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Primo Piano O

I nodi dell’economia

RETE NAVIGABILE

ROVIGO Lo sviluppo della linea di
navigazione interna tra Mantova
e Porto Levante, e quindi a Chiog
gia verso la Laguna Veneta e la li
nea costiera, potrà contare su in
vestimenti di 30 milioni di euro,
già previsti per interventi di ade
guamento strutturali. L’ha an
nunciato ieri l’assessore regiona
le Cristiano Corazzari intervenen
do all’evento “Sviluppo della navi
gazione in acque interne”, che
nella sede dell’interporto di Rovi
go ha invitato gli rappresentanti
istituzionali e imprenditoriali lo
cali a riflettere sui vantaggi am
bientali ed economici che posso
no portare le vie d’acqua e la pie
na operatività defl’interporto di
Rovigo,

Il convegno, organizzato dalle
Assonautica Acque interne Vene
to ed Emilia, Ferrara delegazione
Lidi, Unioncamere, Msonautica
italiana e dall’interporto rodigi
no, è stato un’occasione per alla
lizzare la situazione che nei 2017
ha visto completata con i lavori di
potenziamento delle conche di
Cavanella e Brondolo, per il colle
gamento diretto con Chioggia,
l’idrovia che dal porto di Mantova
attraversa le province di Verona e
Rovigo. Dal 2008 però, fino a un
cataiogo 2020 per le crociere flu
viali, e mentre i Comuni devono
fare i conti con le poche risorse
perla manutenzione degli attrac
chi, «nulla è cambiato per l’inclu
sione del Canalbianco tra le fl’atte
turistichedi navigazione», ha evi
denziato Alba Rosito, ex consi
gliera comunale a Rovigo e presi
dente di Assonautica Acque inter
ne Veneto ed Emilia. «Non si può
parlare di vie d’acqua senza parla
re di turismo», infatti, aveva affer
mato poco prima l’assessore Co
razzari, ricordando alcuni degli
assi viari a cui il territorio è chia
mato ad agganciarsi per trovare
nuove linee di sviluppo: come la
prospettiva dell’asse Brenne
ro-Verona verso il mare, con inve
stimenti che artiveranno anche
in Polesine e il progetto di varian
te al Piano d’area Valli veronesi,
del quale fanno parte anche i Co
muni polesani con Bergantino ca
pofila. E una variante, ha ricorda
to in una delle due tavole rotonde
del convegno l’architetto Silvia
Lizziero per il Comune di Bergan
tino, che permette all’Alto Polesi
ne di essere soggetto nella pro
grammazione e di portare al tavo
lo di lavoro regionale temi come
la navigabilità del Po e l’intermo
dalitàcon i percorsi interni.

ITINERARI TURISTICI
Con Lizziero sono intervenuti,

dopo i saluti del sindaco Edoardo
Gafteo e del presidente della Pro
vincia Ivan Dall’Aia, i direttori
dei GaI locali Stefano Fracasso e
Claudia Rizzi, il presidente del

strutture Venete sri, ottenuta da
una scissione interna a Sistemi
Territoriali spa, che invece conti
nuerà a occuparsi del servizio fer
roviario, Era stata invitata a par
tecipare al convegno anche la mi
nistra dei Trasporti Paola De Mi
cheli, che ha delegato l’ex parla
mentare Diego Crivellati, compn
nente della Commissione Tra
sporti della Camera nella scorsa
legislatura. «La governance della
navigazione interna fa i conti - ha
detto Crivellari - con una fram
mentazione di enti che impedisce
di affrontare in modo unitario le
questioni: per questo gli assessori
regionali delegati possono funge
re da cabina di regia*. L’interpor
to di Rovigo, invece, «ha bisogno
di alleanze forti, come con la Ca
pitaneria di porto di Venezia.
L’idea forse è utopica, ma si può
ragionare sul creare un’area por
tuale tra Venezia, il Delta e Man
tova”.

Nicola Astolfi
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Navigazione interna,

in arrivo 30 milioni

L’assessore regionale Corazzari assicura il sostegno al rilancio del sistema

di valorizzazione dei corsi d’acqua del Polesine a tini commerciali e turistici

Cpssae Raffaele Peretto. Come
l’idrovia da Mantova a Porto Le
vante corre sostanzialmente pa
rallela al Po, sono paralieli alla lo
gistica i progetti di turismo lento
come “Polesine Blu and Green
Tour”, che valorizzano il sistema
di itinerari ciclabifi, fluviali e la
gunari del Polesine, dove entro il
2020 partiranno interventi per il
cicloturismo per oltre 9 milioni
dl euro. Intanto da gennaio avrà
effetto la scelta di governance re
gionale che porterà anche le com
petenze sulla navigazione inter
na alta società «in house” lnfra
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