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Strategie green per rilanciare il Polesine
LEGAMBIENTE ROViGO Il convegno organizzato nell’ambito del progetto
“Custodi della natura ‘ per sottolineare le possibilità offerte da! territorio e la
in aniera in igliore per s.fruttark’

Rovigo - Si è svolto lunedì 5 dicembre nella sede della Fondazione Cassa di

Risparmio di Padova e Rovigo il convegno organizzato da Legambiente Veneto

nell’ambito del progetto “Custodi per Natura”, finanziato dal Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali e sostenuto dalla Fondazione stessa.

Un appuntamento di approfondimento che mette al centro buone pratiche,

finanziamenti e percorsi di innovazione che attraversano i territori, nella convinzione che il patrimonio

inestimabile di ricchezze ambientali, paesaggistiche e culturali possa essere rilanciato e messo in sicurezza

anche grazie allinnovazione tecnologica e ad attente scelte di governance dei territori di area vasta.

“Siamo da sempre convinti che il Polesine abbia enormi potenzialità di sviluppo non ancora sfruttate — afferma

Giorgia Businaro, direttore regionale di Legambiente Veneto - Un territorio dalla vocazione ancora incerta,

sospinto in direzioni talvolta divergenti a causa di una mancata capacità strategico-pianificatoria. Con questo

progetto intendiamo aprire un dialogo con politici, amministratori, categorie economiche, associazioni e cittadini in

merito a tutela, valorizzazione e sviluppo locale, in relazione alle numerose opportunità che si sono delineate a

livello regionale, nazionale ed internazionale”.

Questo incontro pubblico segue un dibattito svoltosi a Rosolina Mare, la scorsa estate, durante il quale

amministratori e operatori pubblici si sono confrontati in merito al futuro del Delta del Po, analizzando soprattutto

le ricadute positive derivanti dall’inserimento del Basso polesine all’interno della strategia nazionale aree interne.

“Vogliamo ora ampliare il ragionamento all’intero territorio — prosegue Businaro - caratterizzato da comuni di

piccole dimensioni e da elementi che lo rendono un potenziale laboratorio di sviluppo di una reale smart land,

rispettosa dei paesaggi e delle identità locali e incentrata su mobilità dolce, rigenerazione urbana, efficienza

energetica, filiere green e turismo sostenibile”.

Per questo è stato organizzato un convegno con relatori di altissimo livello. A fare gli onori di casa, Willy Pagani,

consigliere della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e Giorgia Businaro, Direttore regionale di

Legambiente

L’inquadramento della tematica è stato affidato al professor Francesco Musco, direttore del corso di Laurea

magistrale in Pianificazione e Politiche per la Città, il Territorio e l’Ambiente, presso l’Università Iuav di Venezia,

accompagnato da Giulia Lucertini, del Planning & Climate Change Lab, Università Iuav di Venezia. È poi

intervenuto, tramite collegamento Skype, Giovanni Carrosio del Comitato tecnico nazionale aree interne -

Dipartimento politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio.

Per delineare le opportunità dello sviluppo locale è intervenuta la dottoressa Claudia Rizzi, direttore del GaI

Adige. “Siamo convinti — conclude Businaro - che lo sviluppo passi necessariamente attraverso politiche territoriali

green’ in grado di valorizzare maggiormente le risorse ambientali disponibili in questo territorio e migliorare

l’innovazione nei settori produttivi e nei servizi. La sfida della Green Economy e l’innovazione rappresentano la


