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Prot.19/2010                                                             Bologna, 02.02.2010 
 
                                                                               Alla Presidente  
                                                                               dell’Assemblea Legislativa 
                                                                               Sede 
   

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
  
 
Il sottoscritto Consigliere, 
 
premesso che nel 2007 a Secchiano, frazione di Novafeltria, in Provincia di Rimini, si è insediato 
uno stabilimento per la produzione di macchine levigatrici del Gruppo Biesse, assumendo circa 60 
dipendenti, e che l’obbiettivo dichiarato da parte dell’azienda era quello di ampliare 
successivamente la struttura e l’organico fino a circa 150 dipendenti; 
 
che il Gruppo Biesse con sede a Pesaro opera nel mercato delle macchine e dei sistemi destinati 
alla lavorazione di legno, vetro e pietra, è una realtà multinazionale con stabilimenti in Italia e in 
India, nonché 30 filiali controllate per la commercializzazione e assistenza post vendita ai clienti, in 
Nord America, Europa, Australia ed Asia, più altre società controllate; 
 
considerato che, attualmente, la società Biesse, a differenza degli obiettivi prefissati nel 2007, 
sembrerebbe invece intenzionata a chiudere lo stabilimento produttivo a Secchiano e trasferire 
tutta la produzione a Pesaro; 
 
che una tale decisione,  per i circa 60 dipendenti, di cui l’80% residenti in Valmarecchia,  
significherebbe o essere messi in mobilità o andare a lavorare a Pesaro, mentre per tutti i fornitori 
e terzisti della vallata significherebbe il venire meno di una parte significativa del loro lavoro e 
fatturato; 

interroga 
 

la Giunta per sapere: 
 
1) se non ritenga opportuno convocare urgentemente un tavolo con il Gruppo Biesse e la 
Provincia di Rimini, al fine di verificare se veramente la suddetta azienda ha intenzione di chiudere 
lo stabilimento a Secchiano, frazione di Novafeltria, per trasferire la produzione di macchine 
levigatrici nella sede centrale di Pesaro; 
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2) nel caso affermativo se non ritenga necessario valutare insieme al Gruppo Biesse tutte le 
soluzione possibili, affinché si eviti, soprattutto in questo momento, la perdita, per la vallata della 
Valmarecchia, di una realtà produttiva di queste dimensioni e qualità aziendali, a discapito sia delle 
famiglie dei dipendenti, impiegati attualmente a Secchiano, sia di tutto l’indotto correlato con 
questo stabilimento tra fornitori e terzisti, e tanto più se tale scelta per Biesse non è determinante 
per lo sviluppo industriale della azienda stessa; 
 
3) se non ritenga doveroso, nel caso Biesse confermasse le intenzioni sopracitate, di valutare 
insieme allo stesso Gruppo Biesse e alla Provincia di Rimini anche l’ipotesi, di chiudere 
eventualmente lo stabilimento, solo quando si manifestasse la disponibilità di un’altra azienda ad 
aprire un’altra realtà produttiva in quel sito.  
 
                                                                               Gioenzo Renzi  


