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Stanziati 1,5milioni di euro per destinare le Sipe Alte a spin off della ricerca 

I grandi progetti del futuro all'in-
terno dei comuni dell'Unione 
Terre di Castelli saranno stan-
zialmente due: il Tecnopolo, 
che sorgerà in territorio del co-
mune di Spilamberto (zona Sipe 
Alte), e Polo della Sicurezza, 
Che sarà realizzato nei prossimi 
anni a Vignola. 

P quanto risulta dallo schema 
del programma triennale delle 
opere pubbliche dell'Unione 
Terre di Castelli, pubblicato in 
questi giorni, 

Ed è stato definito contestual-
mente anche l'ammontare com-
plessivo degli investimenti in 
opere pubbliche che saranno 
fatti nei 2012 e nei prossimi due 

attività di ricerca collaborativi, 
determinare la nascita di nuove 
imprese ad alto contenuto tec-
nologico. La realizzazione del 
tecnopolo sarà possibile a segui-
to dell'Accordo di Drogamma si-
glato tra Unione Terre di Castel-
li, Regione Emilia Romagna e 
Università di Modena e Reggio 
Erta a». 

Nel progratrunlavori 2012 
2014 sono inseriti anche 600rn- , 	.nu euro (200mila nei 2012; 200mi- 
la nel 2013; 200mila nel 2014) 
per lavori di adeguamento sismi- 
c o all'interno della sede 
dell'Unione in piazza Carducci a 
',figliola e, nel 2014, la già citata 
realizzazione del Polo (Iena Sicu-
rezza, per un importo di 3,8 mi-
lioni di euro. 

anni: per quest'anno saranno in-
vestiti 1.770.000 euro. nel 2013 si 
scenderà a 200mila euro per poi 
arrivare nel 2014 a "grandi nu-
meri", con 4milioni di euro. 

La prima grande opera ai na-
stri di partenza sarà il tecnopolo, 
che richiederà un investimento 
di 1.570.000 euro. L'area in cui 
sorgerà la struttura, come è no-
to, è collocata in un punto strate-
gico del territorio nel comparto 
industriale delle ex Sipe Alte, 
all'intersezione tra via Confine e 
via Coccola, equidistante dai 
cenni di Vignola e Spilamberto, 
a 20 chilometri da Modena e a 25 
chilometri dall'aeroporto Mar-
coni di Bologna. E inoltre rag-
giungibile grazie ad arterie hn-
portanti come la Pedemontana 

e la Strada Provinciale 623. Il 
'ree no polo avrà due piani e una 
superficie di circa 1.400 metri 
quadrati (su un'area complessi-
va di 1.940 metri quadri). 

“La struttura — spiegano 
dall'Unione - ospiterà spazi e 
servizi per lo sviluppo di spiri-off 
da ricerca (ovvero ospiterà gio-
vani realtà per dare una ricaduta 
aziendale e produttiva ad 
un'idea nata dal contesto della 
ricerca tecnologica universita-
ria, ndr) e nuove imprese hi-te-
ch, In particolare gli obiettivi sa-
ranno; sollecitare progetti di ri-
cerca e sviluppo delle imprese 
locali, favorire la qualificazione 
delle strutture e delle competen-
ze di ricerca presenti sul territo-
rio, favorire lo sviluppo di nuove 

Intervenendo sul costruendo 
Tecnopolo di Spilamberto, il 
presidente dell'Unione France-
sco Lamandini ha detto: «I lavori 
partiranno tra qualche, mese, 
prima dell'estate. Il ritardo ri-
spetto all'iniziale tabeilino di 
marcia (la partenza dei lavori 

era stata annunciata per fine 
2011 o inizio 2012) è stato dovu-
to ad alcune difficoltà ora risol-
te. il Tecnopolo sarà un incuba-
tore per giovani imprese, ma le 
sue attrezzature potranno esse-
re utilizzate anche da altre im-
prese già avviate». On.ped.) 

L'area delle Sipe Alte tra Spilamberto e Vignola che ospiterà tecnopolo 

L'Un...nuota gol fernopa. 
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