
Iniziativa con il climatologo Mercalli

Sostenibilità ambientale
Un concorso promosso da Ursa

il focus 

Pnrr, ecco i fondi a sostegno
dell’impresa al femminile
Ieri il primo appuntamento con associazioni e aziende interessate dal piano
L’assessore Maggi: «Cinquanta milioni di euro sono già interamente finanziati»

Marcello Pulidori 

Cinquanta milioni di euro 
già interamente finanziati; 
altrettanti  tra  progetti  da  
candidare e/o da finanzia-
re. È chiaro il messaggio lan-
ciato  ieri  pomeriggio  alla  
Sala dell’Arengo dall’asses-
sore Andrea Maggi e dalla 
collega alle attività produt-
tive Angela Travagli. Il Pnrr 
che oramai cavalca verso i 
termini previsti dalla legge 
per presentare le domande 
(per ottenere i finanziamen-
ti) rappresenta una occasio-
ne più unica che rara per le 
imprese ferraresi. Ieri il pri-
mo focus, indirizzato in par-
ticolare alle aziende a con-
duzione femminile.  Assie-
me  al  Comune  il  partner  
principale è l’agenzia pro-
vinciale per lo sviluppo del 
territorio  ferrarese,  la  Si-
pro. L’incontro ha visto la 
presenza anche di Stefano 
di Brindisi amministratore 
unico di Sipro. A illustrare 
un quadro informativo sui 
bandi  e  sulle  opportunità  
che vengono fornite alle im-
prese  femminili  grazie  al  
fondo istituito dal ministe-
ro dello sviluppo economi-
co a sostegno di nascita, svi-
luppo e consolidamento di 
attività guidate da donne, 
sono intervenute Anna Fre-
gnan e Giada Spadoni di Si-
pro. Sulla base delle linee 
strategiche di indirizzo ela-
borate dalla cabina di regia 
Pnrr del Comune di Ferrara 
e alla convenzione recente-
mente stipulata, Sipro sta 
svolgendo attività  di  sup-
porto al coordinamento ter-

ritoriale attraverso iniziati-
ve di promozione e informa-
zione relative ai bandi che 
interessano le imprese. 

«I fondi e i bandi del Pnrr 
– ha detto l’assessore comu-
nale con delega al Pnrr, An-
drea Maggi – sono al centro 

della nostra attenzione e vo-
gliamo fare squadra. Il con-
fronto con i rappresentanti 
delle associazioni di catego-
ria del mondo produttivo è 
assolutamente imprescindi-
bile per il  loro apporto di 

competenze, professionali-
tà e conoscenza del territo-
rio.  Gli  incontri  alimente-
ranno un dialogo e un con-
fronto  tesi  a  individuare  
nuove  progettualità  per  
uno sviluppo organico e in-
tegrato  dell’intero  territo-
rio. Bandi sempre più fre-
quenti – ha detto ancora l’as-
sessore Maggi  –  scadenze 
ravvicinate e spesso sovrap-
poste richiedono uno sfor-
zo corale da parte di tutti gli 
attori del territorio». 

Dunque ecco perché si è 
partiti ieri, «con l’obiettivo 
– ha chiarito la coordinatri-
ce Sipro, Chiara Franceschi-
ni – che in questa prima fase 
contempla l’attivazione di  
azioni di accompagnamen-
to e valorizzazione della cul-
tura imprenditoriale  delle  

donne».  Peraltro  Ferrara  
vanta risultati ottimi in te-
ma di imprese al femmini-
le. 

Come  ha  poi  spiegato  
l’amministratore unico Ste-
fano di Brindisi, si tratta «di 
una  grande  opportunità,  
perché  vede  il  coinvolgi-
mento di tutti gli attori eco-
nomici e la possibilità di fa-
re sintesi in nome della ri-
presa». 

