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L’INCONTRO

PADOVA «L’ultima firma incombe
a gennaio, dopodiché partiremo
con progettazione e costruzio-
ne. La volontà è arrivare in tem-
pi brevi ad avere questi spazi di-
sponibili». Lo ha detto il rettore
Rosario Rizzuto all’assemblea
degli ingegneri padovani “Uni-
versità e innovazione: azioni e
prospettive future” che si è svol-
ta ieri alla Fiera. Il rettore è tor-
nato a parlare dell’hub dell’inno-
vazione, progetto da 15 milioni
di euro, che porterà tremila stu-
denti al padiglione 2 di via Tom-
maseo. Il polo universitario di
Ingegneria, sulla base del crono-
programma, saràpronto tradue
anni per l’avvio dell’anno acca-
demico 2021/2022. A settembre
c’è stata la firmadell’accordo tra
Comune, Università, Provincia,
CameradiCommercio eFiera.
Ora si attende l’approvazione

in consiglio comunale della va-

rianteurbanisticaper inserire la
destinazione universitaria oltre
a quella espositiva. «Ingegneria
è un’area cardine del nostro ate-
neo – afferma Rizzuto – sulla
quale stiamo lavorando e inve-
stendo molto. C’è forte richiesta
di ingegneri nelmondo del lavo-
ro. Noi abbiamo iscrizioni che
aumentano sempre più. Que-
st’anno abbiamo 3.500 iscritti al
primo anno di triennale e 1.500
al primo anno di magistrale.
Quindi 5mila matricole di inge-
gneria, per un totale di quasi
15mila studenti. Su questo noi

mettiamo grande impegno,
grande qualità di formazione e
tanti progetti. Il più importante
è portare questo patrimonio
umano all’incontro con le im-
prese del territorio, da qui nasce
il progetto Fiera. Anche per ri-
spondere a quei numeri di for-
mazione con spazi confortevoli
e aule adeguate. Così, già nella
fase di formazione, gli studenti
sarannoa contatto con ilmondo
economico che andranno a in-
nervare».
All’università di Padova uno

studente su quattro è iscritto al-
la facoltà di Ingegneria. L’assem-
blea invernale dell’Ordine degli
Ingegneri di Padova ha coinvol-
to circa 5.300 iscritti e rappre-
senta un momento per relazio-
nare tutte le ultime attività
dell’Ordine e della Fondazione,
per fare delle previsioni per l’an-
no 2020. E’ stato dato spazio an-
che a “Galileo 30”, la rivista di in-
formazione, attualità e cultura
edita dal Collegio degli Ingegne-
ri di Padova che raggiunge i 30
anni di attività. Rivolta non solo
agli ingegneri ma anche ai citta-
dini.

E.Fa.

L’INIZIATIVA

PADOVA Èstata avviata anche
in provincia di Padova la
nuova iniziativa di Poste Ita-
liane “Etichetta la cassetta”:
55 i comuni coinvolti nella
campagna, dove i cittadini
con cassetta “anonima”
stanno ricevendo, in queste
settimane, una comunica-
zione da parte dell’azienda
che li invita ad apporre le
etichette con il proprio no-
me e cognome sulle cassette
domiciliari e sul citofono
condominiale. Le etichette
da utilizzare, a strappo e
adesive, sono state incluse
gratuitamente nella lettera
di avviso.
Puòavvenire infatti che la

consegna finale sia resa og-
gettivamente impossibile
da un piccolo elemento,
all’apparenza poco significa-
tivo, ma determinante: l’as-
senza del nome e cognome
dei cittadini sul citofono o
nella cassetta delle lettere, il
che non permette la corret-
ta identificazione del desti-
natario della corrisponden-
za.
Poste Italiane ha quindi

deciso di intervenire interes-
sando direttamente i cittadi-
ni e donando loro le etichet-
te per farsi identificare e
rendere così più agevole il
lavoro quotidiano del porta-
lettere.
Particolarmente interes-

sati da questa operazione so-
no i comuni con meno di
5.000 abitanti, un segmento
significativo di popolazione
a cui Poste Italiane sta dedi-
cando ormai da due anni at-
tenzione, per accompagnar-
ne la riqualificazione e lo
sviluppo sostenibile.

ECONOMIA

PADOVA Le nuove frontiere
dell’agricoltura raggiungono le
aree industriali dando una se-
conda vita ai capannoni dismes-
si grazie alla creazione di “verti-
cal farm”. Il protocollo d’intesa
per la realizzazione e lo svilup-
po di produzioni sostenibili in
spazi recuperati dall’industria è
stato firmato ieri alla Cameradi
Commercio. Lo hanno sotto-
scritto Gabriella Funaro per
Enea, Marco Giampieretti per
Advance Srl, Massimo Bressan
per Coldiretti Padova, Massimo
Lucchini per Idromeccanica
Lucchini, Nicoletta Marin per
Gentilinidue, Alessio Zini per
Parco Scientifico Tecnologico
Galileo.

