
la novità 

Sipro, 45 anni di vita
e una promessa:
«Pratiche più snelle
per le imprese»
L’amministratore Di Brindisi: ripartire subito con i progetti 
Bellotti (Cna): evitiamo le occasioni perse, serve concretezza

LO SCENARIO

U
n nuovo assetto so-
cietario  interamen-
te pubblico per Auto-
strada del Brennero 

spa, attraverso la liquidazione 
dei soci privati che consenta 
un modello gestionale «in hou-
se» della concessione sull’A22, 
oppure la gara da avviare nel 
2021. È questo il percorso sta-
bilito nel 2017 dal ministero 
delle Infrastrutture e dei Tra-

sporti per risolvere il proble-
ma della  gestione  dell’Auto-
strada A22 Modena/Brenne-
ro, la cui concessione è scadu-
ta il 30 aprile del 2014, al qua-
le sta dando attuazione in que-
ste settimane la ministra Paola 
De Micheli. E dalle due decisio-
ni dipendono le sorti dell’Auto-
strada Cispadana visto che la 
Brennero spa ha chiesto di ave-
re garanzie prima d’impegnar-
si nell’investimento per il qua-
le la Regione, qualche giorno 
fa,  ha  confermato il  proprio 
stanziamento di 100 milioni.

«Ritengo  necessario  fare  
chiarezza sulle ragioni politi-
che e giuridiche che animano 
la mia determinazione a rag-
giungere  subito  l’obiettivo  
dell’avvio della nuova conces-
sione trentennale» ha detto De 
Micheli. Il Mit chiederà l’inseri-

mento  nel  prossimo  decreto  
legge di una disposizione fina-
lizzata a favorire la liquidazio-
ne dei soci privati, nonché la 
realizzazione  degli  investi-
menti  già  programmati  dal  
2021:  bisogna vedere se tra 
questi ultimi rientrerà anche 
la Cispadana. Questo scenario 
è favorito da una manovra sul-
le somme accantonate nel co-
siddetto “fondo ferrovia” e sui 
300 milioni di euro per la con-
cessione  per  gli  anni  
2018-2020, che consegnereb-
be alla concessionaria la liqui-
dità per gli investimenti. In al-
ternativa c’è solo la gara, per-
ché l’Ue ha vietato rinnovi di 
concessione all’Autobrennero 
nella sua attuale conformazio-
ne societaria, come richiesto 
dagli altoatesini. —
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Marcello Pulidori 

Sipro, l’agenzia per lo svilup-
po del territorio, compie 45 
anni e,  invertendo i  canoni 
della ricorrenza, fa un regalo 
a Ferrara e alla sua provincia: 
rappresentare ancora di più il 
volano capace di contribuire 
alla crescita delle attività eco-
nomiche di casa nostra. Lo ha 
detto ieri mattina Stefano Di 
Brindisi, amministratore uni-
co  di  Sipro,  durante  la  vi-
deo-conferenza  celebrativa  
del compleanno dell’agenzia. 
«Questo difficile periodo – ha 
proseguito Di Brindisi – lo su-
pereremo tutti assieme e final-
mente poi  si  potrà ripartire 
con la pianificazione dei no-
stri progetti». 

IL SALUTO DEL SINDACO

All’incontro è intervenuto an-
che il sindaco di Ferrara, Alan 
Fabbri: «Tra i tanti compiti di 
Sipro – ha detto Fabbri – vo-
glio ricordare la promozione 
e la valorizzazione delle aree 
industriali.  Gli  imprenditori  
ci chiedono tempi rapidi, una 
burocrazia più snella che con-
senta loro – ha proseguito il 
primo cittadino – di entrare a 
pieno titolo nella rete del lavo-
ro nel più breve tempo possi-
bile. E proprio l’azione di al-
leggerimento  delle  pratiche  
amministrative potrà essere 
uno dei compiti più importan-
ti di Sipro». 

Progettare insieme, pianifi-
cando e andando oltre le paro-
le e le invocazioni. Superan-
do anche, come è stato più vol-
te ricordato, «le divisioni poli-
tiche».  Un obiettivo che Si-
pro, nata nel 1975 per rilan-
ciare il territorio di Ostellato 
e oggi partner di tutti i Comu-
ni, ha già fatto proprio. In mo-
do particolare sue due diret-
trici: intercettare i fondi euro-
pei, e fungere da vero e pro-

prio braccio operativo dei Co-
muni. Un ruolo, quello anche 
di «mediatore», confermato e 
suggerito da Luca Cimarelli, 
presidente della Holding Fer-
rara Servizi, che ha rimarcato 
come il 2020 abbia «messo in 
discussione assetti finora dati 
per acquisiti». La capacità di 
cambiare pelle di Sipro, come 
ricordato dalla coordinatrice 
Chiara Franceschini ne è dun-
que evidenza. In prospettiva, 

ha invece detto Mauro Gian-
nattasio, segretario generale 
della Camera di Commercio 
di  Ferrara,  serve  avere  co-
scienza che «c’è un disperato 
fabbisogno  di  informazioni  
da  mettere  a  sistema».  Un  
plauso anche da quel mondo 
associativo che spesso ha vi-
sto nell’agenzia un competi-
tor. È stato poi il presidente 
della Cna, Davide Bellotti, a ri-
cordare che «le opportunità 
sono tali solo se si colgono, e 
per lavorare assieme serve la 
volontà di tutti», diversamen-
te si «fa solo la conta delle oc-
casioni perse». Serve dunque 
la massima concretezza. Ser-
vono i fatti. Sulla stessa lun-
ghezza d’onda si è sintonizza-
to il  pianeta Coldiretti,  che 
col vice-direttore Casotti si è 
detto disponibile ad avviare 
con Sipro – che ha peraltro fir-
mato di recente un protocollo 
con Unife per il corso di studi 
su Agraria – una collaborazio-
ne «ad ampio raggio». Presen-
ti oltre ai soci – Holding, Co-
muni,  Camera  di  Commer-
cio, Provincia, che per voce 
del capo di Gabinetto, France-

