
 

 

 

 

 

Castelfranco Emilia, li 4 gennaio 2016 

Gruppo Consigliare 

Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO 

COMUNICATO STAMPA: Interpellanza al Comune di Castelfranco Emilia sull’intervento di 
ampliamento e riqualificazione dello stabilimento produttivo I.L.PA. S.r.l. div. ILIP sito in 
Via Castelfranco n. 52, Località Bazzano, al confine con il territorio del comune di 
Castelfranco Emilia  
 

Il gruppo consiliare della Lista Civica Frazioni e Castelfranco, con l’adesione del gruppo consiliare 
Movimento 5 Stelle, ha presentato in data 4 dicembre 2015 al comune di Castelfranco Emilia una 
apposita interpellanza sul progetto di ampliamento e riqualificazione dello stabilimento 
produttivo I.L.PA. S.r.l. div. ILIP sito in Via Castelfranco n. 52, Località Bazzano, al confine con il 
territorio del comune di Castelfranco Emilia. La variante agli strumenti urbanistici necessaria per 
le realizzazione del progetto è stata approvata dal Consiglio Comunale di Valsamoggia con 
delibera n. 93 del 16/09/2015. 
L’azienda I.L.P.A. s.r.l. Divisione ILIP si occupa prevalentemente della produzione di imballaggi per 
alimenti e stoviglie monouso in materiale plastico. Nella sede di Via Castelfranco 52 è situato lo 
stabilimento produttivo della società, mentre lo stoccaggio dei prodotti finiti viene distribuito 
presso depositi esterni, in diverse località tra cui Piumazzo, Castelvetro, Monteveglio, Savignano sul 
Panaro. L’impianto produttivo si trova nel territorio di Bazzano (oggi Valsamoggia), in località 
Magazzino, al confine con i territori di Savignano sul Panaro e Castelfranco Emilia. 

Il progetto di ampliamento e riqualificazione prevede, oltre all’ampliamento delle aree produttive, 
la costruzione di un magazzino automatico nel quale concentrare il prodotto finito dell’intera 
produzione, attualmente stoccata in magazzini esterni, mentre i magazzini esterni saranno 
dismessi. 

Il magazzino automatico, avrà forma di un parallelepipedo di enormi dimensioni: 
Lunghezza = 150 m; 
Larghezza = 60 m; 
Altezza fuori terra = 30 m e altezza complessiva = 34 m; 
per un volume approssimativo di stoccaggio di oltre 300.000 metri cubi. 

Una costruzione alta 30 metri, con 150 metri di lunghezza e 60 di larghezza avrà un enorme 
impatto paesaggistico cambiando lo skyline del nostro territorio. La concentrazione di un 
enorme volume di prodotti in plastica produrrebbe, in caso di incendio, un fortissimo impatto 
sul territorio circostante con possibili rischi per la salute dei cittadini e per l’ambiente. Data la 
vicinanza del territorio di Castelfranco Emilia, un eventuale incendio avrebbe un forte impatto 
anche sulla nostra popolazione e sul nostro territorio, in particolare su due località che sono  
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molto vicine all’area dove è previsto il nuovo magazzino automatico: il Casale California, che si 
trova a circa 850 m dallo stabilimento, e Piumazzo, il cui centro si trova a circa 2,5 Km. Il nuovo 
magazzino automatico concentrerà sul territorio l’intero traffico destinato alla spedizione dei 
prodotti finiti verso la clientela dell’azienda, ed inoltre, il previsto aumento della produzione 
darà luogo ad un ulteriore aumento del traffico localizzato per il trasporto delle materie prime e 
dei prodotti finiti, il tutto con prevedibili impatti sulla viabilità del nostro Comune. 

Abbiamo perciò presentato apposita interpellanza per sapere 
 
- Se l’amministrazione di Castelfranco Emilia è stata informata del progetto o comunque coinvolta 
in un qualche modo, vista, da un lato, la vicinanza con il territorio del Comune di Castelfranco e, 
dall’altro, il forte impatto del piano di espansione industriale e se è stata informata relativamente 
all’impatto che il suddetto piano di espansione industriale avrà sul territorio del nostro Comune, 
con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici e ambientali, viabilità e traffico, emissioni in 
atmosfera. 

- Se sono stati comunicati i potenziali rischi di incendio del suddetto enorme deposito di merci 
infiammabili e l’impatto che un simile evento potrebbe avere su popolazione e territorio, e sulla 
tipologia di emissioni che un eventuale incendio produrrebbe. 

- Se l’amministrazione di Castelfranco Emilia ha provveduto a fare una propria valutazione 
sull’impatto di questo piano di espansione industriale e, in caso di risposta positiva, di quale tipo e 
con quali esiti e se abbia predisposto eventuali piani di emergenza da attuare in caso di incendio. 

- Se sono state previste eventuali misure di mitigazione o compensative da parte del comune di 
Valsamoggia per l’impatto che questo progetto potrà avere sul territorio del Comune di 
Castelfranco Emilia. 

 

Silvia Santunione e Claudio Carini 

Consiglieri comunali della Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