L’intenzione – intercetta-
ta la disponibilità delle asso-
ciazioni  di  categoria,  che  
possono presenziare con lo-
ro associati facendosi così 
interpreti di precise istanze 
– è organizzare altri incon-
tri a tema, dalle energie rin-
novabili alla transizione di-
gitale.
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Nel  contesto  degli  eventi  
dell’European  Year  if  You-
th/Anno Europeo dei Giova-
ni, una delle prime iniziative 
italiane avrà luogo a Bonde-
no il 22 aprile nell’ambito del-
la  Giornata  Mondiale  della  
Terra. La sfida ha la natura di 
concorso letterario  vertente  
sul  tema  della  sostenibilità  
ambientale e vedrà coinvolti 
gli Istituti d’istruzione secon-
daria di secondo grado. 

L’iniziativa  divulgativa  è  

promossa da Ursa Italia azien-
da leader nella produzione di 
materiale volto all’isolamen-
to termico ed acustico degli 
edifici, con stabilimento pro-
duttivo a Bondeno. 

Presidente della giuria sarà 
Luca Mercalli climatologo e 
divulgatore scientifico. Isola 
Ursa è un programma cultura-
le e formativo che si articola 
in una molteplicità di momen-
ti di incontro, informazione e 
sensibilizzazione in materia  

ambientale. L’iniziativa, nata 
nel 2018 e consolidatasi nel 
corso degli anni, vanta il Pa-
trocinio del Ministero dell’I-
struzione ed il Ministero del-
la Transizione Ecologica, ol-
tre alla collaborazione di nu-
merosi Enti ed Istituzioni im-
pegnate nella difesa dell’am-
biente. Primo appuntamento 
del 2022 è l’hackathon Imma-
girama una sfida gratuita de-
dicata agli studenti delle scuo-
le secondarie di secondo gra-

do, incrementando le propo-
ste per le nuove generazioni, 
da sempre target privilegiato 
dell’iniziativa. Nella mattina-
ta di venerdì 22 aprile 2022, 
Giornata Mondiale della Ter-
ra, gli studenti delle classi ade-
renti sfideranno i colleghi di 
tutto il  territorio nazionale,  
per redigere un elaborato di 

gruppo  all’interno  delle  
proprie classi, in forma discor-
siva e in lingua italiana, volto 
a  raccogliere  le  riflessioni,  
idee e opinioni dei giovani su 
un tema di attualità in mate-
ria ambientale che verrà co-
municato alle scuole il giorno 
stesso. Le iscrizioni sono gra-
tuite, per qualsiasi istituto su-
periore  italiano,  classe  e/o  
percorso di studi; per maggio-
ri dettagli è possibile consulta-
re il relativo regolamento nel 

sito www. isolaursa. it o mai: 
accrediti@isolaursa. it 

Il gruppo di studenti vinci-
tore avrà l’opportunità di ef-
fettuare  un  bilancio  delle  
emissioni di CO2 della pro-
pria classe, rendendola più so-
stenibile. Il premio è rappre-
sentato infatti da una fornitu-
ra di alberi necessari ad assor-

bire tutta l’anidride carboni-
ca prodotta da una classe “ti-
po”, incentivando una presa 
di coscienza della situazione 
energetica degli istituti scola-

stici e delle best practices che 
si possono adottare affinché 
diventino sempre più sosteni-
bili. Un gesto concreto, con 
cui si ricompensa la sensibili-
tà degli studenti, a beneficio 
del loro stesso territorio e del-
la loro comunità. La premia-
zione avverrà nel successivo 
appuntamento di Isola Ursa 
che si terrà dal 18 al 21 mag-
gio nel contesto della Fiera 
Klimahouse di Bolzano, tap-
pa ormai  consolidata  tra le  
tante dell’iniziativa, che edi-
zione dopo edizione ha coin-
volto oltre 6. 500 studenti at-
traverso oltre 110 ore di in-
contri formativi. A sostenere 
il progetto Isola Ursa anche il 
Ministro dell’Istruzione Patri-
zio Bianchi. 

