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L’EVENTO Barbin: “Fondamentale per territorio e aziende la promozione all’estero”

Buyers dall’Europa ad Albarella
Un successo l’incontro organizzato dal Distretto Ittico: presenti imprese internazionali

Fabio Pregnolato

ISOLA DI ALBARELLA (Ro -
solina) - Il Distretto Ittico di
Rovigo e Chioggia, primo a
livello nazionale per di-
mensioni territoriali e nu-
mero di imprese ha orga-
nizzato, nella giornata di
ieri, un incontro con acqui-
renti internazionali e pre-
sentazione di un progetto di
ricerca e sperimentazione
sui prodotti della mollu-
schicoltura. “Il fatturato
annuo del Distretto Ittico di
Rovigo e Chioggia si attesta
complessivamente intorno
agli 800 milioni, mentre il
numero di addetti si aggira
sugli 8.500 – ha spiegato il
rappresentante del Distret-
to Ittico Massimo Barbin – e
proprio per promuovere
questa realtà sul mercato
estero, abbiamo organizza-
to un evento di Incoming
per gli operatori del settore
ittico e della trasformazio-
ne alimentare del pescato”.
Ospiti in questi giorni nella
cornice dell’Isola di Albarel-
la una ventina di buyers
provenienti da Romania,
Polonia, Croazia e Slovenia,
che durante tutta la giorna-
ta di ieri, venerdì 23 marzo,

hanno incontrato una
quindicina di aziende del
Polesine e del veneziano,
nel corso di una serie di col-
loqui individuali program-
mati. Buyers che sono ope-
ratori della grande distribu-
zione con un interesse su
tutti i tipi di prodotti ittici,
e con fatturati che vanno

dai 4 ai 70 milioni di euro, e
fino a 300 dipendenti di oc-
cupazione. Oltre a quello di
Rovigo e Chioggia, in Italia
esiste solo un altro distretto
del settore ittico, quello di
Mazara del Vallo, in Sicilia;
quello veneto si distingue
per il fatto che il fatturato
totale è rappresentato dalla

filiera completa dell’i tt ic o
che abbraccia molluschi-
coltura (con la coltivazione
di cozze, vongole e ostri-
che), industria conserviera
e commercio del fresco, al
quale aggiungere tutta l’at -
tività di import ed export di
pesce fresco e surgelato e
tutto ciò che l’industria di

lavorazione e trasformazio-
ne dei prodotti ittici è in
grado di produrre, princi-
palmente ad uso alimenta-
re. “Oggi – ha rilevato anco-
ra Barbin – è stata anche
l’occasione per presentare
un progetto che ci è stato ri-
conosciuto su bando regio-
nale, arrivato 4° in gradua-

toria e primo per il settore
food. Prevede l’investimen -
to di 850.000 euro tra pub-
blico e privato per attività di
ricerca e sperimentazione
sui prodotti della mollu-
schicoltura, in collabora-
zione tra Università, labo-
ratori di ricerca e imprese”.
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n E’ stato
presentato

anche
un nuovo
progetto
di ricerca

Da sinistra: un momento
dell’incontro tra imprese
estere e locali, e il
rappresentante del
Distretto ittico Chioggia e
Rovigo, Massimo Barbin

L’EVENTO Gli studenti hanno incontrato i volontari di Libera

Una giornata contro le Mafie

Gli studenti

TAGLIO DI PO - In occasione della
Giornata della memoria e dell’impe -
gno per le vittime innocenti delle
mafie, anche Taglio di Po ha celebra-
to la giornata di ricordo e impegno.
L’amministrazione comunale ha or-
ganizzato con l’associazione Libera -
Presidio di Rovigo, un incontro con
gli studenti frequentanti le classi ter-
ze medie dell’Istituto Comprensivo
Elia Maestri, al fine di sensibilizzare
e aiutare a diffondere la cultura della
legalità tra i giovani.
Ieri mattina, presso la Sala Conferen-
ze G. Falcone, gli studenti, accompa-

