
LungolaSanCarlo
avanzalalogistica
Nell’areaproduttivatraCastelSanPietroeCastelGuelfo
sonoattesi6stabilimentidelsettorenelprossimotriennio
LaprimasaràlaDesparnel2021.AncheCoopReno
sistamuovendo.Lenovitàridisegnerannolaviabilità
dellazonaperalleggerireil trafficodellaprovinciale
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romette sviluppi interessanti per
l’area produttiva ecologicamente
attrezzata(Apea)SanCarlo,l’accor-

dodi programmachesiraggiungeràver-
so ottobre-novembretrai Comuni di Ca-

stelSanPietro Terme,CastelGuelfoe la
Città metropolitanadi Bologna.L’areavi-
ve unperiododi grandeevoluzione:tan-
ti sono gli arrivi di grandi aziendenegli
ultimi anni (Robopac, Walvoil, Sacmi,
Honda)e gliampliamenti decisida sog-
gettigiàinsediati (AlceNero,Decathlon,
Arcese).Nel prossimo futuro si attende
l’insediamento di altreaziende:«lasede
direzionale di Coop Reno, proprio in

questi giorni sta depositando i docu-
menti in Comune» afferma Claudio
Franceschi, sindaco di Castel Guelfo
nonché referente all’Urbanistica per il
NuovoCircondario Imolese.Dal canto
suoil collegaFaustoTinti, sindacodi Ca-
stel SanPietro,attende il trasferimento
deilavoratori di Ima.

Arrivano le aziendelogistiche
A farela differenzasaràsoprattutto l’ar-
rivo di importanti aziendedellalogistica.
Siprevede,infatti, lo sviluppo di seista-
bilimenti neiprossimi 2-3 anni: quattro
nellaparte di competenzadi CastelSan
Pietro Terme, due in quella di Castel
Guelfo. «Ad approdare per prima sarà

l’aziendaDesparnel 2021,con unagran-
de struttura costruita da Fap Inve-
stments»affermaconsoddisfazioneTin-
ti (l’insediamento verràpresentato nei
prossimi giorni). L’identità delle altre
aziendein arrivoè ancoraavvoltadal ri-
serbodegli amministratori. C’è dadire

che l’areaSanCarlo èidealeper il setto-
re,«innanzituttoper ragioni geografiche
- spiegaTinti - è vicinaa Bologna,al suo
aeroporto e soprattutto il casello del-
l’autostradaè adiacente».Logisticavuol
dire trasportosu gomma:l’arrivo dinuo-
ve aziendecomporterà una più intensa
circolazionedi camion,che nonpuòes-
seregestitasenon immaginando nuove
soluzioni di viabilità. Oltre allericadute

occupazionali,per un’areaproduttiva in
cuigià lavoranooltre 4.000persone,ci si
aspettaquindi la realizzazionedi nuove
opere:«bisognaevitarechei camion cir-
colino sulle stradeinterne dell’areaSan
Carlo - afferma Tinti - l’insediamento
dellenuoveaziendeèsubordinato aim-
portanti oneri di sostenibilità,con i qua-
li saràpossibileadeguarela circolazione

e realizzareopereche il territorio atten-
dedatempo».

Viabilità, nuove opereall’orizzonte
A questo fine, è in atto uno studio del
traffico,cuiseguiràunpiano economico
finanziario, baseper l’accordo di pro-
gramma.«Inprimis, vorremmorealizza-

P
redue rotatoriesu viaPoggio,all’intersezio-
ne con le strade dell’Apea,per permettere

unacircolazionepiù agevoledeimezzi del-
la logistica,alleggerendola circolazionein-
terna» spiegaFranceschi. L’operapiù im-
portante epiù attesaè peròla rotatoria del
caselloautostradale,ancorainclusanelpro-
getto di ampliamentodeltratto autostrada-
le tra Bolognaela diramazione per Raven-
na. «Larotatoriaal casellohaper noi laprio-
rità - sottolineaTinti - abbiamo sollecitato
nuovamente il Ministero, per ottenere lo

stralcio dalprogettodi Autostradeepoterla
realizzareautonomamente con i fondi dei
nuovi investitori dell’Apea,dato chele note
vicissitudini che riguardano Aspi non la-
scianosperarela realizzazionedell’operain
tempi brevi».

Areadacollegare con ciclabili ebus
Poi c’èil fronteciclabili: l’idea, compresanel

Pums (Pianourbano mobilità sostenibile)
dellaCittà metropolitana,èquelladi creare
unaretedi ciclabili interna all’areaSanCar-
lo, checongiungal’areaproduttiva al centro
e alla stazionedi CastelSan Pietro Terme:
«uno degli investitori di prossimo insedia-
mento stagià studiandola possibilità di un
braccio della ciclabile - spiegaTinti - vo-

gliamocostruire unsistema di collegamen-
to che permetta di raggiungereil posto di

lavoroin bicicletta, dal centrodi CastelSan
Pietroe dallastazionedeitreni». Anchequi
il progetto è condiviso con Castel Guelfo,
come fa notare il sindaco: «anchenoi in-
tendiamo congiungereil centro con l’Apea
attraversoun percorsociclabile. Il traguar-
docomune èquello dellasostenibilità,sul-
lareteinterna all’arealavoreremoinsieme».
Al fine di renderepiù sostenibile lamobili-
tà in entratae in uscita,si progettaanchela

predisposizionedi un servizio di trasporto
pubblico locale,che congiunga all’Apea i
duecomuni e in particolare la stazionedi
CastelSanPietro Terme,ricalcandogrosso-
modoil tracciatodella ciclabile.«Suquesto
stiamo approntando un progetto in cui è
coinvolta ancheAreaBlu - spiegaTinti, che
tiene asottolineare che - il potenziamento
dellamobilità ciclabilee deltrasporto pub-

blico interesseràanchele frazioni di Poggio
edi Gaiana, i cui territori sitroverannome-
glio collegatiall’Apeaal capoluogo».Al fine
di gestirela complessitàdei nuovi servizi e
lo sviluppo delle nuoveopere - spiegano i
sindaci- èin programmaneiprossimi tem-
pi lacostituzionedi uncomitatodi gestione,
come previstodallanormativa.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 18

SUPERFICIE : 44 %

AUTORE : N.D.

23 luglio 2020


