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La sede della Rdb di Monticelli; ora c’è la prospettiva di un nuovo stabilimento

MONTICELLI - La Rdb ha “arma-
to” il proprio braccio. E i primi
risultati si vedono. Non solo
nei cantieri che sventolano a
Piacenza e in altre città il mar-
chio della storica azienda («Ma
il problema sono i pagamenti,
sa, qualcuno sembra sparito
nel nulla…», mette in guardia
il nuovo “Mister Rdb”, l’im-
prenditoreMarinoD’Eugenio,
che ha sottoscritto un accordo
di acquisizione delle fabbriche
piacentine nell’agosto del
2015) ma anche nel fatto che
lo stesso D’Eugenio, titolare
della Italprefabbricati di Tera-
mo, fa ora un annuncio uffi-
ciale: si cerca un terreno logi-
sticamente “fertile” per far
crescere il nuovo stabilimento
della vecchia Rdb. «Sì, inten-
diamo abbandonare la vecchia
struttura per costruirne una
nuova, o a Monticelli o a Ca-
stelvetro, in un punto attraen-
te», ha detto D’Eugenio, che
sembra aver tirato fuori il
gruppo per i capelli dalla sua
fine nella procedura fallimen-
tare.
Eppuremolto è stato “paga-

to”: smembrata, fallita e di-
strutta, la Rdb, dopo il passag-
gio a Italprefabbricati, ha visto
radere al suolo tutto il settore
amministrativo, fatto salvo per
un pugno di lavoratori rimasti
nella sede di Pontenure; più di
trenta operai, invece, sono sta-
ti reintegrati a Rdb Valmonta-
na, a Monticelli, pur con con-
tratti per lo più a tempo deter-
minato, nella sede che ora do-
vrebbe essere trasferita altro-
ve, restando nella Bassa pia-
centina, dove dovrebbe essere

creato un nuovo punto di rife-
rimento per gli scambi sia con
il Nord Italia che con il Nord
Europa.
Settemilioni di euro devono

essere investiti, come previsto
dal Piano degli investimenti,
tra il 2015 e il 2018; D’Eugenio
punta a dare un’iniezione di fi-
ducia maggiore, se il mercato
continuerà a girare a favore,
con altri investimenti sugli im-
mobili. «Gli impegni sindacali
sono stati tutti rispettati»,
commenta D’Eugenio, senza
nascondere soddisfazione.
«Anzi, stiamo facendo più di
quanto avremmo dovuto fare.
Vogliamo ora spostare la sede
di Monticelli. Puntiamo a rea-
lizzarne una più efficiente,
moderna, dinamica. Quella at-
tuale è obsoleta, esteticamen-
te non adeguata ad attrarre
nuovi investimenti. Stiamo
cercando un terreno adegua-
to, vicino all’autostrada, o allo

scalo ferroviario».
Gli affari sembrano aver ri-

cevuto ossigeno da una com-
messa piuttosto importante:
«La Rdb Italprefabbricati sta
realizzando nel quartiere logi-

stico di Cuneo l’area che sarà
dedicata a Michelin», prose-
gue l’imprenditore, che nell’a-
gosto scorso aveva giurato di
volerci mettere la faccia. «Si
tratta di settantamila metri

■ (elma) Portava la data del 12
febbraio 2015 il fallimento della
Rdb. Quel giorno è passato alla
storia dell’edilizia piacentina co-
me il giornodella catastrofe: dopo
quella data, uno shock per il ter-
ritoriopiacentinoeper i 425 lavo-
ratori al tempocoinvolti, era scat-
tata la corsa contro il tempo per
rivendere gli stabilimento italiani
dello storico gruppo con sede a

