
dati della camere di commercio

Economia dell’acqua
crescono le imprese ferraresi
Sono 3.500 le aziende del territorio inserite nella filiera produttiva
Un aumento del 5% in sette anni con una buona componente di giovani

«In un territorio come quello 
della provincia di Ferrara, ba-
gnato dal mare e da fiumi, l’e-
conomia  dell’acqua  costitui-
sce una parte importante del 
proprio sistema produttivo».

Così Paolo Govoni, commis-
sario straordinario della Came-
ra di commercio, a commento 
degli ultimi dati diffusi dall’Os-
servatorio  dell’economia  
dell’Ente di Largo Castello.

Sono quasi 3.500 le imprese 
ferraresi dell’economia dell’ac-
qua (filiera ittica; industria del-
le estrazioni marine; filiera del-
la  cantieristica;  movimenta-
zione di  merci  e  passeggeri;  
servizi di alloggio e ristorazio-

ne; attività di ricerca, regola-
mentazione e tutela ambienta-
le; attività sportive e ricreati-
ve),  pari  al  9,7% del  totale.  
Una forza imprenditoriale che 
cresce rispetto al resto dell’eco-
nomia, grazie ad una variazio-
ne negli ultimi sette anni di cir-
ca il 5%, a fronte di una flessio-
ne del totale delle imprese, nel-
lo stesso periodo, del -5,9%. 
Una voglia di impresa che coin-
volge anche i giovani, perché 
di  queste  imprese  442  sono  
“guidate” da under 35 (pratica-
mente 13 ogni 100 imprese, 
quando a livello totale il rap-
porto scende a 7), così come il 
genere femminile (445) e gli 

stranieri (83). Dietro alla pro-
duzione risiede,  inoltre,  una 
forza lavoro che conta nel set-
tore oltre 6.700 addetti, che co-
stituiscono il 6,6% del totale 
impiegato nelle imprese della 
provincia.  Imprenditorialità,  
produzione e occupazione, a 
cui va ad aggiungersi la compe-
titività in campo internaziona-
le, perché l’export della cantie-
ristica italiana (con riflessi po-
sitivi anche per l’economia pro-
vinciale) e quello del compar-
to ittico, nel suo insieme, ha 
toccato nel 2020 quota 4,9 mi-
liardi di euro.

«Numeri – sottolinea la Ca-
mera di commercio - che met-

tono ben in evidenza la forza 
di questo segmento produtti-
vo, in grado, pur nel suo picco-
lo in fatto di dimensioni, di for-
nire un contributo più che posi-
tivo alla crescita socio-econo-
mica del territorio ferrarese. E 
alla fine, nemmeno poi tanto 
piccolo, perché se si tiene con-
to della sua capacità di attiva-
zione sul resto dell’economia, 
pari ad 1,9 euro per ogni euro 
prodotto direttamente, si arri-
va ad un valore aggiunto pro-
dotto  dalla  filiera  dell’acqua 
complessivamente considera-
ta di  oltre  il  10% del  totale  
dell’economia locale. 
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Era settembre 1976 quando 
l’allora sedicenne Luca Vero-
nesi iniziò la sua attività di ac-
conciatore in corso Porta Ma-
re a Ferrara. Rilevò il nego-
zio del barbiere Ugo che per 
limiti di età cedette gli spazi 
a un giovane di grande volon-
tà e con una passione per il 
suo lavoro nel dna, perché 
Luca è figlio d’arte. I suoi ge-
nitori  l’hanno  incoraggiato  
in  questa  duratura  attività  
dal papà Attilio Veronesi (co-
nosciutissimo negli ambienti 
del  calcio  dilettanti),  alla  
mamma Nives Magnani, che 
nei primi tempi aiutò Luca 
nel negozio. Poi sono arrivati 
i rinforzi e dal 1985 Luca può 
contare sul fratello Antonel-
lo, che nel frattempo aveva 
terminato la sua attività di  
calciatore  professionista  (è  
stato il golden boy nella Spal 
di Titta Rota). Da allora è na-
to il sodalizio “Luca & Anto 
acconciatori”, uno dei nego-
zi del settore più conosciuti. 
In questi giorni quindi Luca 
festeggia i suoi 45 anni di atti-

