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L’intervista
Parla l’amministratore unico

Sipro, la sfida per i nuovi fondi con il Pnrr
E nuovo insediamento nell’Area Nord
Di Brindisi: sull’arrivo di una società di logistica concesse tre proroghe, quindi l’interesse è reale e il progetto è fattibile
Gian Pietro Zerbini
Nonostante i tempi e le difficoltà contingenti all’emergenza pandemica, la ripresa
di avverte anche nel territorio ferrarese.
«E credo sia importante riconoscerlo, perché continuare a considerare e a definire il
territorio ferrarese il fanalino
di coda, o quasi, dell’Emilia
Romagna, non produce benefici ma è addirittura disincentivante».
A parlare è Stefano di Brindisi, amministratore Unico Sipro, con cui facciamo il punto
su vari aspetti.
Di Brindisi, cominciamo
dal Pnrr. Una parolina magica che sembra sia la panacea a tutti i mali e che comunque appare ancora come una nebulosa. Come
procede, e soprattutto, i soldi ci sono?
«I bandi cominciano a uscire e probabilmente saranno
sempre di più. Come Agenzia
dello Sviluppo, siamo a disposizione per valutare schede
per intercettare fondi e sviluppare progetti da candidare. Col Comune di Ferrara
stiamo già collaborando. Noi
siamo a supporto tecnico con
uno staff di alto livello in termini di competenze. In questi anni abbiamo lavorato a
stretto contatto con l’Europa,
soprattutto sul fronte del turismo, dove ci siamo distinti a
livello internazionale, divenendo anche capofila degli
stessi progetti. Abbiamo dimestichezza con le richieste
e le prassi dell’Europa, che oggi impone non solo una pianificazione ma anche una messa a terra e una misurabilità
degli avanzamenti dei lavori.
Sipro c’è».
Area Nord e insediamenti. Nei mesi scorsi si è parlato di un possibile grosso acquirente del settore logistica con un’attività in grado
di dare lavoro ad alcune
centinaia di persone. A che
punto siamo?
«Confermo l’interesse. Aggiungo anzi che ci sono state
chieste tre proroghe, tutte
concesse. Questo significa
che la volontà è reale. Stanno
studiando la fattibilità. Ovviamente sapremo l’esito solo alla fine delle loro valutazioni,
ma già questo lungo confronto denota che parliamo di
un’area appetibile e attrattiva. Tengo a rimarcare che anche in altre aree Sipro, quindi
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Comacchio piuttosto che Tresigallo o Ostellato, stanno
avanzando manifestazioni di
interesse. Un buon segnale
per il territorio ferrarese. Le
ricadute sarebbero anche sul
fronte dell’occupazione».
Progetti intercomunali? I
tecnici tendono a consigliare progetti più ad ampio respiro.
«Veniamo da due anni negativi, con la pandemia, in
cui Sipro ha però lavorato
non solo per la stesura di ban-

«Cresce l’interesse
per i siti ferraresi
In questa fase però
bisogna fare sintesi»
di importanti, come è avvenuto per il Comune di Ferrara o
Terre del Reno, per aiutare le
imprese danneggiate. E questi sono solo due esempi. Sipro ha proseguito la sua politica di marketing in attesa della ripresa, che inevitabilmente prima o poi ci sarebbe stata
e volevamo ci trovasse preparati. Il fatto che proprio in
queste settimane stiamo regi-

strando interesse per le aree,
ne è una bella testimonianza».
Sviluppo del territorio, a
che punto siamo?
«Ci sono i presupposti perché si realizzi nel senso pieno
del termine. Bisogna però fare sintesi delle tante voci associative, imprenditoriali, sindacali e riuscire a portare
avanti visioni univoche
nell’interesse generale. Le sedi e i contesti, in cui fare evolvere i progetti comuni lanciati nel tempo, ci sono».
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1975
Nasce con il nome di
Società Interventi
Produttivi
È la prima società
per lo sviluppo
economico a Ferrara

1999
È l’anno in cui
la Sipro di Ferrara
si trasforma
nell’attuale Agenzia
Provinciale
per lo Sviluppo

2016
Implementa le attività
Stefano di Brindisi (Sipro)

di promozione
territoriale attivando
gli sportelli
di orientamento
d’impresa e la
promozione integrata

l’agenzia

Le otto aree produttive
e le finalità dell’azione
di sviluppo territoriale
Sipro dispone di diverse aree
– tutte in prossimità di infrastrutture viarie – e impianti
fotovoltaici
Le aree produttive suddivise per Comuni: Ferrara: Area
Sipro Ferrara Nord, Area Sipro Pmi. Poggio Renatico:
Area Sipro. Riva del Po: Area
Sipro di Ro e Area Sipro di
Berra. Tresigallo: Quartiere
dei Servizi. Ostellato: Area Sipro Corte Centrale. Comacchio: Ex Zuccherificio
Gli impianti fotovoltaici
suddivisi per Comuni: Ostellato: 3 in Corte Centrale; Codigoro: 1 in località Caprile e
1 in località Monticelli. Argenta: 1 nell’Area Produttiva
Sant’Antonio.
Sipro interloquisce con tutti i soggetti economici, anche
a livello sovra territoriale,

per la progettazione e l’intercettazione di percorsi finalizzati, appunto, a sviluppare il
territorio. Opera per l’individuazione di bandi, anche europei, piuttosto che con la collaborazione con enti di formazione per migliorare costantemente i profili professionali delle imprese. Di Sipro fanno parte la Holding
Ferrara Servizi, i Comuni, la
Camera di Commercio, alcune banche. Pone in essere
con una costante azione di
marketing territoriale volte
ad attrarre investitori, anche
esteri, e a favorire gli insediamenti grazie al supporto fornito in tutte le fasi che vanno
dall’individuazione di aree
all’entrata a regime delle
realtà produttive.
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