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CONVEGNO 
Dalle zone industriali alle piattaforme produttive sovracomunali 

 
Camera di Commercio di Treviso, Sala Conferenze 

20 marzo 2015, ore 17.00 
 

Intervento di saluto  
del Presidente della Camera di Commercio di Treviso, Nicola Tognana 

 

Buon pomeriggio a tutti. 

Ho il piacere di ospitare, qui nella nostra sede camerale, questo importante 

convegno dell’Osservatorio su un tema molto delicato come quello degli 

insediamenti produttivi e, più in generale, del riordino del territorio. 

Un tema che non riguarda soltanto le categorie economiche, che pur oggi 

parteciperanno attivamente al dibattito, ma che riguarda anche i Sindaci, gli 

Amministratori del Territorio. Che so essere qui presenti in numero significativo, 

accanto ai tre Sindaci che abbiamo invitato ad intervenire, cui naturalmente va il mio 

saluto e il mio ringraziamento. 

È un convegno con molta carne al fuoco. Per cui non la vado a fare lunga con 

i saluti. Tre sono i momenti chiave di oggi pomeriggio: 

1. nel primo modulo del convegno sentiremo l’esposizione dei risultati della 

ricerca sugli insediamenti produttivi. È una ricerca che, vedrete, ci consegna 

uno sguardo nuovo sul tema. Ci fa prendere atto che si può superare la 

consueta immagine dell’iperframmentazione delle zone produttive, e ci porta a 

ragionare per piattaforme produttive sovra comunali. Anche perché dentro 

queste piattaforme molti sono i processi da governare: capannoni dismessi, 

per effetto della crisi, richieste di ampliamento, cambi di destinazione d’uso 

(per esempio da produttiva a commerciale), preservazione del suolo agricolo 

2. nel secondo modulo sentiremo il commento dei Sindaci alla ricerca. In 

particolare di coloro nel cui territorio il gruppo di ricerca ha condotto delle 
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analisi-pilota in profondità, anche con riferimento ad un’inedita stima sugli 

edifici industriali non utilizzati. Cercheremo di capire dai Sindaci se attorno a 

questa diversa rappresentazione delle densità produttive possono scaturire 

approcci innovativi di gestione. Con l’auspicabile obiettivo di contemperare, a 

scala d’intervento più vasta, le diverse istanze che stanno dietro ai processi 

cui ho fatto prima cenno. Ciascuna delle tre aree coinvolte nell’analisi-pilota 

insiste su una diversa Conferenza dei Servizi, come vi sarete accorti. È stata 

anche questa un’accortezza dell’Osservatorio per dare evidenza delle diverse 

specificità presenti nel territorio 

3. nell’ultima sessione del convegno interverranno le categorie economiche. 

Sentiremo così sul tema il punto di vista e il contributo dell’agricoltura; 

dell’industria e dell’artigianato; del commercio e dei servizi. 

 

Al Presidente dell’Osservatorio Domenico Dal Bo’ il compito poi di fornire più in 

dettaglio il senso di questa ricerca e di questo convegno. Ma cedo la parola, per i 

suoi saluti, a Leonardo Muraro, Presidente della Provincia di Treviso. Ente che, 

assieme alla Camera è il principale sostenitore dell’Osservatorio stesso. 


