
produzioni tipiche e di qualità della Regione;

•

presentazione ufficiale del sito Internet sull’agriturismo del Veneto realizzato dalle
Amministrazioni provinciali in collaborazione con la Regione, con i fondi del primo e
secondo bando del PSR;

•

coordinamento e raccordo funzionale ed operativo dei progetti di agriturismo che
saranno presentati dalle Province nel terzo bando del PSR;

•

per le strade del vino e dei prodotti tipici, riconoscimento delle restanti strade che
mancavano dalla documentazione; liquidazione dei contributi per le spese di gestione;
delibera quadro su aspetti normativi, procedurali e di standardizzazione della
tabellazione; deliberazione di finanziamento dei progetti e delle iniziative che saranno
presentate dai comitati delle strade (530.000 €).
Manifestazioni fieristiche

Secondo il programma promozionale 2003, la Regione partecipa direttamente a fiere e
manifestazioni internazionali e nazionali come:
•

Fruit Logistica, 16-18 gennaio, per il settore ortofrutticolo ed in particolare per i
radicchi veneti;

•

Giappone, secondo anno dell’accordo di programma con l’ICE;

•

Norimberga, con la partecipazione congiunta della Regione e degli operatori
biologici;

•

accordo di programma con ICE per la realizzazione di iniziative autonome del
Veneto a Mosca e nei mercati di lingua tedesca;

•

TecnoHortus, 21-21 febbraio, con l’organizzazione di una missione di operatori e di
giornalisti stranieri in Veneto;

•

Fieragricola di Verona, in collaborazione con Veneto Agricoltura, AVEPA, CCIA,
ecc.;
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•

Vinitaly, con la realizzazione dello spazio espositivo in collaborazione con UVIVE e
la presentazione del logo delle strade dei vini e dei prodotti tipici;

•

quelle previste dal programma promozionale del settore primario all’esame della IV
commissione consiliare, Longarone, Vicenza, Valdobbiadene, Mostra del Cinema di
Venezia, ecc.;

•

iniziative di promozione del “made in Veneto” che saranno realizzate nel corso del
2003, Mosca, 24-26 marzo; Bothrop (Germania), fine maggio; Londra, novembre,
nel corso delle quali sarà promosso il prodotto veneto tra cui anche l’agroalimentare.

Settore zootecnico e lattiero caserario
Le risorse disponibili nel bilancio di previsione possono consentire di sviluppare ed
incrementare le azioni propositive accelerando ed accompagnando i processi di penetrazione sul
mercato intrapresi per i prodotti di qualità sia nel settore bovino da carne che in quello dei
formaggi a denominazione d’origine. In particolare possono consentire:
•

la definizione degli aspetti tecnici e procedurali aperti con la normativa in corso, come
ad esempio, la valutazione e la risoluzione del consistente volume di contenzioso ancora
aperto; la gestione dei quantitativi rivenuti dalla riserva regionale; la gestione delle
comunicazioni dei quantitativi di riferimento;

•

la partecipazione presso il Ministero in sede tecnica per la definizione del nuovo disegno
di legge di riordino del settore lattiero-caseario e l’applicazione delle nuove norme
mediante l’armonizzazione tecnica e normativa della esistente normativa con quella di
emanazione nel corso del 2003;

•

la programmazione delle azioni di intervento per il settore con i fondi previsti dalla L.R.
5/2000 per l’anno 2003 (parte di 1.850.000 €);

•

la prosecuzione degli interventi di promozione della carne bovina mediante il
programma da realizzare con Veneto Agricoltura in base alla deliberazione del 30
dicembre 2002 (400.000 €);

•

il sostegno alle iniziative delle associazioni di produttori con lo stanziamento di una
parte dei fondi previsti dalla L.R. 5/2000 (parte di 1.850.000 €).
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Agricoltura biologica, sicurezza ed educazione alimentare
Le priorità concesse dalle misure del PSR al biologico ne hanno consentito un incremento della
presenza che la Regione intende rafforzare nel 2003 con azioni mirate e qualificate verso i
consumatori. Anche a livello europeo, infatti, è diventato sempre più importante il concetto di
sicurezza alimentare e ambientale e ciò impatterà sempre di più sul nuovo modo di fare
agricoltura.
In particolare la Regione intende:
•

sviluppare la propria attività di coordinamento nella applicazione della normativa
nazionale e comunitaria in materia di metodo di produzione biologico e di sicurezza
alimentare;

•

pubblicare il primo elenco ufficiale degli operatori biologici operanti nel territorio
regionale e presentazione dei primi risultati del programma biennale di controlli svolto
dalla Regione in collaborazione con Veneto Agricoltura;

•

partecipare, unitamente agli operatori del settore, alla due manifestazioni più importanti:
BIOFAC di Norimberga e SANA di Bologna;

•

predisporre il programma regionale di sviluppo e qualificazione della produzione
biologica con i fondi assegnati dal Ministero per circa 320.000 €.

La Regione, quindi, intende riservare un’attenzione particolare a tutte le problematiche connesse
alla sicurezza ambientale e alimentare.
Attualmente il Veneto è inoltre impegnato nel comunicare con una rete capillare di azioni la
cultura dell’alimentazione, utilizzando i più moderni strumenti mediatici che devono essere
ulteriormente sviluppati nel corso del 2003. In particolare s’intende:
•

sviluppare l’attività regionale di coordinamento e di indirizzo in materia di fattorie
didattiche, nuovo ed interessante filone di comunicazione e di informazione alle nuove
generazioni della civiltà rurale, anche mediante atti deliberativi specifici e mirati;

•

programmare e diversificare l’attività regionale per l’educazione alimentare nella scuole
intervenendo sugli insegnanti e sui ragazzi;

•

dare esecuzione con efficacia e tempestività alle opportunità fornite dalla deliberazione
del 30 dicembre 2003 sulla comunicazione radiotelevisiva;

•

predisporre ed attuare il programma regionale per una campagna di informazione al
consumatore mediante due azioni differenziate ma sinergiche; l’azione istituzionale della
Regione su importanza e significato di ISO 9000, tracciabilità, etichettatura, DOP, IGP,
DOC, DOCG, ecc e la concessione di contributi ai consorzi di tutela e alle associazioni
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per la promozione commerciale della produzioni di qualità DOP e IGP dei diversi
settori esclusi quelli lattiero-caseari e della carne.
L’obiettivo primario è quello di creare le condizioni per un dialogo sempre più stretto tra
territorio – prodotto – consumatori.

2.4.4 L’artigianato
Gli interventi attuali della Regione Veneto nel settore artigianato si collocano in una fase di
transizione in cui, in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione, deve essere avviata
un’attività di complessiva revisione normativa.
Il prossimo impegno della Regione Veneto, in materia di artigianato prevederà quindi:
•

una

definizione

più

aggiornata

dell’impresa

artigiana,

identificandone

le

caratteristiche, le articolazioni, gli ambiti di interesse e i “confini” (revisione della
L.R. 67/1987 – “Disciplina dell’artigianato”);
•

una revisione degli strumenti di tutela, sviluppo e sostegno economico.

Tali obiettivi potranno attuarsi su due filoni tra loro complementari:
•

l’emanazione di nuove norme direttamente dedicate alla categoria (dalla stessa
definizione di impresa artigiana, all’ammodernamento della sua disciplina e degli
strumenti di incentivazione alla medesima riservate);

•

l’individuazione di alcune specificità all’interno di provvedimenti relativi ad altri settori o
fattori, sia sul fronte economico e delle relative incentivazioni che nel più ampio
contesto sociale e culturale in cui l’artigianato esprime peculiari esigenze o particolari
potenzialità.

In tal senso va inteso l’impegno di predisporre un Testo Unico per l’artigianato, comprendente
una revisione completa e complessiva di tutte le norme relative all’artigianato e, in particolare, di
quelle relative al credito.
Nel 2003, infatti, verranno avviate azioni (che proseguiranno poi nel 2004), volte a integrare,
armonizzare e rendere complementari i diversi strumenti di sostegno che sono attualmente: L.R.
48/1993 – “Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane”; fondo di rotazione
dell’artigianato previsto dalla L.R. 2/2002; Misura 1.2 del Docup 2000-2006; fondo di rotazione
per il credito del Polesine e Artigiancassa). L’obiettivo di fondo è quello di riuscire a monitorare
in modo completo tutti questi strumenti al fine di un loro utilizzo più efficace ed efficiente.
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Per quanto riguarda invece la gestione della L.R. 18/1993 – “Interventi regionali sul territorio a
favore del settore artigiano”, la L.R. 11/2001 prevede che sia delegata a Province e Comuni. A
legislazione invariata, però, tale delega si è rivelata difficilmente gestibile e, pertanto, nel 2002,
Province e Comuni hanno chiesto di avvalersi degli uffici regionali. Nel corso del 2003 verrà
quindi concertata con Province e Comuni la soluzione migliore da adottare.
Infine, la Regione ha in gestione diversi marchi regionali (vetro di Murano, barche tipiche della
Laguna, mobile di Cerea, pietra di Vicenza, mobile di Bassano, made in Veneto), sui quali è in
corso una modifica legislativa (la legge di riferimento è la L.R. 16/2000 – “Norme generali in
materia di marchi”). In seguito a questa riforma, tutta l’attività di gestione dei marchi, tranne
quello del vetro di Murano, verrà attribuita alle Camere di Commercio.
Docup Obiettivo 2 2000-2006
Le Misure previste dal Docup 2000-2006, approvato con Dec. CE C(2001) 2889 del
26/11/2001, assegnate alla dir. Artigianato e riguardanti gli incentivi alle imprese in zona
obiettivo 2 e a sostegno transitorio sono:
•

1.2 – “Fondo di rotazione per l’artigianato”;

•

2.1 – “Aree attrezzate per l’ubicazione di servizi alle imprese”;

•

2.4 – “Intermodalità e logistica”;

•

2.5 – “Sviluppo della società dell’informazione”.

La finalità della Misura 1.2 è quella di favorire l’accesso al credito delle imprese artigiane per
finanziare i loro investimenti materiali e immateriali.
La Misura opera attraverso la concessione di finanziamenti agevolati, prestiti partecipativi ed
operazioni di leasing agevolato attuati con lo strumento fondo di rotazione.
Tali finanziamenti agevolati sono stati erogati a partire da quest’anno (e verranno erogati fino al
2006), con l’impegno da parte della Regione, entro il 2004, di far sì che essi risultino
complementari e non in concorrenza con gli altri strumenti per il credito alla categoria artigiana.
La Misura 2.1 risponde invece all’esigenza di creare nuove opportunità insediative nei settori
produttivi,

di

servizio

e

laboratoristici,

attraverso

interventi

di

urbanizzazione

e

infrastrutturazione, nel rispetto di precisi criteri di economia nell’utilizzazione del territorio.
L’azione sarà, infatti, rivolta alla creazione di strutture e infrastrutture, in aree e siti già conformi
alle previsioni urbanistiche comunali, concedendo priorità agli interventi comportanti il recupero
di edifici e siti dimessi in stato di abbandono, con particolare attenzione a costruzioni di pregio
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storico-architettonico o definite di archeologia industriale, nonché ad edifici pubblici dimessi
(scuole, ospedali, ex luoghi di culto, ecc.).
Talune iniziative sono individuate a “regia regionale”, per tutte le altre l’accesso alle
agevolazione avviene tramite bando.
A riguardo, concluse le graduatorie sui bandi, si procederà entro l’anno all’assegnazione dei
primi contributi e alla gestione dei progetti ammessi o determinati con regia regionale (per un
totale di 17).
La stessa cosa avverrà per la Misura 2.4, che prevede il finanziamento della realizzazione o del
completamento di infrastrutture di stoccaggio e lavorazione intermedia della catena della
distribuzione, interporti e strutture intermodali, autoparchi o aree di servizio per
l’autostrasporto, piattaforme logistiche, nonché costituzione e avvio di centri servizio di
logistica. Saranno altresì finanziate la creazione di infrastrutture di connessione tra le aree
individuate (stoccaggio, lavorazione intermedia e nodi intermodali) e gli assi di viabilità e di
logistica (quali autostrade, superstrade, porti, strutture ferroviarie), anche se limitatamente alla
parte ricadente all’interno delle aree di intervento.
In questo caso i progetti a “regia”sono 9.
La Misura 2.5 – “Sviluppo della società dell’informazione”, ha, invece, come obiettivo quello di
favorire una maggiore diffusione dell’utilizzo di servizi telematici presso le PMI, al fine di
aumentare la loro efficienza e competitività. La Misura incentiva in particolare la creazione di
infrastrutture telematiche e la realizzazione di servizi a valore aggiunto, all’interno di una
strategia complessiva, anche con riferimento, ove possibile ed opportuno, alle politiche e alle
azioni regionali in tema di distretti industriali e di ambiti territoriali turistici.
Entro il 2003 si darà il via a tre progetti individuati a regia regionale e saranno predisposti due
bandi per le aree Obiettivo 2 e per quelle a sostegno transitorio. Nel 2004 comincerà invece la
gestione vera e propria dei bandi.
Tra le norme collegate alla Misura 2.5 vi è la L.R. 3/2001 sulle reti telematiche la cui gestione
per il 2004 dovrà essere resa complementare con quella della Misura stessa.

2.4.5 L’industria
Premessa
La Regione Veneto in tema di politiche per l’industria, ha da tempo avviato un processo di
razionalizzazione e adeguamento della legislazione di incentivo e agevolazione.
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La riforma del Titolo V° della Costituzione, le mutate condizioni economiche e competitive dei
mercati internazionali, l’Accordo di Basilea 2, le difficoltà di reperire i fattori fondamentali della
produzione quale nuova manodopera e terreni attrezzati – tanto per fare alcuni esempi –
impongono alle imprese di mutare le proprie strategie di sviluppo.
In questo quadro in continua e costante evoluzione, anche la Regione è chiamata a operare
fattivamente modificando gli strumenti o predisponendone di nuovi per agevolare e aiutare le
imprese in questi fondamentali passaggi.
In generale, l’impegno della Regione Veneto in questo settore è teso ad agevolare l’adeguamento
delle imprese al passaggio da un sistema di sviluppo di tipo estensivo, ad uno di tipo intensivo, nel
quale la competizione si svolga puntando sugli elementi della qualità, dell’innovazione, della
ricerca, della specificità dei prodotti, contribuendo anche a garantire uno sviluppo sostenibile ed
eco-compatibile con il territorio regionale.
A tal fine, le priorità dell’azione regionale in materia di politica industriale saranno volte a:
•

favorire una migliore strutturazione finanziaria e un miglio dimensionamento delle
imprese;

•

favorire la cooperazione tra i vari attori della competizione economica;

•

favorire la ricerca e l’innovazione dei processi produttivi e dei prodotti;

•

favorire l’internazionalizzazione delle imprese venete;

•

favorire l’adeguamento del sistema veneto alle nuove sfide competitive;

•

semplificare e razionalizzare la legislazione di settore.

Tali obiettivi potranno realizzarsi attraverso due diversi filoni di azione:
•

l’emanazione di nuove normative di agevolazione più adeguate alle esigenze attuali delle
imprese

•

la modifica e la semplificazione della legislazione esistente, attuando una completa
armonizzazione tra gli interventi regionali e quelli trasferiti alla competenza della
Regione dal D. Lgs. 112/98.

In tal senso vanno interpretate le leggi adottate o in fase di predisposizione e nel proseguo
riportate, nonché l’attività espletata nei diversi settori tesa a creare filoni di interventi omogenei
e capaci di offrire alle aziende una sorta di “pacchetto integrato” esaustivo di tutte le specifiche
esigenze.
Il 2003, in particolare, vedrà la prima applicazione della nuova legge regionale sui Distretti
Produttivi, l’emanazione della nuova legge regionale sulla ricerca, l’innovazione e lo sviluppo,
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l’avvio dello sportello per l’internazionalizzazione, la predisposizione di uno strumento di
finanza innovativa per le pmi, la predisposizione di un intervento di sostegno al passaggio
generazionale, l’emanazione di una nuova legge sui confidi, e l’emanazione di interventi di
razionalizzazione degli strumenti finanziari attualmente operanti. A ciò va inoltre aggiunta
anche la predisposizione di una nuova legge sulla cooperazione del Veneto.
Nello specifico, gli interventi più significativi che verranno adottati sono quelli di seguito
descritti.
Azioni innovative
Il mutato scenario economico e competitivo internazionale, impone alle imprese di adeguare,
innovando, le proprie strategie competitive.
Stanti tali premesse, la Regione Veneto ha provveduto a predisporre uno specifico DDL
contenente “Interventi di ingegneria finanziaria per lo sviluppo delle piccole e medie imprese”,
al fine di adeguare e predisporre, a sua volta, idonei strumenti di agevolazione e sostegno.
Il DDL prevede l’attivazione di strumenti per la partecipazione temporanea minoritaria al
capitale di rischio delle imprese, la creazione di fondi di rotazione per la concessione di
agevolazioni e l’attivazione di fondi vincolati per la concessione di garanzie alle PMI.
Tali interventi costituiscono una priorità anche alla luce delle regole che saranno introdotte dal
nuovo accordo di Basilea (Basilea 2), prevedendo, da un lato, la creazione di misure idonee a
migliorare la struttura finanziaria delle imprese e a reperire le risorse necessarie al proprio
sviluppo attraverso canali diversi da quello tipico bancario, dall’altro, a fornire una prima
risposta all’esigenza di migliorare la propria classificazione del rischio.
Al fine di completare tali nuove strumentazioni, è in via di predisposizione un ulteriore
intervento legislativo di integrazione che avrà, tra i proprio obiettivi, quello di ampliare l’efficacia
delle azioni di partecipazione minoritaria temporanea al capitale delle pmi, e quello di effettuare
una razionalizzazione delle risorse disponibili, garantendo una maggiormente flessibili ai diversi
interventi.
Credito
Il settore sconta una bipartizione delle competenze tra lo Stato e le Regioni.
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Tuttavia l’entrata in vigore del nuovo Accordo di Basilea (Basilea 2) impone anche alla Regione
Veneto di adottare le strumentazioni più idonee a scongiurarne i potenziali effetti negativi per le
piccole e medie imprese.
La Regione Veneto, in tal senso ha predisposto la riforma della legge regionale 19/80 sui
consorzi fidi, al fine di rafforzare questi essenziali strumenti di garanzia e incentivarne la
migliore e più idonea strutturazione.
Aspetti fondamentali della nuova legge saranno un nuovo e più corretto metodo di assegnazione
delle risorse, la previsione di un limite nel rapporto capitale proprio/capitale impiegato
rispondente alle previsioni di Basilea 2.
Per lo stesso scopo verrà predisposto l’intervento legislativo integrativo al DDL “Interventi di
ingegneria finanziaria” di cui sopra, e si cercherà di pervenire ad una migliore gestione del
Fondo Centrale di Garanzia, attualmente gestito da Mediocredito Centrale.
Continuità d’Impresa
La Regione Veneto, con l’ausilio di Unioncamere, nel corso del 2002 ha provveduto a
commissionare una indagine conoscitiva sul fenomeno del “passaggio generazionale” nella
nostra Regione, al fine di conseguire le informazioni e costruire un quadro rappresentativo delle
dimensioni del problema.
Tale studio ha rilevato come ben 119.000 imprese venete nei prossimi anni si troveranno nella
necessità di affrontare questo delicatissimo passaggio, come solo un numero estremamente
piccolo di queste stia affrontando e preparando in modo adeguato la questione, come le
problematiche insite nella fase di passaggio generazionale non siano adeguatamente considerate
dagli imprenditori nonostante, in Europa, statisticamente ben il 30% delle pmi non superi
questo difficile momento.
A seguito di tale ricerca, la Regione Veneto ha provveduto ad avviare un tavolo di consultazione
con le Associazioni di categoria e gli altri soggetti interessati volto ad individuare gli interventi
più adeguati allo scopo. Entro fine anno sarà poi presentato uno specifico PDL.
Docup Obiettivo 2 2000-2006
Gli interventi che sono in corso di realizzazione o che saranno realizzati in via prioritaria nel
corso del 2003-2004 a favore delle imprese industriali situate in zona obiettivo 2 e previste dal
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Docup (approvato con Dec. CE C(2001) 2889 del 26.11.2001), sono quelli riguardanti
l’attivazione delle Misure:
•

1.1 - “Aiuti agli investimenti di piccole e medie imprese”;

•

1.3 - ”Aiuti alla capitalizzazione dei consorzi fidi”;

•

1.5 - “Servizi alle imprese”;

•

1.6 - “Interventi di animazione economica”;

•

1.7 - “Contributi per la ricerca e l’innovazione”, azione b), “Contributi per l’utilizzo da
parte delle PMI di strutture qualificate per l’attività di ricerca”;

•

2.3 - “Attività di ricerca e trasferimento di tecnologia.

