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Pedemontana Veneta con particolare attenzione  all'Alto Vicentino e Bassanese

PAOLO GURISATTI
Economista industriale, imprenditore, agente di sviluppo locale. Advisor di imprese, associazioni industriali e 
istituzioni in diversi paesi del mondo. Policy maker.                                   .
E’ stato animatore e direttore del PST Galileo di Padova, ideatore e presidente di Habitech (distretto tecnologico
energia e ambiente con sede a Rovereto), presidente del Distretto della Pelle (con sede in Arzignano) e della 
Stazione Sperimentale Industria Pelli (con sede a Napoli).                                 .  
Ha concorso alla nascita del Green Building Council Italia. Ha insegnato in numerose università italiane (Cà 
Foscari, Padova, Udine e Trento).                                  .
Collabora con Fondazione Cà Foscari e con ECLT (European Centre for Living Technology) dell’Università di 
Venezia.                      
Dall’aprile 2016 è Presidente della Fondazione Palazzo Festari, che promuove la ricerca sullo sviluppo del 
Venice Manufacturing District.                                                            . 
Dal gennaio 2018 è componente del comitato scientifico del progetto Metropoli Strategiche (ANCI)

Pedemontana: opportunità e progetti                                                                                          .
La prossima apertura della superstrada pedemontana offre nuove opportunità all’area bassanese, così
come all’intero territorio che si estende da Montecchio a Montebelluna. In fondo si tratta di uno dei
sistemi manifatturieri più importanti d’Europa e del mondo, che ha bisogno di infrastrutture materiali e
immateriali  nuove, per continuare a competere nel contesto globale.                             .
Le immagini contenute nella presentazione aiutano a rappresentare i fattori di  successo di questa
importante  porzione  della  “megalopoli”  Padana:                                       .
-      presenza di importanti distretti manifatturieri (dal sistema pelle della Valle del Chiampo, al sistema
meccatronico  dell’Alto  Vicentino,  passando  per  il  distretto  tessile  dell’abbigliamento  compreso  tra
Valdagno  e  Marostica,  fino  al  distretto  dello  Sport  System  di  Montebelluna)
-      alta  densità  di  funzioni  urbane  e  logistiche  (tra  le  quali  è  bene  includere  non  solo  le  zone
industriali e artigianali, i centri commerciali e gli outlet, ma anche i servizi scolastici e formativi, oltre al



reticolo  viario  e  alle  piattaforme  dedicate  all’interconnessione  nord-sud  e  est-ovest)
-      alta  qualità  del  paesaggio,  soprattutto  in  prossimità  dei  rilievi,  che assicura  non solo  elevati
standard di residenza e consumo, ma anche un patrimonio di architettura e di esperienze difficilmente
rintracciabile  altrove.                                                              .
Abbiamo avuto modo di dire che questi fattori di successo non sono sufficienti a garantire lo sviluppo
futuro del nostro territorio ed è necessario completare l’assetto delle infrastrutture di comunicazione
stradale  e  digitale  (pedemontana  in  primis)  e  ripensare  il  sistema  delle  relazioni  culturali  e
amministrative  con il  resto  della  regione.                                                    .
Il Veneto potrebbe diventare un’area metropolitana di primo piano nello scenario internazionale, con
una serie di vantaggi per le imprese e i cittadini. Le aree metropolitane sono, infatti, in grado di attirare
investimenti e risorse umane qualificate, moltiplicando le opportunità di reddito e di lavoro. Questa
prospettiva, a livello teorico, ci dovrebbe interessare, perché costituisce un passo avanti rispetto al
territorio  dei  distretti  e  delle  città  impresa  nel  quale  siamo  vissuti  (bene)  finora.   
Dobbiamo immaginare il  territorio regionale come un tutto omogeneo, non come una sequenza di
“province”  separate  da  est  a  ovest.                                                .
In  una  slide  della  mia  presentazione  ho  provato  a  evidenziare  (in  rosso  e  blu)  i  due  quartieri
complementari  che  potrebbero  sostituire  la  geografia  attuale:  Downtown  Venice  da  una  parte,
nell’area  centrale  (in  rosso  –  con  Vicenza,  Padova,  Treviso  e  Mestre,  come  unico  aggregato
interconnesso) e il Venice Manufacturing District dall’altra (in blu – nell’area pedemontana che va da
Montecchio  a  Montebelluna).

Anche solo osservando la dinamica dell’occupazione è possibile notare il diverso e complementare
ruolo di questi due quartieri nell’economia del Veneto: manifattura da noi e servizi nell’area centrale.
Tuttavia per riuscire a tradurre l’immagine di una metropoli in un processo reale non basta la voglia di
autonomia, pure indispensabile, e una nuova programmazione regionale. Servono anche progetti di
innovazione concreti, che cambino le funzioni dei due quartieri sopra menzionati, portando il loro ruolo
oltre la dimensione “provinciale” che hanno oggi.                                                   .



