
L'assessore regonale alle Infiasuutture fa il punto sull
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Chisso annuncia che veffà famla linea fenoviarii

ull
"Io credo nel futuro dell'in-

terportou. Renato Chisso, as-
sessore regionale alle Infra-
strutture, non può rinnegare
tutti gli investimenti e le risor-
se destinate a Rovigo a favore
dell'asta navigabile, soprattutto
ora che il Polesine, piu in gene-
rale, è destinato a diventare un
crocevia strategico per la mo-
vimentazione delle merci e del-
le persone sfruttando tutte e
tre le vie di trasporto, acqua,
gomma e ferro.

.In Veneto non ci sono snodi
come f interporto di Rovrgo -
afferma - quello
di Padova ha as-
sunto una valen-
za europea, cosi
come Verona e
Venezia hanno
un respiro di tutt'
altra natura. So-
no convinto che
l'alternativa del
trasporto fluviale
sÍa vincente, pe-
rò, nel momento
in cui al suo ser-
vizio ci sono in-
frastrutture via-
rie e ferroviarie.
Con questo siste-
ma il Nord Euro-
pa è cresciuto
economicamente
di sette punti, noi siamo ancora
fermi all'1,5 per cento quando è
tanto. Questo perché manchia-
mo ancora di mentalità, di cul-
tura, non crediamo nell'utilizzo
delle chiatte. Con I'idrovia, co-
munque, abbiamo ottenuto un
incremento di traffico a tre ci-
fre in termini di tonnellate".

La Regione, insomma, conti-
nuerà a investire. Ora starà al-
le amministrazioni locali deci-
dere quanto e in che termine
puntare sulla navigabilità del
Fissero-Tartaro-Canalbianco,
.anche perché quello che stia-

mo realizzando su gom.ma, con
le nuove strade e autostrade,
con I'incidenza di traffico pari
al 4 per cento annuo, tra venti
anni sarà già insufficienteo.

Non si preoccupa Chisso, per
il momento, della variante che
il Comune ha approvato al pia-
no parîicolareggiato dell'inter-
porto che limita gli insedia-
menti produftivi nell'area adia-
cente alla banchina di Borsea.
nNon necessariamente la logi-
stica deve essere vicina agli
stabilimenti di produzione, pro-
prio perché I'integrazione e
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L'lnterporto viene ritenuto ancora nodo strategico del Veneto

I'interscambio con le infrastrut-
ture viarie e ferroviarie inte-
grano eventuali mancanze e
gap. La linea ferroviaria che da
Legnago, passando per Badia,
arriva fino ad Adria e Loreo,
sembrava irrealizzabile e inve-
ce ora i soldi ci sono e pure il
progetto. Si tratta di una ulte-
riore modalità di trasporto al
servizio delle aree industriali,
non una meffopolitana di su-
perficie come volevano gli In-
dustriali di Rovigo, ma una sor-
ta di transpolesana su ferro.
Dobbiamo assolutamente recu-

fluv-
perare terreno sul tempo per- I
so> .

L'obiettivo prioritario di
Chisso, subito dopo la forma- ,
zione del nuovo Governo, sarà |
quello di chiedere subito un J
confronto oer sbloccare la Ro-
mea commerciale, che comple-
terebbe la Nogara-Mare. Inol-
tre l 'assessore è dell ' idea di
stralciare dal progetto i l tratto
lVlestre-0r'te-Ctr,itavecchia e di
partire con il Cesena-Ravenna-
Venezia per il quale è destinato
un contributo pubblico di 450
mi l ic ,n i  dr  e urn c l ìu  ìa Rcgion,

incalzerà per ot-
ienerli da Roma.
"Non vogliamo
che questo per-
corso resti I'uni-
co incompiuto. In
Polesine abbia-
mo già finanziato
molte opere, dai
passante nord al
primo lotto della
tangenziale di
Adria, alla Lusia-
Occhiobello, al
c o l l e g a m e n t o
con I'ospedale di
Trecenta. Il Pole-
sine è la nuova
frontiera dello
sviluppo, le pro-
vince di Vicenza,

Padova e Treviso sono sature
in termini di insediamenti, qui
ci sono ancora moltissime op-
porrunità. Talvolta I'ostacolo
maggiore sono le amministra-
zioni locali che ragionano in
modo campanilistico. Nessuno
pensa di creare un'altra Porto
Marghera, ma è fondamentale
a questo punto arrivare a con-
centrare gli stabilimenti pro-
duttivi e logstici attorno alle
infrastrutture, unendo le risor-
se finanziarie, umane e profes-
sionali attraverso patti d'area,.

Federica Broglio


