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Punti specifici 

PEDEMONTANA. Il cantiere della Pedemontana vale almeno un punto e mezzo di Pil. E’ 
un’industria che vale 2 miliardi 258 milioni di euro, che dà occupazione, che valorizza 
decine di comuni su un tracciato di 94,5 km. La Regione diventa concessionaria, incassando 
i pedaggi e pagando un canone di disponibilità. E’ una sfida, perché si tratta di 
un’infrastruttura che cambierà la logistica di gran parte del Veneto. E’ stata fatta la scelta di 
dare un servizio al territorio e di aver salvato un cantiere così importante, in cui capitali 
stranieri hanno deciso di investire1,5 miliardi. 

OSPEDALE DI PADOVA. “Speriamo di essere alle battute finali. Non abbiamo voluto 
prove muscolari con il comune di Padova. Siamo disponibili a fare l’intervento ma tenendo 
ferma l’identificazione a est, attestata da una commissione tecnica. Mi pare che si possa 
arrivare presto alla parola fine, cioè l’inizio del nuovo cantiere”. Zaia ha aggiunto di ritenere 
che la struttura del Giustinianeo sia un valore e che vada comunque recuperata. Ma la 
realizzazione dell’ospedale nuovo impegnerà 8-10 anni,  mentre fare il nuovo sul vecchio 
richiederebbe 17 anni e mezzo, con il rischio di avere un ospedale pronto quando nel 
frattempo il mondo della sanità sarà cambiato. “Dobbiamo realizzare un ospedale moderno, 
che non sia già vecchio una volta finito”.  

FONDI EUROPEI. La Regione ha stanziato integralmente nel bilancio 65 milioni di 
cofinanziamento dei fondi europei che ‘cubano’ 420 milioni e valgono oltre 2,2 miliardi che 
calano sul territorio. “Anche questa è una scelta. Mettere per intero la nostra quota di 
cofinanziamento, in modo da non perdere niente di questa importante voce di entrata”. 

ALIENAZIONI. Zaia ha fatto presente che il piano di vendite degli immobili prevede la 
possibilità di incamerare circa 15 milioni di euro, grazie alla flessibilità consentita dal 
ribassare il valore d’asta. “Compito della Regione non è fare l’immobiliarista. Meglio 
vendere e valorizzare i beni immobili, come l’ex Hotel S. Marco sul Cansiglio”. 

PER LE SCUOLE PARITARIE viene confermato l’impegno a stanziare 31 milioni anche 
per il 2018. “Sulle scuole paritarie – ha detto Zaia - abbiamo una partita in corso con il 
governo nazionale, se andrà a buon fine spero che si liberino queste risorse per metterle sul 
sociale”. Altre partite importanti sono i forestali (21 milioni di euro) e la formazione (26 
milioni di euro) che prevede anche percorsi di accompagnamento per i workers buyout  

AUTONOMIA. Zaia ha sottolineato il punto fermo di aver ‘incardinato’ il provvedimento 
per il negoziato con il governo, in base ad una legge regionale (e non una mozione) che 
dettaglia per esteso le competenze richieste. “Abbiamo deciso di partecipare ai tavoli 
comuni di approfondimento (ambiente, sicurezza, rapporti comunitari e istruzione) e di 
aprire subito il tavolo sulla sanità. Il nostro obiettivo è raggiungere una pre-intesa ‘quadro’ a 
gennaio tra Governo e Regione, ma l’intesa dovrà essere ‘sartoriale’, cioè individuale per 
ogni Regione. Difficile arrivare ad una intesa prima delle elezioni , ma è possibile arrivare 
ad una pre-intesa quadro che metta le basi e impegni il prossimo governo e il prossimo 
parlamento”. 



PFAS. “Abbiamo preso di petto il problema. Il primo risultato che abbiamo raggiunto – ha 
evidenziato il presidente - è poter aprire i rubinetti e avere acqua pulita. Il sistema di 
filtraggio a carbone è una garanzia per tutti e vogliamo estenderlo a tutto il Veneto, perché il 
rischio di nuovi inquinanti è generale.  Il problema è stabilire la presenza e il livello di 
inquinanti. Sono dell’idea che un’azione commissariale, affidata ad un tecnico, ci 
permetterà di essere ancor più operativi. La questione Miteni è un tema da affrontare, ma se 
ci sono state campagne di carotaggio all’interno dell’azienda lo si deve ai nostri 
provvedimenti”. 

DISSESTO IDROGEOLOGICO. Nel 2010 è stato redatto un piano complessivo di 
mitigazione del rischio per oltre 3 miliardi. Il Veneto oggi è più in sicurezza di sette anni fa, 
grazie alle opere fatte e a quelle programmate che saranno realizzate. Va posta attenzione 
anche alla partita del Piave: ogni 80 anni statisticamente è prevista una piena e va messo in 
sicurezza.


