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Impatto sociale

Tavolo Provinciale per l’Imprenditoria
(CNA FERRARA)
COMUNE DI BONDENO – REGIONE EMILIA ROMAGNA
IMPRESE MANUFATTURIERE- ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA - ITL
Il territorio di Bondeno non ha dato segnali di crescita negli ultimi anni in
quanto è andato in crisi il modello disviluppo del territorio fondato
prevalentemente sul manifatturiero. Si pone pertanto la necessità di
rivedere la strategia di crescita al fine di fermare quel processo di
depauperamento che negli ultimi anni si sta verificando. Bondeno ha
una posizione strategica perché insiste sulla direttrice infrastrutturale
cosiddetta CISPADANA FERROVIARIA, che collega il Porto di Ravenna sia
alla linea ferroviaria Modena- Brennero, sia la Petrolchimico di Ferrara, sia
alle acciaierie Provincia di Modena.
Obbiettivo del progetto è far diventare Bondeno un distretto logistico
con il proprio punto di forza capace di attrarre nuove imprese e di servire
tutto l’Alto Ferrarese, sfruttando i requisiti che già possiede per spostare le
merci dalla gomma alla rotaia.
Bondeno può diventare un distretto logistico in quanto ha alcuni requisiti:
presenza della ferrovia, presenza della piattaforma logistica CARGOFER,
uno scalo FER oggi in disuso, ha ampie aree retro portuali da riqualificare
che potrebbero accogliere investitori che vedono nel trasporto su ferro
un vantaggio.
E’ già stata effettuata un’analisi delle possibili aree interessate che ha
portato alla richiesta formale di inserire l’area in ZLS
E’ ora necessario fare uno studio legato al trasporto su gomma ed un
progetto strategico di attrazione degli investimenti.
Il progetto è coerente con le strategie di sviluppo regionali in quanto mira
ad una mobilità sostenibile ed alla riduzione delle disuguaglianze dei
territori all’interno della regione.
Il progetto è stato già presentato al Comune di Bondeno che ne ha
condiviso le finalità e che ha adottato i primi provvedimenti necessari
alla cantierabilità del progetto
Sono necessarie competenze progettuali, ingegneristiche e gestionali
nonché un’analisi dei flussi logistici
Non ancora quantificate
Il progetto mira alla riduzione delle disuguaglianze dei territori all’interno
del territorio regionale con la possibilità di creare nuove opportunità di
sviluppo al territorio stesso.
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Impatto di genere

Il progetto avrà ripercussioni positive sul piano occupazionale del
territorio in modo paritetico rispetto al genere dei nuovi occupati.

Impatto
occupazionale
quali-quantitativo

Il progetto impatterà sul livello quali-quantitativo in quanto creerà le
condizioni di sviluppo di nuovi servizi/nuovi insediamenti creando nuova
occupazione
Riqualificazione di aree ora dismesse e riduzione dell’inquinamento
attraverso un’ottimizzazione dei trasporti e degli scambi logistici

Impatto ambientale

Comuni interessati
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