Per quanto riguarda la Misura 1.1, le Azioni relative al settore industria sono:
•

Azione a1)

Aiuti agli investimenti di PMI Legge 488/92 – Industria. L’azione

prevede il sostegno alle attività produttive attraverso gli aiuti agli investimenti materiali e
ad alcune tipologie di investimenti immateriali delle imprese. Sono ammessi alle
agevolazioni i programmi di investimento finalizzati alla costruzione, all’ampliamento,
all’ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione ed alla
delocalizzazione degli impianti produttivi. Questa parte è attualmente gestita attraverso
l’IPI (Istituto per la Programmazione Industriale), che si occupa di erogare alle aziende
le risorse trasferite. In futuro il Ministero delle attività Produttive molto probabilmente
trasferirà anche la gestione della legge 488/92 a livello regionale;
•

Azione b1)

Aiuti agli investimenti delle piccole imprese già esistenti a prevalente

partecipazione femminile, che riguarda il finanziamento alla Legge 215/1992. L’azione
prevede, attraverso le risorse comunitarie, l’ampliamento delle disponibilità finanziarie
regionali, per il sostegno degli investimenti delle piccole imprese a prevalente
partecipazione femminile nelle aree del territorio ammissibile e nei seguenti settori:
industria, artigianato, commercio, turismo e servizi;
•

Azione b2)

Aiuti agli investimenti delle PMI di nuova costituzione a prevalente

partecipazione femminile (L.R. 1/2000). L’azione prevede, attraverso le risorse
comunitarie, l’ampliamento, nelle zone di aiuto, delle disponibilità finanziarie regionali
destinate all’avvio dell’impresa femminile e dirette a promuovere, sostenere ed
incrementare il lavoro femminile, al fine di qualificare la presenza nei settori produttivi
del sistema economico veneto, tramite contributi agli investimenti per l’avvio
dell’impresa. Entrambe le Misure riguardanti l’imprenditoria femminile sono attualmente
in fase di recepimento delle domande ed erogazione dei contributi.
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Misure di accompagnamento: il bando della presente misura è stato approvato con DGR 3920
del 31/12/2001 e pubblicato sul Bur in data 1/2/2002.
La Misura 1.3, attraverso il finanziamento ai consorzi fidi, persegue l’obiettivo generale di
favorire l’accesso al credito da parte delle PMI, dato che in molti casi risultano sottocapitalizzate.
L’azione per promuovere e raggiungere questo obiettivo viene individuata nella creazione e nel
consolidamento dei Fondi di Garanzia.
La misura prevede quindi la concessione di contributi a favore di organismi di garanzia fidi per
l’accrescimento dei fondi rischi vincolati alla concessione di garanzie, a favore delle PMI,
destinate a coprire i finanziamenti ed altre operazioni finanziarie (quali il leasing, i prestiti
partecipativi, i prestiti finalizzati all’aumento dei mezzi propri investiti) concessi dal sistema
bancario e da intermediari finanziari, a fronte di progetti di investimento finalizzati
all’ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento delle attività esistenti, allo sviluppo di
nuove attività, all’introduzione di innovazioni o di nuove tecnologie nel metodo o nel sistema di
produzione. Sono, peraltro, escluse le operazioni di mero rifinanziamento o riscadenzamento
del passivo delle imprese garantite. Le operazioni di finanziamento garantite avranno durata
medio-lunga.
Le richieste pervenute sono circa una trentina.
Risorse: 40.000.000 € circa.
Misure di accompagnamento: il bando della presente misura è stato approvato con DGR 3219
dell’8/11/2002, pubblicato sul Bur in data 6/12/2002.
Risultati previsti: finanziamento di progetti per circa 20.000.000 € entro settembre 2003.
La Misura 1.5 prevede di facilitare l’accesso delle PMI ai servizi di consulenza esterna aventi
carattere innovativo (è sostanzialmente l’estensione a livello di Docup della L.R. 3/1997 –
“Interventi regionali a favore della qualità e dell’innovazione”) finalizzati a:
•

innalzamento dei livelli di qualità aziendale;

•

miglioramento significativo della capacità di gestione e conoscenza d’impresa e
innalzamento dei livelli di innovazione tecnologica di processo e di prodotto;

•

miglioramento dei livelli di sicurezza, di igiene e di impatto ambientale;

•

introduzione in azienda di strategie e metodiche tecniche, commerciali ed organizzative
aventi carattere innovativo, quali, a mero titolo esemplificativo, benchmarking, leanproduction;

•

marcatura e/ocertificazione aziendale dei prodotti;
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•

adesione a certificazioni volontarie internazionalmente riconosciute (quale, ad esempio,
quella in materia di responsabilità etico-sociale delle imprese).

La Misura si sostanzia nella concessione di contributi in conto capitale alle imprese innovative
nei comuni di aiuto, per l’abbattimento dei costi dalle stesse sostenuti per l’acquisizione dei
servizi qualificati sopra indicati.
La Misura è gestita (così come la L.R. 3/97) da un soggetto esterno, un’associazione temporanea
di impresa costituita tra le quattro associazioni di categoria principali (industriali, artigiani, cna e
api), tranne una piccola parte, quella riguardante i progetti di certificazione più sofisticati, che è
gestita da Veneto Innovazione. Nel corso dell’anno verranno scorse le graduatorie precedenti ed
erogati i finanziamenti.
In corso di realizzazione c’è anche l’approvazione delle domande di finanziamento della Misura
1.6, sia per quanto riguarda gli interventi di animazione economica (orientamento manageriale,
apertura di sportelli o specializzazione di quelli già operanti, gestione di corsi, conferenze e
seminari, incontri di lavoro rivolti a gruppi individuati di operatori interessati), sia relativamente
all’attività di promozione di progetti di marketing territoriale, o di iniziative volte a migliorare le
condizioni di accesso al mercato dell’energia (gruppi di acquisto di energia) e utilizzo di fonti di
energia rinnovabili, o per la gestione più integrata delle funzioni logistiche e di servizi tecnici
commerciali a livello di imprese associate.
I soggetti ammessi alla presentazione di progetti per le attività di cui sopra sono gli enti e gli
organismi pubblici, privati o a partecipazione pubblica, comprese le associazioni imprenditoriali
di categoria, i loro enti strumentali e i centri di assistenza tecnica ed il sistema cooperativo.
Misure di accompagnamento: il bando della presenta misura (attualmente in scadenza) è stato
approvato con DGR 2077 del 26/7/2002 e pubblicato sul Bur in data 23/8/2002.
Risultati previsti: finanziamento, entro l’anno, di progetti in grado di dare una piccola svolta alla
gestione del territorio nelle zone interessate (la maggior parte delle domande pervenute
riguardano progetti di marketing territoriale).
Relativamente alla Misura 1.7, l’azione che riguarda il settore industria è l’azione b) che si pone
come obiettivo lo sviluppo della competitività delle imprese facilitando l’acquisizione di
innovazione tecnologica e conoscenze da strutture esterne di ricerca e servizi (riguarda quindi
domande di finanziamento di progetti, presentati dalle aziende, ma commissionati a centri di
ricerca, università o parchi tecnologici esterni).
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Gli interventi ammessi, individuati secondo le definizioni della disciplina comunitaria vigente in
materia di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (Regolamento CE 96/C 45/06), potranno essere i
seguenti:
•

studi di fattibilità tecnica, tecnico-finanziaria e di mercato preliminari ad attività di
ricerca industriale e di sviluppo preconcorrenziali, cioè studi rivolti alla definizione della
realizzabilità tecnica e finanziaria dei progetti;

•

progetti di ricerca industriale, cioè studi di ricerca pianificata o di indagini critiche
miranti ad acquisire nuove conoscenze tali da migliorare o mettere a punto nuovi
prodotti, processi produttivi o servizi;

•

progetti di attività di sviluppo precompetitivo, cioè attività aventi per scopo la
concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un
disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano
essi destinati alla vendita o all’utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo
non idoneo a fini commerciali.

Risorse: 2.500.000 € circa
Misure di accompagnamento: bando, in via di pubblicazione (metà giugno)
Risultati previsti: finanziamento di progetti che verranno portati a termine entro il 2004.
La Misura 2.3 si pone come obiettivo lo sviluppo dell’attività di ricerca e innovazione
tecnologica per mantenere la competitività 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.
I progetti da finanziare dovranno essere supportati, all’atto della presentazione della domanda,
dai risultati di uno studio di fattibilità che ne definiscano la realizzabilità tecnica e finanziaria e,
congiuntamente, le opportunità ed i risultati attesi, in base alla dimostrazione dei fabbisogni del
potenziale bacino industriale d’utenza.
Risorse: questa misura ha 5.300.000 € di dotazione e verrà messa per metà a regia regionale e per
metà a bando.
Misure di accompagnamento: bando (entro il mese di giugno).
Risultati previsti: finanziamento di una ventina di progetti (sia per quanto riguarda il bando, sia
per quanto riguarda la regia regionale) entro l’anno.

196

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO E FINANZIARIA

Distretti produttivi
Nel Marzo del 2003 è stata approvata una nuova, importantissima Legge, la L.R. n° 8, che segna
un punto di svolta nella strategia politica regionale a favore dell’imprenditoria veneta, fornendo
uno strumento fondamentale per affrontare la sfida dei mercati internazionali nel nuovo,
dinamico scenario di globalizzazione.
Una fondamentale differenza anche con il consueto “stile politico” di intervento, usualmente
adottato nelle azioni a sostegno del mondo produttivo, consiste nell’avere lasciato alle diverse
realtà locali la facoltà di progettare il loro sviluppo attraverso la definizione e sottoscrizione di
un Patto di Distretto per la cui attuazione vi è l’assoluta necessità di creare un gioco di squadra
nel quale la Regione interviene con una consistente parte nel finanziamento dei progetti
attuativi.
Già nella sua prima fase di attuazione la Legge ha sollecitato una vivace reazione del territorio
che ha risposto con la presentazione di ben 28 Patti di Distretto, successivamente sottoposti a
valutazione per la conseguente attivazione dei bandi di finanziamento dei progetti attuativi.
La prossima scadenza fissata dal calendario della Legge è il I° Marzo 2004, quando si prevede la
presentazione di ulteriori Patti e il perfezionamento di alcuni tra quelli già presentati.
Le risorse già fissate per il 2003, che potranno superare i 15 milioni di Euro, saranno in grado di
attivare azioni di Distretto sia nell’ambito promozionale, come in quello della ricerca, della
formazione, del miglioramento dei processi di produzione e di prodotto e, infine, anche in
ambiti di tipo strutturale.
Innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo
Analogamente a quanto è stato fatto per la predisposizione della Legge a favore dei Distretti
Produttivi, anche per la definizione del DDL per la ricerca e l’Innovazione per le PMI è stato
attivato un tavolo di confronto e di proposta al quale tutte le diverse realtà presenti sul territorio
regionale, nel vasto e articolato scenario dell’impresa, della ricerca, dell’innovazione e della
finanza, hanno partecipato fornendo ciascuno un proprio critico e costruttivo contributo.
E’ stata gettata una testa di ponte per aprire finalmente e definitivamente un dialogo costruttivo
fra Università e Impresa, con la fondamentale partecipazione non solo di Veneto Innovazione e
Veneto Sviluppo, ma anche dei parchi scientifici e tecnologici di Venezia, Verona, Padova.
Questa Legge si affianca a quella sui Distretti Produttivi nel perseguire e sostenere un passaggio
epocale che coinvolge non solo il mondo dell’imprenditoria e dell’economia, ma l’intera
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struttura sociale del Veneto, quello indispensabile da un sistema ormai obsoleto e insostenibile
di “sviluppo estensivo”, a quello di “sviluppo intensivo” nel quale si riconoscerà l’intera società
veneta del domani, in un patto integrato con l’ambiente e il territorio volto a favorire e
mantenere una migliore qualità della vita.
Questa nuova norma potrà essere identificata come una Legge quadro che porterà anche
all’abrogazione di altre Leggi regionali quali la 36/1995, la 12/1992, migliorando o superando
l’applicazione di Leggi nazionali esistenti in materia.
Internazionalizzazione
Nel contesto del sistema produttivo ed economico del Veneto, caratterizzato dalla particolare
configurazione del sistema distrettuale in evoluzione, la Regione del Veneto deve affrontare
necessariamente quegli aspetti della Politica dell’internazionalizzazione non ancora tradotti in
strumenti operativi da parte della Pubblica Amministrazione.
Il tema dell’internazionalizzazione è complesso, presenta un’articolazione, a livello di
definizione, molto diversificata e i contorni dei suoi contenuti concettuali, nell’ambito
dell’economia globale, possono cambiare.
Tale approccio sistemico all’internazionalizzazione non va considerato un limite, anzi proprio in
considerazione di questa situazione di complessità, la Regione del Veneto procederà alla
creazione di uno Sportello per l’Internazionalizzazione che sia rispondente alle effettive
necessità delle imprese e soprattutto sia pienamente contestualizzato in uno scenario economico
e produttivo in forte cambiamento.
La Regione del Veneto si pone nella prospettiva, dunque, di individuare quali siano le misure e
gli interventi di tipo innovativo che occorre adottare per facilitare la proiezione
all’internazionalizzazione delle imprese.
L’obiettivo principale è quello di supportare le imprese nello sviluppo di progetti di
investimento all’estero con una gamma di servizi articolati presso lo Sportello per
l’Internazionalizzazione delle imprese.
L’intervento diretto all’impresa che vuole ricollocare la produzione o una parte della produzione
in Paesi esteri, dovrà essere teso ad agevolare un piano di investimento insediativo, dove se ne
presenti l’esigenza, che vedrà la parte istituzionale e nel contempo quella strumentaleamministrativa coinvolte in un’azione di accompagnamento.
Lo Sportello unico regionale per l’internazionalizzazione del Veneto si configurerà come uno
strumento sistematico, coincidente con una articolazione della formulazione del sistema delle
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azioni di intervento e dei progetti in continuo aggiornamento sia nell’area istituzionale sia in
quella dei servizi reali destinati alle imprese.
I componenti dello Sportello unico regionale per l’internazionalizzazione del sistema delle
imprese saranno oltre ai due principali soggetti, quali il Ministero alle Attività Produttive e la
Regione del veneto, l’Istituto Nazionale per il Commercio Estero, la Società Finanziaria di
Promozione della Cooperazione Economica con i Paesi dell’Est Europeo, l’Istituto per i servizi
Assicurativi del Commercio Estero, la Società Italiana per le imprese all’Estero, il Centro di
Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale, l’Unioncamere del
Veneto, le Camere di Commercio del Veneto, Veneto Sviluppo S.p.A., Veneto Innovazione
S.p.A..
Allo Sportello si potranno, inoltre, associare le associazioni imprenditoriali maggiormente
rappresentative a livello locale, nonché enti strumentali, banche, enti fieristici ed altri organismi
interessati.
Al fine di cercare le migliori opportunità di collaborazione tra le piccole e medie imprese dei
rispettivi territori, la Regione Veneto ha da tempo avviato rapporti di cooperazione con le
Regioni europee con analoghe caratteristiche.
Dopo una partecipazione congiunta a diversi programmi comunitari è prevista la convocazione
di un tavolo per la definizione di un programma comune di attività nell’ambito dei programmi
europei e per un confronto sulle diverse politiche a favore delle PMI e della Ricerca e
Innovazione.
Si puntualizza che interventi importanti in corso di realizzazione sono:
•

l’attività di promozione economica e fieristica, ex L.R. 16/1980 – “Disciplina delle
manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica”, per la quale
sono stanziati in bilancio 1.600.000 €;

•

gli interventi a favore dei consorzi all’export, L. 83/1989 – “Interventi di sostegno ai
consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigianali”, per i quali
saranno assegnati, in sede di ripartizione del fondo unico regionale per lo sviluppo
economico, finanziamenti per circa 2.000.000 €;

•

i contributi costanti annui su mutui decennali per spese d’investimento contratti da
Padovafiere, L.R. 7/1999, art 11 – “Contributi all’Ente Padovafiere”, pari a 516.500 €.

Tutti questi interventi sono mirati all’apertura dei mercati internazionali e all’avvicinamento di
questi ultimi ai prodotti veneti sia artigianali, che industriali o turistici.
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Fondo Unico
La gestione del Fondo Unico implica la redistribuzione, attuata in seguito alla consultazione
delle diverse categorie economiche e produttive, dei fondi stanziati dallo Stato (circa 80.000.000
€). Le leggi tra le quali verrà distribuita la maggior parte delle risorse saranno quindi: la Legge
Sabatini, L 1329/1965 – “Agevolazioni per la compravendita o la locazione finanziaria (leasing)
di nuove macchine utensili o di produzione”; la L. 140/1997 – “Incentivi automatici di natura
fiscale a sostegno delle imprese industriali” (che verrà finanziata ancora nel 2003, in attesa della
nuova legge sull’innovazione che erogherà finanziamenti ai singoli progetti piuttosto che
finanziamenti in modo automatico); le leggi 949/1952 art. 37 e 240/1981 – Artigiancassa; la L.R.
5/2001, art. 23 – “Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e
medie imprese” (fondo che è stato attivato in maniera massiccia nel corso del 2003 con ottimi
risultati grazie alla velocità con cui vengono erogati questi presiti e al loro tasso agevolato).
Ulteriori interventi riguarderanno:
•

la semplificazione del quadro normativo relativamente alle leggi di agevolazione: Tale
processo, già iniziato con la legge sull’innovazione tecnologica, dovrebbe consentire, ad
esempio, la riduzione da due ad una delle leggi sull’imprenditoria femminile
(L.215/1992 – “Azioni positive per l’imprenditoria femminile” e L.R. 1/2000 –
“Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione per l’imprenditoria
femminile”;

•

la riforma della legge sulle cooperative, in concertazione con le associazioni cooperative
di rappresentanza;

•

la gestione della legge sull’imprenditoria giovanile (L.R. 57/1999);

•

la gestione dei nuovi bandi relativi alla L.R. 3/1997 sulla qualità.

Una nuova Legge per le cooperative del Veneto
Con il D.Lgs. 112, anche la competenza sulla cooperazione è stata trasferita alla Regione che ha
tra le sue priorità anche quella di aggiornare una normativa a riguardo ormai obsoleta e non più
rispondenti agli effettivi bisogni del mondo cooperativo veneto. Entro il 2003 sarà predisposto
un DDL apposito che dovrà sostanzialmente e radicalmente modificare il rapporto tra l’Ente
pubblico regionale e il vasto e attivo mondo della Cooperazione che può oggi contare su numeri
veramente rilevanti di cooperative e di soci, suddivisi nei diversi settori di attività. Una Legge
che dovrà essere in grado di favorire la crescita, lo sviluppo e l’accesso al credito di tutte quelle
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realtà costituite dalle cooperative a prevalente mutualità che costituiscono una importante
struttura di sostegno all’economia regionale.

2.4.6 Il commercio
Programmazione della rete commerciale
Per quanto riguarda l’insediamento di attività commerciali, è al vaglio del Consiglio Regionale un
progetto di legge di modifica della L.R. 37/1999 – “Norme di programmazione per
l’insediamento delle attività commerciali nel Veneto”. Si tratta di un primo passo verso una
riforma più sostanziale di tutta la normativa precedente la riforma del Titolo V della
Costituzione, che ha assegnato nuove competenze esclusive alla Regione, anche in materia di
commercio.
La nuova programmazione implicherà la revisione di alcuni istituti quali:
•

la Conferenza di Servizi;

•

la denuncia di inizio attività;

•

l’eventuale potere sostitutivo in caso di inadempienza da parte dei Comuni;

•

procedure, modulistica etc.;

•

l’assistenza ai soggetti interessati in ordine alle novità introdotte dalla prossima legge
regionale;

•

la costante azione amministrativa di coordinamento ed indirizzo da parte della Regione
nei confronti dei Comuni, tenuto conto delle forti interconnessioni con l’urbanistica, la
viabilità e le infrastrutture in genere, in un contesto allargato alle tematiche ambientali
oltre che ai mutati comportamenti sociali;

•

l’avvio di attività di presentazione e divulgazione attraverso diversi canali di
comunicazione, come convegni, seminari, pubblicazioni, Internet;

•

la predisposizione di circolari esplicative;

•

l’attività legislativa e di supporto interpretativo;

•

la gestione del contenzioso.

