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LA RELAZIONE DEL GOVERNO ALLE CAMERE

Il Recovery è un programma articolato con impegni precisi dove non contano i criteri di spesa ma
conta il criterio delle performance.

In altre parole, SE UN OBIETTIVO VIENE RAGGIUNTO, LE RISORSE ARRIVANO. IN CASO CONTRARIO NO.

Lo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sarà oggetto di una relazione ai due
rami del Parlamento.

Entro il 2021 sono previsti 51 obiettivi o impegni legati al Recovery Plan e secondo il Dossier
Monitoraggio dell'Attuazione del PNRR di Senato e Camera per il 2021 mancherebbero ancora
provvedimenti per una decina di obiettivi.
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RECOVERY E IMPATTO PIL ITALIANO 

Quale impatto economico sul PIL italiano?

Secondo le stime della Cgia di Mestre l'impatto del PNRR porterà:

• + 3,1% del PIL rispetto allo scenario senza PNRR 
• + 10,6% di investimenti 
• + 3,2% di occupati

Il Recovery avrà un impatto maggiormente positivo nel settore delle costruzioni, 
attività immobiliari, commercio al dettaglio e all'ingrosso.
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RECOVERY E VENETO 

Secondo la CGIA di Mestre, 64,9 miliardi del PNRR andranno a tre regioni Emilia Romagna, 
Lombardia e Veneto. 

Parliamo del 27,6% delle risorse. 

IL PNRR : i principali interventi  infrastrutturali per il Veneto

Mobilità sostenibile                                         600 mln
Efficientamento edifici pubblici 105 mln 
Idrico 126 mln 
Alta velocità                                                      4,9 MLD
Interventi portuali 230 mln 
Rigenerazione urbana 125 mln

IN TOTALE 6 MLD solo di OPERE infrastrutturali (Fonte Min. Infrastrutture)
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RECOVERY ED ENTI TERRITORIALI 
Gli enti territoriali gestiranno in totale oltre 66 mld del PNRR. 

Circa il 35% dei fondi del PNRR

Per quanto riguarda la stima delle risorse del PNNR destinate agli enti territoriali 
notiamo che, a livello locale, risultano molto importanti due missioni come sottolinea il 
Centro studi della Cgia di Mestre: 

INCLUSIONE SOCIALE E COESIONE (missione 5)
SALUTE  (missione 6)

In queste due missioni, infatti, rispettivamente il 92% e  96% delle risorse andrà 
destinato agli enti locali. Di queste risorse,  cioè delle risorse che andranno agli Enti 
territoriali,  il 40% andrà ai Comuni e il 23% alle Asl e Aziende ospedaliere. 
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RECOVERY E I COMUNI

IL PNRR prevede un ampio spettro di investimenti e riforme a favore dei Comuni italiani.

• Piano Nazionale Borghi che prevede la realizzazione di 1300 interventi di 
valorizzazione di siti culturali e artistici e il target di 2500 piccoli Comuni entro il 2026;

• Parchi e giardini storici; 
• Ciclovie e mobilità sostenibile: 600 mln per la realizzazione di circa 570 km di piste 

ciclabili urbane e metropolitane e  di circa 1250 km di piste ciclabili turistiche;

• 3,6 miliardi sul trasporto rapido di massa (metro, tram, funivie). 
PER PADOVA C'È IL PROGETTO SIR-2 CON IL TRAM CHE COLLEGHERÀ PADOVA, 
VIGONZA E RUBANO ENTRO  IL 2026; 

• 740 milioni per infrastrutture ricarica elettrica in autostrada e nelle città 
• 3,6 miliardi per comprare nuovi bus a basse emissioni;
• 4,6 miliardi per asili nido e creare 265.000 nuovi posti;
• Digitalizzazione PA con la migrazione nel Cloud pubblico di dati enti pubblici.
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RECOVERY E I COMUNI: DOVE VANNO LE RISORSE?

