
Sipro: “Sviluppo turistico nellʼambito della mobilità sostenibile”

Sipro, 45 anni di attività 

Chiara Franceschini
Sono molte le declinazioni del 
concett o di mobilità sostenibile, 
troppo spesso derubricato al non 
uti lizzo dei mezzi per abbatt ere 
l’inquinamento atmosferico o alla 
promozione del turismo all’aria 
aperta. E se questa è la manife-
stazione prati ca, prima serve la 
creazione delle condizioni, ossia 

Si è tenuta venerdì 27 novembre, in 
modalità webinar, la celebrazione 
dei 45 anni di Sipro. L’evento, con 
invito esteso a tutti   i soci (Holding 
Ferrara Servizi S.r.l., Comuni, Pro-
vincia, Camera di commercio, alcu-
ne banche) e aperto alle associazio-
ni di categoria come all’Università,  
è stato occasione per rifl ett ere sul 
concett o di sviluppo tra crescita, 
conservazione e progresso, in un’e-
poca che dal Covid in poi è com-
pletamente nuova.  A moderarlo, 
Fabrizio Binacchi, dirett ore Rai 
Emilia Romagna, che si è concen-
trato su come un’agenzia debba e 
possa oggi cambiare velocemente 
pelle, ossia strategie di marketi ng, 
prospetti  ve, traguardi. Tra gli obiet-
ti vi espressi dall’amministratore 
unico, Stefano di Brindisi, la neces-

cultura, progett azione, investi -
menti  per consenti re ai citt adini/
utenti  non solo di ‘scegliere’ ma 
addiritt ura di ‘preferire’ come vi-
vere il territorio. Ecco perché, 
come spiega Chiara Franceschini, 
la coordinatrice, Sipro- Agenzia di 
Sviluppo, se ne occupa ormai da 
alcuni anni, muovendosi su due 

sità di una collaborazione - in virtù 
del ruolo tecnico svolto da Sipro 
- con le associazioni di categoria, 
traducibile in un piano di lavoro 
per la realizzazione di un program-
ma operati vo per il fundraising di 
progett ualità a scala territoriale in 

piani: sviluppo turisti co e impre-
se che operano nell’ambito della 
mobilità sostenibile. Fronti  su cui 
Sipro è fortemente atti  va con una 
serie di progetti   in corso, tutti   con 
partner europei e isti tuzionali. Per 
citarne alcuni: Adrion5Senses, che 
mira alla valorizzazione dell’area 
Adriati co--Ionica assecondando 
un approccio olisti co capace di 
coinvolgere i 5 sensi, nel cui am-
bito anche di recente è stato or-
ganizzato un tour sul Po di Volano 
att o a verifi care anche la fatti  bilità 
dei percorsi in epoca di distanzia-
mento obbligato; Slides, per la rac-
colta di dati  reali sui fl ussi turisti ci 
e la promozione del patrimonio; 
Green Mind, per lo sviluppo della 
competi ti vità economica e dell’in-
novazione dell’industria legata alla 
mobilità green e smart; Air bre-
ak, per valutare problemati che e 
necessità legate al pendolarismo 
da e verso Ferrara att raverso una 
raccolta dati  - grazie alla telefo-
nia mobile - che permett e di sud-

relazione alla programmazione dei 
fondi europei 2021-2027. Un’op-
portunità per tutti  , secondo di 
Brindisi, convinto che «in una fase 
complessa come l’att uale, il sistema 
economico ferrarese ha bisogno di 
progetti   condivisi». 

dividere gli utenti  tra pendolari, 
visitatori occasionali, turisti . «Per 
quanto riguarda il turismo soste-
nibile - rileva Franceschini - si cer-
cano di individuare le opportunità 
della mobilità per uno sviluppo 
provinciale, fatt o di prossimità, 
di tragitti   più brevi ma non meno 
intensi. Capace di rendere Ferra-
ra appeti bile a livello nazionale 
e internazionale, sollecitando al 
contempo la curiosità di chi risie-
de sul territorio senza conoscerlo 
a fondo». Per quanto riguarda le 
imprese che si occupano di turi-
smo, Sipro le supporta nella pro-
gressione verso l’uti lizzo di nuove 
tecnologie applicate all’automa-

zione e soluzioni ICT per il sett ore 
dei trasporti . «Questo - rimarca 
la coordinatrice Sipro - può avve-
nire mediante la partecipazione 
alla rete regionale e alle atti  vità di 
networking con partner europei 
operanti  negli stessi ambiti ». L’ot-
ti mo, sarebbe favorire meccanismi 
premianti  per chi deciderà di adot-
tare ‘nuove’ prassi.

Nell’ambito di Adrion5Senses, 
Sipro ha realizzato lo scorso ot-
tobre, in collaborazione con Con-
sorzio Visit Ferrara, un tour in bat-
tello (Nena, ndr) dalla Darsena di 
San Paolo a Sabbioncello, Baura e 
ritorno. Il tour, che ha vista la pre-
senza di una quaranti na tra opera-

tori e giornalisti  di sett ore, è stato 
condott o secondo le regole vi-
genti  in materia di distanziamen-
to, con la partecipazione dunque 
di un terzo dei professionisti  pre-
visti . Una sperimentazione che a 
breve verrà quotata per diventare 
off erta dalla prossima primavera. 

Il tour in battello

Alcuni momenti del tour in battelloStefano di Brindisi

Associazioni Imprese & Territorio29 Novembre 2020 A cura della A. Manzoni & C.II

La nuova brochure di Sipro, 
 che spiega ruolo e

competenze dell’agenzia.

E contiene la storia di Sipro, 
dal 1975 ad oggi.

Ben 45 anni che parlano 
di una longevità frutto

della capacità di saper 
cambiare pelle.


