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REGIONE VENETO  

Confronto con Assessore al Turismo della Regione del Veneto – 17 maggio 

La Federazione del trasporto persone ha incontrato l’Assessore al Turismo della Regione del Veneto Federico 
Caner. La Vice Presidente regionale Autobus Operator Roberta Marcon, il Vice Presidente taxi Nordio e il 
Presidente NCC Pulita, alla presenza del Segretario Maset, il coordinatore delle categorie Bassiato e del 
funzionario Zerbinati, hanno avuto un confronto cordiale e disteso con l’assessore che ha dimostrato di aver 
ben chiara l’importanza degli operatori del trasporto persone nella filiera turistica. I Dirigenti hanno avuto 
modo di rappresentare il forte momento di difficoltà che il comparto sta vivendo e con l’occasione si è chiesta 
una maggior considerazione in occasione dei grandi eventi internazionali come la mostra del cinema di 
Venezia e le prossime Olimpiadi invernali. L’assessore ha raccolto le segnalazioni dei Dirigenti ricordando che 
il Piano Strategico del Turismo del Veneto prevede al suo interno linee di indirizzo per lo sviluppo della 
mobilità turistica che si integrano con le strategie di pianificazione regionale in materia di trasporti e 
infrastrutture, invita pertanto ad un approfondimento del documento nell’ottica di una sua rimodulazione e 
di una futura partecipazione della categoria. Caner evidenzia inoltre l’opportunità per i territori di aderire 
attraverso reti d’impresa ai bandi di investimento per la promozione turistica già avviati dalla Regione del 
Veneto. 

Programmazione Comunitaria (sotto tavolo 2 prevenzione e adattamento ai cambiamenti climatici) - 19 
maggio 

La Regione Veneto sta entrando sempre più nel vivo del processo per la definizione dei contenuti della nuova 
programmazione 2021 - 2027 legata ai fondi comunitari.  Confartigianato Veneto partecipa con il Funzionario 
Marino Pistolato al gruppo di lavoro dedicato all'obiettivo 2 relativo ai temi ambientali. All'incontro sono 
emersi molti degli spunti e delle riflessioni che avevamo condiviso, dalla necessità di sostegni alle imprese 
che si impegnano a valorizzare e dare nuova vita agli scarti di produzione, agli interventi per la riduzione degli 
sprechi nel consumo di acqua, fino agli interventi di tutela del territorio da aventi climatici. Sullo sfondo ci 
dovrebbero essere uno studio approfondito del territorio da tenere come base decisionale. Emersa anche la 
necessità di un'azione di comunicazione e di sensibilizzazione verso cittadini, comprese le scuole, ed imprese 
per incentivare e premiare il consumo di prodotti provenienti da materiali riciclati. 

Programmazione Comunitaria (sotto tavolo 1 energia ed efficientamento energetico) - 19 maggio 

Confartigianato Veneto partecipa con il Funzionario Loris Rui di Vicenza al gruppo di lavoro dedicato 
all'obiettivo 1 relativo ai temi energia e efficientamento energetico. All'incontro sono stati portati spunti e 
riflessioni condivisi in tema di riduzione dei consumi energetici nei cicli e nelle strutture produttive anche con 
utilizzo di fonti rinnovabili, interventi per la produzione di energia derivante da fonte rinnovabile per 
autoconsumo, Comunità Energetiche, mobilità e punti di ricarica elettrica nelle PMI. 

IL SISTEMA ASSOCIATIVO (associazioni provinciali, regionale, nazionale)  

Incontro di preparazione al tavolo di lavoro politica di coesione 2021-2027 “Cambiamenti climatici, 
prevenzione dei rischi e transizione ecologica” - 17 maggio 

Si è tenuto l’incontro di preparazione al tavolo regionale di consultazione partenariale per la Politica di 
Coesione 2021-2027. Sulla base dei temi e degli spunti di riflessione indicati nel programma ricevuto dalla 
Regione Veneto, sono stati approfonditi gli elementi di criticità rispetto alla precedente programmazione 
nonché le proposte e i fabbisogni suddivise per i diversi obiettivi tematici. I relatori hanno illustrato numerose 
proposte ad esempio in tema di energia ed efficientamento energetico, riduzione dei consumi energetici 
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nelle strutture produttive anche con utilizzo di fonti rinnovabili, interventi per la produzione di energia 
derivante da fonte rinnovabile per autoconsumo, comunità energetiche e mobilità.  Coordinati dal Direttore 
Sergio Maset, sono intervenuti Carlo Terrabuio, Loris Rui, Marino Pistolato, Andrea Spolaore e Mauro 
Zoccarato. 

