
 

 
     Gruppo Assembleare AN- PDL 
 
 
Prot.20/2006                                                                 Bologna, 16.01.2006 
 
 

Alla Presidente 
dell’Assemblea Legislativa 
Sede 
 

 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
 
 
I sottoscritti Consiglieri, 
 
premesso che il gruppo Arena divisione freschi è leader nel settore avicolo italiano e che 
comprende oltre allo stabilimento di Gatteo, in Provincia di Forlì – Cesena, il macello di 
Bojano in Molise, e sede della holding, di Castelplanio nelle Marche e di Montagnana in 
Veneto; 
considerato che lo stabilimento di Gatteo coinvolge circa 800 dipendenti, di cui circa 600 
operai stagionali, una ottantina di operai fissi e la rimanenza impiegati, e che nello 
stabilimento vengono macellati circa 16 milioni di polli all’anno, di cui il 90% sono di qualità 
certificata e circa 900 mila tacchini; 
considerato inoltre che lo stabilimento di Gatteo è da circa un anno che affronta 
ridimensionamenti o l’affidamento in appalto di alcuni rami aziendali, e con la crisi 
dell’influenza aviaria, la produzione si è ridotta di circa il 45% rispetto al periodo maggio – 
giugno;  
atteso che per sopperire al calo di produzione e di conseguenza dell’attività lavorativa, a 
dicembre i vertici aziendali hanno raggiunto l’accordo con le rappresentanze sindacali di 
mettere i lavoratori in cassa integrazione, invece che arrivare alla chiusura dello 
stabilimento di Gatteo; 
 

interroga 
 
la Giunta per sapere: 
 
• se è a conoscenza dell’ipotesi diffusa dalla stampa che la proprietà dello stabilimento 

di Gatteo sarebbe in procinto di vendere l’insediamento romagnolo, incassare 50 
milioni di euro ed avere la liquidità necessaria per rimborsare il bond da 135 milioni di 
euro con scadenza a giugno; 

• se è a conoscenza che l’acquirente dello stabilimento di Gatteo sarebbe intenzionato a 
riconvertire l’area in un centro commerciale, riassumendo i lavoratori stagionali, mentre 
quelli fissi verrebbero ricollocati in altri stabilimenti del gruppo Arena; 

• se è al corrente e sta monitorando l’evolversi di questa realtà produttiva e se ha notizie 
di quali siano le strategie aziendali future per lo stabilimento di Gatteo; 



 
• se non ritenga opportuno attivarsi di concerto con la Provincia di FC ed il Comune di 

Gatteo, affinché dopo un anno di repentini cambiamenti decisionali aziendali, non sia il 
caso di sapere quali siano le vere intenzioni dei vertici del gruppo Arena, per dare una 
prospettiva di fiducia per il futuro ai lavoratori dipendenti e per capire come possono 
intervenire gli enti locali per mantenere e accrescere lo sviluppo economico di questo 
territorio.  

 
 

Gioenzo Renzi 
 
Luca Bartolini  