gnati dai loro insegnanti, sono stati
accolti dall’Assessore alla Cultura ed
Istruzione Veronica Pasetto insieme
ai delegati di Libera, Giancarla Do-
menicale, Tiziano Scabin ed Enrico
Mazzon.L’assessore Pasetto ha spie-
gato agli studenti il significato della
Giornata, la necessità di parlare an-
che al Nord, nella nostra Regione e
nel nostro Comune di legalità perché
la mafia non è un affare che riguarda
solo il Sud Italia, ma coinvolge tutti,
partendo dai comportamenti che
ciascuno di noi può tenere. “Sceglie -
re di stare dalla parte della legalità a

volte costa fatica, talvolta è più diffi-
cile perché richiede un impegno e
una fatica maggiore, ma è l’u ni ca
strada percorribile per lasciare a voi
che siete gli adulti del futuro, e poi
toccherà a voi a vostra volta, per vive-
re in una società sana e libera”, ha
detto l’assessore rivolgendosi agli
studenti.
I volontari dell’Associazione, dopo la
presentazione dell’ass ocia zion e,
hanno aiutato gli studenti a riflette-
re sui comportamenti legali e illega-
li, coinvolgendoli in prima persona.
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L’INIZIATIVA I fondi sono stati stanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio Padova Rovigo

Centomila euro per l’area interna del Delta
TAGLIO DI PO - “La Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo sosterrà,
con uno stanziamento di 100mila euro,
l’attuazione della Strategia Nazionale
Aree Interne nel Delta del Po, nello speci-
fico dell’Area Interna Contratto di Foce
(Area Sperimentale Nazionale)”. Lo af-
ferma con soddisfazione Giancarlo Man-
tovani, direttore del Consorzio di Bonifi-
ca Delta del Po, che spiega: “L’Area Inter-
na Contratto di Foce è una delle quattro
aree interne della Regione del Veneto le-
gittimate all’attuazione della Strategia
Nazionale Aree Interne , che nell’ottobre
del 2016 è stata riconosciuta come Area

Sperimentale Nazionale dalla Presiden-
za del Consiglio dei Ministri per le pecu-
liarità territoriali e l’originalità della pro-
gettualità guida del Contratto di Foce.
Sono interessati i Comuni di Ariano nel
Polesine, Corbola, Loreo, Porto Tolle,
Porto Viro, Rosolina e Taglio di Po, con
referente d’area il Sindaco del Comune di
Rosolina, che di fatto risulteranno i be-
neficiari dei fondi assegnati. I sindaci
d e l l’area hanno assunto l’impegno di
migliorare il proprio assetto associazio-
nistico e di collaborare nelle diverse atti-
vità previste, riconoscendo nella strate-
gia nazionale la grande occasione per

migliorare la sicurezza, la salute, il be-
nessere e in generale i livelli di qualità e
di equità nel territorio del Delta del Po”.
L’Area Interna Contratto di Foce, dopo
aver ottenuto l’approvazione della Bozza
e del Preliminare di Strategia, si prepara
ora a lavorare in vista del Definitivo di
Strategia, documento finale che accom-
pagnerà la realizzazione degli interven-
ti, che si riconducono alle ventuno azio-
ni approvate nel Preliminare di Strate-
gia, di cui dodici riguardano i servizi es-
senziali di cittadinanza (sanità, scuola e
mobilità) e nove si riferiscono allo svilup-
po locale negli asseti strategici ricono-

sciuti sull’area (agricoltura, pesca, am-
biente, paesaggio, turismo e cultura).
Grazie al sostegno della Fondazione Cari-
paro sarà possibile svolgere, con il terri-
torio e i diversi soggetti coinvolti nella
filiera cognitiva, tutte quelle attività ne-
cessarie
e propedeutiche all’assegnazione delle
risorse già destinate all’area medesima.
Una parte di contributo sarà inoltre im-
piegata per attività di sensibilizzazione,
comunicazione e coinvolgimento delle
comunità locali.

A. V.
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