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Interportt. Raccordo con la Bielorussia

Per Portogruaro
business sugli' Urali
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$'t;~i~~(O., Questo snodo

Giambattista Marchetto

Il made in Italy accelera
alla conquista del mercato
russo, che con l suoi 170 ml
honi di consumaton rimane
una delle frontiere piÙ sti
molanti, partendo da Porto
gruaro e passando per la Bie
loruSSia
L'Interporto in pro\ tncia
di Venezia, Il piÙ orientale
del Veneto, SI candida come
snodo strategico e porta ver
so l'Est In virtù deglt accor
di Siglati tra ù ministero del
lo Sqluppo economico e Il
governo della BieloruSSia,
dalia piattaforma Intermo
dale ru Portogruaro si aprirà
un corridoio ferro"iario ver
so Brest che si annuncia stra
tegico per 11 Nord-Est e per i
flussi di merci provenienti
dall'Europa meridionale. Il
primo treno è partito Il 9
marzo scorso, ma per Il mo
mento si tratta di un breve
rodaggio, mentre l'inaugura
zione ufficiale del varco
commerciale verso gli Urali
è prevista per Ù 23 marzo.
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silràals~rvi~lo dei àistretti
del me611e, geg1t
. er~ttrodomestid e della
'5~mpooentistica industriale
far peryenire 11 carico diret
«Questo snodo sarà stra
tamente in Bielorussia sen
tegico per la nostra area e ù
za altri rallentamenti È' la
Tnveneto, al servizio dei di
. prima volta che un convo
stretti marufatturieri del mo
bùe, degli elettrodomestici
glio dall'Itaha gode di que
e della componentistica in
sta faCIlitazione ». In questo
dustriale», rimarca Antonio I senso è stata fondamentale
la collaboraZIOne con le isti
Favrin, presidente della Por
togruaro Interporto, spa tuzioni e le autOrItà doganache nell'area di Noiari gesti lì, che hanno certIficato l'in
tero sistema.
sce una piattaforma inter
«Dal momento in cui ab
modale di 250mùa metri qua
bIamo iniziato a di-ulgare in
drati scoperti e 8mlla di ma
gazzino, con 10 binari sui formazioni sui processi di
accompagnamento intermo
quali può sVllùpparsll'ope
dale verso la Bielorussia - ri
ratiVltà logistica per 7 cop
ferisce Il p'residente della
pie di treni al giorno.
Portogruaro Interporto- ab
L'enfasi sul progetto è le
biamo raccolto un grande in
gata soprattutto a un model
lo organizzativo avanzato. teresse In poche settùnane
ci ha contattato un centina
«Mettendo a frutto un lavo
io' di aziende interessate.
ro articolato in 6 anni - evi
denZIa Favrin - abbiamo Qyesto ci dice che 11 proget
concretizzato un processo to aftivatosu Portogruaro ri
sponde in maniera struttura
che agevola le imprese gra
ta a una esigenza s'entita sul
zie ad un alleggerimento del
territorio », Favrin annun
le procedure. Tutti gli adem
cia, inoltre, un'attenzione
pimenti burocratici e le pra
tiche doganali, infatti, ven specifica dal slstem'a banca
gono espletate a monte. In rio, che avrebbe dichiarato
questo modo riusciamo a la dispombihtà ad erogare

circa 100 mùioni per suppor
tare iniziative imprendllo
riall legate alla linea Porto
gruaro-Brest.
«Il Veneto sembra muo
versi con orgoglio facendo
sistema a livello economico
e politico-istituzionale - di
chiara 11 presidente -, Peral
tro il Governo di Minsk ha
annunciato esenzioni fiscali
e facùltazioni doganali e so
no previste agevolazioni
consistenti per chi investe
in infrastrutture. Questo po
trebbe aprire una nuova e in
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teressante partlta per attlan
care l'espansione delle no
stre imprese all'interno del
Paese Stiamo cercando alle
anze anche con i porti e gLi
altri interporti nordestini,
dato' che la vocazione
all'export del nostro tessuto
imprenditoriale ci spinge a
costruire una rete infrastrut
rurale adeguata, Mi auguro
che Trenitalia sarà con noi
nel sostenere i progetti di
sV1luppo ».
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