23 maggio 2006

RETI DI TRASPORTO E COMPETITIVITA’ DEL TERRITORIO FERRARESE
Un convegno della Camera di Commercio a Ferrara Fiere
Un fattore di criticità tradizionale per il territorio ferrarese, date le sue caratteristiche di marginalità fisica
all’interno dell’area padana, è rappresentato dalle sue infrastrutture di trasporto, ed in particolare da
quelle stradali. Laddove è invece ben noto che esse influenzano in modo decisivo, assieme alla mobilità
delle persone e delle merci, anche la capacità competitiva, e quindi il potenziale di crescita di un territorio
e delle imprese che in esso sono insediate.
Questi saranno i temi di un convegno che la Camera di Commercio di Ferrara ha organizzato su “Reti di
trasporto e competitività territoriale: il caso dell’area ferrarese”, e che si svolgerà mercoledì 31 maggio
alle ore 15,00 presso la Sala congressi di Ferrara Fiere, in via della Fiera 11.
Dopo l’introduzione del Presidente camerale Carlo Alberto Roncarati, sono previsti numerosi interventi.
Vittorio Macchitella, Direttore Generale di Uniontrasporti, interverrà sul ruolo dell’area ferrarese nei
progetti infrastrutturali nazionali ed europei: in particolare Alta velocità ferroviaria, “Corridoio 5”,
passante di valico. Paolo Cesare Odone, che di Uniontrasporti di Roma (oltre che della Camera di
Commercio di Genova), è invece il Presidente, interverrà sull’impegno delle Camere di Commercio a
favore dei sistemi infrastrutturali locali. Il Presidente della Provincia di Ferrara, Piergiorgio Dall’Acqua,
procederà ad un aggiornamento della situazione riguardante la rete viaria provinciale. Il neo-Deputato
Roberto Soffritti, nella sua veste di Presidente uscente di F.E.R., si soffermerà sul progetto di
Metropolitana di superficie a Ferrara. Seguiranno poi gli interventi di Mauro Moretti, Amministratore
Delegato di Rete Ferroviaria Italiana, la s.p.a. che gestisce tutte le infrastrutture di Trenitalia; di Sergio
Alberti, Presidente dell’ARNI, l’Agenzia Regionale per la navigazione interna, e di Stefano Cavallini,
Assessore alla Mobilità e Traffico del Comune di Ferrara. Concluderà i lavori l’Assessore regionale alla
Mobilita’ ed ai Trasporti, Alfredo Peri.
Il Convegno intende rappresentare non soltanto una opportuna occasione di aggiornamento sullo “stato
dell’arte” dei molteplici progetti ed iniziative che interessano a vario titolo la nostra provincia. Ma anche
uno stimolo, per rendere la funzione di “governance” del territorio ferrarese sempre più efficace e
condivisa tra i vari soggetti istituzionali. Nell’ambito dei quali la Camera di Commercio tende a
configurarsi quale ideale “snodo” tra pubblico e privato; tra Stato, mercato e società civile.

AL VIA L’ORGANIZZAZIONE DELLA SETTIMANA ESTENSE
La XXIII edizione della Settimana Estense si svolgerà dal 23 settembre al 1° ottobre 2006, per continuare
l’importante percorso di promozione e di valorizzazione del territorio ferrarese attraverso una ricca serie
di iniziative, che costituiscono, tra l’altro, valido strumento di richiamo turistico per Ferrara e provincia.
Le proposte di inserimento delle varie iniziative nel programma della Settimana Estense dovranno
pervenire non oltre il 20 giugno p.v.
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