Pontenure entro i termini previsti
dalla legge. In ballo, vi era il desti-
no di sessantasette lavoratori di
Valmontana di Monticelli e di
trentasei nella sededi Pontenure,
per lo più 50enni, oltre ad altre
centinaia sparsi in Italia. Prima
del fallimento, si erano fatti avanti
diversi pretendenti, e l’aveva
spuntata, su tutti, PaoloMarini di
Geve, sfilatosi però a poche setti-

mane dall’accordo. Sfumato l’ac-
cordo conGeve, che aveva visto il
parere favorevole di tutti gli orga-
nismi competenti, Ministero in
primis, il Tribunalenonaveva tro-
vato un’alternativa più credibile
del fallimento. Così l’Rdb, la sto-
rica “botte”piacentina, era fallita,
a distanza di 107 anni da quando
ArideBreviglieri si era associato ai
fratelli Prospero,Desiderio eLeo-

nardoRizzi e conDanieleDonelli
avevamesso in funzione la prima
fornace a Caminata di Ciriano di
Carpaneto. Nel 1912 era stata ac-
quisita la Fornace Raggio di Pon-
tenure; poi nel 1933 era nato il
marchio, diventato leadernonso-
lo in Italia ma anche all’estero. I
lavoratori, fedeli custodidel grup-
po, hanno aspettato per anni una
risposta di salvezza. Poi, dopo un
ballettodi altri seduttori non sen-
za colpi di scena, la Rdb era stata
ceduta nell’agosto 2015 alla Ital-
prefabbricati di Teramo. Con la
promessa di una nuova storia da
scrivere.

Rdbcostruirà l’areaMichelinaCuneo
AMonticelli siprogettaunanuovasede«piùmoderna».Possibili assunzioni

Un segnale positivo dopo il tracollo che
portò al fallimento nel febbraio 2015

castelsangiovanni
Madonnadel Carmelo:
riti religiosi e festa
■ (mm) Domani iniziano i
festeggiamenti in omaggio al-
la Madonna del Carmelo: alle
21 a Ganghello ci sarà la pro-
cessione con la statua della
Madonna. Sabato nella chiesa
dei Sacchi di piazzale Gram-
sci, a Castelsangiovanni, ver-
ranno celebrate duemesse: u-
na alle 8 e una alle 10. Alle 20
nell’adiacente cortile dell’asi-
lo parrocchiale San Francesco
ci sarà la tradizionale festa.
Per chi volesse partecipare oc-
corre segnalare al più presto
la propria presenza alla segre-
teria parrocchiale.

staseraasannicolò
“Giovedì in... piazza”:
prosegue la rassegna
■ (fz) E’ in programma per
stasera a San Nicolò, il secon-
do evento della rassegna esti-
va “Giovedì in… piazza”.
L’appuntamento è in piazza
Annibale Barca a partire dalle
21,30, quando si esibiranno gli
artisti di “Beola Blue Band”
conmusiche anni ’60, ’70 e
’80. L’ingresso è gratuito e tut-
ti i cittadini sono invitati a
partecipare. L’organizzazione
della rassegna estiva è a cura
della Pro loco “Amis ad San
Niculò” in collaborazione con
il Comitato “San Nicolò in
commercio”, l’associazione
Artemusica e il Comune di
Rottofreno. Dalle 19,30 alle
22,30 si potrà prendere o re-
stituire libri in prestito presso
la vicina biblioteca attiva
presso il centro culturale.

Notizie
in breve

«Il bosco “batte” lo spopolamento»
Via libera inRegionealPiano forestale chevale80milioni

APertuso la legnaègiàoccasionedi lavoro
La frazionediFerriere fornisce legnameper lepizzeriegenovesieper ipunti venditaLeroyMerlin

