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Aspettando l'area Zes
anche Roma si muove
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• Il  residente Marinese ha -presentato il piano al governo

Meno tasse a chi investe ìn Zes
ROVIGO - I vertici di Confindustria Vene-
zia-Rovigo hanno presentato ieri a Roma
il piano industriale, compreso il progetto
Zes. Presenti il presidente Vincenzo Ma-
rinese, il sottosegretario all'economia
Massimo Bitonci e il viceministro allo
sviluppo economico Dario Galli.
Il sottosegretario Bitonci ha ipotizzato,
per le aziende che scelgano di insediarsi
in questo perimetro, una serie di stru-
menti e agevolazioni per operare con
maggior efficacia, dallo snellimento del-
le procedure burocratiche, alle semplifi-
cazioni, ad un regime di Iva agevolata. In

particolare, sono allo studio sistemi di
detassazione da applicarsi in queste aree.
Il piano di Confindustria Venezia-Rovigo
ha stimato che nel solo Comune di Vene-
zia e nei Comuni della provincia di Rovi-
go sarebbero disponibili 385 ettari, ad og-
gi dismessi o abbandonati che, se inseriti
in una Zes, potrebbero attivare in tre an-
ni 2,4 miliardi di euro di investimenti, e
oltre 26mila posti di lavoro.
"La celerità con cui è arrivata la convoca-
zione al ministero è un segnale impor-
tante - ha commentato Marinese - questo
è un primo incontro a cui ne seguiranno

altri. Certo siamo partiti con il piede giu-
sto. Bitonci e Galli conoscevano bene la
questione e hanno dimostrato sensibili-
tà all'argomento, quindi il dialogo è sta-
to molto proficuo". Quindi ha precisato
come "l'istituzione di una Zes avrebbe ri-
cadute non solo in ambito locale ma an-
che regionale. In Veneto ad esempio, a
fronte di una copertura statale di 250 mi-
lioni di euro, si genererebbe un gettito
stimato di 8oo milioni di euro annui a
partire dal secondo anno, suddiviso in
Ires, Iva e da contributi previdenziali".
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Più asfalto e meno feste

A Roma il vertice tra Marinese, Bitonci e Galli
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PRIMO PIANO POLESINE

Quelle aziende diventate garage
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CONFINDUSTRIA
Venezia-Rovigo chiede

"Zone economiche:
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I vertici di Confindustria Venezia Rovigo hanno presentato ieri a
Roma il piano industriale dell'area metropolitana di Venezia e
Rovigo, realizzato dagli imprenditori. Tra le azioni cruciali per il
rilancio del territorio, listituzione delle Zes, Zone economiche
speciali perfarire l'in"sedíamento di nuove realtà imprenditoriali.

(.arige, lite nel governo
sugliemendamenti
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Porto Marghera

Zona speciale, Marinese dal governo
Primo via libera del Senato sulla Zls
M arghera vede la sua Zona

Logistica Speciale sempre
più vicina, grazie all'emen-

damento del decreto semplifica-
zione approvato ieri in Senato. Nel
testo si specifica come le Zls
«potranno usufruire di una corsia
preferenziale per le autorizzazioni
per insediamenti manifatturieri e
nuove attività», tanto che ieri
l'assessore regionale allo Sviluppo
economico Roberto Marcato, ha
salutato la notizia spiegando come
«le Zls possano diventare elemento
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di attrattività per aree industriali». E
ieri a Roma, i vertici di Confindu-
stria hanno presentato il nuovo
piano industriale dell'area metropo-
litana che parte dall'istituzione della
Zes, zona economica speciale al
sottosegretario del ministero
dell'Economia Massimo Bitonci e il
viceministro allo sviluppo
Economico Dario Galli. «Avrebbe
ricadute per tutto il Veneto nel quale
si genererebbe un gettito stimato di
8oo milioni di euro annui». (gi. co.)
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LE ZONE ECONOMICHE E LOGISTICHE SPECIALI

Marinese porta a Roma
la richiesta della Zes
il Senato approva le Zls
Confindustria Venezia Rovi-
go ha portato ieri a Roma il
Piano industriale dell'Area
Metropolitana, presentato
nei giorni scorsi all'assemble
annuale dell'associazione dal
presidente Vincenzo Marine-
se, con l'obbiettivo di «favori-
re l'insediamento di nuove
realtà imprenditoriali, oltre
ad agevolare investimenti di
aziende già presenti». La dele-
gazione di Confindustria è sta-