Le principali risorse per i Comuni:

1. Interventi per valorizzazione territorio e efficienza energetica Comuni = 6 mld
2. Asili nido e scuole infanzia = 4,6 mld
3. Edilizia scolastica = 3,9 mld
4. Trasporto rapido =3,6 mld
5. Rigenerazione urbana = 3,3 mld (esclusi i Comuni con meno di 15.000 abitanti)
6. Social housing = 2,8 mld
7. Piani Urbani integrati = 2,5 mld
8 Bus = 2,4 mld
9. Impianti rifiuti = 1,5 mld
10. Piano estensione tempo pieno e mense = 0,96 mld
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RECOVERY E I COMUNI: DOVE VANNO LE RISORSE?

Le principali risorse per i Comuni:

11. Attrattività borghi per i Comuni con meno di 5000 abitanti = 0.82 mld
12. Riqualificazione energetica scuole = 0,8 mld
13. Sport e inclusione sociale = 0,7 mld
14. Valorizzazione e architettura paesaggio rurale = 0,6 mld
15. Mobilità ciclistica =  0,6 mld
16. Verde urbano ed extraurbano = 0,33 mld
17. Parchi e giardini storici = 0,3 mld
18. Sport infrastrutture a scuola = 0,3 mld
19. Migrazione della PA al cloud: programma di supporto e incentivo alle 
amministrazioni locali per il trasferimento di dati nel PSN Polo strategico nazionale 



PADOVA CAPITALE DEL VENETO

Padova, da sempre, è stata considerata la «capitale» della nostra Regione, il Veneto. 

E’ stata storicamente il CENTRO POLITICO, CULTURALE CON IL CONTRIBUTO DELLA 
NOSTRA UNIVERSITÀ, ma anche IL FULCRO DAL PUNTO DI VISTA SOCIO-ECONOMICO 
DELLA NOSTRA REGIONE. 

Negli ultimi decenni, forse, questo primato lo abbiamo un po' perso ed è tempo di 
riconquistarlo. Bisogna recuperare il terreno perso.

Il Recovery - sotto questo aspetto - è un'occasione da sfruttare al meglio.
I FONDI DEL RECOVERY VANNO USATI IN MANIERA STRATEGICA. 

CIÒ CHE SERVE, OGGI, da parte di tutta la classe politica, È AVERE UNA VISIONE DEL 
VENETO E DELL'ITALIA DEL DOMANI.
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AUTONOMIA

Ci sono partite che non hanno colori politici, come quella dell'AUTONOMIA. 

Con il referendum 2,3 milioni di cittadini veneti hanno espresso una volontà molto forte 
e chiara sull'Autonomia. 

E' un percorso che va assolutamente accelerato, perché maggior autonomia vuol dire 
anche maggiore responsabilità sull'utilizzo delle risorse, visto che i fondi del Recovery
richiedono capacità di spesa da parte delle Regioni. 

Quindi il primo punto è l'autonomia: 
al Governo chiediamo tempi certi sulla legge quadro in Parlamento. 
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RECOVERY: LE INFRASTRUTTURE

Come ben sappiamo, dal PNRR arriveranno risorse importanti per le INFRASTRUTTURE.
Più volte, proprio parlando delle priorità per il Veneto, ho evidenziato la necessità di 
colmare un gap infrastrutturale che la nostra Regione sconta rispetto ad altre aree 
d'Europa (come Germania e Austria). 

L’Alta velocità Verona-Vicenza-Padova è stata inserita tra le opere finanziate dal 
Recovery.  E' un traguardo che abbiamo raggiunto ed è molto positivo. 

Padova è centrale nel quadrante Nord-Est e l’arrivo dell’alta velocità porterà nel 
nostro territorio sviluppo, connessione, investimenti e ovviamente anche un drastico 
ripensamento e ammodernamento della Stazione ferroviaria.



RECOVERY E INFRASTRUTTURE

Il Veneto, la locomotiva d’Italia, non può rimanere senza binari. 

Ecco perché noi pensiamo che, per rendere la nostra regione più attrattiva, è altresì 
indispensabile investire, come ho chiesto più volte all'Esecutivo, sulla tratta dell’Alta 
velocità ferroviaria Bologna-Padova. 