vità e nel suo negozio passa-
no ogni giorno tantissimi fer-
raresi e negli anni con la chiu-
sura di altre analoghe attivi-
tà ha ereditato sempre nuovi 
clienti. Da quasi vent’anni c’è 
il  fondamentale  contributo  
della Franca, per la clientela 
femminile, perché il negozio 
di Porta Mare è aperto anche 
per le donne. Per Luca Vero-
nesi un’avventura di succes-
so e non ha minimamente in-
tenzione di appendere phon 
e forbici al chiodo.
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IN BREVE

acconciatore a ferrara

Attività che durano
Luca Veronesi
aperto da 45 anni

Luca Veronesi nel suo negozio

terre del reno

Sipro, approvato bando
di sostegno economico

È stato approvato il bando, 
realizzato da Sipro e acces-
sibile da domani, per l’ero-
gazione di un contributo di 
750 euro una tantum, a fon-
do  perduto,  alle  imprese  
colpite dalle restrizioni do-
vute all’emergenza sanita-
ria dal Covid, quindi dal loc-
kdown 2020 e dai successi-
vi Dpcm. Si parla di un con-
tributo complessivo di  40 
mila euro, di cui sono desti-
natarie svariate tipologie di 
attività: da quelle di ristora-
zione e  somministrazione  
ai bar, dai bed & breakfast a 
commercio  al  dettaglio,  
passando per servizi di well-
ness. Tempo di presentazio-

ne delle domande, un me-
se, da domani all’8 ottobre. 
«Credo  fermamente  –  il  
commento  dell’assessore  
competente, Michele Lodi 
– che sia un grande risulta-
to, nonostante la cifra pos-
sa non sembrare altissima. 
Tuttavia  l’Ente  è  l’ultimo  
anello della catena e non 
può  supplire  alla  totalità  
dei bisogni causati dalla cri-
si».

Poi l’apprezzamento per 
il lavoro di Sipro, «grazie al 
cui supporto siamo riusciti 
a mettere in campo risorse 
e a fare la nostra parte per 
sostenere il territorio». 
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Torna da oggi al 10 settem-
bre, la “Borsa del Turismo 
delle 100 Città d’Arte e dei 
Borghi d’Italia”. Giunta alla 
sua 25ª edizione, la Borsa si 
svolgerà  completamente  
online.  32 saranno i  tour  
operator  collegati  da  17  
Paesi del mondo, in partico-
lare europei, (Austria, Bel-
gio,  Danimarca,  Francia,  
Germania,  Israele,  Italia,  
Olanda, Polonia, Portogal-
lo, Regno Unito, Repubbli-
ca Ceca, Romania, Russia, 

Spagna, Sud Africa e Un-
gheria), che potranno strin-
gere  accordi  commerciali  
con imprenditori dell’offer-
ta turistica italiana, in parti-
colare  emiliano-romagno-
li, che si sono accreditati.

La  manifestazione,  pro-
mossa dalla Confesercenti, 
ha il sostegno di APT Emilia 
Romagna,  e il  patrocinio,  
fra gli altri, dei Ministeri dei 
Beni Culturali e del Comu-
ne di Ferrara. 
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confesercenti

La Borsa del Turismo
delle 100 città d’arte

In regione
Start up innovative
Ferrara all’ultimo posto 

Sono 1.091 le startup inno-
vative  residenti  in  Emi-
lia-Romagna, pari al 7,8% 
di quelle presenti complessi-
vamente in Italia (13.962). 
La regione si colloca in que-
sto ambito al quinto posto a 
livello nazionale e al setti-
mo, invece, se si rapporta il 
numero delle piccole impre-
se innovative a quello degli 
abitanti. Di tutte queste, so-
lo sette sono attive in ambi-
to energetico, pari a poco 
meno del 5% delle 148 pre-
senti in Italia. La provincia 
di Ferrara si trova all’ultimo 
posto in regione con 141 pic-
cole imprese innovative. So-
no i dati contenuti nel “poli-
cy brief” intitolato #restar-
temiliaromagna. s