Infine, dovrà essere posta particolare attenzione alla rivitalizzazione dei centri storici, attraverso
la realizzazione di una azione di integrazione tra le varie politiche e le varie amministrazioni
pubbliche e private anche con la realizzazione di “progetti pilota”, in modo da riportare nei
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centri urbani le attività commerciali e artigianali evitando il degrado delle città ed un inutile
impiego delle risorse pubbliche per il loro recupero.
Docup Obiettivo 2 2000-2006
La riforma della L.R. 37/1999 è collegata alla più ampia politica di recupero del territorio, che
s’intende perseguire attraverso una nuova legge a favore della rivitalizzazione dei centri storici,
che sia in grado di inglobare, aggiornandoli, tutti i provvedimenti già in essere.
Tale politica è in linea con il Docup 2000-2006 e più precisamente con la Misura 1.4 – “Aiuti al
commercio e rivitalizzazione dei centri urbani”. La Misura 1.4, infatti, intende anch’essa
sostenere il piccolo commercio al dettaglio localizzato nelle zone degradate dei centri urbani, nei
centri storici e nelle aree di spopolamento caratterizzate da carenza nell’offerta di tali servizi,
attraverso programmi di risanamento, ristrutturazione e ammodernamento di queste aree.
Misure di accompagnamento: bando, approvato nel 2002. A riguardo la Giunta Regionale ha
approvato, per l’Obiettivo 2 e per il Sostegno transitorio, la prima graduatoria riguardante i
progetti integrati azioni A + B con priorità 1. Al vaglio della Giunta c’è anche un’ulteriore
proposta di scorrimento completo di entrambe le graduatorie.
Dovranno essere comunque predisposte ancora due graduatorie, come previsto dal bando,
relative l’una all’Azione A singola (soggetti pubblici) e l’altra all’Azione B singola (soggetti
privati).
Risultati previsti: la risultante di questi primi 3 provvedimenti sarà la gestione di 158 progetti
integrati, ovverosia 158 interventi Azione A (soggetti pubblici) + circa 600 interventi Azione B
(soggetti privati).
L’impegno è quello di rispettare i termini previsti dal profilo finanziario (rendicontazione di
6.000.000 di € entro 31.12.03) prospettato nel bando, il che comprende anche una capillare
attività di sensibilizzazione (protocollo di lavoro, comunicazioni scritte, incontri nel territorio)
presso i soggetti pubblici ammessi a contributo, affinché rendicontino celermente di volta in
volta le spese sostenute.
La Regione è inoltre impegnata nel progetto INTERREG IIIB Spazio Alpino, progetto
QUALIMA, “Qualità of life improvement by supporting public and private services in the rural
areas of the Alps” – Leader Partner: Regione Veneto (cui spetta dunque tutta l’attività di
coordinamento) -. Il progetto, di recente approvazione da parte della Managing Authority,
richiede oltre all’avvio di tutte le attività ivi previste, l’individuazione di un gestore esterno
attraverso procedure ad evidenza pubblica.
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Osservatorio regionale per il commercio
La riforma della L.R. 37/99 comporterà anche la necessità di tenere sotto un adeguato controllo
le riforme attuate e tutta l’attività programmata. A questo scopo la Regione intende coordinare
le attività dell’Osservatorio già deliberate alla fine del 2002, specie in relazione agli studi e ai
progetti individuati in capo al Comitato tecnico scientifico. In particolare, per taluni progetti si
tratterà di individuare le linee guida di indagine statistica in collaborazione con altre strutture
regionali e universitarie.
In questo ambito, nel corso del 2003, verranno svolte attività di informazione e divulgazione dei
risultati degli studi e realizzata una pubblicazione congiunta Regione Veneto e Università degli
Studi di Padova (quest’ultima, in particolare, sta svolgendo un’indagine sui consumi delle
famiglie).
Il coordinamento sarà poi esteso all’attività svolta dalle altre regioni, nonché dall’Osservatorio
nazionale per il commercio.
L’attività di monitoraggio della rete di vendita verrà quindi predisposta attraverso la creazione di
un database con dati disaggregati, mediante interfaccia con i database già esistenti presso i
comuni e con possibilità di dialogo con altre fonti informative regionali, quali sistema
georeferenziale, grafo della viabilità, etc.
Credito
In applicazione della riforma della L.R. 37/99, è necessario aggiornare anche la L.R. 1/99, legge
che prevede l’erogazione di contributi in conto interesse per agevolare l’accesso al credito e la
formazione di fondi rischi nel settore commercio e che va attualmente modificata al fine di
semplificare i criteri di accesso al credito ed adeguarli alle normative vigenti.
Contributi annuali alle piccole e medie imprese nel settore commercio sono previsti anche dalla
delibera CIPE 100/1998, che prevede la stessa forma di contributi anche per il settore turismo
(“Direttive per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del
turismo”). Tali contributi vengono dalla Regione erogati secondo i principi della L.R. 37/99 e,
quindi, al fine di favorire la ristrutturazione e l’ammodernamento degli esercizi in tutte quelle
aree tradizionalmente dotate di pochi servizi come i centri storici, i centri urbani minori o i
mercati rionali.
Risorse: circa 3.000.000 di € all’anno, di cui 1.500.000 € statali e 1.500.000 regionali.
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Consumatori
Per quanto riguarda la tutela e la difesa dei consumatori, è già stata presentata in consiglio una
legge di riforma, che adegua la normativa regionale ai principi della L. 281/1998 – “Disciplina
dei diritti dei consumatori e degli utenti”. Tra le novità introdotte vi è:
•

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 finanziamento alle cosiddette cooperative di garanzia (sportelli di assistenza agli
utenti);

•

il registro regionale delle associazioni dei consumatori. Verranno così erogati contributi
solo alle associazioni che saranno riconosciute dalla Regione. Ciò verrà fatto in due
diversi modi, o erogando contributi direttamente a singoli progetti delle associazioni, o
finanziando in via più generale la sopravvivenza stessa di queste associazioni;

•

lo svolgimento di attività specifiche di educazione e formazione degli utenti.

Risorse: 100.000 €.
Carburanti
L’azione regionale nel settore degli impianti stradali di carburanti è delineata nel disegno di legge
che aggiorna la L.R. 33/1988, attualmente all’esame del Consiglio. Questo prevede:
•

il mantenimento delle competenze in capo ai Comuni;

•

sostituzione dell’istituto della concessione con quello più semplice dell’autorizzazione;

•

il riammodernamento della rete distributiva carburanti, realizzato anche attraverso
l’obbligo di affiancare all’attività di vendita di carburanti anche attività minori, come bar,
ristoranti e negozi;

•

lo sviluppo del Gpl, attraverso lo snellimento dell’iter burocratico per la concessione
delle autorizzazioni che sarà limitato al collaudo finale degli impianti;

•

la regolamentazione più dettagliata degli impianti ad uso privato;

•

l’adozione da parte della Giunta Regionale del Piano Regionale triennale dei Carburanti
(aggiornato annualmente);

•

l’istituzione

di

un

osservatorio

per

riammodernamento;
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•

l’emanazione da parte della Giunta Regionale di una serie di direttive ai Comuni
sull’emanazione dei loro criteri per la scelta delle aree più idonee all’installazione di
nuovi impianti e sugli orari di apertura e chiusura degli impianti.

Il D.lgs. 112/98 ha poi trasferito alle Regioni anche la competenza in materia di raffinerie e di
vendita all’ingrosso di Gpl. In queste materie la Regione dovrà adottare dei provvedimenti
legislativi per adattare la normativa statale alle proprie esigenze e stabilire in modo chiaro le
proprie competenze rispetto agli enti periferici.
Risorse: 95.000 €.
Pubblici esercizi, vendita di quotidiani e periodici e commercio sulle aree pubbliche
La riforma del Titolo V della Costituzione ha assegnato alle Regioni nuove competenze anche in
materia di pubblici esercizi. Per questo motivo si sta predisponendo un disegno di legge con lo
scopo di superare la L. 287/1991 – recante la disciplina dell’attività di somministrazione di
alimenti e bevande.
La novità saliente di questo disegno di legge riguarda la semplificazione dei requisiti
professionali per l’accesso all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto si
punterà esclusivamente sulla formazione professionale continua dell’esercente, soprattutto sotto
l’aspetto igienico sanitario.
Inoltre, i requisiti professionali saranno omogenei per tutte le attività di somministrazione di
alimenti e bevande

indipendentemente dalla loro tipologia (siano essi bar, ristoranti,

agriturismo, alberghi, sale da ballo, ecc.). Cambierà inoltre la programmazione, dato che ci sarà,
in primo luogo, una programmazione regionale, cui i Comuni dovranno adeguarsi, superando
così l’attuale programmazione numerica, e, in secondo luogo, una semplificazione del sistema
sanzionatorio, pur nel rispetto del Testo Unico di Pubblica Sicurezza.
La commercializzazione dell’editoria, invece, è stata recentemente disciplinata dal D.lgs.
170/2001, in attuazione della quale la Regione ha approvato i rispettivi criteri applicativi, in
modo che i Comuni siano in grado di predisporre il prima possibile i criteri di localizzazione
delle edicole. Ciononostante, è intenzione della Regione predisporre al più presto un disegno di
legge in grado di superare questa norma e soprattutto la distinzione in essa presente tra edicole
tradizionali, che rientrano nell’ambito della programmazione comunale, e altre forme di vendita,
fuori dalla programmazione comunale. L’obiettivo è quello di portare tutte queste forme di
vendita nell’ambito della programmazione comunale.
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Il settore del commercio su aree pubbliche è invece regolato dalla L.R. 10/2001 – “Nuove
norme in materia di commercio su aree pubbliche” e dai piani per l’utilizzo delle aree pubbliche
da essa previsti e di competenza del Comuni.
Nel 2004 è intento della Regione predisporre una legge che, alla luce della riforma del Titolo V
della Costituzione, sia più adeguata alla nuova realtà veneta.
Verrà inoltre continuata l’attività già intrapresa di finanziamento della L.R. 16/1998,
sull’adeguamento delle aziende commerciali, turistiche e di servizi alle norme di qualità, dato
anche il forte interesse dimostrato a riguardo (nel 2003 sono state presentate più di 400
domande e i fondi stanziati non saranno sicuramente sufficienti a soddisfarle tutte).

2.4.7 Il turismo
L’azione regionale nel settore turismo può essere suddivisa in due diversi ambiti di intervento:
•

quello relativo all’attività di coordinamento delle Regioni, di tipo tecnico, propositivo e
politico (data la riforma del Titolo V della Costituzione, che ha assegnato alle Regioni
competenza esclusiva in materia di turismo e data la conseguente potestà di ogni singola
regione di legiferare in materia in piena autonomia, sono necessarie azioni comuni, per
fornire un’immagine unitaria del “prodotto Italia”);

•

quello relativo all’esecuzione e alla gestione della L.R. 33/2002 – “Testo unico delle leggi
regionali del Veneto in materia di turismo”, che ha previsto strumenti di
programmazione quali il Programma triennale di sviluppo dei sistemi turistici locali, che
detterà le linee guida per il triennio 2003-2005 e che verrà presentato a breve, e il Piano
annuale di esecuzione, che individuerà invece iniziative di sviluppo più puntuali (grazie
ad analisi svolte anche con il contributo di soggetti specializzati).

Il Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo innova e raccoglie organicamente le
leggi regionali sul turismo, alla luce del nuovo ruolo svolto dalle Regioni a seguito della riforma
del Titolo V, delle cogenti innovazioni normative e delle pronunce della giurisprudenza
costituzionale e di legittimità, che hanno inciso negli ultimi anni nella materia del turismo.
La legge 33/2002, però, ha posto alcuni problemi in sede di applicazione, dato che ha cambiato
l’organizzazione turistica regionale, avendo individuato nella Regione il soggetto che fa attività di
promozione in Italia e all’estero e nella Provincia il soggetto che svolge le importanti funzioni di
accoglienza, assistenza e informazione.
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Un altro intervento significativo che verrà portato avanti sarà quello riguardante lo svolgimento
di una serie di analisi su diversi ambiti: i mercati, la domanda, la struttura dell’impresa turisticoalberghiera nei settori mari e monti, in collaborazione con le università e con il coinvolgimento
delle parti economiche, sociali ed istituzionali e, infine, l’analisi delle possibili applicazioni in
materia di turismo delle nuove tecnologie, che verrà invece svolta in collaborazione con il Mit (
Massachusset Institute of Technology ).
Altri ambiti dell’azione regionale sono quelli della formazione degli operatori, della
razionalizzazione e diversificazione degli strumenti finanziari a servizio delle imprese turistiche e
del finanziamento (attraverso i fondi comunitari) di un notevole numero di opere pubbliche a
servizio specifico delle aree turistiche sulle zone obiettivo 2.
Risorse: le spese sono quasi interamente correnti e quindi non ci sono dati relativi allo
stanziamento di risorse per il prossimo anno.
Misure di accompagnamento: bando di appalto dell’attività di comunicazione e promozione che
dovrebbe costituire uno strumento per individuare azioni e risorse comuni (a Regioni, Province
e Comuni) per valorizzare il prodotto Veneto.
Risultati previsti: quello dello sviluppo di un “prodotto” turismo, che sia al tempo stesso
qualificante, innovativo e facilmente identificabile e promuovibile. Non è certo, quindi, un
obiettivo che può essere raggiunto in tempi brevi, ma è impegno prioritario della Regione agire
in tal senso, dato che sono presenti nel territorio sia molte aree ad economia turistica matura che
devono essere riqualificate e reinventate sotto il profilo dell’immagine, sia aree in cui è minore lo
sviluppo per cui è in fase di definizione la misura dell’intervento economico di sostegno.
I primi effetti di questa modifica legislativa e dell’azione integrata di questi strumenti si potranno
vedere già dal 2004.

2.4.8 L’energia
Pianificazione energetica regionale
Con legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25, la Regione Veneto ha disposto l’adozione del
Piano energetico regionale. Tale atto di programmazione è predisposto dalla Giunta regionale e
approvato dal Consiglio regionale e ha una durata stabilita in ragione degli obiettivi e delle
strategie poste a suo fondamento.
Il Piano energetico definisce le politiche energetiche regionali e consiste in una serie di
documenti di sintesi distinti per omogeneità di argomento; è concepito come strumento “in
207

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO E FINANZIARIA

progress” in grado di seguire l’evoluzione del mercato dell’energia e del quadro normativo e
istituzionale. Ciascun documento è accompagnato da una serie di studi a giustificazione delle
affermazioni e delle scelte operative ivi contenute.
Sulla base di tale attività di programmazione, nel 2003 è prevista la presentazione - offerta alla
concertazione - di un documento preliminare di specificazione delle analisi e degli obiettivi
energetici individuati nel Piano regionale di sviluppo, accompagnato da un apposito disegno di
legge sul sistema energetico regionale. A tali atti, seguiranno a partire dal 2003 e nel 2004,
secondo una agenda di priorità, i documenti di sintesi organizzati per settore e obiettivo,
corredati da apposti studi di approfondimento scientifico.
Fonti rinnovabili
La promozione di fonti rinnovabili può rivelarsi di importanza strategica: infatti, dalla
produzione di energia cosiddetta “pulita” derivano benefici quali il risparmio di combustibili
fossili, la riduzione delle emissioni inquinanti nell’atmosfera, la minore vulnerabilità del sistema
energetico anche rispetto a crisi di origine esterna e una migliore distribuzione dell’energia, dato
che gli impianti sono generalmente caratterizzati da un’ampia diffusione territoriale. Con
riferimento ai dati 1999, la produzione di energia da fonti rinnovabili nel Veneto è di 1.024.000
Tep pari all’8,9% dei consumi finali interni di energia nello stesso periodo (931.000 Tep idroelettrico, 93.000 Tep - altre fonti rinnovabili).
La direttiva UE 2001/77/CE del 27 settembre 2001 dispone che entro il 2010 il 25 per cento
dell’energia elettrica dovrà essere prodotta da fonti rinnovabili e che il 12 per cento dell’energia
totale dovrà provenire da fonti rinnovabili. Nel 2003 la Regione darà attuazione a tali obiettivi
strategici sia attraverso una politica di incentivazione di progetti dimostrativi sia favorendo la
semplificazione dei procedimenti autorizzativi per gli impianti energetici che usano fonti
rinnovabili.
Risorse: nel maggio 2003 è stata conclusa l’istruttoria della misura comunitaria (DOCUP 2000 –
2006) in materia di fonti rinnovabili e di uso razionale dell’energia che, per le sole aree
svantaggiate e limitatamente al settore pubblico, ha promosso investimenti per circa 66 milioni
di euro con una richiesta di contributi di 32 milioni a fronte di una disponibilità di 15 milioni di
euro. La graduatoria finale è stata approvata con D.G.R. n.1710 del 30 maggio 2003.
Successivamente sarà gestita sia la fase del monitoraggio fisico, economico e ambientale sia la
fase dell’accertamento delle liquidazioni secondo gli obiettivi fissati.
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L’attività di concessione di agevolazioni finanziarie in materia di fonti rinnovabili e di uso
razionale di energia comporterà anche l’individuazione dei progetti pilota 2003 e 2004, entro il
mese di ottobre di ciascun anno, secondo le procedure della legge regionale n.25 del 2000,
attingendo a fondi regionali. Si tratta in sostanza di progetti dimostrativi nel settore pubblico di
particolare rilevanza, previsti al fine di stimolare l’imitazione e la replicazione degli interventi.
Con riguardo infine all’attività di semplificazione, nel 2004 proseguirà l’iter di razionalizzazione
delle procedure autorizzative sull’esempio della già adottata disciplina per le concessioni di
derivazione d’acqua ad uso idroelettrico, approvata con D.G.R. n.721 del 21 marzo 2003. Con
tale provvedimento, è stata data attuazione all’art. 83 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11, che consente ai concessionari di derivazione d’acqua, per qualunque uso, di utilizzare l'acqua
anche allo scopo di produrre energia elettrica, purché restino invariate le opere di presa, la
portata e la qualità dell’acqua, con il pagamento del maggior canone dovuto per l’energia
prodotta.
Infrastrutture del sistema gas
Nei prossimi anni la fonte primaria più utilizzata sarà certamente il gas metano per il suo ridotto
impatto ambientale e l’alto rendimento degli impianti. Il consumo attuale di gas naturale nella
Regione Veneto è di circa 6,6 miliardi di mc/anno (circa un terzo delle importazioni attuali dalla
Russia) e si prevede al 2010 un fabbisogno di ulteriori 3 miliardi di mc/anno per produrre
energia elettrica e una ulteriore richiesta nei settori residenziale, terziario e industriale pari a 1,5
miliardi di mc/anno. La previsione totale dei consumi regionali di gas naturale al 2010 è dunque
di circa 11 miliardi di mc/anno.
Per le opere di interesse strategico nazionale, il Governo ha utilizzato lo strumento della Legge
“obiettivo”. Con Delibera CIPE 21 dicembre 2001, infatti, sono state individuate le
infrastrutture energetiche strategiche e con Decreto legislativo n.190/2002 sono state
disciplinate le procedure di autorizzazione. Sulla base di tale decreto, i progetti sono autorizzati
con la consultazione degli enti locali e di intesa con la Regione, ma il Consiglio dei Ministri può
prescindere dai pareri negativi e dare ugualmente il via libera ai lavori.
Per i gasdotti di interesse nazionale non strategico e regionali, la disciplina legislativa è dettata
dal decreto legislativo n.164/2000 (decreto “Letta”), sulla liberalizzazione del mercato del gas.
Ai sensi di tale normativa, i progetti dei gasdotti facenti parte della rete nazionale sono approvati
e dichiarati di pubblica utilità dal Ministero delle Attività produttive, mentre i gasdotti di
distribuzione appartenenti alla rete regionale sono approvati e dichiarati di pubblica utilità dalla
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Regione (Artt.9 e 30). Le imprese di trasporto del gas sono i soggetti tenuti - per contratto di
pubblico servizio e su sollecitazione di richiedenti pubblici e privati - a programmare la capacità
di trasporto e gli allacciamenti nonché a costruire i relativi metanodotti.
La nuova disciplina in materia di gasdotti ha causato numerosi problemi soprattutto con
riguardo al procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità, quale provvedimento
preordinato all’asservimento coattivo dei terreni. Sul piano strettamente procedurale, le
questioni controverse riguardano l’entrata in vigore del nuovo testo unico in materia di
espropriazioni per pubblica utilità (D.P.R. 8 giugno 2001, n.327) prevista per il 1 luglio 2003, il
grado di definizione dei progetti, l’obbligatorietà della comunicazione dell’avvio del
procedimento ai sensi della legge n.241/1990 e le sue modalità di esecuzione nel caso di un
numero molto elevato di soggetti interessati.
Si ritiene necessario redigere una nuova e più efficiente disciplina in materia.
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2.5

Le relazioni internazionali

La programmazione degli interventi di cooperazione internazionale e promozione dei diritti
umani e della cultura di pace viene realizzata con i rispettivi Programmi triennali approvati dal
Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale, anche sulla base degli indirizzi dei
relativi Comitati per la cooperazione allo sviluppo e per i diritti umani e la cultura di pace.
Sulla base dei Programmi triennali la Giunta Regionale, previa consultazione con i rispettivi
Comitati, approva i Piani annuali di attuazione.

2.5.1 L’attività di cooperazione internazionale
La L.R. 55/1999, relativamente ai soggetti promotori, prevede che le iniziative di cooperazione
decentrata possano essere:
•

realizzate direttamente dalla Regione in parternariato con altri enti ed organismi pubblici
(iniziative dirette);

•

promosse e realizzate da enti locali, istituzioni pubbliche e private, università,
organizzazioni non governative e associazioni di volontariato, Onlus, organizzazioni
sindacali ed imprenditori e associazioni di immigrati del Veneto (iniziative a contributo).

Gli interventi avviati si ispirano ad un modello strategico che soddisfa una duplice esigenza:
•

il massimo coinvolgimento dei soggetti presenti nel territorio regionale ed interessati a
sviluppare attività di cooperazione;

•

l’avvio di rapporti diretti ed operativi con le realtà locali dei paesi dove si interviene, nella
convinzione che la dimensione locale sia il terreno su cui oggi si prendono le decisioni più concrete.

Gli obiettivi principali da perseguire con i progetti di cooperazione allo sviluppo si ritiene siano:
•

partecipazione delle risorse umane, associative e imprenditoriali locali, relative alle
diverse tipologie di intervento, per cui è importante avviare concreti rapporti con
associazioni ed istituzioni locali privilegiando situazioni di partnership fra soggetti
omologhi delle amministrazioni locali e della società civile organizzata tra i paesi del
Nord e del Sud del mondo;

•

attenta e dettagliata analisi dei contesti socio-culturali ed economici sui quali si interviene
e dei relativi bisogni;
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•

realizzazione di processi di auto-sviluppo, per cui il possibile e quasi sempre utile
trasferimento di competenze, know-how, esperienze, dovrebbe essere di impulso a
processi autodecisionali di crescita civile, economica, sociale e culturale e comunque
adattarsi al contesto locale su cui si interviene;

•

crescita economica, umana e civile delle popolazioni attraverso azioni che muovano da
un concetto di sviluppo endogeno, che tenga conto degli aspetti culturali delle persone
che vivono in un dato territorio, nella consapevolezza della intersezione e
sovrapposizione delle tematiche oggetto degli interventi.

Si ritiene in proposito di considerare con particolare evidenza l’attività formativa nei settori
specifici, funzionali al più efficace perseguimento degli obiettivi e delle strategie di intervento
regionale, con speciale riguardo a:
•

minori (sia in ambito educativo-formativo che socio-sanitario);

•

donne (in ambito educativo-formativo, socio-sanitario, associativo, imprenditoriale ed
istituzionale).