■ Fare dei boschi un motore
di crescita economica verde eu-
na leva contro lo spopolamento
dell’Appennino. Aquestopunta
il Piano forestale approvatodal-
laGiunta regionale, chehaotte-
nuto il via libera dell’Assemblea
legislativa. A disposizione ci so-
no, tra fondi europei e regionali,
80milioni di euro per i prossimi
cinque anni: per valorizzare il
patrimonioboschivo, far cresce-
re le aree verdi in pianura, so-
prattuttonelle fasceperiurbane,
difendere il suolo dal dissesto i-
drogeologico e favorire l’adatta-
mento ai mutamenti climatici.
Maancheper rilanciare la filiera
produttiva del legno, perché il
bosco può rappresentare per le

aziende agricole un’importante
fonte integrativa di reddito.
Risorse importanti conside-

rando che Piacenza è, insieme a
Forlì-Cesena, la provincia più
verde dell’Emilia-Romagna con
circa 87mila ettari di boschi, pa-
ri al 34% dell’intero territorio.
Un patrimonio da mettere a
frutto sia in termini ambientali
che di crescita sostenibile. A
predominare nettamente sono
le latifoglie, che si estendono su
oltre 83 mila ettari con 63 mila
di querceti e 13 mila di faggete.
1.700 gli ettari occupati da coni-
fere; piùdi 2milaquellimisti. Ad
essi sene aggiungono3mila 900
di arbusteti, 1.600 di pioppeti,
357 di arboricoltura da legno e

102 di castagneti da frutto colti-
vati.
Da subito, la Regione ha atti-

vato 4bandiperun totaledi 15,5
milioni volti a sostenere inter-
venti di forestazione, protezione
dei boschi dagli incendi e dal
dissesto idrogeologico, promo-
zione dell’arboricoltura da le-
gno. Tra le azioni previste si
contano il sostegno all’associa-
zionismo traproprietari foresta-
li; la promozionedell’imprendi-
toria locale; l’aggiornamento
tecnologico delle imprese fore-
stali e la qualificazione del loro
personale; la semplificazione e
la riduzione dei tempi per le
procedure di autorizzazione; la
prevenzionedei danni provoca-

Una magnifica immagine del lago Nero in Alta Valnure

quadrati che porteranno la fir-
ma del gruppo di Piacenza e
Teramo. Sì, alcuni clienti non
hanno purtroppo pagato altre
commesse,ma ci siamo rialza-
ti dalla “fregatura”».
Ipotesi di nuove assunzioni?

«Perché un’azienda lavori di
più non ci vogliono tanto le
macchine, quanto le persone.
Di questo sono certo. Se arri-
veranno nuove commesse, sa-
remo pronti alle nuove assun-
zioni», ha conclusoD’Eugenio.
L’impegno sottoscritto or-

mai un anno fa prevedeva il
riassorbimento graduale di
duecento lavoratori in due an-
ni. L’azienda, destinata a di-
ventare una delle più grandi
nel settore deimanufatti in ce-
mento armato, conta tre stabi-
limenti strategicamente situati
a Piacenza per il nord, Teramo
per il centro e Caserta per il
Sud.

Elisa Malacalza

ti da cambiamenti climatici e fi-
topatie chemettono a rischio la
sopravvivenza del verde.

«Con il Piano scriviamounul-
teriore capitolo per lo sviluppo
di politiche green in Emilia-Ro-

magna basato su un approccio
integrato alla gestione delle fo-
reste, che punta a conciliare la
sostenibilità ambientale con la
creazionedi nuovi posti di lavo-
ro», afferma l’assessore alle Po-
litiche ambientali, PaolaGazzo-
lo. «Mettiamo a disposizione
strumenti e fondi davvero con-
sistenti per difendere l’ambien-
te e dare impulso all’economia
del bosco, soprattutto nelle zo-
ne collinari emontane, dove l’a-
gricoltura dà meno reddito, ma
svolge un’azione fondamentale
di presidio del territorio. Il tutto
- conclude - al termine di un
proficuo confronto sul territo-
rio, che ha visto la partecipazio-
ne attiva di istituzioni, cittadini,
associazioni ambientaliste e di
categoria. Le foreste e i boschi
sono un patrimonio di tutti, ora
abbiamo a disposizione stru-
menti concreti per salvaguar-
darli e svilupparli».

