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IL RUOLO DEL CICLOTURISMO  

PER IL RILANCIO DEL TERRITORIO 

FERRARESE

Sarà il geografo e giornalista am-
bientale, Emanuele Bompan, 
firma di servizi nazionali e inter-
nazionali su prestigiose riviste e 
quotidiani, a moderare, il pros-
simo giovedì 31 marzo, l’evento 
organizzato con CNA su Il ruolo 
del cicloturismo per il rilancio del 
territorio ferrarese, in programma 
nella sede associativa di via Caldi-
rolo 84, a partire dalle 10. A con-
fronto saranno imprese e istitu-
zioni su temi già sondati da Sipro 
nell’ambito del progetto europeo 
S.LI.DES. - in chiusura a giugno, 
incentrato sulla sostenibilità e 
sulla valorizzazione dei cosiddetti 
beni immateriali - di cui saranno 
illustrati i risultati fin qui raggiunti. 
Il focus sarà sul ruolo assunto negli 
ultimi due anni dal turismo slow, 
esperienziale e sostenibile – e, in 
quanto tale, direttamente con-
nesso al ruolo della mobilità - che 
risponde a una precisa domanda 
di relazione, che chiama in causa 
anche i privati. Il sistema naziona-
le comprende oggi dieci ciclovie, a 
tre delle quali il territorio ferrare-
se è interessato. L’evento prevede 
una tavola rotonda la mattina con 
Regione, Provincia, Comune, Con-
sorzio di Bonifica, Ami, Consorzio 
Visit Ferrara, oltre a Sipro e CNA. 
Ne seguirà una tecnica, il pomerig-
gio. Info: www.sipro.com. Per par-
tecipare iscriversi al link: https://
turismoferrara.eventbrite.it/

EFFICIENZA ENERGETICA  

DEGLI EDIFICI E COMUNITÀ  

ENERGETICHE

Di efficienza energetica degli edi-
fici e comunità energetiche si par-
lerà invece mercoledì 30 marzo, 
all’incubatore Sipro di via Saragat. 
Nell’ambito del progetto Interreg 
Central Europe “Target-CE” di cui 
è partner, Sipro ha organizzato una 
giornata formativa per ammini-
stratori, tecnici e imprese al fine di 
approfondire temi e strumenti per 
la gestione energetica degli edifici 
pubblici, con particolare riferimen-
to alle comunità energetiche, per le 
quali la Regione Emilia Romagna 
ha definito le linee guida. Saranno 
approfonditi gli aspetti normativi e 
tecnici. Inizio lavori alle 10. Previsti 
gli interventi dell’assessore comu-
nale Alessandro Balboni, di Ales-
sandro Rossi – ANCI E.R., di Luca 
Bonzagni - Energy Intelligence, di 
Chiara Bertelli – Legacoop Estense, 
di Fabio Remondino – Fondazione 
Bruno Kessler – Trento. 

INCUBATORI:  

ASSESSORE COMUNALE  

ANGELA TRAVAGLI IN VISITA

Un sopralluogo agli incubatori Si-
pro di via Saragat e Cassana. Lo ha 
compiuto nelle scorse settimane 
l’assessore alle Attività Produttive 
Angela Travagli, accolta dallo staff 
di Sipro, che le ha fatto conosce-
re le realtà insediate. «Eccellenze 
che parlano della nostra città e del 

valore degli incubatori», il com-
mento dell’amministratore unico 
Sipro, Stefano di Brindisi, con rife-
rimento a Makros, Gate, Astolfi En-
gineering, Fluid-A, In4Tech, APM, 
Intercom Sistemi, Arda Solutions e 
CFS Studio. Realtà, tutte, all’avan-
guardia, chi nella realizzazione di 
sistemi per la protezione dei beni 
culturali chi per la salubrità dell’a-
ria e dell’acqua. Un sopralluogo 
voluto dall’assessore perché «è 
importante avere un colloquio di-
retto con le imprese, soprattutto in 
una fase, come l’attuale, in cui con 
fatica ci si sta riprendendo da due 
anni di pandemia che hanno cam-
biato il contesto socio economico 
del nostro territorio e gli assetti 
del mercato», la sintesi di Travagli. 
Sulla stessa scia la coordinatrice, 
Chiara Franceschini, che ha sotto-
lineato come il concetto stesso di 
incubatori - e dei servizi annessi 
forniti - non debba rimanere sta-
tico. Se per via Saragat si immagi-
nano «nuove forme di impresa, an-
che in collaborazione con Unife», 
per Cassana «stiamo partecipando 
a un bando europeo per la realiz-
zazione di un primo modello di 
comunità energetica», hanno con-
fermato Franceschini e la respon-
sabile incubatori, Giada Spadoni. 
Fondamentale rimane il rapporto 
con l’Università - molti sono gli 
spin off nati all’interno dell’Ateneo 
e cresciuti negli incubatori - , tanto 
più oggi che è «urgente l’attuazio-
ne di prassi sulla transizione eco-
logica», la sintesi dell’amministra-
tore unico di Brindisi. 

Lo sviluppo tra ciclovie, incubatori, comunità energetiche

DA DESTRA L’ASSESSORE COMUNALE ANGELA TRAVAGLI, LA COORDINATRICE CHIARA FRAN-

CESCHINI, LA RESPONSABILE INCUBATORI GIADA SPADONI.
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