EF ”6° report: Le operazioni pervenute al Fondo di Garanzia a seguito dei provvedimenti introdotti dai DL 
“Cura Italia” e “Liquidità” - 18 maggio 

L’Ufficio Studi della Federazione ha realizzato un report sull’operatività del Fondo Centrale di Garanzia a 
seguito delle misure introdotte dai decreti “Cura Italia” e “Liquidità”. Il report analizza domande e importi 
sulla base dei dati messi a disposizione dal Fondo. L’analisi prevede un confronto tra regioni, ma riporta anche 
i singoli spaccati provinciali delle realtà venete. Il report contiene anche lo storico delle operazioni da maggio 
2020 ad oggi. 

Consiglio direttivo regionale NCC - 19 maggio 

Si è svolto un Consiglio direttivo regionale NCC per fare il punto sulle attività sindacali in essere, all’incontro 
ha partecipato come ospite il delegato nazionale del trasporto con conducente con autovettura Gianluigi 
Berini. Nella seconda parte della riunione si è potuto approfondire il progetto SharryLand grazie alla 
presentazione della start-up da parte del suo CEO il sig. Alberton. Il Consiglio ha dimostrato interesse per 
questa iniziativa e ci si attendono degli sviluppi nel breve periodo.  

Commissione sindacale nazionale - 19 maggio  

I temi discussi sono stati il rinnovo del Ccnl dell'autotrasporto, la situazione in ordine alla riforma degli 
ammortizzatori sociali, normativa Covid. In ordine alla conclusione del contratto del trasporto persone, 
logistica, si è trattato di un rinnovo che ha riguardato solo la parte economica. Non c'erano infatti le 
condizioni per chiudere su altri argomenti essendo tutta la normativa in fase di evoluzione. la parte 
economica peraltro ha avuto una articolazione particolare. Di fatto l'aumento salariale effettivo è di 90 € 
lordi per quattro anni che scatterà con quote annuali nel quadriennio. a questo sono da aggiungersi 10 € di 
Elemento Distinto di Retribuzione, che non hanno effetto su nessun istituto contrattuale, e 4 € per la 
bilateralità. La chiusura del CCNL è vista come positiva sia per come è stato gestita la parte economica sia, 
soprattutto, per aver portato a 4, rispetto ai 3 di partenza, gli anni di vigenza del Ccnl. 
Con riguardo alla riforma degli ammortizzatori sociali va detto che dagli incontri con il Ministero l'impianto 
di FSBA rimane. Nei prossimi appuntamenti tra parti sociali e Ministero dovranno però essere affrontati i nodi 
della gestione e dei costi. 
Con riferimento infine alla normativa Covid è stato specificato la valenza dei protocolli sicurezza, e la 
necessità di proseguire con la vaccinazione presso i punti vaccinali di popolazione. Questa formula peraltro 
sta già dando i suoi risultati. 

Direttivo regionale ICT - 19 maggio 

Si è tenuto il Direttivo regionale ICT durante il quale si è discusso in merito all’idea di avviare una sinergia con 
l’Urban Digital Center - InnovationLab di Rovigo al fine di ampliare l’offerta formativa finanziata in tema di 
innovazione digitale e tecnologica.  Sulla scorta delle competenze presenti all’interno delle imprese associate 
ICT si potrebbero offrire servizi di formazione finanziata alle aziende appartenenti a diversi settori produttivi. 
Gli strumenti di finanziamento da utilizzare possono essere diversificati a seconda delle opportunità di volta 
in volta disponibili. Sono intervenuti i Presidenti Andrea Talamini (Belluno), Alessandro Forestieri (Rovigo), 
Cristian Veller (Vicenza) e i funzionari Michele Piccoli di Confartigianato Verona e Mauro Zoccarato per 
Confartigianato Imprese Veneto. 

Presentazione attività Osservatorio Mercato delle Costruzioni Edilcassa - 19 maggio 

Si è tenuto un incontro online organizzato da Edilcassa a cui hanno partecipato alcuni rappresentati delle 
parti sociali. L’incontro è stata occasione di condivisione e valutazione dei temi di maggior interesse per il 
settore edile che potranno essere approfonditi nella consueta rilevazione trimestrale dell’Osservatorio. Per 
la Federazione ha partecipato Anna Miazzo dell’Ufficio Studi. 

