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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

Venerdì 28 Novembre 2014
Parte Privata (riservata agli iscritti)
ore 14,30 - 16,30
Parte Pubblica
ore 17,00 - 19,30

presso

Sala Convegni

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

PROGRAMMA

SYMPOSIUM 2014
7° Simposio Annuale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Treviso

La riqualificazione delle aree industriali
tra pianificazione urbanistica e
nuovi modelli di business
***

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

Mostra Fotografica
“VUOTI A PERDERE?”
allestita dalla CGIL di Treviso
all’interno del Centro Congressi
Oltre cinquanta scatti di non-luoghi, spazi
industriali senza tempo, con una memoria
fossilizzata in un presente dilatato e costretto tra
nostalgia e speranza. Attraverso le fotografie
dell’Archivio Fotografico “Archispi”, selezionate
tra le oltre 2.000 sul tema, la CGIL di Treviso
vuole proporre una prima riflessione sui vuoti
industriali e sulle modalità di rigenerazione di tali
spazi.

Nel corso degli ultimi trent’anni abbiamo assistito ad
un proliferare di zone industriali, spinto non solo dal
grande sviluppo della nostra economia locale, ma
anche da speculazioni inappropriate, indotte anche
da provvedimenti legislativi fondati su previsioni
errate e su motivazioni discutibili.
Oggi, soprattutto (ma non solo) a causa della crisi, la
maggior parte di queste aree ha circa la metà della
superficie coperta non utilizzata, per non dire
abbandonata, e non sembrano esservi prospettive
concrete di riutilizzo, nemmeno nel medio periodo.

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 17.10 - Dalle mille aree frammentate a
piattaforme produttive aggregate: un'ipotesi di
rilettura del territorio per affrontare i nodi aperti
dalla crisi.
Domenico Dal Bo’
Presidente dell’Osservatorio Economico e Sociale di Treviso

E’ tempo di cominciare a riflettere su questo enorme
problema, e di pensare a soluzioni che non siano
quella di demolire quanto è stato edificato, ma che si
basino invece su progetti specifici per intere aree
“dismesse”,
ovvero
sulla
promozione
di
concentrazioni produttive, in grado di ricreare microdistretti industriali e artigianali con uno specifico
denominatore comune, evidentemente attraverso la
leva delle agevolazioni e degli incentivi.

Ore 17.30 - Tavola rotonda sul tema:
la riqualificazione delle aree industriali tra
pianificazione urbanistica e nuovi modelli di business

In particolare, è necessario che le Istituzioni Pubbliche
affrontino con coraggio e lungimiranza scenari
innovativi di aggregazione amministrativa e di
pianificazione economica ed urbanistica, in grado di
attrarre nuove iniziative ed investimenti orientati al
lungo termine da parte dell’imprenditoria privata, e di
dare avvio a processi di trasformazione e
rigenerazione a loro volta indispensabili per il rilancio
del nostro Territorio.

Giorgio Grosso

Luca Antonini
Professore ordinario di Diritto Costituzionale all’Università di Padova

Federico Della Puppa
Università IUAV di Venezia

Roberto Turiddo Pugliese
AUDIS - Associazione Aree Urbane Dismesse

Presidente di Veneto Sviluppo Spa

Alessandro Vardanega
Vice Presidente di Veneto Banca Scpa

Moderatore:
Giuseppe Gioia
Vice Direttore TgR RAI Veneto

Ore 20.00 – Cena di Gala