sco Lavezzi,  ha ricordato le 
potenzialità di un ente oggi 
depauperato  augurandosi  
«una riscrittura dei testi unici 
degli enti locali» amministra-
tori del territorio. Dai sindaci 
di Bondeno e di Ostellato agli 
assessori competenti di Codi-
goro e Terre del Reno, passan-
do per l’Università. Un even-
to che è stato moderato dal di-
rettore Rai dell’Emilia–Roma-
gna, Fabrizio Binacchi, riusci-
to negli intenti, per le propo-
ste e le sollecitazioni giunte, 
andando ben oltre gli obietti-
vi legati alla celebrazione dei 
45 anni di vita di Sipro. 

LA VERIFICA

«Appuntamento tra un anno 
– hanno concordato in conclu-
sione i rappresentanti delle di-
verse istituzioni – per misura-
re  l’attuazione  pratica  di  
quanto emerso». —
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Il ministro: concessione A22, niente rinnovo

Soldi per l’Autobrennero
la Cispadana resta in bilico

Importante incarico nazio-
nale  per  un  ferrarese  
nell’ambito  del  settore  
agricolo. 

Il ferrarese Nicola Ghe-
rardi Ravalli Modoni en-
tra infatti nella Giunta Na-
zionale di Confagricoltu-
ra. La nomina è avvenuta 
giovedì in occasione della 
riunione del comitato di-
rettivo nazionale, median-
te  cooptazione  proposta  
del presidente Massimilia-
no Giansanti. 

Attuale  presidente  del  
sindacato Affittuari Con-
duttori  in  economia  di  
Confagricoltura  Ferrara,  
dal 2007 al 2012 Gherardi 
ha ricoperto la  carica di  
presidente  provinciale  
dell’organizzazione. 

«Metterò a disposizione 
dell’organizzazione e dei 
nostri associati l’esperien-
za maturata in tanti anni 
di  lavoro  all’interno  di  
Confagricoltura – ha affer-
mato Gherardi – oltre al 
background  acquisito  

nell’attività che svolgo da 
sempre, cercando di dare 
il  mio contributo per af-
frontare e vincere le diffici-
li sfide che ci attendono, 
fondamentali per il futuro 
della nostra agricoltura». 

Il comitato direttivo di 
Confagricoltura  ha  com-
pletato anche la squadra 
che  affiancherà  il  presi-
dente Giansanti nei prossi-
mi quattro anni, con la no-
mina di tre vicepresidenti 
nazionali. —
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Stefano Di Brindisi amministratore unico di Sipro

Appuntamento 
al 2021 per valutare 
l’attuazione
delle nuove misure 

Il ministro Paola De Micheli

la nomina 

Gherardi è entrato 
nella Giunta nazionale
di Confagricoltura

Nicola Gherardi 

Confartigianato  e  Gruppo  
Bper Banca hanno siglato nei 
giorni scorsi un accordo di 
collaborazione che consente 
alle  imprese  associate  alla  
confederazione di ottimizza-
re la gestione degli incentivi 
previsti dalla misura del Su-
perbonus  110%  introdotta  
dal Decreto Rilancio. La part-
nership  prevede  l’impegno  
reciproco ad assistere gli im-
prenditori che svolgono atti-
vità di riqualificazione edili-
zia. In particolare, il Gruppo 

Bper, tramite Bper Banca e 
Banco di Sardegna, metterà 
a disposizione delle aziende 
che ricevono il credito fiscale 
dal  beneficiario  linee di  fi-
nanziamento dedicate e offri-
rà la possibilità di acquistare 
il credito fiscale stesso a un 
prezzo determinato. Confar-
tigianato si impegna, tramite 
le proprie associazioni terri-
toriali, ad assistere le impre-
se per  facilitare la  raccolta 
della documentazione. —
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fidi sul credito fiscale

Superbonus artigiani
Intesa con Bper Banca

IN BREVE

«Puntualissimo  e  atteso,  
arriva al culmine il cosid-
detto Black Friday, un ap-
puntamento che, quest’an-
no in maniera particolare, 
è stato anche al centro del 
dibattito politico». Lo ha 
scritto ieri il sindaco di Fer-
rara, Alan Fabbri. «Perso-
nalmente mi permetto di 
rivolgere un appello a chi 
intende fare acquisti: i ne-
gozi di vicinato, le botte-
ghe, il commercio al detta-
glio hanno un gusto, una 
qualità e un’offerta insosti-
tuibili». 

Black Friday 
Il sindaco Fabbri: 
comprate in negozio

Nona  certificazione  per  il  
gruppo Hera: si tratta della 
Iso 50001 ottenuta da He-
rambiente, primo operato-
re italiano dei rifiuti. Si trat-
ta dell’attivazione di un si-
stema di gestione dell’ener-
gia su tutti i novanta impian-
ti. «Si tratta di un importan-
te impegno sul versante del-
la sostenibilità, che per He-
ra rappresenta una delle le-
ve principali - dice l’azienda 
- Ne è prova il recente ingres-
so nelDow Jones sustenabi-
lity index, uno dei più auto-
revoli a livello mondiale». 

Gestione ambientale
Herambiente, certificato
per la sostenibilità
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