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Zls, dal ministro Carfagna per accelerare i tempi
Serata del Propeller per fare il punto sul provvedimento che fa perno sul porto

06 Maggio 2022 - Ravenna - “Entro maggio conto di incontrare la ministra per la Coesione sociale
Mara Carfagna, per entrare nei dettagli della valutazione sul progetto di Zona Logistica
Semplificata che abbiamo inviato ai Consigli dei ministri per l’approvazione. Dopo quell’incontro
avremo le idee più chiare sulla tempistica del ‘via libera’ ma sono fiducioso in tempi abbastanza
celeri”. L’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Andrea Corsini è intervenuto ieri sera al
convegno promosso dal Propeller club di Ravenna su ‘Zls Emilia Romagna’.

Il presidente del club che riunisce gli operatori portuali, Simone Bassi, ha sottolineato lo spirito
unitario che fin dall’inizio ha contraddistinto la spinta di Ravenna verso le Zls “con i primi dialoghi
con Mario Petrosino e Gianni Bessi e con l’impegno di Corsini appena ha avuto le deleghe alle
Infrastrutture e ai Trasporti”.

La carta vincente è stata il porto, diventato il ‘pivot’ della Zona logistica semplificata che può
contare su 4500 ettari di estensione coinvolgendo centri intermodali e aree commerciali di tutta la
regione che devono avere legami operativi con lo scalo marittimo.
Il progetto di Zls predisposto dalla Regione ha come partner tecnico l'Itl presieduto dall'avv. Guido
Fabbri: "E' stato un lavoro importante. All'inizio c'era scetticismo, poi abbiamo ampliato i metri
quadrati a disposizione per accogliere altre richieste di ingresso. Ci sono agevolazioni importanti, a
partire dalla semplificazione amministrativa con il taglio dei tempi autorizzativi per chi si insedia
nel perimetro della Zls".

“Dopo l’approvazione – ha aggiunto Corsini – dovremo occuparci della Governance della Zls e
concretizzare i contributi rivolti alle imprese che operano nella Zls e hanno relazioni con il porto che
non è più di Ravenna o della regione, ma di un0’ampia fetta di Pianura Padana. Parliamo di azioni su
tre livelli: nazionale, con misure come il credito d’imposta; regionale con una serie di bandi legati ai
Fondi strutturali europei in arrivo a breve, la legge 14 sull’internazionalizzazione, agevolazioni
fiscali per quanto di nostra competenza; i Comuni, quando la situazione dei bilanci sarà migliorata
con il post-pandemia, potranno agire sugli oneri di urbanizzazione con scontistiche”.

Infine la Zona franca interclusa per la quale “c’è l’impegno della Regione e la volontà dell’Agenzia
delle Dogane”.
“La discussione sulla Zls che ha coinvolto tutte le forze politiche fa ben sperare in una approvazione
abbastanza rapida, così da poter mettere a disposizione uno strumento di sviluppo molto
importante e, soprattutto, connesso con il nostro” ha commenta il consigliere regionale Gianni
Bessi.
Per Paolo Ferrandino, segretario generale dell’Adsp, la Zls premia “un porto che sta crescendo
nell’ottica di hub logistico, che ha aree per sviluppare l’intermodalità. E’ questo che fa la differenza
e che interessa le imprese”.
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