Con il patrocinio di :

REGIONE del VENETO

SYMPOSIUM 2013
6° Simposio Annuale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Treviso
***

SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA:
una risorsa e una opportunità per la
provincia di Treviso e per il Nordest
***

Venerdì 29 Novembre 2013
Parte Privata (riservata agli iscritti)
ore 14,30 - 16,30
Parte Pubblica
ore 17,00 - 19,30

presso
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO
Via Roma n. 20 – 31100 Treviso
Telefono: 0422 579.628 Fax: 0422 583.362
www.ordcomm.it

Sala Convegni

BHR TREVISO HOTEL
Via Postumia Castellana, n. 2
QUINTO DI TREVISO

SYMPOSIUM 2013
La partecipazione è gratuita
Alla chiusura dei lavori seguirà
Cena di Gala

6° Simposio Annuale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Treviso

***

SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA:
una risorsa e una opportunità per la
provincia di Treviso e per il Nordest
***

Come raggiungere il BHR Treviso Hotel
Dall’Autostrada A27 Mestre-Belluno, collegata all’Autostrada A4
Torino-Trieste, prendere l’uscita Treviso Sud. Percorrere la
tangenziale in direzione Castelfranco/Vicenza. Prendere l’ultima
uscita e svoltare a destra sulla S.R. 53 Via Postumia. L’hotel si
trova dopo 200 metri a sinistra.
Coordinate GPS: Latitudine 45.668270 – Longitudine 12.181040

La crescita e lo sviluppo economico di un territorio, la sua
competitività e la capacità di attrarre risorse passano
necessariamente per il potenziamento infrastrutturale,
attraverso la realizzazione di opere che riescono in primo
luogo a migliorare la qualità della vita degli abitanti di
un’area. La Pedemontana Veneta rappresenta una
infrastruttura strategica per collegare alle grandi vie
nazionali e internazionali una delle aree più urbanizzate e
industrializzate del Nordest, un territorio che interessa 34
comuni tra le province di Treviso e Vicenza. La sua
realizzazione, oramai più che avviata, cambierà la
geografia viaria ed economica del Veneto; una
infrastruttura di questa portata, unica nel panorama
nazionale a collegare tre autostrade (A4, A27 e A31),
modifica i parametri con cui si misura un territorio,
soprattutto per le sue ricadute socio economiche. Il
quadro che si presenta davanti è ricco di opportunità per
ripensare lo sviluppo locale di un’area che ha vissuto una
crescita demografica frenetica. Negli ultimi cinquant’anni,
arco temporale coincidente alla prima idea di
Pedemontana, la popolazione dei comuni interessati è
cresciuta di oltre il 66%, contro una media regionale del
20%. Stiamo parlando di una sfida che è appena iniziata,
quella di una rinnovata centralità territoriale fondata sulle
vocazioni emergenti delle aree attraversate e sui possibili
cambiamenti del sistema urbanistico e della mobilità. E’
stata colta finalmente l’opportunità di sanare quella
frattura fra sviluppo industriale e mancato potenziamento
infrastrutturale. Una inadeguatezza che è vorticosamente
aumentata a causa del ritardo nel rispondere ad esigenze
che diventavano sempre più complesse e difficili per
caratteristiche strutturali ed antropiche. La Pedemontana
insomma un crocevia di un sistema di mobilità dal respiro
europeo, che rappresenta quell’agognato sviluppo
infrastrutturale avanzato alla cui realizzazione da troppo
tempo il Veneto auspica.

PROGRAMMA
Ore 17.00 - Saluto ai partecipanti e introduzione
al tema del convegno
Vittorio Raccamari
Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Treviso

Ore 17.15 – Tavola rotonda sul tema:
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA:
una risorsa e una opportunità per la provincia di
Treviso e per il Nordest
Renato Chisso
Assessore alla mobilità e alle infrastrutture della Regione del Veneto

Silvano Vernizzi
Commissario straordinario per la Superstrada Pedemontana Veneta

Matterino Dogliani
A.D.Concessionario SPV

Paolo Feltrin
Sociologo e Politologo

Roberto Rossetto
Urbanista

* * *
Moderatore:
Andrea Cabrini
Condirettore di MILANO FINANZA

Ore 20.00 – Cena di Gala