Federazione Legno Arredo incontro con il Presidente Boschetto - 20 maggio 

Proseguono gli incontri del Presidente di Confartigianato Imprese Veneto Roberto Boschetto e del Direttore 
Sergio Maset con i Presidenti delle Federazioni di mestiere. Il 20 maggio, si è tenuto quello con i Presidenti 
che costituiscono la Federazione Legno Arredo di Confartigianato Imprese Veneto, rispettivamente Bruno 



Mazzariol Presidente della Federazione e del Gruppo legno per l'edilizia, serramenti in legno, Paola Zanotto 
del gruppo Arredo, Claudia Scarzanella del gruppo Segherie ed Imprese Boschive. Nella serata diversi sono 
stati gli spunti di discussione da parte dei presenti, dal calo di fatturato dei settori rappresentati, al tema dei 
rincari delle materie prime e della difficoltà nel loro reperimento, alla necessità di rilancio delle filiere corte, 
al progetto IT-FOR, agli ITS e ad altri ancora. Presente alla serata il funzionario Gianluca Bassiato. 

Direttivo regionale Restauro Beni Culturali - 20 maggio 

Si è tenuto il Direttivo regionale restauro beni culturale con il seguente ordine del giorno: direttiva per la 
presentazione dei progetti formativi per il settore del restauro di beni culturali ai sensi della D.G.R. Veneto n. 
del 433 del 6 aprile 2021; incontro con enti di formazione restauro beni culturali del 30 marzo 2021; modalità 
di diffusione dei nominativi dei restauratori qualificati ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Sono intervenuti 
all’incontro i Presidenti Massimo Riva (Belluno), Elena Zironda (Vicenza), la Presidente del gruppo regionale 
restauro Mariastella Volpin e i funzionari di Confartigianato Valter Fabris, Michele Piccoli, Giancarlo Milanese 
e Mauro Zoccarato. 

Giunta nazionale Giovani Imprenditori - 21 maggio 

Si è riunita in videoconferenza la giunta nazionale Giovani Imprenditori. Di seguito i punti all’O.d.G.: avvio 
tavoli di lavoro, stato avanzamento e relazioni coordinatori; condivisione delle proposte inviate al Ministero 
delle Politiche Giovanili; condivisione delle proposte IMPatto Giovani. Per il Veneto hanno partecipato 
Giorgia Speri e Francesco Angiolin. 

Consiglio direttivo regionale Autobus Operator - 21 maggio 

Si è tenuto un Consiglio direttivo regionale Autobus Operator per raccogliere le osservazioni sulla bozza di 
Vademecum per il trasporto persone promosso dalla Regione del Veneto in vista del prossimo incontro con 
la Direzione Infrastrutture fissato il 28/5. All’incontro ha preso parte anche il funzionario FRAV Scagnetti che 
contribuirà nella stesura del documento di osservazioni. 

COLLABORAZIONI CON ALTRE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI, 
SINDACALI ED ECONOMICHE DELLA REGIONE VENETO  

Agenzia del Demanio del Veneto - 18 maggio 

Presso l’Agenzia del Demanio del Veneto, il vicepresidente Cavion, il direttore Maset insieme con il dirigente 
artigiano Caldart e il funzionario Scagnetti, hanno incontrato la direzione dell’Agenzia del Demanio del 
Veneto.  Nell’occasione si è discusso delle criticità del Testo Unico Appalti e dei requisiti previsti per la 
partecipazione alle gare da parte delle imprese artigiane. Entrambe le parti hanno convenuto sulla necessità 
di migliorare la comunicazione tra enti. La riunione, svoltasi in un clima di collaborazione reciproca, ha aperto 
la strada a un maggiore dialogo con il Demanio sul territorio del Veneto. 
 