Maurizio Barbieri
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Un nuovo passo in avanti 
verso la conclusione dei pro-
cedimenti di bonifica attiva-
ti dalle diverse società del 
Petrolchimico di Ferrara. È 
quello che l’Amministrazio-
ne  comunale  e  le  società  
stesse intendono compiere 
con la Revisione, approva-
ta dalla Giunta municipale, 
del “Protocollo per la gestio-
ne dei procedimenti di boni-
fica,  matrici  superficiali,  
all’interno dello stabilimen-
to Multisocietario di Ferra-
ra”. Approvato nel 2014 e 
condiviso da aziende, Co-
mune ed Enti di controllo 
(Arpae ed Ausl) il Protocol-
lo ha consentito in questi an-
ni l’avvio e l’esecuzione, in 
linea con i criteri in esso sta-
biliti,  dei  procedimenti  di  
bonifica delle matrici super-
ficiali, da parte delle singo-
le società dello stabilimen-
to. 

Il  Servizio  Qualità  Am-
bientale del Comune, come 
autorità  competente,  ha  
dunque predisposto, in si-
nergia con Arpae, la Revi-
sione del Protocollo, esami-
nando e discutendone i con-
tenuti sia con le aziende, sia 
con gli Enti della Conferen-
za di Servizi, nell’ambito di 
incontri tecnici mirati ad ap-
profondire tematiche speci-
fiche e condividere i criteri 
di approccio. Alla fine del 
febbraio scorso la Revisio-
ne è stata quindi definitiva-
mente ratificata dalla Con-
ferenza di Servizi e ora è sta-
ta  approvata  anche  dalla  
Giunta comunale.  Intento 
della  Revisione  è  dunque 
quello di spianare la strada 
per effettuare l’ultimo trat-
to  del  percorso  tracciato  
nel 2014 verso la conclusio-
ne dei procedimenti di boni-
fica attivati dalle varie socie-
tà del Petrolchimico. 

In linea con le indicazio-
ne del Protocollo è anche 
l’approvazione da parte del-

la  Giunta  dei  documenti  
presentati dalle società Sa-
pio,  Celanese  e  Basell  
nell’ambito  dei  rispettivi  
procedimenti  di  bonifica  
all’interno dello stabilimen-
to Multisocietario. 

In particolare, per quan-
to riguarda la società Sapio 
Produzione Idrogeno Ossi-
geno srl, con l’approvazio-
ne del “Piano di Monitorag-
gio  falda  superficiale  D.  
Lgs. 152/06, Relazione con-
clusiva del piano di monito-
raggio  quinquennale  
2016-2021”, nel sito di Sa-
pio si è completato il piano 
di monitoraggio della falda 
superficiale. La società ha 
presentato anche una pro-
posta  di  prosecuzione  
dell’attività per ulteriori tre 
anni, a proposito della qua-
le la Conferenza di Servizi 
ha indicato alcune prescri-
zioni tecniche. 

Anche per l’area insediati-
va della  Società  Celanese  
Production Italy srl all’inter-
no dello stabilimento Multi-
societario la Giunta ha ap-
provato il “Piano di monito-
raggio triennale della falda 
superficiale e la relazione 
conclusiva del Piano di Mo-
nitoraggio  quinquennale  
2018-2021”, con il parere 
favorevole e le relative pre-
scrizioni della Conferenza 
di Servizi. 

Per il sito della Società Ba-
sell Poliolefine Italia srl, in-
fine, con l’approvazione da 
parte della Giunta comuna-
le dell’Aggiornamento del-
lo studio di  Analisi  di Ri-
schio e revisione del Piano 
di Monitoraggio delle ma-
trici superficiali si è comple-
tato il monitoraggio quin-
quennale della falda super-
ficiale con aggiornamento 
dell’Analisi di Rischio, ren-
dicontato  nella  relazione  
conclusiva presentata dalla 
società. 
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L’incontro di ieri alla Sala Arengo inerente i fondi del Pnrr a favore delle imprese femminili 

Il 22 aprile nell’ambito
della giornata
mondiale della Terra
a Bondeno

accordo comune di Ferrara e società

Bonifica petrolchimico
Approvata la revisione
del protocollo

Chiara Franceschini:
«Decisive le azioni 
per valorizzare 
l’impresa donna» 
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