Cso Italy
Aumentano i consumi
di frutta e verdura

Tornano ai livelli pre-Covid, 
nel primo semestre del 2021, 
i consumi di frutta e verdura 
delle famiglie italiane, ma, ri-
spetto  al  primo  semestre  
2020, il calo è generalizzato. 
L’Osservatorio di Mercato di 
Cso italy, su elaborazione dei 
dati Gfk, parla chiaro: i 2, 9 
milioni di tonnellate di orto-
frutta  fresca  acquistata  tra  
gennaio e giugno rappresen-
tano una contrazione del 5% 
anno su anno, ma anche una 
quantità invariata rispetto al-
la  media  del  triennio  
2017-2019. «Nel periodo in 
analisi il dato positivo arriva 
dall’ortofrutta biologica, con 
una crescita dell’1% rispetto 
al 2020», commenta il diretto-
re di Cso Italy Elisa Macchi. 

UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI FERRARA

AVVISO DI GARA

Si comunica che questa Amministrazione ha 
indetto una procedura aperta comunitaria 
per l’affidamento, con lo strumento dell’ac-
cordo quadro, dei servizi di ingegneria e 
architettura e servizi complementari inerenti 
a interventi da eseguirsi nell’ambito del patri-
monio immobiliare dell’Università degli Studi 
di Ferrara:
- Lotto 1 “Edifici centro storico, Polo Scien-

tifico Tecnologico e sedi decentrate” – 
importo a base di gara € 1.500.000,00 IVA 
ed oneri esclusi – CIG 8860395542;

- Lotto 2 “Polo Chimico Biomedico” – 
importo a base di gara € 2.500.000,00 IVA 
ed oneri esclusi – CIG 8860402B07.

Scadenza: 04/10/2021 ore 12.00. Bando 
pubblicato in GUUE n. 2021/S 166-
434802 del 27/08/2021 e in GURI n. 99 
del 27/08/2021. Documentazione integrale 
disponibile sul sito https://unife.ubuy.cineca.
it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Giuseppe Galvan

Comune di Ferrara
Avviso di procedura aperta

Il Comune di Ferrara, Piazza Municipale, 
2 – 44121 Ferrara – tel. 0532/419345 – fax 
0532/419397 - f.paparella@comune.fe.it, indice 
procedura aperta per l’affidamento della conces-
sione del servizio di ripristino delle condizioni di 
sicurezza per la viabilità in situazioni di emergen-
za, a seguito di incidenti o versamenti di materiali 
sulla sede stradale e relative pertinenze - CIG: 
8810924C7D. L’importo di € 100.000,00 per 24 
mesi (pari a Euro 50.000,00/anno) viene stimato 
al solo fine di dimensionare i requisiti di parteci-
pazione alla gara, nonché le cauzioni provvisoria 
e definitiva, ed è al netto di Iva e/o di altre impo-
ste e contributi di legge.
La durata della concessione è di 24 mesi, decor-
renti dalla data di stipula del contratto, con facol-
tà di rinnovo per ulteriori 24 mesi (importo com-
plessivo stimato € 200.000,00 oltre Iva).
Il corrispettivo del servizio sarà costituito unica-
mente dal diritto di gestire funzionalmente e di 
sfruttare economicamente il servizio.
Criterio di aggiudicazione: offerta economica-
mente più vantaggiosa individuata sulla base dei 
soli criteri qualitativi, ai sensi dell’art. 95, commi 
2 e 7 del 95 d.lgs 50/2016. 
Termine presentazione offerte: 27/09/2021 
ore 12,00. Tutta la documentazione di parte-
cipazione alla procedura è reperibile sul sito  
www.comune.fe.it/contratti.
Apertura delle offerte 30/09/2021 ore 09,00 pres-
so la Residenza Municipale. 
Bando pubblicato in GURI n. 102 del 03/09/2021. 
Resp. del Procedimento, Ing. Antonio parenti, 
Dirigente del Servizio Mobilità, Traffico e Sosta
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