
L’introduzione di un prodot-
to innovativo come la cassa 
Redea da una parte, e lo sfrut-
tamento al massimo delle tec-
nologie di riciclo e dell’ener-
gia  verde  autoprodotta  
dall’altro.  Sono  questi  gli  
strumenti  con i  quali  un’a-
zienda  da  sempre  leader  
nell’economia circolare Cpr 
System di Gallo prova a resi-
stere  alle  mazzate  del  ca-
ro-bollette e scarsità di mate-
rie prime. 

La  strategia  dell’azienda  
che, nel 2021, ha movimenta-
to circa 165 milioni di casse e 
7,8 milioni di pallet si basa in 
effetti sul concetto, attualissi-
mo, del riutilizzo. La cassa, 
una volta riempita e conse-
gnata al punto vendita viene 
svuotata, ripiegata e riporta-
ta nei depositiCpr dove è la-
vata e rimessa in circolazio-
ne. Un percorso virtuoso che 
evita  l’emissione  di  rifiuti  
nell’ambiente e prevede il ri-
ciclo  della  plastica  prove-
niente dalle casse non più uti-
lizzabili. L’impianto di Gallo 
è poi dotato di pannelli foto-
voltaici ad alta efficienza e 
gli impianti di lavaggio sono 
a cogenerazione, limitando 
in questo modo i consumi di 
energia elettrica per produr-
re l’acqua calda e risparmian-
do anche acqua. 

«Tutto questo però non ba-
sta a limitare la tempesta per-
fetta nella quale ci troviamo 
ad operare - dichiara la diret-
trice generale di Cpr System, 
Monica Artosi - I costi di un’a-
zienda efficiente come la no-

stra, in termini energetici, au-
mentano  eccome.  Possono  
incidere meno, come in real-
tà sta accadendo ma certa-
mente le nostre strategie in 
termini  di  efficientamento  
non compensano rincari che 
superano il 40% nell’ultimo 
bimestre. Vorrei sottolineare 
che l’Italia non ha autonomia 
energetica,  anzi,  è  uno dei  
paesi europei più dipenden-
te da fonti estere». Secondo i 
dati  Ispra  siamo  al  78,6%  
dcontro il 47,3% della Fran-

cia, il 64% della Germania e 
il 76,3% della Spagna; per il 
gas naturale, il peso dell’im-
port è superiore al 90% (me-
dia Ue circa il 70%). «È chia-
ro - prosegue Artosi - che in 
un momento di forti rincari 
l’Italia è in una condizione di 
svantaggio competitivo a cui 
occorre porre un rimedio che 
non può dipendere da ristori 
temporanei ma deve certa-
mente prevedere una strate-
gia di lungo periodo di inve-
stimento sulle energie rinno-

vabili. A Gallo, sede principa-
le di Cpr System, abbiamo da 
sempre massimizzato  l’effi-
cienza con impianti a basso 
impatto energetico tramite il 
fotovoltaico e il nostro mo-
dello tutt’ora regge l’impatto 
della crisi. Non sappiamo be-
ne fino a quando. Ad oggi in 
molti osservatori economici 
affermano che i costi energe-
tici  dovrebbero  diminuire  
dal mese di marzo e altrettan-
to si dice del costo della plasti-
ca. Devo dire però che noi, 
per la trasformazione del no-
stro parco imballi  abbiamo 
un contratto che fino al 30 
giugno non prevede calo dei 
prezzi»

Il prezzo non è il solo pro-
blema di  questo momento,  
un’altra enorme difficoltà è il 
reperimento  della  materia  
prima. «Oggi la situazione si 
è un po’ normalizzata - conti-
nua la direttrice - ma conside-
riamo, per capire il contesto 
di difficoltà, che un importan-
te fornitore di nostri produt-
tori di casse è stato bloccato 
per giorni e giorni nel Canale 
di Suez quando c’è  stato il  
drammatico  incaglio  qual-
che mese fa. Il prezzo della 
plastica per chilogrammo è 
passato da 1,24 euro al chilo 
quando abbiamo dato avvio 
al nostro progetto di trasfor-
mazione per arrivare agli at-
tuali 2 euro, con punte, in al-
cuni momenti, di 2,30 euro».