Con “vertical farm”, l’agricol-
tura si sviluppa in spazi chiusi e
ristretti, anziché nei tradiziona-
li terreni per la coltivazione “in
orizzontale”. Si possono coltiva-
re ortaggi, fiori, frutta e prodot-
ti nutraceutici in un ambiente
con condizioni climatiche con-
trollate grazie all’automazione
delle fonti energetiche, quasi az-
zerando l’uso di agrofarmaci e
altri prodotti per il controllo dei
parassiti.
In Veneto si contano 10.627

capannoni abbandonati.
«L’obiettivo – spiegano i promo-
tori - è accelerare l’industrializ-
zazione dei processi di vertical
farming in Italia, favorire il re-
cupero e la riqualificazione di
spazi dismessi e promuovere lo
sviluppo di attività produttive
sostenibili, di qualità e ad alto

valore nutraceutico. La presen-
za di un polo universitario di ec-
cellenza nella ricerca agrono-
mica e ingegneristica, di una
consolidata tradizione agricola
e industriale e di un sistema im-
prenditoriale dinamico e aper-
to all’innovazione rende il terri-
torio della regioneVeneto parti-
colarmenteadatto per l’avviodi
attività sperimentali propedeu-
tiche alla realizzazione del pro-
getto, che potrà essere eventual-
mente replicato, in caso di esito
positivo, a livello nazionale e in-
ternazionale».
Da questa partnership nasce

il “Progetto Ri-Genera”. Le ap-
plicazioni pratiche e gli esempi
già ci sono. Enea ha realizzato
in collaborazione con la Idro-
meccanina Lucchini un model-
lo di vertical farmmobile, deno-

minato “BoxXland”. Si tratta di
un impianto modulare high te-
ch per la coltivazione in contai-
ner di prodotti orticoli in verti-
cale e fuori suolo a ciclo chiuso,
senza l’uso di insetticidi, in am-
bienti illuminati con luce a led e
con un software che ne gestisce
irrigazione e condizionamento
dell’aria. Il primo prototipo di
vertical farm realizzato per Ex-
po 2015 è stato esposto in nume-
rose fiere nazionali e interna-
zionali del settore agroalimen-
tare ed è attualmente commer-
cializzato in Italia e all’estero.
Un container arriva a produr-

re circa 30mila piantine all’an-
no. Un altro sistema innovativo
di vertical farming in edifici di-
smessi, ribattezzato “Arkeo-
farm”, consiste in un impianto
per coltivazioni orticole intensi-
ve con sviluppomultipiano ver-
ticale, che impiega tecniche
idroponiche avanzate in un am-
biente chiuso e climatizzato.
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L’ASSEMBLEA

PADOVA Consiglio provinciale
lampo ieri pomeriggio. È basta-
ta una manciata di minuti ai
consiglieri per approvare il bi-
lancio di Previsione 2020 passa-
to all’unanimità: non è stato in-
fatti presentato alcun emenda-
mento né sono stati posti in di-
scussione i capitoli del docu-
mento economico. Inpratica si è
trattato di una sorta di presa
d’atto dei consiglieri: il Bilancio
era stato ampiamente valutato
lunedì scorso durante l’assem-
blea dei Sindaci convocata sul te-
ma.
L’approvazione fa sì che pos-

sano partire da subito gli investi-
menti per le opere già program-
mate dall’Ente. Punti focali del
documento più importante per
il funzionamento dell’Ente scuo-
le e viabilità, come aveva già an-
nunciato dal presidente Fabio
Bui, nel suobilancio dei lavori di

fine 2019. Si tratta di oltre 12 mi-
lioni e 300.000 che saranno in-
vestiti sulle stradeprovinciali, di
questi il più consistente ossia 4
milioni è destinato alla ristruttu-
razione e ricostruzione del pon-
te sul Brenta a Curtarolo. Tra le
opere che richiedono maggiori
investimenti anche il consolida-
mento strutturale e il rifacimen-
to impalcato del ponte della ri-
viera tra Polverara e Casalseru-
go per 1 milione e 600.000 euro
mentre un altro milione sarà in-
vestito per realizzare il primo
lotto dell’adeguamento della

strada provinciale 44 nei territo-
ri dei Comuni di Camposampie-
ro eLoreggia.
Altri 2milioni di euro sono in-

vece destinati alla manutenzio-
ne ordinaria della rete con la so-
stituzione della pavimentazione
necessaria in diversi punti della
rete stradale, 1 milione e
900.000 euro saranno utilizzati
invece per la messa in sicurezza
delle stesse strade provinciali.
Per quanto concerne gli istituti
di istruzione superiore l’ente ha
approvato di investire oltre 7mi-
lioni di euro sul fronte edilizia
scolastica, tra i lavori che parti-
ranno l’ampliamento della suc-
cursale dell’istituto alberghiero
Pietro D’Abano, l’ottenimento
della Certificazione di Preven-
zioni Incendi dell’Istituto Euga-
neo di Este, la bonifica delle pa-
vimentazioni in amianto
dell’istitutoKennedy diMonseli-
ce. In Bilancio anche gli investi-
menti per le progettazioni sem-
pre in ambito scolastico tra le
quali il restauro del Liceo artisti-
co Selvatico con uno stanzia-
mento di 4 milioni e mezzo di
euro.