Tenendo sempre presenti le linee guida contenute nel Piano triennale le aree geo-politiche di
intervento considerate prioritarie sono tre:
•

l’Europa dell’Est, comprendente l’Europa centro-orientale e la Comunità di Stati indipendenti
(C.S.I.);

•

l’America latina;

•

il Corno d’Africa ed altri Paesi africani in via di stabilizzazione.

L’individuazione di aree geo-politiche di intervento quali aree prioritarie non esclude,
comunque, l’ipotesi di individuazione di Paesi all’interno di aree diverse, laddove l’interesse
strategico e la validità degli obiettivi perseguiti giustifichino l’opportunità dell’intervento.
Risorse: gli interventi di cooperazione decentrata trovano la loro fonte finanziaria nel capitolo
70015 del Bilancio regionale 2003, che ha stanziato per tali interventi la somma di Euro
1.500.000,00, da suddividersi al 50% tra le iniziative dirette e quelle a contributo.
La Direzione Relazioni Internazionali ha liquidato un acconto del 50% quale contributo
regionale a favore di n. 21 iniziative approvate dalla Giunta regionale con la D.G.R. n. 4004 del
20.12.2002 per un totale di Euro178.315,97.
La Direzione Relazioni Internazionali ha liquidato un primo acconto quale contributo regionale
a favore di n. 4 iniziative per un totale di Euro 93.000,00.
Risultati previsti: tutte le attività proposte e previste vengono attuate, di norma, entro un anno
dalla loro formale approvazione.
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2.5.2 L’attività di solidarietà internazionale
La Regione, nel rispetto degli indirizzi nazionali di politica estera e nel quadro dei programmi
definiti dalle competenti amministrazioni statali, contribuisce alle attività di aiuto umanitario nei
confronti delle popolazioni di paesi europei ed extra europei colpite da eventi di particolare
gravità conseguenti a conflitti armati o calamità naturali, al fine di fronteggiare situazioni
straordinarie di denutrizione, carenze igienico-sanitarie, disagio sociale e distruzione del
patrimonio ambientale e artistico.
Risorse: Gli interventi di solidarietà internazionale trovano la loro fonte finanziaria nel capitolo
70023 del Bilancio regionale 2003, che ha stanziato per tali interventi la somma di Euro
350.000,00.
La Direzione Relazioni Internazionali ha liquidato un acconto del 50% quale contributo
regionale a favore di n. 3 iniziative approvate dalla Giunta regionale con la D.G.R. n. 4004 del
20.12.2002 per un totale di Euro 20.550,00.

2.5.3 L’attività di promozione dei diritti umani e della cultura di pace
Promozione della cultura di pace e dei diritti umani
Le iniziative finanziabili rientrano nelle tipologie di seguito indicate:
•

adempimenti di legge (sostegno all’Archivio Pace Diritti Umani dell’Università di
Padova; quota di adesione alla Fondazione “Venezia per la ricerca sulla pace”);

•

iniziative regionali dirette (promosse dalla Regione con fondi propri o partecipando, in
collaborazione con altri organismi pubblici, a programmi comunitari, nazionali od
internazionali);

•

iniziative a contributo (promosse da organismi pubblici e privati con il contributo
regionale).

La L.R. 55/1999 prevede, tra le finalità, il mantenimento dell’identità culturale, il
soddisfacimento dei bisogni primari favorendo l’autosufficenza alimentare, l’innalzamento delle
condizioni igienico-sanitarie e del livello d’istruzione, il miglioramento della condizione
femminile e dell’infanzia.
Gli obiettivi per il 2003 fanno riferimento:
•

alla promozione e tutela dei diritti dei bambini e dei giovani;
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•

alla promozione dell’interculturalità con riferimento anche alla valorizzazione dell’ideale
di Patria nel rispetto dei principi fondanti dell’identità nazionale europea;

•

alla sensibilizzazione della comunità veneta sulla violazione dei diritti umani nelle aree
interessate da situazioni di crisi in atto;

•

alla sensibilizzazione della società civile in merito alla pace e alle azioni a sostegno del
mantenimento della stessa.

Dal punto di vista metodologico e procedurale l’azione regionale intende incidere su due ambiti
prioritari: quello scolastico e quello locale.
Risorse: gli interventi di promozione dei diritti umani e della cultura di pace trovano la loro
fonte finanziaria nel capitolo 70017 del Bilancio regionale 2003, che ha stanziato la somma di
Euro 350.000,00 (Euro 82.000,00 per gli adempimenti di legge, Euro 150.000,00 per iniziative
dirette regionali, Euro 118.000,00 per iniziative a contributo).
La Direzione Relazioni Internazionali ha liquidato un acconto del 50% quale contributo
regionale a favore di n. 14 iniziative approvate dalla Giunta regionale con la D.G.R. n. 3538 del
10.12.2002 per un totale di Euro 51.677,00.
La Direzione Relazioni Internazionali ha liquidato un acconto del 50% quale contributo
regionale a favore del Comitato Italiano per Unicef – Comitato regionale Veneto per l’Unicef
con sede in Venezia per un totale di Euro 10.000,00.
Risultati previsti: tutte le attività proposte e previste vengono attuate, di norma, entro un anno
dalla loro formale approvazione.
Attività di tutela delle minoranze etniche
Con la legge regionale 23 dicembre 1994 n. 73, la Regione del Veneto promuove la tutela e la
valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle minoranze etniche e linguistiche presenti
nel Veneto e sostiene finanziariamente le iniziative intese a garantire la conservazione, il
recupero e lo sviluppo della loro identità culturale e linguistica.
I soggetti che la legge regionale individua come beneficiari sono:
•

la Federazione tra le Unioni culturali dei Ladini dolomitici della Regione Veneto;

•

un Comitato rappresentativo delle Associazioni culturali Cimbre regolarmente costituite, dei
Sette Comuni dell’Altopiano di Asiago, dei tredici Comuni della Lessinia e della zona del
Cansiglio;

•

un Comitato composto dalle rappresentanze della comunità germanofona di Sappada;
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•

un Comitato rappresentativo delle associazioni culturali friulane del portogruarese
regolarmente costituite.

Le iniziative generalmente finanziate riguardano:
•

la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione di testimonianze storiche che
legano le comunità al proprio territorio;

•

lo sviluppo della ricerca storica e linguistica, la pubblicazione di studi, ricerche e documenti,
l’istituzione di corsi di cultura locale, la valorizzazione della lingua e della toponomastica;

•

la costituzione e valorizzazione di musei locali o di istituti culturali specifici;

•

l’organizzazione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione di usi, costumi e tradizioni
proprie delle comunità.

Oltre a quella regionale citata, è vigente anche la legge statale n. 482/1999, recante norme in
materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, che promuove, tra le altre, la
valorizzazione delle lingue e delle culture delle popolazioni germaniche e di quelle friulane e
ladine.
A tal fine, la citata normativa nazionale prevede fondi per la realizzazione di progetti in materia
che possono esser presentati, alle Regioni interessate, da parte di Enti locali, Camere di
Commercio e Aziende Sanitarie.
I progetti da realizzare hanno come obiettivi prioritari garantire nelle pubbliche amministrazioni
la presenza di personale interprete e/o traduttore e favorire l’istituzione di sportelli linguistici
per i cittadini che utilizzano la lingua minoritaria ammessa a tutela. In aggiunta ai due obiettivi
primari i progetti possono concernere l’istituzione di corsi di formazione per il personale
dipendente delle pubbliche amministrazioni, l’attivazione di corsi universitari e tutte le attività
connesse alla conoscenza e alla promozione della legge.
Risorse: gli interventi di tutela delle minoranze etniche approvati secondo la L.R. 73/1994
trovano la loro fonte finanziaria nel capitolo 70040 del Bilancio regionale 2003, che ha stanziato
per tali interventi la somma di Euro 200.000,00.
La Legge statale 482/1999 prevede lo stanziamento di Euro 343.024,00 (capitolo 100233) a
favore delle iniziative di tutela delle minoranze etniche proposte da enti presenti sul territorio
veneto.
Misure di accompagnamento: è in previsione un adeguamento della L.R. 73/1994 –
“Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto” alla più recente legge statale,
salvaguardando il principio di minoranza storica.
Risultati previsti: tutte le attività proposte e previste vengono attuate, di norma, entro un anno
dalla loro formale approvazione.
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2.5.4 Il “Master europeo in diritti umani e democratizzazione
Finalità del Master è formare personale altamente qualificato da impiegare nelle organizzazioni
internazionali e nelle operazioni di pace della comunità internazionale, con funzioni di
monitoraggio dei diritti umani e di osservazione elettorale.
A tale scopo la legge ha istituito un corso di specializzazione post laurea in materia di diritti
umani e democratizzazione, realizzato con il patrocinio ed il supporto attivo dell’Unione
Europea, da un’Università di ognuno dei Paesi membri dell’Unione e coordinato dal Centro di
studi e di formazione sui diritti dell’uomo e dei popoli dell’Università di Padova.
Risorse: la Regione Veneto sostiene anche finanziariamente la realizzazione del Master,
mediante contributo annuale all’Università degli Studi di Padova, sulla base di apposita
convenzione.
Per il 2003 la Regione ha stanziato Euro 170.000,00 (capitolo di spesa numero 70092).

2.5.5 L’attività in Alpe Adria
L’attività in Alpe Adria della Regione Veneto, nell’anno 2003, sarà caratterizzata dalla continuità
con quanto maturato nel corso del biennio di presidenza veneta (2001-2002). Ciò vale con
particolare riferimento alle “Linee Guida” di Alpe Adria che definiscono gli obbiettivi a lungo
termine della Comunità di Lavoro. Le Linee Guida pongono l’Unione Europea, e il suo
allargamento, come punto di riferimento a cui Alpe Adria deve guardare e, di conseguenza, pure
l’attività della Regione Veneto si orienterà in tal senso anche in considerazione del vicino
semestre di presidenza italiana dell’Unione Europea.
Un primo programma delle iniziative da realizzare è contenuto nella DGR 1263 del 9 maggio
2003. Sono previste le riunioni degli organi di Alpe Adria di cui il Veneto ha mantenuto la
presidenza (la Commissione Cultura e Società e il Gruppo di Lavoro Relazioni Culturali),
iniziative del GL Relazioni Culturali da definire e da tarare in base agli orientamenti che
emergeranno dalla riunioni, nonché due convegni aventi per tema “Management scolastico in
Alpe Adria e in Europa” e “Il Corridoio V come ponte tra i paesi occidentali e centro orientali
dell’Europa”.
Gli obiettivi prioritari che la Regione si pone a riguardo sono quindi:
•

il consolidamento del ruolo di “ponte” e di “traghetto” tra le regioni di Alpe Adria che
fanno parte dei paesi dell’UE e quelle che non lo sono. La conoscenza dell’acquis
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communautaire è, infatti, fondamentale per l’integrazione. Ciò è importante in quanto
l’impatto dell’allargamento non si fermerà alla dimensione statale ma influenzerà
necessariamente tutte le istituzioni di livello immediatamente inferiore;
•

una migliore comprensione e utilizzazione degli strumenti di finanziamento comunitari
sia per migliorare la qualità delle iniziative di partenariato in corso sia per attuarne di
nuove in special modo con le regioni dei paesi candidati.

Risorse: le risorse con cui si prevede di far fronte a tali impegni sono quelle del cap. 3020 del
bilancio di previsione. Nel caso dei convegni vi potrebbe essere anche un contributo dal bilancio
comune di Alpe Adria.
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2.6

Le innovazioni istituzionali e organizzative

2.6.1 Le nuove forme di governance
Il decentramento legislativo
Come evidenziato nel documento di programmazione economico finanziaria 2003 lo scenario
istituzionale è in continua evoluzione ed è tuttora in corso l’iter di approvazione degli interventi
normativi statali necessari per l’attuazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1
(Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia
statutaria delle regioni) e per l’attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della seconda parte della Costituzione).
Ciò ha contribuito a rallentare, fino ad oggi, l’attuazione dell’articolo 123, primo comma della
Costituzione e la redazione del nuovo Statuto della Regione.
Nonostante l’incertezza che inevitabilmente accompagna le fasi di transizione, cominciano ad
emergere importanti elementi di chiarezza sul nuovo assetto istituzionale.
Il 27 maggio 2003 è stato approvato in via definitiva il c.d. disegno di legge “La Loggia” recante
“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3” che, dopo un lungo iter, contribuisce a rendere più stabile l’assetto delle
competenze conseguente alla modifica del Titolo V della Costituzione. Prossimamente
dovrebbe concludere il proprio iter anche il disegno di legge S. 1094 recante “Disposizioni di
attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione” approvato dal Senato della
Repubblica il 28 gennaio 2003 e che contiene i principi fondamentali per le leggi regionali in
materia elettorale.
Importanti pronunce della Corte Costituzionale hanno contribuito a chiarire taluni aspetti della
riforma del Titolo V della Costituzione. Tra le più significative si segnala la sentenza 26 giugno
2002, n. 282 in cui si afferma il principio che nell’attuale regime il legislatore regionale non deve
più, come nel sistema previgente, ricercare uno specifico titolo costituzionale di legittimazione di
un proprio intervento normativo, quanto, al contrario, deve ora individuare di volta in volta la
mancanza di specifici limiti o riserve, esclusive o parziali, di competenza statale; la sentenza 3
luglio 2003, n. 306 che ha chiarito i dubbi interpretativi concernenti la procedura di
approvazione dei nuovi statuti regionali ed ha definito i limiti di legittimità degli Statuti; la
sentenza 10 – 26 luglio 2002, n. 407 che ha affermato che non tutti gli ambiti materiali
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specificati nell’elenco di materie di potestà legislativa esclusiva statale di cui al secondo comma
dell’art. 117 Cost., possono configurarsi come materie in senso stretto, poiché in alcuni casi si
tratta di competenze di carattere trasversale, proprie del legislatore statale, in corrispondenza ad
esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale.
Una risposta positiva alla necessità di attuare l’autonomia finanziaria prevista dall’art. 119 della
Costituzione, è giunta dall’istituzione dell’Alta Commissione di studio per la definizione dei
principi generali di coordinamento tra la finanza pubblica ed il sistema tributario (art. 3 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289).
Elementi di ulteriore innovazione istituzionale potranno derivare, nel medio e lungo termine, dal
disegno di legge costituzionale “nuove modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione”
approvato dal Consiglio dei Ministri l’11 aprile 2003.
La Regione nell’esercizio delle nuove competenze ha approvato leggi che disciplinano
importanti settori dell’economia e della società venete, quali la legge regionale 23 maggio 2002,
n. 11 “Disciplina del settore fieristico”; la legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 “Norme per la
realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di
autostrade e strade a pedaggio regionale e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e
conferenza di servizi"; la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi
regionali in materia di turismo”; la legge regionale 4 aprile 2003, 8 “Disciplina dei distretti
produttivi ed interventi di politica industriale locale”, mentre con la deliberazione del Consiglio
regionale 31 gennaio 2003, n. 4 è stato modificato il regolamento interno del Consiglio regionale
per garantire la presenza di tutti i gruppi consiliari nella commissione che dovrà redigere il
nuovo Statuto, la cui approvazione è impegno prioritario dell’ultima parte della legislatura.
Come rilevato l’attuale è una fase di transizione non priva di elementi di incertezza, ma
cominciano ad emergere alcuni elementi di chiarezza. In tale quadro le iniziative volte alla
semplificazione normativa ed al miglioramento della qualità della legislazione prospettate dal
documento di programmazione economico finanziaria 2003, dovranno proseguire mediante:
•

l’attuazione delle politiche di cooperazione con le autonomie locali garantendo una
attività di consulenza e di supporto di carattere permanente;

•

il rafforzamento della funzione di raccordo con la Conferenza Stato Regioni, la
Conferenza Regione Autonomie Locali, l’Osservatorio legislativo interregionale e i
coordinamenti interregionali in materia di affari istituzionali;

•

l’avvio di un’azione di studio, monitoraggio e concertazione sulle politiche locali,
soprattutto in tema di produzione legislativa e regolamentare; l’allocazione delle funzioni
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amministrative; lo sviluppo economico locale; la programmazione territoriale; la
partecipazione della Regione e degli enti locali a progetti e politiche comunitarie;
•

il potenziamento dei processi di informatizzazione finalizzati alla conoscenza delle
problematiche di carattere giuridico ed istituzionale di interesse comune a tutte le
strutture regionali;

•

il completamento delle azioni di approfondimento e di studio già avviate con il ciclo di
convegni e seminari sul nuovo Titolo V della Costituzione;

•

le attività di consulenza e supporto permanente alle strutture allo scopo di migliorare la
qualità dei testi normativi;

•

la redazione di testi unici finalizzati al riordino della normativa regionale, alla
diminuzione del numero delle leggi nell’ottica della semplificazione normativa, al
maggiore ricorso allo strumento regolamentare.

E’ obiettivo strategico proseguire quindi nel processo di qualificazione della legislazione
regionale per rendere stabile e continua nel tempo l'azione di riordino normativo, dedicando
costante cura ai profili di coordinamento con la legislazione previgente di tutte le iniziative
normative.
In tal senso è prioritario completare il programma di riordino delle norme legislative e
regolamentari in un quadro unitario dei processi di semplificazione già avviati.
Specifiche iniziative dovranno essere attivate per favorire il passaggio verso nuovi e più avanzati
modelli di azione amministrativa, capaci di cogliere la centralità delle attuali innovazioni
istituzionali ricomprese nelle tematiche del federalismo/decentramento, dei nuovi rapporti
Stato/Regione/Autonomie Locali, assumendo nell’azione concreta gli aspetti innovativi del
nuovo quadro istituzionale.
L’obiettivo è quindi quello di definire un nuovo modo di essere dell’Istituzione Regionale sotto
il profilo dell’efficienza interna (organizzazione, strumentazioni di controllo e di
programmazione delle risorse), e rispetto alle relazioni con il territorio e gli altri livelli
istituzionali locali, nazionali e internazionali (Stato, Ue), nella consapevolezza che l’incisività, la
tempestività e la capacità innovativa sono fattori decisivi per potenziare e sostenere la
competitività del sistema economico regionale e per rendere l’amministrazione più trasparente,
più accessibile e più rapida nella realizzazione delle scelte politiche settoriali.
In tale processo d’innovazione il ruolo della Regione sarà finalizzato alla diffusione e
implementazione, anche nelle prassi amministrative, dei principi di semplificazione
amministrativa attraverso una adeguata attività concertativa con le Autonomie Locali.
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Il decentramento amministrativo
La Regione del Veneto sta proseguendo il cammino intrapreso per dare attuazione alla
cosiddetta “Riforma Bassanini”, cioè al complesso processo di trasferimento di funzioni e
risorse avviato con la legge 15 marzo 1997, n. 59.
Nel biennio 2000-2001 si è svolta una prima fase di attuazione di tale Riforma.
Da un lato, in tale periodo la Regione ha approvato - oltre ad alcune leggi volte a disciplinare il
conferimento di funzioni in specifici settori (l.r. 10 luglio 1998, n. 23 in materia di agricoltura, l.r.
30 ottobre 1998, n. 25 in materia di trasporti, l.r.. 16 dicembre 1998, n. 31 in materia di mercato
del lavoro, l.r. 9 agosto 1999, n. 37 e l.r. 6 aprile 2001 in materia di commercio, l.r. 29 marzo
2002, n. 8 sul sistema statistico regionale) - un importante provvedimento legislativo di generale
attuazione del d.lgs. 112/1998: la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.
Dall’altro lato, sempre nel biennio 2000-2001, lo Stato ha emanato una serie di decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri volti ad individuare e a ripartire tra le Regioni e gli Enti
Locali le risorse necessarie per l’esercizio delle funzioni decentrate.
In particolare, sulla base di un accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 22.4.1999
(successivamente modificato il 4.11.1999 e il 20.1.2000), al fine di evitare un doppio passaggio
delle risorse dallo Stato alla Regione e dalla Regione agli Enti Locali, tali decreti hanno previsto
– nelle materie di competenza legislativa regionale (ai sensi dell’articolo 117 Cost. vecchia
formulazione) – il trasferimento di risorse non solo alle Regioni ma anche direttamente agli Enti
Locali per l’esercizio delle funzioni ad essi conferite dalle leggi regionali di attuazione della
riforma.
Compiuti tali decisivi passi per l’attuazione del decentramento, nel 2002 e nell’anno in corso la
Regione del Veneto si è trovata a gestire il concreto trasferimento di funzioni e risorse.
Va precisato che poiché la legge regionale 11/2001 ha conferito ad Enti Locali e ad Autonomie
Funzionali anche funzioni di competenza regionale già prima del decentramento di funzioni da
parte dello Stato (ad esempio le funzioni in materia di turismo già svolte dalle Aziende di
Promozione Turistica, le funzioni svolte dai Centri di Formazione Professionale), per l’esercizio
di tali funzioni (il cui decentramento non è finanziato da risorse provenienti dallo Stato) la
Regione Veneto ha previsto di trasferire risorse adeguate, in ogni caso non inferiori alla media
delle spese sostenute per le stesse finalità nel triennio precedente (in tal senso dispone l’articolo
11, comma 10 della l.r. 11/2001).
Per il coordinamento dei processi di trasferimento di funzioni e risorse la Giunta Regionale ha
confermato, nell’ottobre del 2002 , la scelta organizzativa già fatta nell’anno precedente,
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conferendo un apposito incarico al Commissario Straordinario per l’accelerazione dei processi di
trasferimento di funzioni ai sensi della legge 59/1997, del d.lgs. 112/1998 e della legge regionale
11/2001.
In particolare, è compito del Commissario garantire l’attuazione e il completamento
dell’articolato processo di trasferimento “in entrata” e “in uscita” di funzioni amministrative,
nonché, soprattutto, delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative.
Per un verso infatti il quadro relativo al decentramento di funzioni dovrà essere completato con
la predisposizione degli interventi normativi e dei provvedimenti amministrativi cui la stessa
legge regionale n. 11 del 2001 rinvia (e che andranno ad aggiungersi alle leggi già approvate e ai
provvedimenti amministrativi già adottati in attuazione della stessa).
Il Commissario dovrà quindi svolgere una rilevante azione di impulso e di coordinamento delle
Strutture regionali competenti per settore, al fine di agevolare l’attuazione complessiva delle
previsioni contenute nella legge regionale 11/2001 in ordine al decentramento di funzioni.
Per altro verso, sarà necessaria un’attenta azione volta ad assicurare l’effettivo trasferimento
delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per l’esercizio delle funzioni decentrate,
con riferimento sia alle risorse trasferite dallo Stato alla Regione del Veneto, sia alle risorse
trasferite dalla Regione agli Enti Locali (per funzioni esercitate già prima del d.lgs. 112/1998 e
decentrate con la l.r. 11/2001).
In particolare, per ciò che riguarda i trasferimenti di risorse “in entrata”, va evidenziato che:
•

