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Considerazioni e  Interpellanze

Lì     28 agosto  2007 
 

OGGETTO:  Sostegno alle imprese del territorio montano. 
 Programmazione territoriale  -  Linea ferroviaria. 
 

Al Sig. Presidente 
 della Comunità Montana 
 CASTELNOVO MONTI  
 fax  0522-810881 
 

A)     Sostegno alle imprese del territorio montano

Da sempre  insistiamo sulla necessità di supportare  il tessuto produttivo del nostro comprensorio, 
quale insostituibile  fattore di tenuta  e di crescita occupazionale, e dunque di rilancio  territoriale. 
 
A questo argomento abbiamo dedicato un capitolo nel nostro documento del gennaio 2005   
sull’INTESA  ISTITUZIONALE per l’Appennino Reggiano,  e vi siamo ritornati sopra 
ogniqualvolta si è parlato di Accordi Quadro,  ovvero di interventi  economici del nostro Ente 
comunitario in  sede di bilancio annuale. 
 
In  linea  con tale posizione abbiamo poi espresso la tesi che se e quando le risorse sono limitate, e 
occorre dunque selezionare il loro impiego, il sostegno alle imprese  operanti  nel  nostro territorio 
dovrebbe costituire una priorità.       
 
Un sistema produttivo consolidato, e con possibilità di espandersi nel rispetto di un ambiente che 
impreziosisce  questi  luoghi,  assicura stabilità sociale,  mobilita energie e capitali,  può 
moltiplicare le opportunità lavorative,  e  dà  quindi futuro e  prospettive alle nostre comunità. 
 
Una conferma della vitalità e delle potenzialità della imprenditoria montana, e dell’impegno dei 
rispettivi titolari,  ci viene da un articolo di stampa di questi giorni  dove si  parla di un’azienda 
meccanica ramisetana che impiega alcune decine di maestranze  e vanta una clientela che esce dai 
confini nazionali.  
 
Un’azienda che potrebbe raddoppiarsi ma che deve fare i conti con le penalizzazioni  derivanti dalla 
sua ubicazione, e  anche il sostegno da parte degli Enti  pubblici sembra essere stato piuttosto al di 
sotto delle aspettative (salvo un’errata interpretazione di quanto si legge in proposito nell’articolo in 
questione). 
 
Prendiamo spunto da questa  “finestra”  sulla nostra realtà produttiva,  per riallacciarci a quanto  già 
detto,  e formulare alcune considerazioni sull’impiego delle risorse che la componente pubblica, nel 
suo insieme, destina all’Appennino reggiano. 
 
Nell’Accordo Quadro del 2005 figurava il progetto “Fondo sostegno alle imprese”  -  nell’ambito 
dell’Asse 4 “Marketing Territoriale”, Misura 1 “Sostegno all’attrazione e all’innovazione delle 
imprese, salvaguardia dell’occupazione”   -   progetto a valenza pluriennale con una previsione di 
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spesa   di 750.000 euro, suddivisi in cofinanziamento tra Provincia, Comunità Montana, Camera di  
Commercio e Istituti bancari. 
 
Nell’Accordo Quadro del 2006  ritroviamo il progetto “Fondo sostegno alle imprese - seconda 
annualità” , con la precisazione che “L’azione di sostegno alle imprese per l’anno 2006 viene 
definita a seguito di una riflessione approfondita sugli interventi  attivati lo scorso anno”.  Il 
relativo importo somma a  500.000 euro, con pari cofinanziamento distribuito tra Provincia, 
Comunità Montana e Camera di Commercio.  
 
Sempre nello stesso Asse 4, Misura 1, l’Accordo Quadro 2006 mantiene pure il progetto 
“Comunicazione per le imprese - 2° stralcio”, il cui costo è stimato in euro 60.000, contro i 140.000 
del 2005, e introduce il progetto dal titolo “  Qualificazione e ampliamento aree produttive” dal 
costo di 178.000 euro  (l’Accordo 2005 contemplava il progetto Riqualificazione area produttiva di 
Fora di Cavola,  con un  costo di 250.000 euro). 
 
Volendo capire quali sono stati gli effetti  degli investimenti  in discorso, la  “Relazione illustrativa 
dei dati consuntivi dell’esercizio finanziario 2006”, e la “Relazione previsionale  e programmatica 
2007-2009”, forniscono alcuni elementi in merito, che tuttavia  (salvo nostre improbabile sviste)  ci 
sembrano del tutto  insufficienti   per  fare  un bilancio  compiuto dei vari progetti,  mentre da parte 
nostra non è da oggi che chiediamo  di poter  conoscere  gli esiti  e le ricadute degli  interventi che, 
nei diversi campi, ricevono contributi pubblici tramite la Comunità Montana, anche per orientare gli 
interventi successivi. 
 
