
Lo sviluppo economicodi CastelSan Pietro e Medicina

Logistica e manifattura
fannocrescereil territorio
Il sindaco Fausto Tinti ri-
percorre l'impegno dell'Am-

ministrazione castellanache

prosegueda anniper attrarre
nuove imprese. Comples-

sivamente, tra nuovi e tra-

sferimenti, sono oltre 2.000
i posti di lavoro portati in
città.In arrivo altri magazzini

per le merci a Ca' Bianca e
start up a OsteriaGrande. II
sindacomedicinese Monta-
nari e l'assessoraalle Attività

produttive Gherardi, invece,

tratteggiano il futuro della

zona industrialedi Fossatone,
«strettamentelegato al com-

pletamento della Trasversale».
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Sviluppoeconomicoa CastelSanPietro, intervista al sindacoTinti

«Con i nuovi insediamenti

oltre 2.000posti di lavoro»
L'ultimo è l'accordodi pro-

gramma sulla logisticagreen
che porterà alla nascita di

nuovi insediamenti nell'area
Ca' Bianca, trequinti a Castel
San Pietro, il resto a Castel
Guelfo. Ma il lavoro che
l'Amministrazionecastellana
stafacendoperattirare nuove
imprese prosegue da anni.
«Gli insediamenti più rile-

vanti dal 2015 sonoquelli di

Despar,Walvoil, Alce Nero,
Robopac,Sacmi,Ima, Jmae
Turolla Danfoss - snocciola

il sindaco Fausto Tinti -.
AggiungoFiorentini, che era

a CastelGuelfo e ha portato
a Castel San Pietro anche

una parte di produzione da

Monterenzio,poi Decathlon,
giàpresente,ma sviluppatasi
ulteriormente, PalazzoVari-

gnana e Crif».

E possibileun calcolo dei
posti di lavoro creati gra-
zie a questi insediamenti?
«Al 2018, tra posti nuovi e
trasferimenti, eravamo sui
1.400, più i 500 del nuovo
insediamento Ima, senza
contareDespar e Palazzodi
Varignana. Considerando i

500nuovi posti a CastelSan

Pietro dall'accordo sulla lo-
gistica (gli altri 300 saranno
aCastelGuelfo), arriviamo a

2.500-2.800 » .
Che ruolo ha avuto il Co-
mune in questaredditizia
operazionedi attrattività?
«Si è trattato di un'azione
specificanata dal mio primo
mandato, nel 2014, quando
gli effetti della crisi finanzia-

ria del 2008- 2009 mettevano
in dubbio tenuta economica
e occupazionale e c'erano
gli strumenti urbanistici, in

particolare il Psc, da com-

pletare. Oggi le aree di svi-

luppo produttivo sono quasi
saturate.L'obiettivo era dare
rispostecerte in tempi certi
alle aziende,ma abbiamoan-

che accompagnatole aziende
nella ricercadi fondi».
Ca' Bianca è la zona in-
dustriale più cresciuta e
quella che accoglierà le
piattaforme legate all'ac-
cordo per lalogistica green
ossiagli insediamenti Ca'
Bianca5, 6 e 7. Si possono
anticipare le tempistiche
per gli insediamenti?
«Entro settembre comple-

teremo l'iter dell'accordo di

programma, già sottoscritto
dai quattro enti pubblici e
dai tre soggettiattuatori Fap

Investmentse Figura 11 per
Castello,Irgen ReGroup per
Castel Guelfo. Ca' Bianca

6 (a ridosso dell'Ai4, ndr)
è allo stato più avanzato:il
capannoneè in costruzione,
verosimilmentesaràcomple-

tato entro l'anno e all'inizio
del 2022 dovrebberopartire
le prime aziende. Per Ca'
Bianca 5 (vicino agli Stra-

delli Guelfi) abbiamo fatto
un'aggiunta al Poe e la Città
metropolitana dovrà espri-
mere le sue riserve, ma per
fine settembre dovremmo
chiudere.Ca' Bianca 7 (oltre
via San Biagio) è quella più
indietro, ma confidiamo che

parta entro l'anno».

Gli investimentisulla logi-
stica sono un'opportunità
duratura per il territorio
o rischiano di essereuna
bolla?

«Guardandoal mercato,sulla

logistica siamo totalmente
sottodimensionati. Questi
fondi di investimento com-

prano terreni perpiattaforme
logistiche ovunque perché
sannochedovec'è un'ottima
manifattura,basataprevalen-

temente sull'export come la

nostra, servono magazzini.

