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Aggiornamento del 2 settembre 2019 

 

19 settembre 2019 

9,00 - 13,30 

Aula Tafuri 

 

A cura di: 

Luigi Zanin, Regione Veneto 

 

PRT: MOBILITÀ SOSTENIBILE PER UN VENETO CONNESSO E COMPETITIVO  

 

 

PROGRAMMA  

 
9,00 – Registrazione dei partecipanti 

9,30 – Inizio dei lavori 

Saluti dei rappresentanti delle Istituzioni: 

Michele Talia, Presidente INU, Università di Camerino   

Alberto Ferlenga, Rettore Università Iuav di Venezia 

Anna Buzzacchi, Presidente dell’Ordine degli Architetti Paesaggisti Pianificatori e Conservatori di Venezia 

Mariano Carraro, Presidente Ordine degli Ingegneri di Venezia  

 

Presentazione: 

Elisa De Berti, Assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e trasporti, Regione Veneto 

 

 

In occasione della conclusione del percorso di formazione del nuovo Piano Regionale dei Trasporti 2020-

2030, la Regione intende illustrare i punti salienti dei processi di pianificazione di settore che hanno 

interessato una varietà di temi attinenti. Il Piano Regionale dei Trasporti ha affrontato la difficile sfida dello 

sviluppo economico connesso al rafforzamento del ruolo internazionale del Veneto, regione emblema 

dell’export nazionale, con le esigenze sempre più stringenti della tutela dell’ambiente, ed in primis di 

quella della qualità dell’aria. I contributi originali emersi dal Piano enfatizzano il ruolo della tecnologia, 

dell’ICT e della gestione della mobilità e delle infrastrutture in secondo i principi della sussidiarietà: tutti 

strumenti necessari per raggiungere gli obiettivi anzidetti. Strutturato come piano processo, il nuovo PRT 

individua Strategie, Obiettivi ed Azioni per completare la rete ferroviaria regionale, connettere il Veneto 

alle maggiori capitali europee ed attuare il trasferimento ancor più massiccio della componente del 

trasporto privato verso un più efficiente ed attrattivo servizio di trasporto pubblico locale e metropolitano. 
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Coordina gli interventi: 

Luigi Zanin, Regione Veneto U.O. Logistica Navigazione e Piano Regionale dei Trasporti 

10,00 - La strategia 20-30 dei trasporti in Veneto 

Giuseppe Fasiol, Regione Veneto Direzione Infrastrutture Logistica e Trasporti 

10,30 - I contenuti del Piano Regionale dei Trasporti 20-30 

Andrea Ballarin, Il quadro di riferimento comunitario dei trasporti ed il Veneto 

Luca Romano, Un piano per il 2030: riflessioni sulla società veneta in cambiamento 

Stefano Ciurnelli, Le tendenze della domanda di trasporto  

Marco Fasan, L’evoluzione del quadro infrastrutturale veneto: il contesto stradale 

Riccardo Maratini, L’evoluzione del quadro infrastrutturale veneto: il contesto ferroviario 

Luigi Costalli, Il Piano e l’offerta del trasporto pubblico 

Maurizio Cociancich, Gli effetti territoriali dell’innovazione logistica 

12,30 – L’inserimento del piano nel territorio 

Roberto Rossetto, Progettare le infrastrutture nel paesaggio Veneto 

13,00 – Conclusione dei lavori 

Agostino Cappelli, Università Iuav di Venezia 
 
Buffet 
 