Pur  in  questa  situazione  
d’incertezza procede a pieno 
ritmo l’inserimento delle cas-
se Redea sta vivendo un pro-
cesso di grande trasformazio-
ne  con  l’inserimento  della  
nuova cassa Redea che an-
drà a sostituire nell’arco di 
un biennio l’intero parco di 
casse a sponde abbattibili og-
gi in circolazione. «Ad oggi, i 
soci sono soddisfatti - conclu-
de Artosi - sia per l’impatto vi-
sivo delle casse nei reparti or-
tofrutta sia per la gestione lo-
gistica. E ovviamente per la 
parte economica che, nono-
stante i  rincari,  mantiene i  
prezzi bloccati, senza alcun 
aggravio di costi sui soci. En-
tro il 2023 riteniamo di chiu-
dere l’intero processo di sosti-
tuzione. Siamo consapevoli 
che saranno due anni compli-
cati ma è uno sforzo necessa-
rio per fare innovazione». 
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LA VETRINA

F
errara sarà al Festival 
dell’immobiliare  di  
Cannes  con  un  pro-
prio progetto unitario 

pubblico-privato di  valoriz-
zazione  del  patrimonio  di  
edifici  e  terreni  cittadini.  
L’appuntamento è al Palais 
Des  Festivals  dal  15  al  18  
marzo, si tratta di un evento 
immobiliare  internazionale  
giudicato il cuore delle op-

portunità di attrazione di in-
vestimenti  per  lo  sviluppo.  
«È l’occasione - dice il sinda-
co Alan Fabbri - di incrociare 
l’offerta di luoghi vocati allo 
sviluppo presenti  nella  no-
stra  città  all’attenzione  di  
possibili  partner  e  attrarre  
fondi». Ai progetti ferraresi 
sta lavorando l’assessore An-
gela Travagli, d’intesa con Si-
pro e i partner Banca d’Italia 
e Bper: «Solo Ferrara e Bolo-
gna saranno presenti per l’E-
milia-Romagna: è un grande 

sforzo  anche  per  i  tecnici  
dell’ufficio  Patrimonio.  La  
nostra città è dotata di un pa-
trimonio  immobiliare  di  
grande valore, che ci impe-
gniamo a valorizzare». 

Sono quattro le opportuni-
tà che saranno presentate ai 
potenziali  investitori.  Anzi-
tutto  l’ex  mercato  coperto,  
proposto dal Comune secon-
do la formula della concessio-
ne per la valorizzazione (sul-
la  base  della  progettualità  
già in essere): il governo ha 
concesso un cofinanziamen-
to di circa 160mila euro sui 
230mila euro per la progetta-
zione, aggiudicata dall’archi-
star Guendalina Salimei, in 
squadra  con  Archliving  e  
Mezzadringegneria. In vetri-
na poi le aree Sipro di via Bat-
tistella e di San Giovanni di 

Ostellato, entrambe rientra-
no tra le proposte della Regio-
ne per la nuova Zls. «Sarà per 
noi una importante vetrina 
internazionale e ci consenti-
rà  di  allargare  l’estensione  
dei possibili acquisitori delle 
nostre aree» dice Stefano Di 
Brindisi  (Sipro).  Completa-
no  le  proposte  ferraresi  il  
complesso  immobiliare  di  
via XX Settembre 141 di pro-
prietà  del  Comune  e  della  
Fondazione Comunità Soli-
dale e già nel piano delle alie-
nazioni. 

In vetrina pure le opportu-
nità di Banca d’Italia e Bper 
sui propri edifici e sulle rispet-
tive proprietà. Anche il porta-
le Invest in Emilia-Romagna 
Real  Estate  sarà  arricchito  
delle proposte ferraresi.
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colosso degli imballaggi

Riciclo e rinnovabili
Così Cpr risponde
al boom dei costi
Non solo bolletta energetica, anche la plastica è raddoppiata
La direttrice: non alziamo i prezzi. E la nuova cassa Redea va

