
30 La percentuale di abitanti dell’area centrale del Veneto che si sposta 
ogni giorno al di fuori del proprio comune per lavoro o studio.

60 Le auto possedute in Veneto ogni 100 abitanti (record 
europeo).

7 La percentuale di aumento degli utenti su base annua riscontrata 
negli autobus nel 2008 in Veneto: il forte aumento dei carburanti ha 

spinto più persone a preferire i mezzi di trasporto pubblici all’automobile.

40 La percentuale di aumento dei carburanti (benzina e gasolio) 
nell’ultimo anno.

A fronte della situazione di difficoltà economica per le 
famiglie e per le imprese di trasporto, cosa fanno Governo 
e Giunta regionale? Tagliano le risorse e rallentano gli 
investimenti destinati al trasporto pubblico!

AUTOBUS A SECCO.
10 Milioni in più stanziati dal Consiglio Regionale, 

grazie ai consiglieri del Partito Democratico,
per il trasporto pubblico nel 2008. Un risultato significativo,
ma basterà appena a compensare il rincaro del carburante.
Sono in vista ulteriori aumenti di biglietti e abbonamenti.

0 Risorse stanziate dalla Regione a titolo di compartecipazione per il rinnovo del 
contratto di lavoro e per l’ampliamento dei servizi.

TRENI SfMR: CANTIERI LUMACA.
10 Anni trascorsi dalla firma degli accordi di programma della prima fase del Sistema 

ferroviario Metropolitano Regionale (potenziamento di 6 linee nel quadrilatero 
Venezia-Padova-Castelfranco-Treviso). Il sistema non entrerà in funzione prima del 2010. 
Non parliamo poi della seconda fase di interventi, già cofinanziata dal governo Prodi 
(estensione a Vicenza, Conegliano, Portogruaro, Monselice) e del resto del Veneto!
I fondi stanziati con le leggi finanziarie regionali per l’acquisto di nuovi treni sono stati 
utilizzati solo in parte.

E così inizia un’altra stagione di blocchi del traffico...
Data l’irresponsabile inerzia della Regione, per tentare di ridurre gli alti livelli di smog, molti 
comuni veneti saranno costretti a riprendere già da settembre le misure di limitazione della 
circolazione (targhe alterne e blocchi totali).

SERVONO PIù TRENI ED AUTOBUS,
MA LA GIUNTA GALAN NON METTE
I SOLDI NECESSARI PER SOSTENERE
IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.

Gira questo volantino per conoscere
le proposte del Partito Democratico
sul trasporto pubblico



Gruppo Consiliare Regionale
L’Ulivo - Partito Democratico Veneto

aumentare i finanziamenti 
al trasporto pubblico (treni, 
autobus, tram), per ottenere 
una serie di effetti positivi:

migliori servizi di traspor-
to per quantità e qualità
meno auto private in cir-
colazione, traffico più 
scorrevole
sostegno concreto alle 
famiglie (riduzione delle 
spese di trasporto)
meno inquinamento atmosferico a vantaggio dell’ambiente e della salute (lo smog e 
le polveri sottili causano più morti degli incidenti stradali)
riduzione delle malattie respiratorie dovute all’inquinamento da traffico e della 
relativa spesa sanitaria

ridurre i tempi di realizzazione ed entrata in funzione del Sistema ferroviario Metropo-
litano Regionale (SfMR) integrato con autobus e tram
utilizzare tutti i finanziamenti già stanziati per l’acquisto di treni in sostituzione di quelli 
vecchi e inadeguati
introdurre il biglietto/abbonamento unico per il trasporto pubblico regionale, con una 

netta semplificazione a 
vantaggio degli utenti
accorpare le aziende venete 
che gestiscono il trasporto 
pubblico, in modo da otte-
nere forti economie di scala 
e eliminare gli sprechi do-
vuti alla sovrapposizione di 
servizi tra più gestori
più concorrenza nel setto-
re dei trasporti, che motivi 
le aziende a migliorare co-
stantemente il servizio
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LE PROPOSTE DEL
PARTITO DEMOCRATICO:
PIù TRASPORTO PUBBLICO PER 
MIGLIORARE LA qUALITà DELLA VITA.

www.partitodemocraticoveneto.org  -  www.pdconsiglioveneto.it


