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AREA SIPRO EX ZUCCHERIFICIO DI MIGLIARO 
 

 

 

 

PUNTI DI FORZA DEL SITO 

 

� Disponibilità di maestranze specializzate 

� Posizione strategica  

(vicinanza superstrada, raccordo ferroviario, 

banchina fluviale) 

� Autorizzazioni disponibili 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA DEL SITO 

� Sito in forte degrado 

� Necessarie opere di bonifica 

� Situazione economica dell’azienda in stato 

fallimentare 

 

 

 

VINCOLI URBANISTICI: 

PTCP e PCRP non consentono di realizzare attività diverse da quelle già in essere nell’area. 

 

 

DATI DEL SITO 

 

 
 

 

OBIETTIVI PRIORITARI 

� Rilancio del sito produttivo 

� Salvaguardia dell’occupazione (34 persone) 

� Bonifica del sito 

 

 

 

 

 

 superficie complessiva sito = 8,8 ha 

  

 presenza di un raccordo ferroviario attivo 

che collega l'area alla rete gestita da FER 

 

 presenza di una banchina fluviale sull'idrovia 

 

 presenza di un parcheggio pubblico di circa 

1,5 ha appena fuori dall'area 

 

 il sito è a circa 5 km dallo svincolo del 

raccordo autostradale Ferrara - 

Portomaggiore 
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A solo un anno dalla prima istanza di fallimento, il 13 Febbraio c.a. è stato stipulato il rogito con la 

Società a responsabilità limitata ARKA IMMOBILIARE di Carpi (Mo) che, tramite contratto d’affitto 

di ramo d’azienda, renderà la neo costituita società “Officine di Migliaro” operativa sul sito ex 

Decotrain. Tale Srl è costituita da ARKA stessa e altri investitori con consolidata esperienza nel 

campo delle manutenzioni, riparazioni e ristrutturazioni di rotabili ferroviari. 

 

 

E' stata venduta una porzione dell'area di superficie = 5,6 ha. Inoltre esiste un preliminare di 

compravendita, con la stessa società,per la rimanente porzione (che è tutta di proprietà di Sipro) 

 

 

GARANZIE 

La concertazione tra tutti i soggetti coinvolti ha consentito il raggiungimento di tali obiettivi e li garantisce 

tramite strumenti contrattuali che prevedono anche: 

- garanzie fideiussorie 

- penali 

- clausole risolutive 

- vincolo di non coinvolgimento di passati amministratori nella futura gestione dell’attività 

- condivisione e valutazione del piano industriale  

 

 

ATTIVITA’ AL VIA 
ARKA in prima istanza sta avviando interventi di risanamento e migliorativi del sito basati su una 

perizia tecnica. 

 

OFFICINE DI MIGLIARO sta aggiornando il piano industriale che dovrà presentare ufficialmente il 

30 Giugno c.a. 

 

Appena i lavori sul sito sono terminati sono previsti investimenti per circa 500.000,00 euro e la 

graduale riassunzione dei dipendenti ex Decotrain, da completarsi nell’arco di dodici mesi dallo 

start-up, costituito da: 

- corsi per la sicurezza 

- formazione del personale 

- attrezzature di produzione 

- macchinari e mezzi d’opera 
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IMMAGINI 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

S.I.PRO.  

Agenzia Provinciale per lo Sviluppo SpA 

Viale IV Novembre, 9 

44121 Ferrara 

Tel. 0532 243583 

e-mail: anna.fregnan@siproferrara.com 

www.siproferrara.com 