Comitato CPR - 19 maggio 

In modalità videoconferenza, si è riunito il Comitato CPR al fine di analizzare i punti all'ordine del giorno, tra 
i quali, i più rilevanti, la lettura ed approvazione del rendiconto economico del Comitato ed i servizi a favore 
delle imprese e lavoratori in ambito sicurezza. Presente per Confartigianato Imprese Veneto, in qualità di 
coordinatore di parte datoriale, il funzionario Gianluca Bassiato 

Incontro con i Direttori dei principali quotidiani veneti - 19 e 20 maggio 

Il direttore Sergio Maset accompagnato dal responsabile dell'ufficio stampa regionale Saviane hanno fatto 
visita ai tre direttori di Corriere del Veneto, Gruppo Gedi e Gazzettino per una anticipazione dell'istant book 
sulla pedemontana veneta in vista della imminente conferenza stampa. Gli incontri sono stati l'occasione per 
confrontarsi anche sui principali temi di attualità sia regionali che nazionali e ipotizzare varie collaborazioni 
future.  
 
Webinar Veneto Lavoro – 20 maggio 

“Navigare tra i dati di Veneto Lavoro” il titolo del webinar organizzato da Veneto Lavoro “Navigare tra i dati 
di Veneto Lavoro”. Nel corso del webinar sono state illustrate le modalità di navigazione tra i dati relativi ai 
flussi del mercato del lavoro veneto. Per la Federazione ha partecipato Anna Miazzo dell’Ufficio Studi. 
    



INIZIATIVE IN EVIDENZA  

Conferenza stampa presentazione Libro Bianco Pedemontana Veneta - 21 maggio 

L’apertura al traffico del tratto Bassano del Grappa-Montebelluna prevista per il 28 maggio p.v. è lo stadio di 
avanzamento lavori più significativo per estensione dall’avvio dei cantieri nel 2011 della Pedemontana e 
collegherà due centri importanti dell’area coinvolgendo le due province di Vicenza e Treviso. La realizzazione 
di un tassello così significativo dell’opera, proprio in questo momento, costituisce l’occasione irripetibile per 
guardare ai temi emergenti e agli impatti futuri della Pedemontana insieme agli interventi di rilancio 
economico e sociale come reazione alla crisi attuale. Confartigianato Imprese Veneto ha organizzato una 
conferenza stampa di presentazione dell'istant book sull'opera alla presenza del Presidente regionale 
Roberto Boschetto ed i Presidenti Gianluca Cavion di Confartigianato Vicenza e Vendemiano Sarto di 
Confartigianato Marca Trevigiana.  
“La Pedemontana non è solo un asse, è un servizio per l’innovazione, per collegare persone, interessi, 
formazione e lavoro tramite reti corte e reti lunghe, all’interno di un tessuto sociale ed economico altamente 
vitale. La consapevolezza di questo deve servire ad accompagnare responsabilmente l’evoluzione del 
territorio e la regolazione delle nuove importanti funzioni che in esso si stanno sviluppando. Deve essere 
l’occasione per rafforzare le interconnessioni tra filiere produttive, sistemi delle conoscenze, servizi avanzati 
per l’espansione e l’innovazione, ricostruendo a una scala d’area vasta le condizioni locali di competitività 
che hanno portato allo sviluppo di imprese e distretti industriali orientati all’export e alla qualità".  Ha 
affermato Roberto Boschetto che ha portato all’evidenza anche gli impatti attesi e le proposte di 
Confartigianato Imprese Veneto per il completamento della maglia infrastrutturale regionale, per uno 
sviluppo territoriale coordinato e sostenibile, per la fruibilità turistica e l’utilizzo dell’arteria da parte di 
residenti e imprese. In un territorio policentrico come quello pedemontano diventa rilevante, più che la 
localizzazione, la possibilità, la facilità, la velocità di accesso. Il punto non è essere centrali, ma essere 
collegati. 
 

PROSSIME INIZIATIVE  

24 maggio - Direttivo Nazionale ANIL Pulisecco unitario con CNA nazionale  

25 maggio - Commissione Tecnica Lavoro 

25 maggio - Commissione Regionale Parti Sociali 

26 maggio - Tavolo lavoro Regione Veneto - Politica di coesione 2021-2027 - “Competitività PMI, 
innovazione e digitalizzazione 

 26 maggio - Corso Bilateralità Nazionale 

27 maggio - CDA Solidarietà Veneto 

28 maggio - Tavolo lavoro Regione Veneto - Politica di coesione 2021-2027 - Incontro finale interno di 
restituzione dei contenuti emersi nei vari tavoli regionali 

28 maggio - Tavolo di lavoro Regione Veneto Politica di coesione 2021-2027 

29 maggio - Terzo appuntamento webinar con Polstrada del Veneto su “Novità del codice della strada” 

 