RISORSE UMANE, le procedure di mobilità del personale dallo Stato alla Regione del
Veneto, pur se con notevole ritardo, si sono concluse in quasi tutti i settori interessati
dal processo di decentramento, ad eccezione:
-

del demanio idrico (n. 12 unità cat. B provenienti dall’Agenzia del Demanio); ma il
personale risulta in corso di trasferimento;

-di due Istituti Professionali (siti a Vicenza e a Breganze), tuttora gestiti
dall’Amministrazione Statale in base ad un accordo quadro sancito in Conferenza
Unificata e ad un’intesa stipulata in sede locale.
Lo Stato ha trasferito nel 2002 le risorse finanziarie corrispondenti al trattamento economico del
personale dal momento dell’effettivo trasferimento, o da un momento di poco successivo;
mentre in alcuni settori e in relazione ad un esiguo numero di unità di personale (18 unità) ha
dato corso al trasferimento di risorse finanziarie compensative per il mancato trasferimento di
personale assegnato alla Regione del Veneto dai DPCM (cosiddetta monetizzazione). Tuttavia
un consistente numero di persone (124 unità, comprendendo anche il personale degli istituti
professionali di cui sopra) non è stato ancora né trasferito né monetizzato dall’Amministrazione
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Statale, nonostante che le Regioni abbiano reiteratamente richiesto la ripartizione del fondo di
65 miliardi di lire istituito dall’articolo 52, comma 8 della legge 388/2000 (legge finanziaria
2001);
•

RISORSE FINANZIARIE, nel 2002 e nella prima parte dell’anno in corso lo Stato ha
provveduto a trasferire trimestralmente le risorse assegnate alla Regione del Veneto dai
DPCM sul decentramento. In alcuni settori tuttavia sono emerse notevoli criticità, per la
cui soluzione il Commissario si dovrà attivare:
-

in materia di INCENTIVI ALLE IMPRESE deve ancora essere predisposto un
DPCM che stabilisca l’assegnazione dei fondi alle Regioni per l’esercizio delle
funzioni conferite “a regime”, mentre il DPCM del 23.4.2002, con cui è stato
definito il criterio di riparto, tra le Regioni, delle risorse per l’anno 2002, è stato
impugnato avanti al TAR Lazio;

-

in materia di OPERE PUBBLICHE devono ancora essere trasferite le risorse
all’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), e sono ancora in corso di
definizione le concrete modalità di tale trasferimento;

-

in materia di DEMANIO IDRICO poiché l’Agenzia del Demanio ha fornito solo
parzialmente l’archivio dei concessionari, la Regione del Veneto non ha potuto
incassare , quale introito derivante dai canoni di concessione, la somma quantificata
presuntivamente dallo Stato in lire 39.543.000.000, ma solo importi parziali,
corrispondenti rispettivamente a lire 17.731.649.729 nel 2001 e ad euro
12.891.043,00 nel 2002.

Lo Stato ha tuttavia applicato il meccanismo della compensazione, previsto dai DPCM, sulla
base dell’importo determinato in via presuntiva, riducendo per eguale importo i trasferimenti
ordinari in materia di viabilità, di lavori pubblici, di trasporti e di ambiente, con evidenti perdite
per il bilancio regionale.
Per ovviare a tale problema (che si è verificato peraltro quasi in tutte le Regioni) il 20.6.2002 è
stato sancito in Conferenza Unificata un accordo in base al quale lo Stato si è impegnato a
restituire alle Regioni le entrate indebitamente riscosse a titolo di canoni per le concessioni dei
beni del demanio idrico, fino a concorrenza di quanto detratto (in base alla suddetta
compensazione) dai trasferimenti dovuti alle Regioni. A tale accordo tuttavia lo Stato non ha
ancora dato attuazione;
-

in materia di ISTRUZIONE SCOLASTICA non si è dato luogo al trasferimento di
risorse anche se, secondo quanto previsto dai DPCM, tale trasferimento sarebbe
dovuto già decorrere dall’anno scolastico 2002-2003;
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-

nelle materie SALUTE UMANA E SANITA’ VETERINARIA e INVALIDI
CIVILI, le risorse finanziarie che lo Stato ha con DPCM determinato di trasferire si
sono rivelate del tutto inadeguate rispetto alle spese necessarie per l’esercizio delle
funzioni conferite.

In particolare, nel primo di tali settori, per l’esercizio delle funzioni di concessione degli
indennizzi di cui alla legge 210/1992, a favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni
obbligatorie ed emoderivati, lo Stato trasferirà nel 2003, in analogia a quanto già avvenuto nel
2002, le necessarie risorse integrative sulla base di apposita rendicontazione predisposta dalle
Regioni (risulta in corso di approvazione un apposito DPCM).
Solo nel corso dell’anno a venire (e con DPCM successivo) dovrà essere definito, di intesa tra lo
Stato e le Regioni, l’entità delle risorse spettanti “a regime”.
Non si è invece ancora prospettata alcuna concreta soluzione in materia di concessione di
trattamenti economici agli invalidi civili , in relazione alla quale le Regioni sono costrette a
sostenere spese processuali altissime per il contenzioso (in base all’articolo 130 del d.lgs.
112/1998, la Regione è chiamata in giudizio anche nel caso in cui l’impugnativa sia proposta per
motivi attinenti alla fase dell’accertamento sanitario, rimasta di competenza statale).
Minori difficoltà sono poste dal trasferimento di risorse “in uscita”:
A) le RISORSE UMANE che dalla Regione del Veneto erano destinate alle Province sono state
tutte trasferite, ad eccezione di 7 unità nella materia della difesa del suolo;
B) sono già state definite con apposito provvedimento, nel dicembre 2002, le RISORSE
FINANZIARIE che a regime la Regione trasferirà alle Province per l’esercizio delle
funzioni conferite in materia di formazione professionale.
E’ invece ancora in corso di predisposizione analogo provvedimento per le risorse relative al
personale trasferito alle Province in materia di difesa del suolo.
Nel prossimo futuro l’attività del Commissario Straordinario per il decentramento sarà volta a
consentire la definizione di tutte le questioni ancora aperte (e sopra evidenziate in sintesi) in
tema di decentramento di funzioni e risorse, al fine di giungere alla completa attuazione del
processo di decentramento amministrativo.
Ciò anche in considerazione di quanto previsto (a modifica dell’articolo 6 del d.lgs. 18 febbraio
2000, n. 56) dall’articolo 30, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), in
base al quale un nuovo sistema di finanziamento delle funzioni conferite dovrebbe (il
condizionale è d’obbligo) entrare a regime dal 1° gennaio 2004.
Sebbene sicuramente tale termine non potrà essere rispettato, in futuro la copertura degli oneri
connessi all’esercizio delle funzioni decentrate sarà garantita non più da trasferimenti erariali per
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settori di attività, ma mediante la rideterminazione delle aliquote dell’addizionale regionale
IRPEF e della compartecipazione regionale all’IVA ed una diversa quota di compartecipazione
regionale alle accise sulla benzina.
E’ quindi essenziale per la Regione del Veneto perseguire l’obiettivo di giungere quanto prima
ad una positiva soluzione dei problemi relativi al decentramento, poiché sulla base dei
trasferimenti sarà probabilmente effettuata la suddetta rideterminazione delle aliquote che secondo l’articolo 30 sopra citato - “dovrebbe” essere fissata con apposto DPCM, previa intesa
con la Conferenza Stato-Regioni, entro il 30 giugno 2003.

2.6.2 La diffusione delle informazioni
Tra gli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire figura quello del potenziamento del
processo di apertura nell’elaborazione delle politiche, attraverso una più incisiva e attenta
partecipazione delle differenti organizzazioni economiche, sociali e ambientali presenti nel
territorio e dei cittadini veneti tutti.
Il metodo adottato segna dunque un’impostazione meno verticistica in quanto si avvale da un
lato della concertazione, come strumento di condivisione e coesione su valori, principi e
fenomeni di sviluppo, dall’altro della diffusione delle informazioni allo scopo di aumentare la
conoscenza.
Ciò avviene attraverso la diffusione di informazioni statistiche e l’attività di informazione e
comunicazione istituzionale, oltre che attraverso la costituzione del Sistema Informativo
Territoriale sopradescritto.
La statistica
Nel corso del 2004, verranno portate avanti le ormai consolidate azioni che l'Ufficio di statistica
regionale, fin dalla sua istituzione, realizza in adempimento dei compiti derivanti
dall'appartenenza al SISTAN (attribuzioni previste dal Programma Statistico Nazionale, gestione
dei rapporti con ISTAT, Stato e Regioni), o che compie ai fini dell'acquisizione, elaborazione e
diffusione dei dati d'interesse regionale a supporto dell'attività di governo dell'Ente. Alla
produzione precedente, oggetto di continuo aggiornamento e di costante potenziamento,
verranno affiancate nuove iniziative, legate sia all'acquisizione e all'analisi - elaborazione dei dati,
sia alla loro diffusione anche con l'ausilio di nuovi strumenti o il perfezionamento di quelli già
sperimentati.
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Si procederà inoltre alla piena attuazione della L.R. n. 8/2002 istitutiva del SISTAR, la quale,
oltre a fissare nel dettaglio le funzioni istituzionali della struttura di statistica della Regione,
delinea compiutamente l'assetto ed il funzionamento di un sistema statistico a rete su base
regionale. La realizzazione di esso permetterà di implementare e integrare innanzi tutto i
sottosistemi informativi interni alla Regione, con la conseguenza di raccogliere, arricchire e
rendere più completo il patrimonio di conoscenza a disposizione delle varie realtà regionali,
facilitando l'accesso e il reperimento delle informazioni d'interesse; inoltre consentirà
l'interazione coordinata con gli altri enti che ne fanno parte, per ottenere, tramite l'adozione di
strategie, progetti e metodologie comuni, reciproci vantaggi in termini di efficacia ed efficienza
delle attività di rilevazione ed elaborazione proprie della funzione statistica. Il cardine dell'azione
del SISTAR sarà il Programma Statistico Regionale (PSR), strumento fondamentale per
indirizzare i lavori dei diversi operatori, che individuerà le priorità delle azioni alla luce dei
bisogni informativi degli Enti.
Per quanto concerne i sottosistemi informativi interni regionali, la loro implementazione è volta
a realizzare un sistema informativo di governo in grado di offrire al management dell'Ente le basi
conoscitive su cui impostare le proprie decisioni.
In tale ambito particolarmente significativo è il contributo che la struttura di statistica regionale
fornisce nella predisposizione di studi e analisi in funzione della realizzazione di strumenti ed
iniziative di programmazione delle politiche regionali, in linea con quanto disposto dalla legge
sulla programmazione regionale n. 35/2001 e dalla già citata legge n. 8/2002. In particolare, per
il 2003 sono stati redatti due allegati statistici del Programma Regionale di Sviluppo, ed è in fase
di realizzazione l'analisi congiunturale per il DPEF 2003. Nel 2004 i citati allegati al PRS
verranno aggiornati ed ampliati, grazie anche alla progressiva implementazione del Sistema
Informativo di Governo ed alla disponibilità delle informazioni ottenibili dal sistema di
monitoraggio che la Regione ha già avviato. Analogo aggiornamento verrà effettuato anche per
il DPEF 2004, considerando i nuovi dati congiunturali. Il fine di tali lavori d'aggiornamento è
quello di ottenere il monitoraggio continuo degli indici e delle variabili congiunturali (DPEF) e
strutturali (PRS), per procedere costantemente ed efficacemente alla valutazione e l'indirizzo
delle politiche regionali.
Risorse: per l'esercizio 2003 tutti i lavori verranno realizzati utilizzando i fondi stanziati con il
Bilancio regionale nei capitoli:
- 7208 - UPB U0027, "Spese per la gestione e lo sviluppo dell'ufficio regionale di statistica e per
le attività di aggiornamento e comunicazione nel settore della statistica";
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- 13009 - UPB U0027, "Spese per l'effettuazione di indagini statistiche ISTAT e loro
elaborazioni";
- 13003 - UPB U0046, "Spese per la realizzazione del Programma interregionale ristrutturazione delle statistiche agricole nazionali e regionali - L.
578/96, L. 135/97 e L. 499/99";
- 13005 - UPB U0046, "Iniziative regionali per la realizzazione, analisi, elaborazione e diffusione
dei

censimenti

generali

dell'agricoltura,

della

popolazione

e

dell'industria".
Per le attività del 2004, verranno utilizzati i fondi residui dei capitoli a finanziamento statale
(13003,13005), nonché le nuove erogazioni relative ai rimborsi per indagini ISTAT (cap. 13009).
Gli obiettivi estranei a tale ambito verranno perseguiti utilizzando il pertinente stanziamento di
bilancio, e sulla base della consistenza di esso.
L’informazione e la comunicazione istituzionale
L’attività di informazione e comunicazione istituzionale comprende la comunicazione esterna
rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti, la comunicazione interna e l’informazione ai
mezzi di comunicazione di massa, attraverso pubblicità, affissioni, organizzazioni di
manifestazioni, partecipazioni a rassegne e congressi, con qualsiasi mezzo di diffusione.
Conformemente alla normativa statale e regionale di settore (L.R.150/2000 e D.G.R.
3462/2002), le modalità di espletamento delle attività della Direzione Comunicazione ed
Informazione riguarderanno la realizzazione:
•

di un nuovo sistema di diffusione di notiziari informativi sull’attività della Giunta e del
Consiglio in tutto il territorio veneto, che si rivolgeranno al cittadino, attraverso il
sistema dell’emittente televisiva privata, con scopi meramente informativi in ordine alle
iniziative regionali;

•

di campagne pubblicitarie per diffondere iniziative o per sensibilizzare i cittadini su
problematiche particolari;

•

di inserzioni da effettuarsi su riviste, settimanali, periodici, nazionali e regionali, per la
promozione di iniziative

o far conoscere la Regione e alcuni significati interventi

realizzati dalla stessa;
•

di un’indagine demoscopia allo scopo di acquisire il livello di conoscenza e soddisfazione
dei cittadini nei confronti dell’Ente regionale ed in particolare della Giunta Regionale,
dei suoi rappresentanti istituzionali, della qualità dei servizi erogati, nonché il giudizio e
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le opinioni su progetti realizzati e sulle modalità di diffusione e di pubblicizzazione degli
stessi.
Tra gli organi di consulenza, garanzia e gestione della Giunta e del Consiglio in materia di
comunicazione e media locali vi è il Comitato Regionale per le Comunicazioni, istituito con L.R.
18/2001, che cura in particolare: la tenuta e l’aggiornamento della banca dati dell’emittenza
radiotelevisiva del Veneto, la vigilanza sul rispetto della L. 28/2000 da parte delle radio e
televisioni private, il sostegno e lo sviluppo del settore radiotelevisivo locale in collaborazione
con gli organi regionale e statali, la realizzazione di iniziative promozionali, di studio e di ricerca
nel settore radiotelevisivo e dei media.
Per quanto attiene all'attività di comunicazione interna, intesa come insieme di flussi informatici
e di interazione in atto tra gli uffici interni all’Ente, si è avuta una trasformazione della struttura
operativa degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (URP), già Uffici Regionali di
Informazione (URI), da semplici uffici che fornivano informazioni al cittadino su concorsi o
finanziamenti regionali, o che consentivano allo stesso di accedere alla consultazione di Gazzette
Ufficiali o B.U.R., in vere e proprie “braccia operative” delle strutture centrali e stanno
assumendo un ruolo strategico per quanto concerne l’informazione al cittadino, la garanzia di
accesso ai servizi, l’ascolto delle esigenze degli utenti, la promozione della semplificazione del
linguaggio e la verifica della soddisfazione del cittadino rispetto all’erogazione dei servizi stessi.
Attualmente è in corso di realizzazione il c.d. “Progetto Glossario”, o catalogo telematico, cioè
un sistema di gestione di contenuti che sarà utilizzato dai sette uffici U.R.P. presenti sul
territorio veneto e che permetterà la raccolta ordinata e sempre disponibile di tutti i dati possibili
relativi all’utenza U.R.P., al fine di creare una circolazione interna delle informazioni improntata
alla correttezza, completezza, attendibilità e facilità di consultazione.
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3

GLI SCENARI DI FINANZA

REGIONALE E LE LINEE DI
INDIRIZZO PER IL BILANCIO 2004
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3.1

Il contesto di riferimento per la programmazione finanziaria
regionale

3.1.1

Le difficoltà ed i vincoli derivanti dalla congiuntura economica e dai
tempi delle riforme istituzionali

Risulta davvero molto difficile formulare scelte di strategia finanziaria e di bilancio regionale in
un contesto, come quello attuale, che presenta diversi aspetti critici, di natura sia economicofinanziaria che istituzionale.
La situazione di perdurante stagnazione economica influenza fortemente i saldi di bilancio delle
amministrazioni pubbliche dell’Unione Europea.
Molti Paesi hanno rilevato deficit vicini o persino superiori al limite massimo del 3% in rapporto
al PIL, fissato dai parametri di Maastricht.
Fig . 3.1 - L’ATTUALE INFLUENZA DEL CONTESTO ECONOM ICO-FINANZIARIO E
ISTITUZIONALE SULLA FINANZA REGIONALE
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Di fronte agli obiettivi di stabilità, che si esprimono per ogni Paese membro nella necessità di
pervenire entro il 2006 al pareggio di bilancio, sono state formulate proposte di un loro
allentamento nei periodi di bassa congiuntura. E' stato suggerito di non considerare nel
computo dell’indebitamento netto le spese per infrastrutture fisiche e per la ricerca e
formazione, potenzialmente in grado di rilanciare il ciclo economico.
La Commissione Europea ha ribadito che i capisaldi della politica di bilancio europea vanno
confermati perché necessari per il raggiungimento di posizioni di sviluppo economico duraturo.
Ha poi sollecitato i Governi dei Paesi aderenti ad intraprendere misure strutturali di riforma che
siano in grado di far fronte alla crescita delle spese legate al progressivo invecchiamento della
popolazione.
In questo contesto europeo, le scelte di finanza pubblica che l’Italia ha assunto e continuerà ad
assumere non possono che consistere in uno stretto controllo dei bilanci pubblici e nel loro più
efficace coordinamento.
Il Patto di stabilità interno, che interessa già da un quinquennio le relazioni finanziarie tra Stato e
Autonomie Locali non potrà che essere confermato o rafforzato. Potrebbero essere prorogate le
manovre di razionamento delle erogazioni di cassa alle Regioni.
Il contenimento delle spese correnti sarà a maggior ragione necessario se sarà confermata la
linea del Governo centrale di riduzione della pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese, già
intrapresa con la legge finanziaria 2003 e riconfermate nella legge di riforma fiscale.
Per altro verso, le riforme istituzionali (attuazione riforma costituzionale, “devolution”) hanno
bisogno di tempo. C’è bisogno di un confronto responsabile che porti possibilmente a larghi
consensi.
Le prime esperienze di attuazione di un modello di ripartizione delle risorse fra le Regioni,
fondato sui parametri più razionali della spesa storicamente definita dai trasferimenti statali, che
dal 2002 avrebbe dovuto realizzarsi con il D. Lgs. n.56/2000, ha creato notevoli conflittualità tra
le Regioni perché attua una prima redistribuzione di risorse a favore delle Regioni a più alto
reddito.
Il concorso dei descritti elementi di criticità d’ordine economico-finanziario e istituzionale porta
ad avere un elevato grado di incertezza sulla struttura e sulla autonomia delle entrate regionali;
risulta pertanto oggettivamente difficile governare con la dovuta consapevolezza la manovra di
bilancio e la programmazione finanziaria pluriennale.
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3.1.2

La situazione della finanza pubblica: indicazioni per il contenimento
della spesa.

