
«Delta, serve
una voce
unica per farne
un’area pilota»
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INNOVAZIONE Alleanza tra quattro province. Baretta: «Occasione per i giovani»

Nasce l’incubatore d’aziende
Inaugurato al Censer il polo tecnologico. Bergamin: «Silicon Valley rodigina»

LA CITTADELLA
Fab Lab, laboratorio di fabbricazione digitale

Una cittadella dell'innovazione
nel cuore del Polesine: nasce a
Rovigo il nuovo incubatore di
start up voluto da T2i (Trasferi-
mento tecnologico e innovazio-
ne), la società consortile parteci-
pata dalle Camere di Commer-
cio di Treviso, Verona e Vene-
zia-Rovigo. Uno spazio di circa
mille metri quadri ricavato
all'interno del Censer, che ospi-
ta anche un laboratorio di fab-
bricazione digitale (FabLab).

All’inaugurazione, ieri matti-
na, è intervenuto il sottosegreta-
rio all'Economia Pierpaolo Ba-
retta, oltre al sindaco di Rovigo
Massimo Bergamin e all'asses-
sore regionale Cristiano Coraz-
zari. L'incubatore si innesta in
un polo tecnologico già formato
dai vicini laboratori Tesi e Ec-
sin ed è il quarto nel Veneto tra

quelli certificati. Motivo d’orgo-
glio per il sindaco Massimo
Bergamin, che al taglio del
nastro ha parlato di una «Sili-
con Valley rodigina», impegnan-
dosi a realizzare una giunta o un
consiglio comunale in questi
spazi, come già fatto per il

laboratorio Tesi. Significativa,
la presenza di un rappresentan-
te del governo, il sottosegreta-
rio Baretta, che vede in tali
centri di ricerca e innovazione
importanti trampolini di lancio
per l'economia. «Usciamo da un
lungo periodo di difficoltà che

ha messo a dura prova i nostri
giovani - ha detto Baretta - e ora
sentiamo l'urgenza di ripresa e
sviluppo. Non possiamo dire
che la crisi sia finita, i dati
positivi ci sono, ma sono ancora
fragili e occorre irrobustirli. La
ricetta giusta è puntare sulla
qualità». «Questo territorio è
ricchissimo di potenzialità - ha
proseguito il sottosegretario - e
realtà come questa rappresenta-
no per i nostri giovani occasioni
straordinarie». Per il vice presi-
dente della Camera di Commer-
cio Delta-Lagunare, Gian Mi-
chele Gambato: «Questo spazio
è il frutto della sinergia di
quattro diverse province che
hanno fatto gioco di squadra.
L'innovazione è l'elemento fon-
damentale che ci tiene in contat-
to con l'Europa. Questo laborato-
rio può diventare un centro di
ricerca a livello nazionale».
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(M.Bel.) Gli spazi per incubatore e FabLab sono stati ricavati dal corpo
principale del Censer, in un ambiente precedentemente dedicato agli
appuntamenti fieristici. L'area è stata realizzata su due piani. Al piano
terra si trova l'incubatore vero e proprio, che ospita nove delle dieci start
up già presenti: iTSensor, Il Regno dei Viaggi, Glob-Tek, Health Around
Me, Raffineria Creativa, Id&M, Kaymacor, YouCo e Longato Riccardo.

La decima, PoPlab, si trova al piano superiore, dove è stato allestito il
laboratorio di fabbricazione digitale denominato FabLab, dotato di
macchinari tecnologicamente avanzati dal valore complessivo di oltre
300mila euro. La ristrutturazione dell'area, iniziata nel luglio scorso, è
costata 500mila euro, un finanziamento reso possibile da Protocollo
Polesine. Si tratta del quarto incubatore certificato in Veneto, dopo
H-Farm (Treviso), Parco Scientifico e Tecnologico Vega (Marghera) e
M31 (Padova). T2i fornisce alle start up percorsi formativi, consulenze
amministrative e di marketing e, grazie alla collaborazione con la Cassa
di Risparmio del Veneto, agevola l'accesso al microcredito d'impresa.

(E.Cac.) «Ci sono segnali di
ripresa che, come i germo-
gli di primavera, sono fragi-
li», lo ha detto il sottosegre-
tario del ministero Econo-
mia e Finanze Pier Paolo
Baretta agli amministrato-
ri locali del Delta del Po
riuniti a Porto Viro. «Il
compito in questo momen-
to - ha detto il sottosegreta-
rio - è fare uno sforzo
collettivo per vincere sfidu-
cia e paura con i piedi per
terra e ragionamenti con-
creti, è il momento in cui
dobbiamo pensare al doma-
ni». L'occasione ha permes-
so, tra le altre cose, agli
amministratori di chiedere
chiarimenti in fatto di Aree
interne, Legge di Stabilità
2016 e criticità legate alla
fragilità del territorio del
Delta. La prospettiva auspi-
cabile è quella di guardare
alla qualità della crescita e
di favorire l'unione dei co-
muni. «Se non è la fusione
pensate ad altri strumenti -
ha detto Baretta - , costrui-
te piattaforme condivise.
La rappresentanza deve es-
sere una voce unica». Non
sono mancati gli esempi:
dalla centrale di Polesine
Camerini, questione che in-
teressa tutto il territorio,
non solo Porto Tolle, e il
demanio e le aree interne.
«Per far diventare questa
zona un'area pilota serve
un lavoro politico sostenuto
da piano di crescita. Sono
disponibile per fare in mo-
do che la riunione dia vita a
un percorso anche pubbli-
co di coinvolgimento».

Rovigo

CENSER
Il taglio del
nastro al polo
tecnologico
promosso da
T2i, alla
presenza del
sottosegretario
all’Economia
Pierpaolo
Baretta. In alto
la visita ai
laboratori.
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