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INTERVISTA AL PRESIDENTEROSSI

Assoporti:«Eccoleprioritàperlaripresa»
Pergli scaliitalianioccasioneirripetibile percoglierela sfidadellosviluppoambientalee digitale
ALBERTO GHIARA
GENOVA. «Questoè un momento

drammaticoe ecce-

l’utilizzo deifondi?
«Leindicazioniche arrivano dall’Europa perquantoriguarda l’ambiente riguardano digitalizzazione, ferrovie, cold ironing: si tratta di

zionale e non sappiamoche
cosaci aspettain futuro», afferma Daniele Rossi, presiindicazioni efficaci. La prodente di Assoporti. Oggi,
mercoledì 30 settembre, cedura conl’Europa è gestil’associazione si riuniscein ta dal ministerodelle Infraalla StazioneMa- strutture, con cui dialoghiaassemblea
rittima di Napoli, nelquadro mo e che conoscele esigendella Naplesshipping week. ze infrastrutturali degli scanon si debba
Qualèla situazionedeipor- li. Credoche
puntare sull’aumento della
ti italiani?
in termini
«Conl’assembleacogliere- capacitàdei porti
Spazi
estruttuquantitativi.
mo l’occasione per un’analisi del contesto,fareunbilansono più che sufficienti.
cio e capiregli effetti di ciò re
Quello
sucui è urgenteintercheè successonei mesiscorsono le connessioni,
si. E’ importantesaperesela venire
materiali eimmateriali. Dobrispostaall’emergenzaè stadei reta quella giusta e seci siamo biamo preoccuparci
perché abbiamo
preparatiperil futuro. I miei troporti,
colleghi porteranno le pro- spazi adisposizione che non
vengono sfruttatiper le loro
prie esperienzedacuitrarrepotenzialità perchè irrag.
mo indicazioni operative»
Un aiutoarriverà dal Reco- giungibili. Edobbiamoinvevery fund,legatoaintervenstire in bandalarga e trati green e di innovazione. smissioni dati. Il Recovery
Com’è lasituazionedeiporfund è un’occasione anche
ti italiani dal punto di vista per quelleinfrastrutture porambientale?
non si po«Il concettodi ambiente è tuali chealtrimenti
realizzare: ma detrebbero
semprepiù ampio.Dire che vono esserepochi interventi
i porti italiani sonoattrezza- mirati. Perquantoriguarda
i
ti non sarebbecorretto,ma dragaggi, invece, credo che
hanno un atteggiamento sia soprattuttounproblema
aperto verso le mille sfide
ambientalichesi stannopo- di semplificazione».
nendo a livello internazionaA questoproposito,checole. Hannobisogno di essere sa pensadel decretoSemplisostenutiin questo impe- ficazione?
«Mi parechecompia pasgno. Quella attualeè un’ocsi
importanti, è l’inizio di un
.
casione irripetibile »
percorso,
occorre
Assoporti haproposte per proseguire adesso
e andareoltre la

semplificazione del codice
appalti, occupandosi anche
del codice ambientale. Dobbiamo trovarela forma per
renderepossibili i dragaggi,
naturalmentesenzaeludere
le norme e tutelandol’ambiente marino. Dobbiamo
tutti insieme trovareunaformula che, conl’utilizzo della
tecnologia, consentadi gala competitività
rantire
dell’Italia. Corriamo il rischio enormediperderepotenzialità di sviluppo e di
traffici, se non riusciamo a
garantireaccessibilitàai nostri porti più importanti».
Dove altro occorreintervenire?
«Sulla ripartenzadell’attività turistica e delle crociere. Questosettore significa

molto per il Paese.Occorre
velocizzare gli interventi e
darecertezzeagli operatori.

La programmazione delle
compagniedi crociera avviene su scalabiennale. Non è
importante soltanto l’oggi,
ma si deve dare la certezza
di potergestire la situazione
fra uno odueanni»
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LanavedacrocieraCostaLuminosafotografata
nelportodi Savona,homeport
dellacompagniaitaliana
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