Quattro proposte al grande festival di settore

Ferrara in vetrina a Cannes
con progetti immobiliari

Problemi  in  vista  per  gli  
agricoltori con il nuovo pia-
no di gestione dei rischi assi-
curativi, la cui bozza è già 
stata discussa alla conferen-
za Stato-Regioni.  «Analiz-
zando la bozza, subito si no-
ta che non vi è nessun ade-
guamento  dei  parametri  
massimi contributivi di spe-
sa  assicurativa  (Limite  di  
spesa) - osserva Danilo Ta-
misari, della sezione frutti-
cola di Confagricoltura Fer-
rara  e  vicepresidente  del  
Condifesa Bologna e Ferra-
ra - Si consideri che gli even-
ti  atmosferici  estremi  che  
hanno colpito la nostra re-
gione negli  ultimi  3  anni  
(gelate,  grandine e  sbalzi  
termici)  hanno  provocato  
danni ingentissimi e di con-
seguenza risarcimenti mol-
to importanti a carico delle 
compagnie  assicurative.  
Questo ha generato un au-
mento dei tassi assicurativi 

che, in molti casi, sono mol-
to  più  alti  dei  parametri  
massimi di spesa fissati dal 
Ministero.  Considerando  
che il differenziale fra il tas-
so assicurativo e il parame-
tro massimo di spesa non 
va a contributo, si arriva ad 
un aumento di spesa a cari-
co delle aziende produttrici 
che  può  arrivare  fino  al  
60% Auspico che vi sia una 
revisione della bozza e che 
si arrivi ad un adeguato au-
mento dei parametri».

Da due anni Ministero e 
Ue promuovono una politi-
ca  volta  al  rafforzamento  
del  sistema  assicurativo,  
promettendo  più  risorse.  
«Questo piano di gestione 
del rischio non sembra tene-
re conto di questa volontà e 
tanto meno tiene conto dei 
cambiamenti climatici in at-
to» conclude Tamisari. 

A.T.
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Lo stabilimento Cpr System a Gallo di Poggio Renatico

tamisari (Condifesa)

Assicurazioni, rischio
stangata sui coltivatori
«Rivedere i parametri»

Gli introiti dei pubblici eserci-
zi «hanno subìto un calo del 
70% degli introiti nell’ultimo 
periodo –  secondo Claudio 
Peretti (Fiepet Confesercen-
ti Ferrara) – si può immagina-
re che i ristori previsti e le al-
tre misure non bastino». Per 
cui l’associazione degli eser-
centi torna a chiedere ulterio-
ri misure «per un’effettiva ri-
presa. Sono necessarie – spie-
ga il presidente provinciale, 
Nicola  Scolamacchia  –  la  
reintroduzione  della  Cassa  
Covid in modo da traghetta-
re chi lavora fino al momen-
to della ripresa, la moratoria 

dei debiti bancari e gli sgravi 
sugli affitti». Positiva invece 
la  valutazione  del  decreto  
legge sui ristori per la parte 
sullo sgravio per le rimanen-
ze di magazzino per abbiglia-
mento  e  calzature,  «siamo  
soddisfatti che abbia recepi-
to le nostre richieste ma riba-
diamo con forza che non è 
sufficiente  per  imprese  or-
mai allo stremo, a cui nean-
che il periodo dei saldi è riu-
scito a portare una boccata 
d’ossigeno: molte rischiano 
di chiudere i battenti» conclu-
de Scolamacchia. 
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confesercenti: anche i negozi giù

Bar e ristoranti, -70%
«Servono più aiuti»

  
Meccanica Zandi SRL

RICERCHIAMO PER LA NOSTRA ATTIVITÀ  
PER AMPLIAMENTO ORGANICO I SEGUENTI PROFILI

TORNITORE E FRESATORE  

MACCHINE UTENSILI
REQUISITI RICHIESTI

Esperto in programmazione macchine utensili,

TITOLO PREFERENZIALE

Conoscenza Centro di lavoro Hurco 3/4 assi.
E’ prevista, la produzione di particolari meccanici di precisione  

sia di piccole che di grandi dimensioni e mai di serie.
Il candidato ideale è in possesso di titolo di studio in ambito meccanico.
Ha maturato esperienza almeno quinquennale nella tornitura/fresatura  

e programmazione di macchine cnc.
Ha conoscenza approfondita di strumenti di misura  

ed è in grado leggere il disegno meccanico.
Farà titolo preferenziale la provenienza da settore di produzione analogo.
Si richiede disponibilità ad orario centrale, NON SONO PREVISTI TURNI.

Auto munito.

IL CONTRATTO
Le modalità d’inserimento ed il packaging retributivo verranno commisurate alle 
reali competenze del candidato.

CONTATTI

051880098 - ms.zandi@zandicarlo.com
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