Nel 2002 l’economia mondiale è cresciuta con ritmi meno sostenuti e regolari di quanto si
potesse ipotizzare in sede previsionale.
A fronte di una ripresa nel primo semestre dell’anno, si è riscontrato un brusco rallentamento a
partire da giugno, acuito dalla crisi dei mercati finanziari e dal riaffiorare di tensioni geopolitiche.
Nell’area di operatività dell’euro, tale crisi ha investito in primo luogo i Paesi maggiormente
industrializzati.
La debole evoluzione congiunturale dei mercati mondiali ha condizionato in maniera rilevante
anche l’economia italiana e la finanza delle Amministrazioni Pubbliche. La crescita del gettito
tributario è stata inferiore alle attese (+0,5%).
La pressione fiscale complessiva (imposte dirette, indirette, in conto capitale e contributi sociali)
è diminuita di mezzo punto percentuale di PIL rispetto all’anno precedente, attestandosi al
41,6%. Tale risultato è l’effetto della riduzione delle imposte dirette, contestualmente ad un
incremento relativamente inferiore delle imposte indirette e in conto capitale. Il programma del
DPEF 2003-2006 prevede un'ulteriore discesa del carico fiscale statale dal 2004.
Il saldo corrente ha risentito della congiuntura non favorevole ed è diminuito di un punto
percentuale, attestandosi allo 0,7% del Prodotto Interno Lordo; il saldo in conto capitale ha
subito un lieve decremento percentuale, dal –3,2% del 2001 al –3% del 2002.
L’avanzo primario è diminuito dal 3,8% al 3,4% del PIL, a causa di una diminuzione
dell’incidenza sul Prodotto Interno Lordo delle entrate complessive (44,9% nel 2002, contro il
45,5% del 2001) superiore di quella riscontrata per le uscite totali al netto degli interessi.

FIG. 3.2 - CONFRONTO PRESSIONE FISCALE (ENTRATE TRIBUTARIE

FIG. 3.3 - INTERESSI % SU PIL ED INDEBITAMENTO NETTO % SU PIL
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L' indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche pari al 2,3% del PIL si è ridotto
rispetto al 2,6% registrato nell’anno precedente; in valore assoluto, si segnala una diminuzione
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del disavanzo di circa 3,2 milioni di euro, attestandosi a 29.059 milioni di euro rispetto ai 32.229
milioni del 2001. La quota di interessi è ulteriormente diminuita nel 2002, attestandosi al 5,7%
del PIL.
FIG. 3.4 - SALDO CORRENTE, C/CAPITALE E PRIMARIO 1994 - 2002

FIG. 3.5 - DEBITO % SU PIL ITALIA 1994-2002
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Nel 2002 il rapporto debito/PIL è sceso di circa tre punti percentuali, passando dal 109,5% al
106,7%. Tale risultato è ascrivibile ai provvedimenti governativi di contenimento del disavanzo e
del fabbisogno delle Amministrazioni Pubbliche adottati in corso d’anno ed alle politiche di
privatizzazione.
Indirizzi per la politica di bilancio 2004 e per le relazioni finanziarie intergovernative
•

Conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno;

•

Contenimento delle spese correnti di funzionamento entro il tasso programmato di
inflazione (max 1,3%);

•

Coordinamento preliminare delle politiche fiscali e di bilancio dello Stato e delle Regioni;

•

Esame a livello interregionale e con lo Stato delle soluzioni ai problemi di sostenibilità della
spesa sanitaria che presenta un’evoluzione poco sostenibile in relazione alla crescita della
popolazione anziana.
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3.2

Il processo di attuazione del federalismo fiscale

Le grandi riforme istituzionali attualmente al centro del dibattito politico-amministrativo, che
mirano ad un più ampio decentramento dei poteri pubblici, influenzano necessariamente la
struttura e le regole di finanziamento delle Regioni.

3.2.1

La dimensione finanziaria del decentramento di funzioni

Dal punto di vista delle funzioni, alle regioni sono stati attribuiti nuovi compiti con l’attuazione
del decentramento amministrativo a costituzione invariata e con la riforma costituzionale
n.3/2001. Una diversa articolazione delle responsabilità pubbliche delle regioni è prevista nel
Ddl approvato l’11 aprile scorso dal Consiglio dei Ministri (cd. “riforma della riforma
costituzionale”), mentre il progetto “Bossi” prevede una ulteriore devoluzione di poteri alle
Regioni.
Riquadro 1 - Il progetto di devolution
Nel mese di aprile 2003, dopo l’approvazione in prima lettura in entrambe le Camere, è tornato per la seconda lettura al
Senato della Repubblica il ddl relativo alla devolution di poteri alle Regioni; esso, se approvato, aggiungerà all’articolo 117
della Costituzione un nuovo comma il quale dispone che:
“Le Regioni attivano la competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:
a) assistenza e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
d) polizia locale.”
Va rilevato anche che questo Ddl non prevede una obbligatorietà per le Regioni di esercitare queste competenze, bensì una
discrezionalità di esercizio; anche tra le Regioni ordinarie avremo quindi, nel caso di approvazione di questa norma e di
effettivo utilizzo da parte di alcune autonomie regionali delle possibilità offerte, una sorta di sistema delle autonomie “a
geometria variabile”, con differenti modalità di ripartizione delle risorse.
Il Governo ha annunciato che assieme a questo progetto verrà conglobato il Ddl di riforma del Titolo V della Costituzione.
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Il decentramento amministrativo in attuazione della L. 59/1997 ha condotto ad una
quantificazione delle risorse spesso poco congrua rispetto ai reali fabbisogni per un esercizio
adeguato delle funzioni conferite.
Negli anni che vanno dal 2000 al 2003 il canale di finanziamento di queste funzioni è stato
rappresentato da trasferimenti statali vincolati, derivanti dal bilancio dello stato.
FIG. 3.7 - STIMA DELLE RISORSE DA ATTRIBUIRE ALLE REGIONI ORDINARIE PER IL
TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI IN ATTUAZIONE DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE E
DELLA "DEVOLUTION"
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Dal 2004, come previsto dal D. Lgs. 56/20001, le stesse risorse saranno sostituite con entrate
fiscali nella forma di maggiori compartecipazioni regionali ai tributi nazionali. Questo accrescerà
1 Decreto Legislativo n. 56/2000 “Art. 6. Rideterminazione delle aliquote per il finanziamento delle funzioni conferite.
1. Il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanati ai
sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative all'esercizio delle funzioni nel settore del
trasporto pubblico locale, cessa a decorrere dal 1° gennaio 2004.
2. Entro il 30 giugno 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
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la dinamicità delle entrate ed il grado di flessibilità della politica fiscale regionale, in quanto la
Regione sarà liberà di ridefinire l’articolazione e la destinazione delle risorse tra i diversi compiti
pubblici regionali.

La riforma costituzionale n.3/2001 ed il progetto di “devolution” hanno ampliato le funzioni
decentrate alle regioni ed agli enti locali. L’impatto finanziario delle riforme, secondo le analisi
condotte dall’Isae, dovrebbero portare una espansione della spesa regionale e locale, valutata in
una simulazione per l’anno 2000, in circa 127 miliardi di euro, da compensare con nuove entrate
autonome.
Per il Veneto la stima delle risorse attribuibili ammonta a 7.200 milioni di euro, con
l’articolazione per funzioni presentata nel grafico sottostante.
FIG. 3.8

Stima della spesa statale 2000 da decentrare al sistema delle autonomie territoriali
del Veneto
(nuovo Art. 119 Costituzione e DDL Devolution)
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Bolzano, vengono rideterminate le aliquote di cui agli articoli 2 e 3 e la quota di compartecipazione di cui all'articolo 4, al fine di
assicurare la necessaria copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario.“
------------------------
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3.2.2

Le nuove regole di finanziamento delle regioni ordinarie e le difficoltà
di applicazione dei nuovi criteri di redistribuzione delle risorse previsti
dal D.Lgs. 56/2000

Il maggiore decentramento dei compiti comporta la necessità di ridisegnare le fonti di
finanziamento del bilancio regionale in senso più compatibile con la nuova autonomia. Occorre
rafforzare l’autonomia di prelievo per accrescere la responsabilizzazione degli Enti sugli equilibri
di bilancio, per permettere il controllo democratico dei contribuenti sull’efficacia ed efficienza
della spesa e per consentire l’adeguamento strutturale e dinamico delle entrate ai nuovi
fabbisogni.
Le linee di sviluppo, praticate dai provvedimenti di riforma del sistema di finanziamento delle
Regioni ordinarie, si sono esplicate gradualmente attraverso un processo che si è configurato
nella:
•

confluenza dei trasferimenti vincolati nei trasferimenti a libera destinazione;

•

eliminazione dei trasferimenti vincolati e dei trasferimenti generali;

•

sostituzione dei trasferimenti con l’attribuzione di nuove imposte, di margini di
manovra su di esse e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali;

•

introduzione di meccanismi di perequazione delle risorse tra le regioni sempre più
articolati, necessari per garantire livelli standard di servizi per le aree del Paese nelle
quali il livello di reddito e quindi di gettito risulta inferiore alla media o nei quali i
fabbisogni di spesa risultano oggettivamente più elevati.

A partire dal 1998, sono stati istituiti l’Irap e l’addizionale Irpef. Questi tributi fino al 2000 erano
per legge finalizzati a finanziare circa il 60% del fabbisogno sanitario delle regioni; l’altro 40%
era coperto dal fondo sanitario nazionale, un trasferimento statale a destinazione vincolata.
Il D. Lgs. 56/2000 ha rappresentato il tentativo di:
•

superare, a Costituzione invariata, il finanziamento dei trasferimenti vincolati;

•

collegare le entrate regionali a tributi nazionali che incorporano la dinamica
dell’economia (IVA);

•

ricondurre la gestione della sanità nell’alveo del bilancio regionale, avviando così alla
piena responsabilizzazione delle Regioni sulla produzione dei disavanzi sanitari;
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•

predisporre un sistema stabile di perequazione interregionale delle risorse, che attuasse
un compromesso tra le aspettative di differenziazione e le istanze di uniformità
provenienti dalle diverse aree del Paese.

Dopo il 2001, nel quale il D.lgs. 56/2000 applicava come previsto il solo criterio della spesa
storica e lasciava inalterato l’ammontare delle risorse di ogni Regione, l’applicazione nel 2002 del
nuovo modello di perequazione (che, pur in ritardo, è all’esame del gruppo di lavoro StatoRegioni) conduce, rispetto alla spesa storica, ad una prima redistribuzione delle risorse a favore
delle Regioni con maggiore capacità fiscale e con maggiori fabbisogni di spesa. In base ad esso il
Veneto beneficierebbe, rispetto alla situazione storica, di un vantaggio di 14 milioni di euro nel
2002 e di 54 milioni di euro nel 2004 (si veda Fig. 3.9). Se i criteri di perequazione a regime
previsti dal D. Lgs. 56/2000 esplicassero interamente i loro effetti nel 2002 (in realtà essi
peseranno gradualmente ogni anno di più fino al 2013, mentre diminuirà il peso della spesa
storica, che si azzererà nel 2013), il surplus per il Veneto sarebbe di 285 milioni di euro (Fig.
3.10).

Fig. 3.9 - D.lgs. 56/2000: confronto perequazione 2002 - perequazione 2004 e perequazione storica
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La direzione degli effetti redistributivi era nota sin dall’emanazione del D.Lgs. 56/2000.
Tuttavia, le Regioni che “perdono” da questa nuova ripartizione delle risorse, hanno ritardato
l’intesa regionale sullo schema di DPCM governativo di ripartizione dell’Iva 2002, ed hanno
chiesto la sospensione o la correzione dei nuovi criteri previsti dal D.Lgs. 56/2000, per renderlo
aderente al nuovo art. 119 Cost. dichiarando l’insostenibilità delle minori entrate per i propri
equilibri di bilancio. Qualora fosse accolta questa posizione, essa significherebbe per la Regione
Veneto l’annullamento dell’acquisizione dei surplus prima citati e di quelli acquisibili con il
bilancio 2003 e 2004.
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Per valutare il grado di perequazione che il D.Lgs. 56/2000 realizza, risulta utile il riferimento
oltre alle dotazioni di risorse pro-capite che ogni regione ha prima della perequazione (tributi
propri o tributi propri + IVA ripartita in base ai consumi) e dopo la stessa (tributi propri + IVA
netta perequata) (Fig. 3.11) . Fissata pari a 100 la media della capacità finanziaria delle Regioni
ordinarie, si vede ad es. che il Veneto ante perequazione registra valori pari a 111,6 (ciò è il
riflesso della “ricchezza” relativa delle sue basi imponibili ). Dopo la perequazione il valore delle
risorse pro-capite scende a 96,1. Migliore è la situazione di altre regioni.

Fig. 3.11 - D.Lgs. 56/2000 - Risorse pro-capite prima e dopo la perequazione - Totale media RSO=100
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Indirizzi per la politica di bilancio 2004 e per le relazioni finanziarie intergovernative
Il sistema va indirizzato verso esiti più rispondenti all'attuazione di principi di consapevole e
accettata differenziazione delle dotazioni regionali. Un principio da salvaguardare è quello di
evitare che le Regioni sopra la soglia di 100 prima della perequazione scendano sotto la media a
seguito della perequazione. Inoltre l'ordine della graduatoria ante perequazione dovrebbe essere
rispettato negli esiti della perequazione. Il problema rimane quello di determinare una sintesi tra
autogoverno e solidarietà che porti ad un livello differenziato di risorse pro-capite accettabili e

243

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO E FINANZIARIA

accettati politicamente dalle Regioni. Solo questo accordo può portare ad abbreviare i tempi per
la realizzazione di un federalismo fiscale cooperativo, ma attento alla soddisfazione delle diverse
istanze regionali.
Per il 2002 occorre pervenire all’intesa per l’applicazione integrale del D: Lgs. 56/2000.
Per gli anni 2003 e 2004 si potrà studiare un meccanismo che attenui le differenze, ma non si
dovrà pervenire a risultati opposti a quelli attuali.

3.2.3 I principi per l’applicazione di un federalismo fiscale aderente al
nuovo articolo 119 Cost.
A seguito della riforma dell’articolo 119 Cost., risulta ora necessario disciplinarne l’attuazione
con legge ordinaria dello Stato.
I profili attuativi e gli indirizzi della riforma dovrebbero riguardare gli elementi riprodotti nella
figura :
Fig. 3.11
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L’autonomia Finanziaria
L’art. 119 della Costituzione prevede l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle
autonomie territoriali.
Deve intendersi che L’Ente:
•

è titolare delle proprie entrate;

•

che queste devono essere sufficienti al congruo finanziamento delle funzioni da
svolgere;

•

che le entrate sono libere e ad esse non possono essere posti vincoli statali sulla
destinazione della spesa, salvo per le spese finanziate da indebitamento che devono
finanziare spese di investimento;

•

che la dimensione della spesa dell’ente è libera, salvo i vincoli derivanti dal
coordinamento di finanza pubblica.
I limiti all’autonomia finanziaria: i principi di coordinamento della finanza pubblica

In attuazione degli articoli 117 e 119 Cost. le Regioni dispongono della competenza legislativa
concorrente in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario.
Quindi legiferano nell’ambito del rispetto della Costituzione e dei principi fondamentali, riservati
alla legislazione dello Stato.
Questi principi fondamentali, che lo Stato dovrà esplicitare con legge, dovrebbero riguardare:
1. il coordinamento delle politiche di bilancio di Stato e Autonomie territoriali per il
rispetto del Patto di stabilità e crescita (equilibrio dei conti pubblici) assunti in sede
europea dall’Italia;
2. la definizione dell’indicatore rilevante per l’osservanza del Patto;
3. la necessità di armonizzazione nei conti consolidati della struttura formale e delle regole
di rilevazione delle entrate e delle spese al fine dell’adempimento del Patto di stabilità.
Per l’attuazione di tale obiettivo è necessaria:
1. la collaborazione istituzionale e concertazione preventiva sui provvedimenti di politica
economica e fiscale che influenzano i bilanci ed il sistema tributario dello Stato, delle
Regioni e degli Enti locali;
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2. l’esclusione della circolare e del regolamento come possibili strumenti formali di
coordinamento e di indirizzo dello Stato verso le Regioni in materia di entrata e di spesa;
individuazione nell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni della fonte sostitutiva
del regolamento e della circolare;
3. l’indicazione del DPEF come atto degli indirizzi economici e finanziari per la
programmazione dello Stato e delle Regioni con particolare riguardo alla politica fiscale,
all'equa ripartizione dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità, alle politiche di spesa con
obbligo di indicazione del rapporto tra spesa sanitaria e PIL;
4. l’indicazione della "legge finanziaria o di stabilità" come strumento per normare quanto
indicato nel DPEF, con esclusione quindi di norme unilaterali e improvvise nel corso
dell'anno;
5. il monitoraggio concordato degli andamenti di finanza pubblica e la condivisione e la
messa a disposizione reciproca dei dati, quando possibile attraverso strumenti telematici.
Le Regioni dovrebbero avere la possibilità con propria legge di adattare su base regionale,
d’intesa con i Consigli delle Autonomie locali, il conseguimento degli obiettivi di stabilità per gli
enti locali.
I limiti all’autonomia finanziaria: garanzia su tutto il territorio nazionale dei livelli
essenziali dei diritti civili e sociali
L’autonomia finanziaria e tributaria dell’Ente trova un’altra limitazione nell’art. 117 c.2 lett. m)
che dispone l’obbligo di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Ciò significa che lo Stato, che ha competenza
legislativa esclusiva nella determinazione di questi livelli può decidere regole di perequazione
delle risorse di ogni Ente per permettere che il livello sia assicurato in ogni Ente.
L’autonomia tributaria: potestà legislativa statale e regionale
In materia di autonomia tributaria, la disciplina è la seguente:
1. lo Stato ha legislazione esclusiva sul sistema contabile e tributario dello Stato (art. 117
c.1 lett. e);
2. lo Stato determina i principi fondamentali in materia di coordinamento del sistema
tributario, cui si attiene la legislazione tributaria concorrente delle regioni;
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3. la Regione ha piena autonomia legislativa esclusiva nelle materie non enumerate nei
commi relativi alla competenza esclusiva dello stato e concorrente. Quindi la materia dei
“tributi regionali e degli enti locali” è disciplinata dalla legge regionale in presenza della
riserva di legge di cui all’art. 23 della Costituzione;
4. I Comuni, nell’ambito della legislazione regionale, disciplinano i tributi con il loro potere
regolamentare.
Il sistema tributario delle Autonomie territoriali dovrebbe rispettare i seguenti principi:
1. attribuzione di elevata autonomia tributaria: i tributi propri e le compartecipazioni
dovrebbero essere in grado di finanziare la spesa corrente;
2. sufficiente dinamica delle entrate tributarie e delle compartecipazioni, tale da adeguare il
gettito alle normali espansioni del fabbisogno di spesa;
3. effettiva possibilità di incidere sugli elementi strutturali dei tributi (presupposti, soggetti
passivi, basi imponibili, aliquote);
4. trasparenza per il contribuente (percepibilità soggettiva dell’onere tributario).
I tipi di tributi dovrebbero essere due:
1. tributi propri regionali e locali (tributi propri generali es. Irap e ICI), che per le
caratteristiche di generalità e di rilevanza quantitativa, sono oggetto di limitazione alla
potestà tributaria regionale, attraverso norme statali uniformi;
2. tributi propri regionali o locali istituiti dalle Regioni su basi imponibili esclusive (tributi
propri esclusivi), connesse al finanziamento delle funzioni proprie regionali o locali.
Le Compartecipazioni a tributi erariali dovrebbero essere quanto più omogenee sul territorio
nazionale. Occorrerà indicare i tributi erariali sui quali le Regioni possono avere sovrimposte o
addizionali in base a specifiche leggi dello Stato e indicazione dei margini di manovra regionale,
al minimo previsti per la determinazione dell’aliquota.
La determinazione della misura delle aliquote di compartecipazione ai tributi erariali (Irpef,
Irpeg, o Iva) deve

assicurare nel primo anno di riforma la copertura complessiva dei

trasferimenti aboliti, la copertura complessiva delle aliquote di compartecipazione previgenti, la
copertura complessiva del minor gettito derivante dalla soppressione parziale o totale dell'Irap.
La potestà di amministrazione del tributo (liquidazione, riscossione, accertamento, contenzioso):
deve essere a) piena, nel caso dei tributi propri esclusivi e b) coordinata con lo stato, nel caso dei
tributi propri generali.
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Altri principi da assicurare:
•

tempestività nell’attribuzione alle regioni del gettito sui tributi erariali compartecipati o
devoluti;

•

partecipazione delle Regioni all’accertamento dei tributi erariali compartecipati;

•

titolarità in capo alle Regioni del gettito delle compartecipazioni in senso stretto o in
sovraimposizione e inclusione di esso nella capacità fiscale;

•

ripartizione tra le Regioni dei tributi erariali compartecipati con riferimento al territorio,
in base ai seguenti parametri di riparto:
Presupposto del tributo

Criterio per la ripartizione

erariale

tra le regioni

Consumi

Luogo del consumo

Reddito personale

Residenza della persona fisica

Patrimonio

Localizzazione del cespite

Valore della produzione netta

Localizzazione del costo del lavoro , dei
depositi bancari, dei premi assicurativi

•

indicazione delle motivazioni generali, delle modalità e dei tempi per la revisione delle
aliquote dei tributi erariali compartecipati;

•

indicazione per la generalità dei tributi propri regionali, esclusivi o generali dei limiti
minimi e massimi di manovra delle regioni con oscillazione massima di +/-1/2
dell’aliquota di base;

•

uniformità dei termini temporali al 31.12 di ogni anno per l’adozione di provvedimenti
di modifica delle norme regionali sui tributi propri; monitoraggio concordato delle
entrate e messa a disposizione reciproca dei dati;

•

agenzie fiscali regionali come centri di servizio tributari di Stato, Regioni ed Enti locali,
con alternanza statale e regionale di nomina dei direttori.