■ La legna per i forni delle mi-
gliori pizzerie genovesi o per i
punti vendita Leroy Merlin di
Piacenza e Pavia? La forniscono i
boschi di Pertuso ed è di qualità
certificata. Un esempio di come
sia possibile creare coesione so-
ciale, reddito e futuro per la
montagnaapartiredaunutilizzo
delle foreste attivo e innovativo,
nel pieno rispetto della sosteni-
bilità ambientale. A raccontare
l’esperienza condotta sull’Ap-
penninodi Ferriere sono interve-
nuti l’altro giorno a Bologna, in
Regione, il presidente del Con-
sorzio agroforestale Comunelli,
Giovanni Cavanna, un’ottantina
di anni e vero concentrato di in-
telligenza e sagacia, e il dottore
forestale Riccardo Simonelli. Il
tutto nell’ambito dell’udienza
conoscitiva promossa dalla
Commissione Ambiente dell’As-
semblea legislativa in vista del-
l’approvazione del nuovo Piano

forestale dell’Emilia-Romagna.
«Il Consorzio si è costituito nel

1999 in un’area interessata in to-
to dalla riserva di raccolta funghi
- ha spiegato Simonelli - e suddi-
vide i proventi derivanti dalla
vendita dei relativi permessi tra i
vari Comunelli, perché siano rin-
vestiti in opere dimiglioramento
fondiario».
Nella sua competenza rientra-

no complessivamente 5mila et-
tari di proprietà collettiva coperti
- per oltre 4mila ettari - daboschi
certificati secondo i criteri del
Pefc, il Programmaper il ricono-
scimento di schemi nazionali di
certificazione forestale. Un caso
unico in Emilia Romagna, con
un’estensione che potrà am-
pliarsi fino a 17mila ettari grazie
anche all’ottima collaborazione
con le Comunalie della monta-
gna parmense e alla sponsoriz-
zazione del gruppo LeroyMerlin
che contribuisce al funziona-

mentodelCentrodi assistenza ai
soci. Non solo: la volontà mani-
festata dagli operatori locali di u-
nirsi ha convinto la multinazio-
nale a acquistare la legnada ven-
dere nella nostra provincia e nel
pavese proprio a Pertuso. Parte
importante della redditività del
Consorzio proviene infatti dal
commerciodel legnamedaarde-
re, frutto di una gestione del bo-

sco tesa a garantirne ricambio e
prosperità con l’avviamento al-
l’altofusto, i diradamenti di fu-
staie e conifere e le ripuliture se-
lettive.
Un’oculata gestione che, insie-

me al valore aggiunto della certi-
ficazione, permette ad un ca-
mion, spesso condotto dal Presi-
dente, di scendere ogni settima-
na verso Genova per rifornire le

sue migliori pizzerie con forno a
legna. «Da qui ci è venuta l’idea -
sottolinea Cavanna - di eviden-
ziare nei menù dei locali che
quelle ottime pizze sono cotte
con legna certificata e nel pieno
rispetto dell’ambiente». Una te-
stimonianza che ha suscitato
l’interesse dei consiglieri regio-
nali, i quali nonhannoesclusou-
na loro visita a Pertuso, così co-
medel resto hanno fatto imana-
gerdi Leroy eMerlin, provenienti
da tutto il mondo, che hanno

soggiornato in valle per toccare
con mano la realtà a cui danno
sostegno. «L’esperienza avviata
in questo angolo di Appennino e
motivo di orgoglio per l’intera
montagnapiacentinaperché ve-
ro esempio di economia verde e
sostenibile», sottolinea l’assesso-
re regionale all’ambiente Paola
Gazzolo. «Sono certa che potrà
fare scuolanel panoramaemilia-
no-romagnolo, in un’ottica di e-
stensione delle buone prassi, a-
scolto e collaborazione».

A destra i
rappresentanti
del Consorzio
dei Comunelli di
Pertuso,
Cavanna e
Simonelli in
Regione, con
l’assessore Paola
Gazzolo
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