Si tratta di un intervento altrettanto fondamentale e strategico per il nostro territorio.
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RECOVERY: E LE PICCOLE OPERE?
Allo stesso modo, penso ad altri 3 progetti chiave come

• Il collegamento tra la 308 e la Pedemontana veneta;
• la Strada Statale 10 (il completamento della ex strada regionale 10 e il suo 

collegamento con la Valdastico); 
• Il potenziamento della Sp 47 Valsugana – nell’Alta Padovana – e il suo collegamento 

con la Pedemontana; 

La nostra provincia ha bisogno di questi 3 progetti per compiere un salto di qualità a 
livello infrastrutturale e tutto ciò è fondamentale per sostenere lo sviluppo e la crescita, a 
livello socioeconomico. 

Il Recovery è un’opportunità da questo punto di vista che va colta e sfruttata mettendo 
sul tavolo un disegno strategico e complessivo che deve però essere «tagliato su misura 
dei territori».
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IL NODO DELLA VIABILITÀ E LA COMPETITIVITÀ DEL VENETO
Il nodo della viabilità è strettamente connesso al tema della competitività.

Secondo l‘Indice sulla Competitività redatto dalla Commissione europea, il Veneto si 
colloca al 133esimo posto su 233 regioni europee. 

Uno dei fattori che maggiormente incide negativamente su questo fattore è proprio 
quello infrastrutturale e della viabilità.

Ecco perché è importante investire anche sulle "piccole" opere, se vogliamo che  
Padova torni a svolgere il ruolo di «capitale» a livello socioeconomico del Veneto e 
dell'intero Nordest.

Sono tutte piccole opere ma che rappresentano la ‘chiave’ di accesso dei nostri 
territori alle grandi infrastrutture di comunicazione come la Pedemontana veneta e il 
sistema autostradale del Veneto e del Nordest. 
. 



INNOVAZIONE E RICERCA: IL RUOLO DELL'UNIVERSITÀ

Non solo infrastrutture, ovviamente. 
Il Recovery rappresenta una straordinaria opportunità anche per il nostro 
tessuto produttivo e socio-economico. 

Credo che Padova abbia tutte le carte in regola per ambire al ruolo di hub
nazionale dell'innovazione e del digitale, grazie proprio alle risorse del 
Recovery e alle progettualità che dalla nostra Regione possono partire anche 
con il contributo della nostra Università che è laboratorio di giovani talenti e di 
idee nuove.

Il ruolo dell'Università, dunque, è centrale.

BISOGNA - come si dice in questi casi - "METTERE A TERRA" LE RISORSE, 
CALARE I PROGETTI NEI TERRITORI.
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TRANSIZIONE ECOLOGICA: OK SUPERBONUS
La rivoluzione "green" e la transizione ecologica sono l’investimento più grande del 
PNRR, che da solo impiega 68,9 miliardi. 
Di questi, 29,35 miliardi sono messi a disposizione per incentivare la riqualificazione 
energetica, come dimostra IL SUPERBONUS 110% . 

E' uno strumento positivo.

IL VENETO È UNA DELLE REGIONI CHE NE HA BENEFICIATO MAGGIORMENTE.
Nella nostra regione 2,7 famiglie ogni 1000 famiglie ha usufruito di questo bonus 
attivando un volume d'affari che ha sfiorato 1 miliardo di euro nel campo dell'edilizia. 
Le nostre richieste al Governo:
• Il Superbonus 110  va prorogato, anzi andrebbe rafforzato (estendendolo ad esempio al 
comparto alberghiero e dei termali). 
• In Manovra venga cancellato ad esempio il limite dell'ISEE di 25.000 euro per le villette 
unifamiliari. 
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TRANSIZIONE ECOLOGICA                                                   
PAROLA D'ORDINE È GRADUALITÀ

La transizione ecologica deve essere giusta e dunque sostenibile. 

E' UN PROCESSO CHE VA FATTO CON GRADUALITÀ 

Non possiamo permetterci di far «uscire» l'industria manifatturiera italiana e quella europea dal 
mercato mondiale.

