In data 26 settembre 2011 presso la sala riunioni della Panaria sita nell’area
produttiva di Fora di Cavola (Comune di Toano) si è tenuto l’incontro per la
designazione del Soggetto Responsabile della gestione dell’area.
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Presiede L’assessore alla pianificazione della provincia di Reggio Emilia Mirko
Tutino, il Sindaco di Toano Michele Lombardi, verbalizza Renzo Pavignani
funzionario della Provincia di Reggio Emilia.

L’Assessore Tutino richiama brevemente le motivazioni della convocazione
dell’Assemblea e le attività in capo alla Provincia ai fini della promozione, nel
territorio provinciale, delle Aree produttive ecologicamente attrezzate (di seguito
APEA). Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con delibera del
Consiglio Provinciale n. 124 del 17/06/2010, ha previsto che l'area industriale in
oggetto, tra le principali zone industriali della montagna reggiana, possa, nel tempo,
assumere le caratteristiche delle cd. APEA, migliorando quindi le performance
ambientali ed energetiche sia a livello d'area che di singole imprese insediate, con
benefici anche sulla competitività e vitalità del tessuto produttivo coinvolto, nonché
sull'attrattività dell'area per futuri insediamenti.
A tal fine l'area industriale di Fora di Cavola è stata selezionata tra quelle
beneficiarie di finanziamenti regionali previsti con delibere della Giunta Regionale n.
1701/2008 e n.142/2010, per la realizzazione di opere e impianti finalizzate all'uso
efficiente dell'energia e delle altre risorse ambientali, alla valorizzazione delle fonti
rinnovabili ed alla riduzione delle emissioni inquinanti.
Le APEA sono, altresì, aree che si caratterizzano per la loro intercomunalità, in
quanto diventano aree gestite non più dal singolo comune ospitante l'insediamento,
ma dall’insieme di comuni che vi gravitano, attraverso l'attuazione sinergica di
politiche di sviluppo e potendo usufruire di finanziamenti secondo quanto disposto
dalla normativa nazionale e comunitaria sia in campo energetico che ambientale.
La normativa regionale individua una nuova figura: il Soggetto Responsabile della
Gestione (di seguito Soggetto Gestore), paragonabile ad un “amministratore di
condominio”, che diviene il promotore delle esigenze che emergono dalle aziende
insediate, interfaccia con la pubblica amministrazione, fornitore di servizi volti al
miglioramento delle prestazioni ambientali e per la competitività della zona
industriale.
Il Soggetto Gestore è individuato dal Comitato di Indirizzo, altra figura prevista dalla
legge che è costituito, nel caso in oggetto, dal Sindaco di Toano, dal Presidente della
Comunità Montana e dall’Assessore alla Pianificazione della Provincia di Reggio
Emilia, ed in accordo con l’assemblea delle imprese insediate e degli altri soggetti
interessati (titolari di diritti reali).
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Condizione, inoltre, per poter usufruire dei finanziamenti messi in campo dalla
regione e dalla comunità europea, è l'individuazione del Soggetto Gestore.
Presso gli Uffici della Provincia di Reggio Emilia in questi mesi sono pervenute due
candidature: Koinos, consorzio di imprese della CNA, e CAMAR, consorzio di
imprese del settore edile. I due soggetti si sono incontrati presso gli uffici del
suddetto ente e si è convenuto in una loro collaborazione per la candidatura di
Soggetto Gestore dell’area di Fora di Cavola.
L’Assessore passa la parola all’assemblea al fine di porre domande.
Di seguito la sintesi delle risposte fornite dal Comitato di Indirizzo:
1) si precisa che gli interventi ad oggi finanziabili con la Del. G.R. 1701/08 non
sono a carico delle imprese, ma esclusivamente dei due soggetti proponenti e
che assumeranno il ruolo di Soggetto Gestore. Successivamente, le aziende
insediate/insediabili, potranno esplicitare eventuali esigenze e mediante il
Soggetto Gestore trovare possibili finanziamenti. Essendo un sistema su base
volontaristica, come i sistemi di gestione ambientale EMAS, non vi è, altresì,
obbligo da parte delle aziende di aderire obbligatoriamente ai differenti
progetti.
2) per l’area Fora di Cavola il Soggetto Gestore coincide con il Soggetto
Beneficiario dei finanziamenti di cui alla D.G.R. 1701/2008, e avrà il compito di
reinvestire il contributo pubblico regionale ottenuto sull’area stessa, attraverso
progetti di interesse per la collettività (ad esempio un primo progetto proposto
riguarda la riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica).
3) sarà obbligo del Soggetto Gestore dotarsi di un Programma Ambientale che
definisca i tempi e gli interventi da effettuare sull’area.
4) Il Comitato di Indirizzo è l’organo che controlla il Soggetta Gestore e che detta
le linee di indirizzo della "politica ambientale" dell'APEA.
5) L’APEA di Fora di Cavola è costituita sia dalla parte già esistente e da quella
di prossimo insediamento, pertanto per quest'ultima sarà cura del Soggetto
Gestore promuovere la sua attuazione, sin da subito, con standard
urbanistico-edilizi più elevati, tra cui si menziona l' impianto di pretrattamento
dei reflui mediante fitodepurazione (progetti già in essere con l’attuale fase di
finanziamento), mentre per quanto concerne la parte già insediata sarà
compito del Soggetto Gestore, sviluppare politiche di ammodernamento e di
riqualificazione accedendo ai differenti canali di finanziamento. Il Soggetto
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Gestore diviene, di fatto, il canale di accesso ai finanziamenti che vengono
erogati per progetti finalizzati all’efficientamento energetico ed ambientale
delle aree APEA.

L’assemblea si conclude dando mandato al Comitato di Indirizzo di procedere alla
costituzione del Soggetto Responsabile della Gestione dell'APEA di Fora di Cavola,
da identificarsi attraverso una forma di partenariato tra Koinos e Camar.
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