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Sipro impegnata a risolvere crisi aziendali
Nei casi Amp e Decotrain ruolo determinante dell'agenzia. Vitarelli: azioni per uno sviluppo su medio-lungo termine
Sipro, Agenzia Provinciale per
lo Sviluppo è impegnata a favorire la crescita del territorio.
E negli ultimi tempi ha avuto
un ruolo di rilievo in due crisi
aziendali come quelle di Amp
e Decotrain.
"Il ruolo di Sipro in questi
casi - spiega il presidente
Gianluca Vitarelli - si è caratterizzato per la trasparenza e
per l'obiettivo strategico di
impostare una collaborazione con tutti i livelli istituzionali. Sono stati coinvolti rispettivamente Comune di Ferrara,
Comune di Migliaro, Provincia di Ferrara e rappresentanze sindacali. Coinvolgimento
di tutti gli attori e coesione sono gli elementi comuni alle
due operazioni".
Vitarelli illustra poi la strategia: "In questi casi non ci siamo limitati a trovare una soluzione contingente di breve periodo ma ci siamo sforzati di
ragionare sul medio e lungo
periodo per uno sviluppo dei
siti che garantisca nel tempo
una tenuta ed uno sviluppo
occupazionale".
"Per Amp - spiega Vitarelli si è ragionato per costruire
una filiera corta nel settore
del recupero del PET post consumo considerando l'unicità
infrastrutturale del sito nel
contesto regionale. Una particolare attenzione sarà rivolta
alle collaborazioni con Università e Petrolchimico per

L'OBIETTIVO STRATEGICO

Qualificazione delle Aree produttive ecologicamente attrezzate
“Con la realizzazione e l'allacciamento nel 2011 degli
impianti fotovoltaici di Ostellato, Codigoro ed
Argenta - dice il presidente Vitarelli - Sipro ha posto
solide basi per la qualificazione delle Aree Produttive
Ecologicamente Attrezzate. Nell'arco di 12 mesi dalla
sottoscrizione della convenzione con la Regione la
Provincia e i comuni interessati, Sipro ha investito
oltre 11 milioni euro in 6 impianti, per una potenza
complessiva di 3327 kw, che determineranno un
abbattimento complessivo di 2059 tonnellate
all'anno di Co2. Si aggiunge a questi l'impianto da
993,60 kw realizzato da Soelia, in convenzione con

Il presidente di Sipro Gianluca Vitarelli

quanto riguarda il recupero
dei polimeri. Occorre fare
marketing territoriale e ragio-

«Costruire la provincia del futuro»

Sipro, sull'area della ex discarica di Argenta. Da
sottolineare che il piano di investimenti è stato
attuato anche in presenza di incertezze e modifiche
intervenute nella normativa del cosiddetto "IV conto
energia" tali da scoraggiare la maggior parte delle
iniziative programmate, almeno fino al decreto del 5
maggio 2011, che ha definito i nuovi meccanismi di
incentivazione". Con questi investimenti si punta a
fornire un supporto diretto alle imprese insediate ed
insediande nelle aree, incidendo direttamente sulla
loro struttura dei costi generali, con particolare
riferimento a quelli energetici.

nare in una logica di indotto".
"Relativamente a Decotrain - analizza Vitarelli - ab-

biamo cercato di valorizzare i
punti di forza del sito, quali la
specializzazione delle maestranze, le autorizzazioni presenti e l'ubicazione strategica, che lo rendono interessante per uno sviluppo nel settore del recupero di materiale
ferroviario.
In quel caso abbiamo cercato di centrare tre obiettivi: la
bonifica del sito, la salvaguardia occupazionale e lo sviluppo industriale "Alla base dell'
azione di Sipro, diventata l'interfaccia primaria nei rapporti, - conclude Vitarelli - c'è un'
impostazione strategica capace di favorire anche operazioni di marketing mirato in grado di coniugare crescita economica e sviluppo sostenibile.

■ ■ Sipro è l'Agenzia di Sviluppo Locale. Obiettivo strategico è con-

tribuire a costruire la provincia del futuro, coordinando in maniera
proattiva ed efficace attività imprenditoriali e progetti innovativi
nell'ambito del territorio, per favorire la crescita e lo sviluppo
eco-sostenibile. Tra le missioni dare il proprio contributo per la soluzione di crisi aziendali. Sopra l'area dell’ex zuccherificio di Migliaro.