Bisogna dunque REALIZZARE LA TRANSIZIONE ECOLOGICA MA IN UN'OTTICA DI SVILUPPO a livello 
economico e sociale.

La sostenibilità ambientale, come dirò nelle conclusioni, non può e non deve prescindere da una 
sostenibilità economica e sociale. 



SALUTE

Importanti risorse dal Recovery arriveranno per la sanità pubblica (missione 6 
del PNRR).

Parliamo di 20,2 miliardi destinati alla sanità pubblica, di cui 9 miliardi sono 
destinati allo sviluppo dell'assistenza territoriale e 5 miliardi agli ospedali. 

L'obiettivo è comunque quello di uscire dalla logica ospedalocentrica pre-Covid
e di garantire più cure e servizi di prossimità per rispondere meglio ai bisogni 
dei pazienti. 

In questo capitolo del Recovery, per noi padovani LA PRIORITÀ DEVE RIMANERE 
L'OSPEDALE DI PADOVA: la nostra città  - che è un punto di riferimento a livello 
nazionale ed internazionale nel campo della sanità, della medicina e accademico 
grazie all'Università - merita una struttura sanitaria all'avanguardia che concili 
assistenza, ricerca, innovazione. 
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COESIONE E INCLUSIONE SOCIALE

Altre importanti risorse dal Recovery arriveranno dalla missione 5 
(Inclusione sociale e coesione). 

27 miliardi sono dedicati alla coesione e all’inclusione sociale, di questi 
12,6 sono previsti per le politiche attive del lavoro. 
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CONCLUSIONI: I 3 PILASTRI DELLA SOSTENIBILITÀ

Il concetto di SOSTENIBILITÀ è molto ampio e complesso. 

Nel ragionamento che vi propongo qui stamane parlerei di:
• SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
• SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
• SOSTENIBILITÀ SOCIALE

La sostenibilità ha tre pilastri e oggi abbiamo il dovere di metterli tutti allo stesso piano. 

NON POSSIAMO PENSARE AD UNA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE SENZA, AL CONTEMPO, PENSARE A 
UNA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E SOPRATTUTTO SOCIALE.



CONCLUSIONI: RECOVERY NON SIA UNA LISTA DELLA 
SPESA, RUOLO PIU’ ATTIVO ALLE REGIONI 

• Il rischio più concreto, oggi, è che il Recovery si tramuti in una mera lista 
della spesa. L'Europa ci chiede una governance efficace ed efficiente;

• Le risorse ci sono - le abbiamo viste - e vanno spese bene;

• Per avere una governance efficace ed efficiente serve una visione, un'idea di 
futuro del Paese e del nostro Veneto;

• Noi chiediamo e auspichiamo il riconoscimento di un ruolo più attivo alle 
Regioni nelle cabine di regìa per far sentire la voce del nostro Veneto rispetto 
che a decisioni che avranno un impatto importante e cruciale sulla vita dei 
nostri cittadini; 
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CONCLUSIONI: RECOVERY, INVESTIMENTI STRATEGICI 
SU OPERE E RISORSE ALLE IMPRESE

• Sostenibilità ambientale, economica e sociale. Come dicevo prima sono tre 
"pilastri" della sostenibilità. C'È LA NECESSITÀ CHE LE INIZIATIVE MESSE IN 
ATTO COL RECOVERY PORTINO AD UN AUMENTO DELLA PRODUZIONE, QUINDI 
A MAGGIORE RICCHEZZA. 

• Ecco perché noi CHIEDIAMO INVESTIMENTI STRATEGICI SULLE 
INFRASTRUTTURE, non solo sulle grandi opere (fondamentali e 
importantissime) ma anche sulle "piccole" opere nei territori

• Ecco perché noi chiediamo che, nel "mettere a terra" i fondi del Recovery -
come si dice in questi casi - LE RISORSE ARRIVINO ALLE IMPRESE E AL 
TESSUTO PRODUTTIVO DEI NOSTRI TERRITORI. Solo così creeremo lavoro, 
crescita, benessere.
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