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Il turismo fluviale seduce un numero crescente di persone che
riscoprono i fiumi, quali narratori di storia e di storie, sempre più
percepiti e fruiti come elementi da vivere, anche alla ricerca di
una piacevole e profonda esperienza turistica.
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Le infrastrutture fluviali offrono alle imprese del territorio:
-

la riduzione dei costi di trasporto
maggiore
affidabilità
e
sicurezza
che
possono
significativamente migliorare la competitività industriale delle
zone di interesse.

In un’ottica sempre più GREEN, infatti, sotto il profilo della
sostenibilità, la promozione di questo sistema di
trasporto comporta significative riduzioni delle emissioni di CO2.
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TERRITORIO
L’asse padano-veneto con la sua rete idroviaria rappresenta la principale infrastruttura
fluviale del Nord Italia.

Il Porto di Mantova è da considerarsi tra le realtà più qualificate e tecnologicamente
avanzate.

Un sistema di movimentazione e interscambio tra trasporto fluviale, stradale e
ferroviario che promuove uno sviluppo logistico sostenibile condiviso da imprese e
istituzioni, che è volano dell'economia locale.
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ZONA LOGISTICA
SEMPLIFICATA

Il regime delle ZLS modificato con la legge di
Bilancio del 2020 stabilisce che le nuove imprese e
quelle già esistenti che operano nella zona,
possano fruire di alcune procedure semplificate,
quali:
• la riduzione dei termini
procedimenti amministrativi;

per

specifici

• l’istituzione di uno sportello unico digitale e di
una cabina di regia a sostegno del progetto;
• l’eventuale istituzione di aree doganali intercluse
che consentono di operare, per le merci importate
o da esportare, in regime di sospensione d’imposta
ai fini IVA
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Ma in che modo si potranno garantire condizioni di
operatività più favorevoli per le imprese?

E’ necessario che tutti i comuni e gli enti locali si impegnino a lavorare in sinergia per introdurre azioni
volte:
- alla semplificazione,

- al supporto all’insediamento di attività economiche,
- alla definizione di tempi certi
attraverso la creazione di percorsi snelli e qualificati di assistenza agli investimenti.
L’istituzione della ZLS dovrà essere la base di partenza per lo sviluppo delle attività produttive esistenti
ma anche il volano per la promozione delle opportunità localizzative per nuovi investitori.
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Rilascio di permessi con iter inferiore ai 60 giorni.

Servizi di front office online o sezioni dedicate nei portali da cui sono
reperibili tutte le informazioni utili per gli investitori o aspiranti tali.

SEMPLIFICAZIONE
e
DIGITALIZZAZIONE

Utilizzo e implementazione della «Scrivania telematica».

Gestione dei pagamenti attraverso un unico interlocutore per il pagamento
di tutti gli oneri dovuti a Comuni e agli altri enti.

Gestione del fascicolo Informatico d’Impresa.

Servizi di consulenza istruttoria preventiva e di accompagnamento per la
presentazione e l’attuazione del progetto da parte dell’impresa con rilascio
di pareri scritti se richiesti dal proponente.
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SINERGIA
e
SVILUPPO

Servizi integrati ed in sinergia
Superamento di iter burocratici che rallentano
l’adeguamento delle infrastrutture;
Digitalizzare e semplificare le procedure autorizzatorie
richieste dalla Pubblica Amministrazione.

Una nuova cultura amministrativa da parte delle pubbliche
amministrazioni, basata su semplificazione e
digitalizzazione, è necessaria per percorrere insieme questa
strada importante per la nostra economia.
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