Non credo dunque che sia
una bolla. Nell'accordo di
programma,poi, abbiamo
inserito tutele di buona oc-
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cupazione affinché, in caso di

trasferimento di un'azienda,

i lavoratori siano assunti da

chi subentra» .

Ci sono ancora aree edi-
ficabili e capannoni vuoti

da riqualificare?

«Con gli accordi sulla logi-

stica a Ca' Bianca abbiamo

completato la parte più ri-

levante. Rimangono piccole

aree edificabili, da 30- 40

mila metri quadri di coperto

l'una, mentre non ci sono

capannoni sfitti. A Valle di

Malta, invece, ci sono piccoli

lotti da costruire, da 5-10 mila

metri quadri, ma è un'area

nella quale ci sono diverse

opere da fare per rendere più
fluida la viabilità ».

Passiamo a Osteria Gran-
de. Quali sono i margini
di sviluppo nella frazione?
«A Osteria Grande in questi

anni alcune aziende, come

Lesepidado e Marchesini,

sono state straordinarie. Cicli

Cinzia invece ha chiuso, ma

la Dulcop ne ha acquistato

e rigenererà i 23 mila metri

dei due capannoni. Il vero

sviluppo di Osteria Grande,
anche in chiave futura, è però

legato al grande investimento

del gruppo Crif sull'accele-

ratore d'impresa e start up

che si chiamerà Boom e sta

sorgendo in via Piemonte, in

un capannone già demolito

e in via di ricostruzione. In
quella sede arriveranno delle

start up, di recente premiate

da gruppo Crif e Fondazione

Golinelli, operanti nelle aree

agritech (produzioni agricole

di alta qualità) e fintech (ge-

stione finanziaria)» .

Il 28 luglio ci sarà la se-

conda asta per Bio- on.

Qual è la situazione dei

lavoratori e qualefuturo si

augura per lo stabilimento

di Gaiana?

«Dalle mie informazioni una

trentina di lavoratori è sala-

riata dal liquidatore, in attesa

dell'asta. Per quanto riguarda

lo stabilimento, sui vaccini

non si è più sentito nulla.

Personalmente mi auguro

un interessamentodi aziende
del settore ambiente: con le

risorse del Piano di ripresa

e resilienza ( Pnrr), e con la

transizione ecologica, il tema

della bioplastica ha potenzia-

lità enormi e rivoluzionarie ».

Lei è consigliere delegato

al Lavoro della Città me-

tropolitana: come vede la

situazione dell'economia
e del lavoro nel territorio?
Cosaci dobbiamo aspetta-

re per il 2022?

«Vedo una grande accelera-

zione, basata su vari fattori:

innanzitutto, quella dell'Emi-

lia Romagna è un'economia

della conoscenza, dell'export

e del network. Inoltre, avremo

i 25 miliardi provenienti dal

Pnrr, più i fondi strutturali,

potenziati rispetto allo scor-

so anno. Infine, la Regione

ha scelto un orientamento

deciso verso la transizione

digitale ed ecologica e la sem-

plificazione. Considerando

inoltre la nostra capacità di

spendere i fondi e di metterli

a disposizione delle aziende

nei tempi giusti, vedo per il
nostro territorio grandi op-

portunità. Però il tutto deve

essere governato socialmente

dai Comuni. Serviranno ri-
sposte in servizi, qualità della

vita e mobilità. Con Castel

Guelfo, ad esempio, stiamo

approntando azioni per la

mobilità sostenibile sulla San

Carlo. Oggi i lavoratori di Ca'

Bianca che usano treno e bici

sono pochissimi, ma dovremo

garantire i servizi per chi

userà in futuro il trasporto

pubblico. L'altro punto è il

welfare: le famiglie nuove

avranno bisogno di scuole,

servizi, negozi, natura. Biso-

gna essere pronti alla ventata

che arriverà. O navighi a vele

spiegate, o rischi di andare

sott'acqua » .

Michela Tarozzi

Dall'alto, Tinti e i nuovi

magazzini di logistica che

stanno sorgendo a Ca' Bianca 6

«Le aree di sviluppo

sono quasi sature,

ma la logistica

non sarà una bolla »

« Il futuro di Osteria Grande

è legato all'investimento

del gruppo Crif

nell'incubatore di start up »

«Grandi opportunità

grazie ai 25 miliardi

del Piano di ripresa,

anche per Bio- on »
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