ta ricevuta dal sottosegreta-
rio Massimo Bitonci e dal vice-
ministro allo Sviluppo Econo-
mico, Dario Galli. «Dall'incon-
tro» spiega un comunicato di
Confindustria «è emerso co-
me le Zes siano un'opportuni-
tà di crescita non solo per il
Sud, dove sono già previste.
In particolare, c'è la volontà
di estenderle sia alle aree eco-
nomicamente depresse, sia a
quelle zone che potrebbero

migliorare la propria perfor-
mance con incentivi ad hoc,
diventando strumento di trai-
no per lo sviluppo del Paese».
Perle aziende che scelgano di
insediarsi in una Zes, sarebbe-
ro previsti strumenti e agevo-
lazioni per snellire le procedu-
re burocratiche e garantire un
regime di Iva agevolata, a co-
minciare da possibili detassa-
zioni. «La celerità con cui è ar-
rivata la convocazione al mini-
stero è un segnale importan-
te» ha commentato Marinese
«Questo è un primo incontro
a cui ne seguiranno altri altret-
tanto costruttivi». Intanto, il
Senato ha approvato un
emendamento al Decreto sul-
le Semplificazioni che preve-
de per le Zone logistiche spe-
ciali (Zls) - che potranno ave-
re le stesse semplificazioni fi-
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scali e burocratiche per attrar-
re gli investimenti delle Zes
ma non il credito d'imposta -
una «corsia preferenziale per
le autorizzazioni previste per
insediamenti manifatturieri e
nuove attività». «E' un passo
molto importante, per molti
versi atteso, per una proget-
tualità che ha il convinto ap-
poggio della Regione» ha
commento l'assessore regio-
nale allo sviluppo economi-
co, Roberto Marcato «frutto
dell'intenso lavoro che abbia-
mo portato avanti dopo ilrico-
noscimento di area di crisi in-
dustriale complessa del terri-
torio del Comune di Venezia,
per la quale stiamo attenden-
do ora la presentazione dei
progetti di investimento, so-
stenuti con rilevanti risorse
ministeriali e regionali». -
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Zone economiche speciali, Marinese vola a Roma
►Il presidente
degli industriali
convocato dal Governo

ECONOMIA
MESTRE Dopo che l'altro ieri il Se-
nato ha approvato un emenda-
mento che potenzia le Zls, Zone
logistiche semplificate, che sono
il primo passo per arrivare alle
Zes, le Zone economiche speciali,
ieri mattina il presidente di Con-
findustria Venezia e Rovigo Vin-
cenzo Marinese è andato a Roma
ad incontrare il sottosegretario al
ministero dell'Economia e delle
Finanze Massimo Bitonci e il vice-
ministro allo Sviluppo Economi-
co Dario Galli ai quali ha illustra-
to il piano industriale dell'Area

Metropolitana di Venezia e Rovi-
go. Il punto forte è l'istituzione di
una Zes metropolitana su 385 et-
tari di aree industriali inutilizza-
te o abbandonate (215 ettari a Por-
to Marghera e 170 nel Rodigino)
dove nuove imprese avranno la
possibilità di insediare attività in-
dustriali con tutta una serie di fa-
cilitazioni. Un volano economico
potente, insomma, che nel giro di
tre anni, secondo lo studio, po-
trebbe attivare 2,4 miliardi di eu-
ro di investimenti e creare 7.600
nuovi posti di lavoro diretti e 19
mila indiretti; senza contare che,
a fronte di una copertura statale
all'operazione di 250 milioni di
euro, si genererebbe un gettito
(tra Iva, Ires e contributi previ-
denziali) di 800 milioni l'anno a
partire dal secondo anno.

«La celerità con cui è arrivata
la convocazione al Ministero è un
segnale importante - ha com-

mentato Marinese -. E un primo
incontro a cui ne seguiranno al-
tri. Certo siamo partiti con il pie-
de giusto: Bitonci e Galli, infatti,
conoscevano bene la questione».

E da Venezia l'assessore regio-
nale allo Sviluppo economico Ro-
berto Marcato ha ribadito l'ap-
poggio della Regione commen-
tando che l'emendamento appro-
vato dal Senato (andrà in appro-
vazione alla Camera il 14 febbra-
io) «le Zls possono diventare ele-
mento di attrattività per aree in-
dustriali, come Porto Marghera.
La semplificazione delle procedu-
re è un passaggio non secondario
in linea con l'intenso lavoro che
abbiamo portato avanti dopo il ri-
conoscimento di area di crisi in-
dustriale complessa, per la quale
stiamo attendendo la presenta-
zione dei progetti di investimento
privati». (e.t.)

L'INCONTRO Da sinistra Bitonci, Marinese e Galli

«PARTITI COL PIEDE
GIUSTO : BITONCI E GALLI
CONOSCEVANO BENE
LA QUESTIONE»
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Via Libertà, c'è l'appalto: lavori in aprile
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