Può star bene che durante l’anno in corso   (come sta scritto nella Relazione previsionale  e 
programmatica 2007-2009)  si voglia promuovere un’azione di monitoraggio, quanto alle  
“iniziative rivolte ad incentivare le imprese comunitarie”, anche per  indirizzare diversamente  i 
fondi in base alle priorità,  ma  qui viene da fare una duplice riflessione: 

• ci sembra da un lato che la cosa andrebbe estesa  pure agli altri settori, anche  per vedere se 
in questa fase possa rivelarsi maggiormente utile spostare risorse da altri settori verso quelli 
più propriamente  produttivi, in ossequio al principio che se soffre l’economia  di un 
territorio ne patisce in qualche modo  anche tutta la sfera   dei suoi servizi e delle attività 
correlate; 

• se, come si dice nell’Accordo Quadro 2006, l’azione di sostegno alle imprese per l’anno 
2006 è il frutto  di una riflessione approfondita sugli interventi della scorsa annata,  e se 
nel corso del 2007 venissero rilevate altre priorità,  verrebbe  da pensare che  i criteri della 
valutazione debbano essere rivisti perché è abbastanza raro e insolito che determinati  
interventi, se devono essere organici e incisivi, si esauriscano in una annata. 

 
Anche la Conferenza Economica,  messa in calendario per settembre/inizi ottobre, che peraltro 
doveva tenersi nel  2006, può essere  senz’altro una occasione  di comuni riflessioni, ma noi 
riteniamo che il nostro  mondo produttivo meriti uno specifico  momento di  confronto, per dar voce 
agli imprenditori e loro rappresentanze,  e dal quale oltre ai numeri possa anche emergere il livello 
di soddisfazione  degli interessati rispetto alle misure fin qui adottate, e possa altresì servire per 
individuare le criticità del comparto  (che certamente non mancano, come l’articolo citato sta a 
dimostrare)  e le eventuali risposte,  anche con impostazione pluriennale se la situazione lo 
richiedesse. . 
 
Interpelliamo pertanto la S.V. per  conoscerne il parere circa la proposta  qui  sopra avanzata, alla 
luce appunto delle valutazioni che la precedono.  
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Chiediamo inoltre che il materiale che verrà predisposto per la Conferenza Economica  ci venga 
messo a disposizione con il necessario anticipo,  per permetterci di valutarlo con la  dovuta 
attenzione. 
 

B)    Programmazione territoriale  -  Linea ferroviaria   

Salvo nostri errori o sviste,  gli strumenti di programmazione  urbanistico/territoriale riguardanti il 
nostro ambito montano, anche quelli in via di elaborazione, non prendono in considerazione 
l’ipotesi di un prolungamento del tronco ferroviario che  oggi arriva a Ciano-Canossa. 
 
Pur nella consapevolezza che una simile opera sarebbe attualmente  di difficile realizzazione, anche 
per i relativi costi, non  possiamo dimenticare che in  passato  (anche in un passato  non lontano)   
se ne è  ripetutamente parlato  (anche per quanto attiene agli eventuali percorsi), a conferma che non 
si tratta di astratte fantasticherie, e un domani potrebbe divenire utile e fattibile quanto oggi è 
considerato inattuabile, o troppo oneroso  (o solo prematuro perché sul tavolo vi sono altre esigenze 
e priorità).   
 
Del resto il predisporsi anche al futuro, quantomeno sul piano progettuale, dovrebbe rientrare negli 
obiettivi della programmazione e della pianificazione territoriale. 
 
Probabilmente diversi Comuni incontrerebbero oggigiorno minori difficoltà nel dotarsi delle 
tangenziali, o di tronchi viari similari,   se il rispettivo tracciato fosse stato individuato, e messo 
quantomeno  sulla carta,  con il  giusto anticipo, indipendentemente dai tempi di esecuzione .  
 
Tornerebbe gradito conoscere il parere della S.V.  circa uno studio al riguardo, all’interno appunto 
degli anzidetti strumenti di programmazione, e formuliamo dunque il quesito in forma di 
interpellanza.

Distinti saluti. 
 I consiglieri capigruppo di opposizione: 
 
Bigoi Riccardo, Bolognesi Paolo, Friggeri Marino,  Moncignoli Giuseppe, Morani Davide                     
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