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Ieri il convgflq444ssonaudca sulla strateg àdell eermflse commercio

Vie d’acqua1 il Polesine centrale
Bressanin: “Trasporti più economici e sicuri”. Crivellari: “Selve un salto di qualità”.

ROVIGO - Polesine crocevia
strategico della navigazione
in acqua interne. L’Inter
porto di Rovigo ha fatto da
scenario ieri, a un convegno
organinato da Assonautica
acque interne Veneto ed
Emilia e a cui sono interve
nuti alcuni tra i principali
stakeholder del Nord Italia e
imprenditori. Due i mo
menti, il primo, con focus la
navigazione turistica, e il
secondo incentrato
suWaspetto più prettamen
te commerciale.
Le conclusioni sono state ti
rate dall’esponente dem
Diego crivellari, delegato
dal ministro delle infra
strutture De Micheli: “Turi
smo e commercio sono
aspetti diversima che non si
escludono e che vedono anzi
il loro tait d’union naturale
in quel green che è e dev’es
sere al cento delle nostre
strategie, perché una gover
nance finalmente condivisa
non appare più derogabile
così come pianificazione e
coordinamento”. E ancora:
“Occorre poi considerare
che l’idmvia è sempre una
grande opportunità, il no
stro territorio ce l’ha, logico
sfruttarla. Serve però un sal
to di qualità sia da pane del
le istituzioni che devono fa
vorire l’utilluo delle vie na
vigabifi, come avviene nel
resto d’Europa, sia la dispo
m’bificà da parte degli im
prenditori nello scegliere
questo tipo di trasporto. li
Consiglio per Rovigo e il Po

lesine è di stringere il lega
me con l’autorità Porto di
Venezia, anche in ottica di
Via della sera e commercio
internazionale”.
I lavori in mattinata si sono
aperti con i saluti dell’asses
soreregionaieaisdanoCo
ranari, del sindaco diRovi
go Edoardo Gaffeo e del pre
sidente della Provincia Ivan
Dall’&ae l’introduzione del
presidente di Assonautica
Acque interne Veneto ed
Emilia Alba Rosito, il pro
fessor Paolo Dal Buono, de
legato nazionale di Asso-
nautica ha moderato la pri
ma delle due tavole rotonde,
Presentati rapidamente il
progetto Valli Grandi Vero
nesi che vede Bergantino ca
poflla di33 Comuni, ilcosid

detto protocollo Lover (mm
bardia, Veneto ed Emilia-
Romagna) efiprogetto di ci
clabilità targato fondazione
Cafiparo (Desta Adige) e so
no state ribadite l’unicità
del Delta del t’o e la necessità
di un “maggior condivisio
nee di unvero salto di quali
tà che consenta di superare
gelosie e campànffl in nome
di quello che è il nostro pe
trolio, ovvero l’acqua”. La
Rosita e Denis Maragno, re
ferente provinciale di Fiab,
hanno posto quindi l’accen
to su Polesine Blu&Green
Tour, progetto che unisce
vie navigabili e cidabili.
La seconda pane di giorna
ta, moderata dafl’ex onore
vole Diego Crivellati presen
te anche in veste ufficiale di

delegato del ministro dei
trasporti Paola De Micheli,
ha visto la relazione di Pri
ma Vitallano Bressanln,
presidente di Interporto Ro
vigo che ha rimarcato i vari
taggi offerti dal trasporto di
merci sull’acqua: “Una
chiatta da iBoo tonnellate
equivale a 6o camion o 70

vagoni ferroviari e, a fronte
di una minor velocità con
sente però di ridurre i costi,
di inquinare di meno e so
pntmtto di aver maggiorsi
curena” - Da Bressanin an
che un richiamo al portic
ciolo turistico, “da tempo
fermo alpalo maal cento di
un progetto di rilando colle
gato alla nuova banchina e
sui cui si regista l’interesse
di privati pronti a investi

re” -

Quindi, la seconda tavola
rotonda di giornata, a cui
hanno preso parte i Comuni
di Rovigo, Fettane Polesella
oltre all’Autorità portuale di
Mantova: immancabile il
riferimento alla Zona logi
sdca semplificata che po
trebbe diventare realtà per
i6 Comuni polesani e le cui
ricadute riguarderebbero
anche la navigazione com
merciale e un più stretto
rapporto di collaborazione
tra l’Interpono e il porto di
Venezia
Hanno portato il loro saluto
anche il Museo civico della
navigazione fluviale inter
na di Battaglia Tenne e il
presidente nazionale di
Unii, Robeito Rossetto, pri-

ma delle conclusioni affida
te a Criveflari.
A imprezioske la giornata,
infine, l’annundo arrivato
dal Comune di Melara
dell’inserimento del proget
to Po Crande nel Mab Une
sco come già avvenuto in
passato per il Delta del Po:
un riconoscimento che di
fatto porterà ad estendere la
parrnership con quell’im
portante istituzione, al mo
mento attiva solo sul Delta,
all’intera asta navigabile e
perciò a tutto iltenitoflopo
lesano. I molteplici elemen
ti emersi verranno sintetiz
zati con le risposte del que
sdonario distribuito al pre
senti da inviare a Regione e
ministero dei trasporti.
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