LuisaMorbiato

`La promessa del rettore
all’ordine degli ingegneri

`Dodici milioni di euro
per rifare le strade

«L’hub dell’innovazione? A gennaio
partiamo con progetto e costruzione»

LE INDAGINI

PADOVA «È un disastro. La mer-
ce non era assicurata e ancora
non capiamo cosa sia successo.
Che sia una cosa accidentale o
dolosa non si può ancora dire.
È un disastro. Solo questo». A
parlare è Giampaolo Breggion,
il titolare della Maciste Traslo-
chi, che lunedì sera ha assistito
impotente all’incendio che ha
distrutto il magazzino in via
Madonnina, allaMandria, dove
la sua ditta conservava i mobili
dei clienti durante gli sgombe-
ri.
L’altra sera, mentre i pom-

pieri, arrivati sul posto con
quattro squadre, cercavano di
contenere e spegnere il rogo,
lui in silenzio e con gli occhi

sbarrati osservava andare in ce-
nere migliaia di euro, sorreg-
gendosi alla rete di recinzione
che delimita la sua proprietà,
proprio sotto il grande cartello
che si vede anche dalla tangen-
ziale, che l’altra notte era sovra-
stato dalle fiamme e dal fumo.
Tutto il materiale non era assi-
curato. «Un danno enorme»
commenta lapidario, incapace
di dire di più.

I RILIEVI
A inquietare particolarmen-

te il titolare della Maciste, è
l’ombra della causa dolosa. I
pompieri e i carabinieri del nu-
cleo operativo e radiomobile
della compagnia cittadina stan-
no investigando sul rogo. Ma è
difficile possa trattarsi di un ba-
nale cortocircuito. All’interno
dell’areadi proprietà delladitta
ci sono due capannoni, distanti
una decina di metri l’uno
dall’altro.
I focolai d’incendio sono sta-

ti riscontrati in due punti di-
stinti di entrambi, sorti pratica-
mente in contemporanea. Sem-
bra difficile, dunque, che si trat-
ti di cause accidentali e si fa
sempre più strada l’ipotesi che

qualcuno abbia appiccato volu-
tamente il fuoco. Per qualemo-
tivo, ancora non è chiaro. Ma è
questa la pista più battuta dagli
investigatori.

LA SITUAZIONE
I vigili del fuoco sono stati

impegnati tutta la notte per
mettere in sicurezza la proprie-
tà. Le fiammesono state spente
in un paio d’ore, ma tutto quel-
lo che era all’interno dei capan-
noni è bruciato eper soffocare i
focolai sotto le macerie i pom-
pieri hanno lavorato fino all’al-
ba. «Lì dentro c’erano i mobili
che conserviamo per i nostri
clienti durante le varie opera-
zioni di trasloco. Non riuscia-
mo ancora a fare una stima dei
danni per cui non eravamoassi-
curati. Si sono salvati solo i no-
stri mezzi, parcheggiati nel
piazzale» evidenzia scoraggia-
to Breggion. Ilmateriale, princi-
palmente di legno, era partico-
larmente infiammabile, e le lin-
gue di fuoco lunedì sera si vede-
vano distintamente dalla tan-
genziale, dove ieri mattina era
ancora pesante e persistente
l’odoredi bruciato.

MarinaLucchin

Le poste
inviano
le etichette
per gli utenti

IL CONSIGLIO La Provincia ha
approvato il Bilancio

GIAMPAOLO BREGGION:
«TUTTO RIDOTTO
IN CENERE, SI SONO
SALVATI SOLAMENTE
I MEZZI PARCHEGGIATI
PROPRIO LÌ FUORI»

Colture “verticali”, firmato l’accordo

ORTAGGI, FIORI, FRUTTA
E PIANTE FARMACEUTICHE
VERRANNO FATTE
CRESCERE IN CONTAINER
E SPAZI CHIUSI
SENZA PESTICIDI

Viabilità, scuole e Verde, la Provincia
approva all’unanimità il bilancio

IN ASSEMBLEA Il rettore del Bo,
Rosario Rizzuto

«Forse l’incendio è doloso: un disastro»

Padova

`Un focolaio in entrambi i capannoni dell’azienda: l’ipotesi
degli investigatori è il fuoco sia stato appiccato di proprosito

`Il giorno dopo il rogo alla Maciste Traslochi, il titolare fa
la conta dei danni: «Bruciati tutti i mobili dei nostri clienti»

LA DISPERAZIONE Breggion osserva il rogo appoggiato alla recinzione
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