I limiti all’autonomia tributaria
L’autonomia tributaria incontra dei limiti:
1. quelli desumibili dalla normativa comunitaria e dallo statuto del contribuente;
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2. la realizzazione di obiettivi di progressività dovrebbe rimanere prevalentemente in capo
al Governo centrale;
3. la semplificazione dell’adempimento tributario;
4. la razionalità del sistema tributario nel suo complesso;
5. la perequazione.
La perequazione
Il sistema di perequazione dovrebbe fondarsi sui seguenti elementi:
•

previsione di un fondo perequativo nazionale avente i caratteri di trasparenza, certezza,
stabilità e incentivo della capacità di recupero dell'evasione fiscale, e finanziato
attingendo alla compartecipazione all'Iva o all’Irpef;

•

rideterminazione ogni triennio delle aliquote di compartecipazione per la copertura di
maggiori fabbisogni di spesa per prestazioni essenziali imputabili a fattori esogeni al
comportamento dei governi regionali;

•

previsione di trasferimenti a favore dei territori con minore capacità fiscale con
esplicitazione della solidarietà interregionale;

•

previsione, per le prestazioni essenziali di cui all’art. 117 comma 2 lett. m), di un criterio
di ripartizione del fondo perequativo parzialmente agganciato ai fabbisogni specifici;

•

riconoscimento della possibilità per le Regioni di esercitare la funzione di perequazione
a favore dei territori con minore capacità fiscale in ambito infraregionale;

•

previsione di un eventuale periodo transitorio nel quale la perequazione possa anche
tener conto della spesa storica;

•

previsione di un fondo speciale dello Stato e della Regione per destinare risorse
aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di Regioni e di Comuni, Province,
Città metropolitane, per promuovere lo sviluppo economico, la coesione, e la solidarietà
sociale, per rimuovere gli squilibri socioeconomici;

•

definizione delle modalità attraverso le quali le Regioni e gli Enti locali siano coinvolti
nella predisposizione dei provvedimenti attuativi, nel processo di individuazione dei
trasferimenti erariali e delle compartecipazioni tributarie da abolire e da sostituire con
nuove aliquote di compartecipazione ai grandi tributi erariali Irpef, Irpeg, Iva e nel
processo di determinazione e di ripartizione del fondo perequativo, nella
predisposizione della disciplina relativa.
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3.3

L’evoluzione delle entrate regionali

Le entrate finali dell’anno 2002, ultimo dato consuntivo disponibile, ammontano a 8.648 milioni
di euro. Il totale generale, comprensivo dei mutui contratti e delle partite di giro ammonta a
14.131 milioni di euro.
TAV. 3.1 - REGIONE VENETO: EVOLUZIONE ENTRATA 1995-2002
Milioni di euro
1995

Entrate tributarie libere per manovra di bilancio
Tassa automobilistica
Addizionale gas metano
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

414
296
69

816
323
73

866
366
76

806
419
60

816
419
77

786
416
86

861
443
81

810
471
37

0

25

32

37

30

20

28

15

Quota dell'accisa sulla benzina per
i
Compartecipazione
all'IVA quota a destinazione
extra-sanitaria
Altri tributi

0

372

371

271

273

246

244

250

0
50

0
23

0
20

0
19

0
17

0
17

47
18

19
18

Altre entrate libere
Altre entrate libere ricorrenti
Altre entrate libere non ricorrenti

23
18
5

76
24
52

54
26
28

85
33
52

37
36
1

41
38
3

84
64
20

73
67
6

Trasferimenti a libera destinazione
Fondo comune
Fondo di sviluppo
Fondi perequativi
Altri trasferimenti a libera destinazione

170
112
57
0
0

21
0
0
21
0

0
0
0
0
0

12
0
0
12
0

14
0
0
14
0

88
0
0
88
0

68
0
0
47
20

47
0
0
47
0

Entrate libere per manovra di bilancio

606

913

920

903

867

915

1.013

930

Entrate tributarie destinate alla sanità
IRAP
Addizionale IRPEF
Contributi sanitari
Compartecipazione all'IVA

2.190
0
0
2.190
0

2.335
0
0
2.335
0

2.504
0
0
2.504
0

2.851
2.591
10
249
0

2.488
2.270
219
0
0

2.791
2.561
230
0
0

5.219
2.829
432
0
1.958

5.823
2.959
636
0
2.228

Trasferimenti a destinazione vincolata
Fondo sanitario nazionale corrente
Fondo nazionale trasporti

2.296
1.456
197

2.059
1.626
0

2.115
1.536
0

2.021
1.453
0

3.306
2.385
0

2.665
2.039
0

2.194
508
0

1.895
80
0

0

0

153

81

191

192

442

681

13

36

25

26

43

37

39

43

0

0

0

0

0

82

415

366

337
292

220
177

253
149

227
234

362
325

9
307

224
566

323
403

5.093

5.307

5.539

5.775

6.661

6.372

8.426

8.648

435
0
435
88
347

478
0
478
0
478

414
0
414
83
331

214
0
214
72
142

715
0
715
688
27

544
0
544
52
492

254
0
254
0
254

247
0
247
0
247

5.528

5.786

5.953

5.989

7.376

6.916

8.679

8.895

Anticipazioni e altre operazioni di credito a breve
termine
Partite di giro

0
11.839

0
12.328

0
9.228

0
13.045

0
14.420

387
12.296

2.297
3.459

5.032
204

Totale generale

17.366

18.113

15.181

19.035

21.796

19.600

14.435

14.131

Trasferimenti statali a ripiano disavanzi sanita'
Trasferimenti statali a ripiano disavanzi trasporti e
miglioramento del settore
Trasferimenti statali in attuazione del decentramento
amministrativo
Trasferimenti per programmi dell'Unione Europea
Altri trasferimenti a destinazione vincolata
Entrate finali
Mutui
Mutui a pareggio per investimenti
Mutui specifici
Mutui specifici a carico Regione
Mutui specifici a carico Stato

Totale al netto anticipazioni e partite di giro

Autonomia tributaria (1)
Autonomia di spesa (2)

51,1%
11,9%

1995-2002 accertamenti, 2003 previsione.
(1) Entrate tributarie /entrate finali
(2) Entrate libere per manovra di bilancio /entrate
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59,4%
17,2%

60,8%
16,6%

63,3%
15,6%

49,6%
13,0%

56,1%
14,4%

72,2%
12,0%

76,7%
10,8%
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Nel 2001 si nota un salto nella serie storica delle entrate finali, dovuto alla crescita delle entrate
proprie, conseguente alla introduzione della citata compartecipazione IVA, e a una riduzione
meno che proporzionale dei trasferimenti. Tra questi crescono notevolmente rispetto all’anno
2000 quelli destinati al ripiano dei disavanzi sanitari, i trasferimenti a copertura delle funzioni
trasferite in attuazione del decentramento amministrativo, ed i fondi per i programmi
dell’unione Europea.
Il quadro evolutivo delle entrate finali regionali (entrate proprie sommate ai trasferimenti)
conferma la linea di tendenza dell’aumento delle risorse di fonte tributaria e della riduzione
compensativa delle entrate derivanti da trasferimenti dal bilancio dello Stato.
FIG. 3.12 - EVOLUZIONE ENTRATE 1995-2002
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Si può tuttavia notare che le entrate finali crescono perché cresce il finanziamento assicurato dal
riparto per la sanità, che è coperta prevalentemente da IRAP, da addizionale Irpef ad aliquota di
base dello 0,9% e dalla compartecipazione regionale all’Iva.
La manovra regionale effettiva di bilancio fa affidamento invece su un ammontare di risorse più
limitato. In particolare esso si compone delle
entrate tributarie, al netto delle somme
destinate

al

finanziamento

del

FIG. 3.13 - EVOLUZIONE ENTRATE LIBERE EXTRA-SANITARIE 1995-2002
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della Fig. 3.13. Si nota una sostanziale staticità delle entrate disponibili per la manovra di bilancio
annuale ed una riduzione dell’indice di autonomia di spesa (rapporto entrate libere per manovra
di bilancio /entrate finali) Questo è dovuto sia alla scarsa dinamica delle basi imponibili dei
tributi regionali minori (tassa auto, accisa benzina, tassa rifiuti), sia alle manovre statali che
hanno eroso le stesse, senza assicurare tempestivamente o nella misura congrua, risorse
compensative.
E’ stata anche esaminata la dinamica delle entrate tributarie regionali complessive (compreso Irap, add.
Irpef ed escluso i gettiti derivanti dall’IVA e dalle manovre tributarie) per confrontarla con il tasso di
crescita del PIL. L’elasticità di gettito è buona per l’Irap e l’addizionale Irpef, mentre non è confortante
per la tassa automobilistica, l’addizionale gas metano e la compartecipazione all’accisa sulla benzina (V.
Fig. 3.14).

FIG. 3.14 - ENTRATE TRIBUTARIE (AL NETTO IVA E MANOVRE REGIONALI) E PIL 2000-2002
- NUMERI INDICE (2000=100)
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Tassa automobilistica

Addizionale gas
metano

Quota dell'accisa sulla
benzina

IRAP

2000

2001

253

Addizionale IRPEF

2002

Entrate tributarie

PIL Veneto

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO E FINANZIARIA

254

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO E FINANZIARIA

3.4

Il quadro tendenziale di previsione delle entrate per il 2004

Nella Tav. 3.2, illustrativa del quadro tendenziale delle entrate per il 2004, sono esposte le
entrate che costituiscono la parte autonoma e ricorrente configurante le disponibilità per la
manovra di bilancio regionale, e le previsioni sulle entrate tributarie che, nella sostanza, coprono
il fabbisogno di spesa sanitaria corrente.
TAV. 3.2 - REGIONE VENETO: QUADRO PREVISIONALE DELLE ENTRATE 2004 A LEGISLAZIONE VIGENTE
Mlioni di euro

2002
consuntivo

Entrate tributarie libere per manovra di bilancio
Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e
patrimonio indisponibile
Tasse sulle concessioni regionali
Tasse di concessione regionale in materia
Tasse di concessione regionale in materia di
Tassa automobilistica regionale
- di cui dovuti alla manovra Lr 40/2001
Addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas
Tasse di abilitazione all'esercizio
Tassa regionale per il diritto allo studio
Tassa regionale per l'occupazione di spazi ed aree
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
Quota regionale dell'accisa sulla benzina per

2003
tendenziale
aggiornato

2004
previsionale

Var.
2004/2003
assolute

Var.
2004/2003
percentuali

809,7

839,1

818,5

-20,6

-2,5%

0,1
1,4
4,5
2,0
471,0
42,8
37,0
0,3
9,5
0,0
15,0
250,0
242,0
8,0

0,1
1,4
4,5
2,0
470,8
42,8
44,4
0,3
9,5
0,0
26,7
237,4
229,8
7,6

0,1
1,4
4,5
2,0
475,5
43,2
34,4
0,3
8,8
0,0
19,8
229,7
222,3
7,4

0,0
0,0
0,0
0,0
4,7
0,4
-10,0
-0,0
-0,7
0,0
-6,9
-7,7
-7,5
-0,2

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,0%
1,0%
-22,5%
-3,2%
-7,4%
0,0%
-25,8%
-3,2%
-3,2%
-3,2%

Compart. all'IVA quota libera su trasferimenti diversi dal FSN

18,9

42,0

42,0

0,0

0,0%

Trasferimenti statali a libera destinazione
Altre entrate libere
Altre entrate libere ricorrenti
Altre entrate libere non ricorrenti

47,3
72,9
66,8
6,1

49,5
72,9
66,8
6,1

49,5
72,9
66,8
6,1

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

930,0

961,5

940,9

-20,6

-2,1%

201,0

201,0

-

- di cui 242 Lire al litro
- di cui 8 Lire al litro

Entrate libere per manovra di bilancio

Compart. IVA derivante dalla compensazione dei trasferimenti
statali per il decentramento amm. soppressi dal 2004

Totale entrate libere
Entrate tributarie destinate alla sanità e a sostegno infrastrutture (
quota manovre)
Imposta regionale sulle attività produttive
- di cui IRAP privata
- di cui dovuta a manovre regionali
- di cui IRAP pubblica
Addizionale regionale all'IRPEF
- di cui 0,5%
- di cui 0,4%
- di cui dovuta a manovre regionali
Compartecipazione all'IVA quota vincolata

930,0

961,5

1.141,9

180,4

18,8%

5.842,0
2.959,0
2.426,4
0,0
532,6
636,0
245,0
196,0
195,0
2.247,0

5.934,5
2.933,5
2.430,5
46,5
503,0
614,0
248,3
198,7
167,0
2.387,0

6.032,6
2.878,8
2.299,8
0,0
579,0
472,8
262,7
210,1
0,0
2.681,0

98,1
-54,7
-130,7
-46,5
76,0
-141,2
14,3
11,5
-167,0
294,0

1,7%
-1,9%
-5,4%
-100,0%
15,1%
-23,0%
5,8%
5,8%
-100,0%
12,3%

Totale

6.772,0

6.896,0

7.174,5

278,5

4,0%

Le previsioni sono state elaborate anche utilizzando il modello di analisi SAPER (Sistema di
Analisi per la Politica Economico-fiscale Regionale). Per il 2004 si prevede di acquisire risorse
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libere da vincoli per 940,9 milioni di euro, con una riduzione rispetto al 2003 del 2,1%. I tributi
propri liberamente destinabili ammontano a 818,5 milioni di euro (-2,5% rispetto alle previsioni
aggiornate per il 2003).
Le voci principali riguardano:
•

tassa automobilistica regionale: (475,5 milioni di euro) con un aumento del gettito
dell’1% rispetto all’esercizio precedente. Le previsioni sono basate sull’andamento
del gettito nei primi mesi del 2003 e sul loro raffronto con l’analogo periodo del
2001 e del 2002. Per il 2004 si ipotizza prudenzialmente una crescita minima dell’1%
rispetto al 2003, a causa dell’incertezza sulle prospettive economiche generali e sulla
stima dei trasferimenti compensativi alle Regioni per le perdite derivanti dalle
esenzioni di incentivo agli acquisti di automezzi decise dal Governo a sostegno del
mercato automobilistico (vigenti a partire dall’approvazione del D.L. 138 dell’8 luglio
2002);

•

quota regionale dell'accisa sulla benzina per autotrazione: (229,7 milioni di euro), con
un calo del 3,2% rispetto al 2003 aggiornato. Tali stime poggiano sui dati disponibili
che portano ad ipotizzare un andamento 2003 meno favorevole rispetto all’anno
precedente (dall’andamento eccezionalmente positivo) e un 2004 in cui si può
prevedere un progressivo apprezzamento del dollaro sull’euro e un conseguente calo
degli acquisti di benzina, a causa del rincaro dei prezzi del petrolio grezzo;

•

addizionale regionale all'imposta sul consumo di gas metano usato come
combustibile e imposta sostitutiva per le utenze esenti: (34,4 milioni di euro nel
2004) con una diminuzione di 10 milioni di euro rispetto al 2003 aggiornato. Il dato
relativo al 2003 è determinato anche da un notevole gettito relativo al mese di
febbraio. Si valuta che un mese eccezionale come il febbraio del 2003 non si ripeterà
nel 2004 a causa di prevedibili compensazioni che si verificheranno all’interno dei
particolari meccanismi di versamento di saldi e acconti di questa imposta da parte
delle aziende erogatrici;

•

tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi: (19,8 milioni di euro, 25,8% rispetto al 2003 aggiornato). Il 2003 dovrebbe registrare l’aggiustamento
contabile delle entrate 2002 che pertanto vedrà un insolito aumento di gettito
rispetto alla media storica; per questo motivo tecnico nel 2004 si prevede un calo
consistente sul 2003;
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•

tasse sulle concessioni regionali: (7,9 milioni di euro); non vi sono sostanziali
variazioni;

•

quota liberamente destinabile della compartecipazione regionale all’IVA, ex D. Lgs.
56/2000: (42 milioni di euro); non si ipotizzano rilevanti variazioni per un
ammontare di risorse corrispondente ai trasferimenti soppressi diversi dal FSN
corrente.

Le esigenze di finanziamento della spesa sanitaria corrente sono soddisfatte dal gettito, totale o
parziale, dei seguenti tributi:
•

IRAP (2.878,8 milioni di euro): il gettito di questo tributo risente, ovviamente, del
fatto che la manovra regionale determinata dalla L.R. 34/2003 vige solamente per un
anno. Oltre a ciò, però, il gettito IRAP 2004 viene influenzato anche da altri fattori:
la stagnazione economica in atto, che limita notevolmente la crescita del valore
aggiunto delle imprese, porta ad un appiattimento della crescita della base imponibile
di questo tributo. Inoltre la prima serie di provvedimenti di riduzione dell’impatto
dell’IRAP sulle imprese, contenuti nella L. Finanziaria statale per il 2003, pur avendo
effetto di competenza sull’anno 2003, comporteranno, a causa del peculiare
meccanismo di versamento dei saldi e degli acconti IRAP, una caduta del gettito nel
corso del 2004. Tale effetto è stato valutato in oltre 109 milioni di euro. Non è
ancora ben chiaro, inoltre, l’effetto sui tributi regionali delle norme della Finanziaria
statale 2003 relative ai condoni;

•

Addizionale regionale all’IRPEF: (pari a 472,8 milioni di euro); anche in questo caso
il confronto coi due anni precedenti è al ribasso, in quanto la manovra tributaria
disposta dalla L.R. 34/2002 è in vigore solamente fino al 31 dicembre 2003;

•

Compartecipazione regionale all’IVA: (2.882 milioni di euro), calcolata al netto della
quota libera. Nella previsione 2004 sono ricompresi anche i trasferimenti derivanti
dall’attuazione della L. 59/1997 (“riforma Bassanini”), che dal 2004 dovranno
entrare, nel conteggio della compartecipazione regionale all’IVA. Essi sono valutati
in 201 milioni di euro. La quota relativa al finanziamento del sistema sanitario
regionale ammonta a 2.681 milioni di euro.

L’attribuzione di queste risorse al finanziamento della spesa sanitaria corrente è tuttavia una
mera esemplificazione. Come noto, infatti, l’IRAP, l’addizionale IRPEF (nella misura
dell’aliquota di base pari allo 0,9%) e la compartecipazione IVA, a decorrere dal 2001, non sono
più risorse formalmente destinate al fabbisogno sanitario corrente (art. 13 del D. Lgs. 56/2000).
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D’altra parte, dal 2004 la normativa non prevede più l’esistenza dell’obbligo di spendere
(impegnare) per il servizio sanitario corrente un importo non inferiore a quanto stabilito nel
riparto ministeriale. Teoricamente, quindi, se una Regione dimostra di fornire servizi adeguati ai
livelli essenziali di assistenza sanitaria definiti a livello nazionale, essa può anche utilizzare
l’eventuale eccedenza di risorse in altri settori della propria attività.
Le previsioni per il 2004 di IRAP e addizionale IRPEF sono state effettuate a legislazione
vigente, vale a dire che non tengono conto del progetto di riforma fiscale predisposto dal
Governo, approvato con L. 80 del 7/4/2003 (legge delega Tremonti). Le prime valutazioni degli
effetti finanziari per il 2004 saranno possibili solamente quando si potrà esaminare il testo della
legge Finanziaria dello Stato per il 2004, ove verranno introdotti nuovi moduli di tale riforma.
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3.5

Nuovi scenari della finanza comunitaria

3.5.1

Il quadro di riferimento

I programmi regionali comunitari ora in fase di attuazione (2000-2006) fanno riferimento ai
Regolamenti Comunitari emanati a partire dal 1999 che definiscono in modo puntuale gli
obiettivi che l’UE persegue con particolare riguardo alle politiche di coesione economica e
sociale degli Stati membri.
E’ ora aperto il dibattito sugli obiettivi della politica di coesione comunitaria per il periodo 20072013 e già fin d’ora si registrano i primi orientamenti delle regioni sulla riforma degli obiettivi nei
quali si riconosce anche la Regione Veneto, ed è in questo contesto che anche la Regione
Veneto può rappresentare le proprie istanze.
Alcuni elementi per la definizione degli obiettivi sono già definiti dall’allargamento dell’Unione
europea a nuovi Stati Membri, caratterizzati da vantaggi localizzativi di breve-medio periodo in
termini di legislazione ambientale, tutela sociale e del lavoro e livelli retributivi. Questa
situazione può aumentare i rischi di una competizione distruttiva nella quale le politiche
regionali comunitarie e nazionali dei nuovi e dei vecchi Stati Membri – nel secondo caso,
soprattutto delle aree contigue ai nuovi come il Veneto - vengano impropriamente usate per
intensi interventi agevolativi privi di effetti positivi per lo sviluppo europeo.

3.5.2

Finalità e riforma della politica regionale di coesione comunitaria

Da quanto emerge dai dibattiti in corso, la politica regionale di coesione comunitaria del
prossimo periodo di programmazione sarà finalizzata ad accrescere la competitività dei territori
dell’Unione che presentano una sottoutilizzazione delle risorse. A tale scopo si prevede di
privilegiare le azioni che accrescono l’offerta di beni pubblici, specie delle regioni arretrate,
migliorando le condizioni di contesto. Si può così evitare che le politiche regionali, comunitarie
e nazionali, si risolvano in azioni aggressive fra paesi e regioni “a colpi di sussidi” e si può invece
favorire una crescita più elevata delle aree sottoutilizzate.
Alla politica regionale di coesione comunitaria così precisata deve essere assicurata dignità
costituzionale nel quadro della riforma dei Trattati e nelle conclusioni della Convenzione, come
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elemento fondamentale e imprescindibile delle finalità dell’Unione, e come tale suscettibile di
orientare alle proprie priorità anche le altre politiche comunitarie.
La politica regionale di coesione comunitaria ha in potenza la capacità di apportare un valore
aggiunto rispetto alle singole politiche nazionali e regionali, non solo perché realizza un
principio di solidarietà fra regioni di paesi diversi ma anche perché può consentire tre risultati:
un coordinamento fra diverse strategie nazionali; una contaminazione e diffusione di metodi;
una cogenza maggiore alle politiche di ogni singolo paese.
Le regioni in particolare ritengono che finora tali risultati siano stati solo in parte conseguiti e
che sia oggi indispensabile una decisa riforma della governance della politica regionale di
coesione comunitaria che dia effettiva attuazione ai principi base del metodo europeo:
• semplificazione delle procedure;
•

sussidiarietà e proporzionalità dei controlli;

•

valutazione e coinvolgimento del settore privato;

•

concentrazione territoriale e integrazione;

•

partenariato istituzionale ed economico-sociale;

•

premialità.