Il  territorio pedemontano, unificato dalla nuova arteria, meglio collegato al resto del mondo, può e
deve  diventare  terreno  di  sperimentazione  per  nuovi  servizi  collegati  al  vantaggio  competitivo
manifatturiero.
Ricordiamo  che  Bilbao  ha  saputo  rinnovare  il  vecchio  centro  storico  industriale,  riqualificando
collegandosi saldamente alla rete globale della cultura contemporanea (investendo sulla Guggenheim
Foundation e sulle sedi di grandi banche e assicurazioni).                                                                .
Mutatis  mutandis,  l’area  pedemontana  veneta  può  fare  altrettanto.  Rivitalizzata  dalla  nuova
superstrada, può diventare sede di servizi innovativi.                                               .
I  servizi di giustizia civile, ad esempio, e di  conciliazione. Da anni discutiamo dei problemi che la
lentezza dei processi produce sul sistema produttivo. Perché non immaginare dunque un progetto di
innovazione,  nella  filiera  del  contenzioso civile,  che consenta  ai  cittadini  e  alle  imprese di  avere
conciliazione e giustizia in tempi molto rapidi, magari by-passando le procedure obsolete dei tribunali
ordinari?
Collocare  a  Bassano  una  simile  infrastruttura  darebbe  un  contributo  decisivo  alla  riqualificazione
dell’area. La nuova superstrada renderebbe disponibile il servizio a un’area ben più vasta di quella
bassanese e potrbbe contribuire,  in  questo modo,  a ripagare l’investimento in pochi  anni,  proprio
come  è  successo  alla  Guggenheim  di  Bilbao.                              .
Ovviamente, tra il dire e il fare… c’è una grande distanza. Ma pensare innovativo è essenziale per
cambiare  passo.
Organizzazioni come il Rotary e le altre associazioni di territorio “con la vista lunga” possono dare un
contributo di idee a questa prospettiva, proprio a partire da qualche progetto concreto come quello del
“nuovo tribunale”.
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MARANGONI GAETANO 

Laureato in Ingegneria Civile presso l’Università di Padova e nel 1990 consegue il MBA al CUOA di Altavilla
Vicentina.                          
Oggi  C.O.I.MA. Costruzioni  Opere Idrauliche Marangoni  S.r.l.,  di  cui  è Amministratore DelegatoDal  2015 è
Consigliere Delegato di Idrabuilding Scarl, consorzio stabile tra imprese di costruzioni vicentine. Dal 2018 è
Presidente  del  CDA di  Idrabuilding  Scarl.                                                  .  
Dal 2001 al 2003 è stato Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Vicenza e, nel successivo biennio,
Presidente  dei  Giovani  Industriali  di  Confindustria  Veneto.              
Dal  2010  al  2014  ha  guidato  la  sezione  Costruttori  Edili  di  Confindustria  Vicenza  (ANCE  Vicenza)  
Nel biennio 2014-2016 è stato vice-presidente di Confindustria Vicenza con delega alle infrastrutture. Dal 2016,
ricopre l’incarico di vice-presidente di Confindustria Vicenza alle “strategie per il territorio” ed in tale veste fa
parte  delle  Commissioni  Infrastrutture  di  Confindustria  nazionale  e  di  Confindustria  Veneto.  
E’ vice-presidente di CentroVeneto Bassano Banca – Credito cooperativo - Soc. coop.

L'Ing. Gaetano Marangoni nel suo intervento sono stati trattati tre scenari: 

Il  primo  riguarda  l’avanzamento  dei  lavori  della  Pedemontana  Veneta,  i  tempi  e  modi  della  sua
progressiva  apertura  al  traffico  e  le  criticità  tuttora  esistenti  che  rischiano  di  impedirne  il
completamento entro Dicembre 2020.  (in primis il sequestro giudiziario in atto della Galleria di Malo e
il raccordo di Montebello)

Ricordiamo che è una arteria che interessa molti Club delle Provincie di Vicenza e Treviso.

Il secondo scenario ha riguardato le attività in itinere per collegare Bassano alla direttrice Sud ovvero
Cittadella- Padova-Bologna, è stato mostrato il più probabile percorso della nuova arteria destinata a
fluidificare il traffico oggi così lento della SR47 Valsugana ed in particolare la strettoia di Rosà.

Infine il terzo focus è stato verso la direttrice Nord che da Bassano volge a Trento, l’attenzione è stata
sull’eliminazione  del  semaforo  di  Carpanè  e  sulla  risoluzione  delle  criticità  che  si  incontrano  da
Solagna a Valstagna e in tal senso ci si è soffermati anche sulla possibilità di operare per stralci a
fronte della disponibilità di Anas a intervenire pur in maniera diversa rispetto al noto progetto della
galleria a doppia canna.
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