Il valore aggiunto della politica regionale di coesione comunitaria dipende dal suo indirizzo e
dalla sua concreta attuazione. L’adozione di un ”metodo comunitario”, fondato su regole
comuni e sistemi di valutazione trasparenti, in un quadro di consenso e garanzia reciproca, può
fornire valori che le politiche nazionali da sole non possono assicurare:
•

coordinamento tra le strategie nazionali e locali, così da assicurare che più ampi territori
beneficino delle esternalità positive di politiche regionali specifiche, e in modo da ridurre
i rischi di competizione distruttiva tra territori;

•

contaminazione e diffusione di pratiche progettuali e di sviluppo locale;

•

rafforzamento, attraverso il “contratto” che ogni paese stabilisce con l’UE, della
credibilità interna di ogni governo nell’effettiva realizzazione di politiche integrate e nel
rispetto delle regole fissate.

La realizzazione del valore aggiunto della politica regionale di coesione comunitaria richiede
inoltre che la riforma affronti e dia attuazione effettiva agli altri principi base del metodo
europeo:
•

valutazione: la qualità e l’efficacia degli investimenti pubblici realizzati con i fondi
comunitari dipendono dal rafforzamento, in ogni amministrazione dei sistemi e delle
strutture di valutazione, ancora troppo deboli e trascurate;
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•

coinvolgimento del settore privato, nel finanziamento e nella gestione degli interventi,
segnatamente dei progetti infrastrutturali;

•

concentrazione territoriale, affidata alla scelta delle Autorità regionali e locali, alle quali
sole spetta individuare dove l’intervento è indispensabile e può maggiormente
contribuire ad aumentare la competitività territoriale;

•

integrazione, superando l’impostazione settoriale, per fondo e per competenza
amministrativa, che ha continuato a caratterizzare gli interventi nell’attuale fase;

•

partenariato istituzionale, fra diversi livelli di governo e fra ambiti diversi dello stesso
livello, e sociale, con le rappresentanze degli interessi associati del lavoro, delle imprese,
del terzo settore, preso atto della dispersione della conoscenza fra molteplici attori e
della necessità che essi interagiscano durante la fase di programmazione e soprattutto
durante l’intero processo di attuazione dello sviluppo locale;

•

premialità,

poiché

il

rafforzamento

qualitativo

e

la

modernizzazione

delle

amministrazioni pubbliche costituiscono una delle principali finalità della politica
regionale di coesione comunitaria e la pre-condizione per il suo successo, e poiché essi
richiedono il ricorso a meccanismi di incentivazione dei responsabili politici e
amministrativi.
Coerentemente con gli obiettivi del Trattato (art. 158), la politica regionale di coesione
comunitaria è rivolta alle regioni d’Europa, non ai Paesi.
Al fine di valutare l’unità territoriale di riferimento delle politiche regionali è necessario
distinguere la griglia utilizzata per individuare aree destinatarie di interventi da quella che invece
identifica i soggetti istituzionali che decidono e gestiscono le stesse politiche.
Non ci sono quindi dubbi che la politica regionale di coesione comunitaria, nel perseguire la
propria finalità generale di accrescere la competitività dei territori dell’Unione riducendo la
sottoutilizzazione delle risorse, debba essere rivolta non ai paesi nel loro complesso ma alle loro
articolazioni territoriali.
In via pratica, la notevole difformità delle ripartizioni amministrative in uso nei diversi Stati
Membri dell’Unione, la difficoltà di costruire aggregazioni comunali significative e riconosciute
sul piano istituzionale e l’arbitrarietà di ogni zonizzazione automatica, suggeriscono di utilizzare
il livello NUTS-2 (o regionale) come ambito di riferimento per l’identificazione sia delle aree
arretrate, sia delle unità amministrative responsabili della programmazione degli interventi nelle
aree non arretrate.
La politica regionale di coesione comunitaria è necessaria anche nelle aree non arretrate. Alle
Regioni deve essere affidata, in un quadro di riferimento nazionale, la responsabilità di
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individuare e perseguire le priorità più significative per i propri contesti territoriali nell’ambito di
un menù di priorità (tematiche e territoriali) per la competitività regionale fissato dalla
Commissione europea. Si eviterà così che una segmentazione dei fondi o una predeterminazione
delle aree di intervento impedisca l’azione strategica unitaria delle Regioni. Regole generali,
fissate a livello comunitario e nazionale assicureranno: una adeguata concentrazione delle risorse
e degli interventi; la qualità di questi ultimi; la allocazione a ogni priorità di risorse adeguate.
Al fine di rendere efficace tale intervento andranno evitate la frammentazione precostituita delle
risorse in iniziative e obiettivi monofondo e monosettoriali, e la predeterminazione da parte
dell’UE di limitazioni geografiche delle “zone di intervento”.
La proposta avanzata dalla Commissione europea articola l’intervento nelle regioni non arretrate
su un menù di priorità per la competitività regionale, che comprenda sia “obiettivi orizzontali”
(valorizzazione del capitale umano, sviluppo della nuova economia e della società della
conoscenza, inserimento sociale e pari opportunità), sia “obiettivi territoriali” (valorizzazione di
aree urbane e rurali, sostegno di aree con handicap geografici o naturali, - in particolare aree
insulari e montane - cooperazione). Tale proposta potrà essere resa più efficace da
un’appropriata evoluzione della politica agricola comune in relazione agli obiettivi di coesione.
Il menù, una volta approvato dagli Stati Membri, potrà essere utilizzato dalle Regioni, che hanno
conoscenza delle specificità locali e capacità di selezionare le priorità su cui investire le risorse
disponibili, valutandone il peso relativo all’interno della propria programmazione e individuando
le aree di intervento. Per ogni priorità del menù, si potrà valutare la previsione di una quota
percentuale minima di risorse a livello di Stato Membro.
La congruità e l’integrazione degli interventi regionali saranno assicurate stabilendo, in un
quadro di riferimento nazionale, principi generali e meccanismi di incentivazione e premialità
atti a garantire qualità, efficienza ed efficacia. I problemi di squilibrio nello sviluppo sono diffusi
e non possono essere circoscritti in modo automatico entro confini amministrativi o comunque
predeterminati: l’intero territorio delle aree non arretrate dovrà essere, pertanto, potenzialmente
ammissibile all’intervento comunitario. La concentrazione territoriale degli interventi, necessaria
per assicurare efficacia e visibilità dei risultati, potrà essere garantita sulla base di regole generali
fissate a livello comunitario e nazionale.
Le attività di cooperazione dovranno essere rafforzate, attraverso l’inserimento nel mainstream
delle azioni strutturali, in tutte le regioni, arretrate e non, e il loro potenziamento anche al di
fuori dell’Unione allargata. Avvalendosi dell’esperienza accumulata nella realizzazione di tali
iniziative, è necessario meglio distinguere gli obiettivi della cooperazione transfrontaliera,
transnazionale e interregionale. Le attività di cooperazione dovranno concorrere all’equilibrio
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strategico-territoriale dell’Unione, valorizzando in particolare la centralità dell’area mediterranea
e le relazioni con i Balcani.
Il tema della cooperazione dovrà assumere una nuova centralità sia all’interno delle regioni
arretrate, sia fra le priorità del menù per le aree non arretrate.
In relazione a tale obiettivo dovranno trovare adeguato approfondimento le due seguenti linee
di azione:
•

integrazione delle azioni di supporto alla cooperazione nella programmazione ordinaria
dei Fondi strutturali. Per assicurare un più forte valore aggiunto alla programmazione,
costituendone la componente qualificante per molte regioni non arretrate. L’effettiva
realizzazione di azioni di cooperazione e l’adozione di un metodo di collaborazione fra
Regioni dello stesso paese potrebbero essere favorite mediante meccanismi di
incentivazione, premialità e riserva di fondi;

•

potenziamento della cooperazione, oltre che all’interno dell’Unione allargata anche con
le aree esterne, per il suo ruolo decisivo di fattore di sviluppo e di stabilità e per evitare
ogni possibile penalizzazione delle aree periferiche europee.

A tale proposito va notato che la Commissione europea ha sinora sostenuto la cooperazione
transfrontaliera, transnazionale e interregionale, ma dau processi di attuazione sono emerse
incongruenze e difficoltà.
Le tipologie andrebbero però differenziate:
•

la cooperazione transfrontaliera potrebbe divenire una modalità ordinaria di attuazione
della politica per lo sviluppo locale, importante sia per le aree di frontiera interne all’UE,
sia per quelle esterne, incluse quelle marittime. Una sua adeguata presenza all’interno dei
programmi di mainstream sarebbe perciò particolarmente auspicabile e dovrebbe essere
supportata con l’introduzione di strumenti giuridici efficaci;

•

la cooperazione transnazionale potrebbe essere meglio focalizzata per lo sviluppo
integrato di aree vaste. Per ottenere questo risultato, la scelta di specifici focus tematici
potrebbe assicurare l’aggregazione di partenariati e territori significativi, attraverso
strumenti atti a meglio sostenere lo sviluppo e la governance di tali aree. In tal modo,
sarebbero favorite la permeabilità di buone pratiche fra le regioni degli Stati Membri e
l’utilizzazione dello strumento della cooperazione per l’integrazione di politiche di
mainstream tra paesi e regioni;

•

la cooperazione interregionale potrebbe essere finalizzata per la costruzione di reti
immateriali a geometria variabile, convogliando le esigenze regionali verso grandi temi
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d’interesse comunitario. Lo sviluppo di tali reti andrebbe, peraltro, differenziato in
funzione dell’area di cooperazione: all’interno dell’UE o nei grandi spazi di cooperazione
esterna a Est e a Sud dell’Europa. La realizzazione di reti immateriali deve favorire la
circolazione di metodi e buone pratiche per il miglioramento della capacità
amministrativa dei partner della cooperazione (anche traendo insegnamento, in modo
selettivo, dall’esperienza del programma PHARE). In futuro tale impostazione potrebbe
essere estesa anche all’interno dell’Unione allargata.
La futura politica regionale di coesione comunitaria dovrà agire affinché le diverse attività di
cooperazione concorrano attivamente al riequilibrio strategico-territoriale dell’Unione in sinergia
con strumenti finanziari per la cooperazione esterna (MEDA, PHARE, CARDS, TACIS), in
particolare:
•

ponendo in risalto la centralità dell’area mediterranea, anche in vista dell’avvio della zona
di libero scambio, e dei Balcani;

•

riconoscendo la preminenza delle grandi infrastrutture, che possono contribuire a
ridurre i divari in Europa, attraverso il rilancio delle Reti europee di trasporto e la rapida
realizzazione degli assi stradali e soprattutto ferroviari che collegano l’Italia con i paesi
dell’UE-27 e i Balcani, con particolare riferimento ai Corridoi 5 e 8.

La politica regionale di coesione comunitaria deve ulteriormente rafforzare il sostegno ai
processi di modernizzazione delle istituzioni pubbliche. Il conseguimento di tale obiettivo
assume rinnovata importanza per i nuovi Stati Membri. L’eredità di lungo termine
dell’utilizzazione dei Fondi strutturali starà proprio nel consolidamento di una capacità
amministrativa di produzione e indirizzo di beni pubblici locali, che costituisce un ingrediente
necessario del “capitale sociale” delle regioni in crescita.
La Regione Veneto ha sperimentato nelle differenti fasi l’azione dei fondi strutturali sin dalla
loro istituzione.Il processo avviato si è rivelato efficace nel promuovere lo sviluppo delle aree
svantaggiate o di quelle con problemi specifici. Contemporaneamente si sono migliorate le
capacità amministrative e tecniche regionali. Il periodo di programmazione 2007 – 2013 si aprirà
con nuove regole, per ora solo in fase di definizione e sintetizzate in precedenza. L’allargamento
ad Est della Ue potrà modificare l’evoluzione economica della regione e dello specifico settore
industriale. In tale scenario la Regione Veneto, caratterizzata da un vasto sistema di piccole e
medie imprese, si troverebbe costretta a pretendere misure particolari di compensazione in
termini di più ampio accesso alle deroghe per aiuti di Stato a finalità regionale.
Per evitare tale prospettiva, la politica regionale di coesione comunitaria dovrà essere mirata ad
accrescere la competitività dei territori, a migliorarne l’accessibilità e la qualità della vita e a
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ridurre la sottoutilizzazione delle risorse. Si tratta, dunque, di intervenire con opportuni
strumenti, sul capitale umano, sul capitale sociale e ambientale, sulle reti, sull’efficienza dei
mercati e delle istituzioni, sugli investimenti in conoscenze e capacità innovativa. L’insieme di
queste azioni configura una strategia di offerta di beni pubblici volta ad accelerare la crescita
della produttività e, per questa via, ad attrarre gli investimenti privati. Si tratta non solo delle
infrastrutture di supporto alle attività produttive (sistemi di comunicazione al fine di garantire
l’accessibilità delle regioni), ma anche di quelle che valorizzano la qualità e l’accoglienza dei
territori, attraverso l’adeguata fornitura di beni e servizi pubblici ai cittadini, come la sicurezza, i
servizi di rete, le scuole e la formazione, gli ospedali, gli impianti sportivi etc. Ruolo importante
deve avere anche la valorizzazione delle risorse umane, naturali e culturali già disponibili sul
territorio rendendole accessibili e accrescendo la conoscenza delle loro caratteristiche e delle
loro potenzialità.
Nella politica regionale di coesione comunitaria 2007-2013, queste finalità dovranno trovare un
più forte presidio negli indirizzi strategici, nelle linee-guida, nelle regole approvate dal Consiglio
e dal Parlamento europeo: la garanzia che queste finalità saranno comuni ad altre regioni e altri
paesi darà la capacità e la forza a ogni Stato Membro e regioni di selezionare e attuare al proprio
interno interventi certamente più efficaci di quelli possibili attraverso le tradizionali politiche di
agevolazione. Una politica regionale di coesione comunitaria così focalizzata potrà favorire la
crescita di tutte le aree arretrate dell’Unione e potrà godere di un maggiore consenso. La politica
regionale di coesione comunitaria potrà, in tal modo, orientare alle proprie priorità anche le altre
politiche comunitarie (in particolare lo sviluppo rurale), quella delle grandi reti infrastrutturali,
quella della concorrenza.
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4

IL CONTROLLO E LA

VALUTAZIONE STRATEGICA
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L’adozione di metodologie, strutture e strumenti per una migliore allocazione delle risorse
risponde all’esigenza di assicurare maggiore efficacia e trasparenza ai processi di utilizzo delle
risorse finanziarie disponibili sia a livello nazionale che comunitario. Tale migliore allocazione è
realizzabile attraverso la predisposizione di strumenti di controllo e percorsi gestionali idonei a
garantire l’adeguata effettuazione degli interventi e la definizione delle caratteristiche, modalità,
percorsi, referenti e scadenze delle attività di controllo da effettuarsi. Con l’effettiva
realizzazione del decentramento amministrativo, che rilancia il ruolo della Regione quale ente di
programmazione e controllo, dell’autonomia finanziaria, che potrà operarsi sia sul fronte delle
spese sia su quello delle entrate, la capacità di governo di una regione sarà sempre più valutata
sulla base della sua capacità di avere il pieno controllo sugli interventi attuali, sulle leve e sugli
strumenti a disposizione nonchè sulle risorse utilizzate. La scarsità delle risorse pubbliche, con la
conseguente pressione che su di esse che determina per gli usi alternativi a cui potrebbero essere
destinate e la maggiore considerazione per la soddisfazione del cittadino utente, al quale viene
sempre più spesso richiesto di contribuire ai costi per l’erogazione dei servizi che utilizza
determinando una crescente attenzione per la qualità e tempestività degli stessi impongono i
seguenti orientamenti dei sistemi di programmazione e controllo: orientamento ai risultati e
formalizzazione della struttura responsabilità – obiettivi - risultati.
Dal canto suo la Regione attraverso la legge regionale n. 35/01 stabilisce le “nuove norme della
programmazione” ed in particolare individua i seguenti principi generali:
•

La Regione assume la programmazione come metodo di intervento, in concorso con lo
Stato e gli Enti locali, definendo obiettivi, criteri e modalità della propria azione, nel
rispetto del principio di sussidiarietà (art. 1);

•

La Regione determina gli obiettivi generali della programmazione (art. 2);

•

Nel processo di programmazione il tempo costituisce uno degli elementi prioritari nella
fissazione dei modi dell’azione regionale.La determinazione di puntuali scadenze e di
termini di adempimento, costituisce garanzia della efficacia dell’azione regionale e della
efficienza dell’impiego delle risorse finanziarie (art. 5);

•

Il ciclo della programmazione, dopo aver individuato strategie e obiettivi, determina le
forme ed i modi dell’intervento regionale; prosegue con il monitoraggio continuo
dell’attuazione e si conclude con la misurazione dei risultati e con la valutazione del loro
impatto sulla società, sull’economi, sul territorio. Dall’attività di monitoraggio e di
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valutazione derivano informazioni rispettivamente per l’adeguamento degli strumenti
della programmazione e per l’impostazione delle successive fasi (art. 6).
Quindi l’attività di programmazione regionale prevede, attraverso un processo continuo di
monitoraggio, momenti di valutazione mirati a verificare lo stato di avanzamento delle misure
messe in atto, il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti, nonché l’impatto delle politiche
applicate per raggiungere i risultati desiderati. Il “ciclo della programmazione” impone al
governo regionale di:
•

definire e aggiornare uno scenario di riferimento credibile e condivisibile;

•

formulare obiettivi raggiungibili a livello di intero sistema economico-sociale regionale,
in un contesto di forti interrelazioni con altre aree del nostro paese, dell’Europa e del
mondo;

•

approntare politiche adeguate al raggiungimento degli obiettivi conclamati e rispondenti
alle aspettative della nostra comunità.

A tal fine è risultato opportuno dotare la struttura regionale di strumenti informatici innovativi,
nonché

competenze

appropriate,

che

rispondano

alle

esigenze

di

una

moderna

programmazione dell’attività regionale. Questi strumenti sono rivolti in un ottica ex ante a
definire previsioni e simulazioni dell’andamento del nostro sistema economico, valutare
l’impatto sullo stesso delle politiche messe in atto, confrontare varie alternative di politica
economica e servire da benchmarck di riferimento per le diverse politiche dell’operatore
regionale e territoriale nonché a fornire elementi per procedere a correzioni di rotta ed ex post
al monitoraggio e alla valutazione dell’attività delle strutture regionali.
Per il perseguimento delle suddette attività la Regione ha acquisito due modelli:
•

un modello dinamico settoriale, in grado di produrre previsioni di medio e lungo
periodo dell’impatto delle politiche economiche sulla struttura produttiva, sociale e
demografica di un’area. I campi di applicazione comprendono: politiche di sviluppo
economico, politiche dei trasporti, politiche infrastrutturali, politiche del mercato del
lavoro, politiche fiscali, politiche industriali, politiche energetiche ed ambientali. In
particolare, il modello, permette di utilizzare un gran numero di variabili di input per
disegnare scenari anche complessi di politica economica e fornisce un altrettanto gran
numero di output che consentono una migliore valutazione degli effetti della politica.
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L’introduzione del Modello nella struttura regionale costituisce quindi, sulla base della
L.R. 35/01 “Nuove norme sulla programmazione”, un mezzo in grado di valutare ex
ante l’efficacia e l’efficienza delle azioni regionali e la loro incidenza sullo sviluppo
economico veneto. L’opportunità offerta dal modello REMI di analizzare i possibili
scenari derivanti dal modificarsi delle variabili, endogene ed esogene al sistema, è
sicuramente un primo passo in tale direzione dato che offre anche spunto per un’analisi
e un approfondimento ex-ante delle politiche in procinto di attuazione a livello locale e
nazionale. Ragioni per l’impiego del modello REMI possono essere così sintetizzate:
• orientare le decisioni delle autorità centrali e locali;
• permettere un corretto utilizzo di risorse limitate necessarie allo sviluppo
economico;
• valutare ex-ante una serie di scenari possibili a seguito di decisioni di governo.
•

un modello per il controllo dell’attività regionale e base per la valutazione della stessa.
Continua il processo di implementazione di questo strumento dopo il completamento
della fase di sperimentazione da parte della Direzione Sistema Informatico attraverso
alcuni test su progetti mirati. Con la futura entrata in vigore dei Piani di Attuazione e
Spesa (PAS), il modello consentirà di definire un piano in termini di:
• obiettivi;
• azioni per realizzarli;
• responsabili delle azioni;
• collocazione nel tempo delle azioni;
• correlazioni tra le azioni;
• costi associati all’azione.
Permetterà quindi di correlare esplicitamente obiettivi ed azioni e di associare all’azione
parametri qualitativi e quantitativi di diversa natura oltre a quelli relativi ai tempi.
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