
 
 

 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 557 

presentata in data 30 settembre 2022 

 a iniziativa della Consigliera Lupini 

 Iniziative urgenti per favorire la reindustrializzazione del distretto produttivo di Fabriano 
e la tutela di lavoratori e imprese, anche in considerazione dei recenti sviluppi della 
vicenda Whirlpool 

 a risposta immediata 

 

 

Premesso che 

- A partire dal 2008, il distretto industriale di Fabriano è stato colpito da crisi ricorrenti che 

hanno portato alla chiusura (Ardo) o cessione (Indesit) di alcuni dei suoi operatori più 

importanti, e a chiusure o situazioni di crisi e ridimensionamento per numerose altre im-

prese del distretto. 

 

- Che a seguito della vertenza Elica sono in corso processi di reindustrializzazione nel sito 

di Cerreto d’Esi, in base all’accordo siglato con il MISE e le sigle sindacali. 

 

- Che la situazione del distretto industriale di Fabriano appare tuttora complessa, a seguito 

dell’annunciata volontà di Whirlpool di rivedere la propria presenza su EMEA, con voci di 

cessione a altri operatori. 

 

- Che Whirlpool ha ritenuto di non prendere parte a un tavolo recentemente convocato al 

MISE per discutere la situazione del gruppo in Italia. 

 

 

Considerato che 

- La Giunta regionale ha esplicitato in varie occasioni l’intenzione di coinvolgere Fabriano, 

per favorirne il rilancio, in una ZES (Zona Economica Speciale), i cui contorni devono 

essere ancora definiti. 

 

- Il Consiglio regionale delle Marche in data 14 settembre 2021, ha approvato all’unanimità 

una Mozione a firma delle consigliere Lupini e Ruggeri per l’inserimento delle Marche nella 

politica di coesione e negli incentivi Sud. 

 

- Il Consiglio regionale delle Marche in data 07 ottobre 2021, in occasione della vertenza 

Elica, ha approvato all’unanimità una Risoluzione che prevede l’attivazione nell’area ter-

ritoriale fabrianese “di strumenti agevolativi compatibili e coerenti con la normativa euro-

pea in materia di agevolazione fiscale ed amministrativa corrispondenti all’inquadramento 

delle Marche nella programmazione europea; effettuare un monitoraggio sul territorio in-

teressato dalla crisi aziendale di Elica Spa, volto a individuare sia il fabbisogno di mano-



 
 

 

 

 

dopera e sia le strutture pubbliche e private utili e disponibili a ospitare eventuali investi-

menti economici e a inviarlo al MISE in modo da contribuire concretamente alla individua-

zione delle migliori e più opportune misure di politiche attive e politiche industriali da uti-

lizzare sul territorio”. 

 

- È stato convocato un tavolo al MISE in data 28 settembre 2022 al quale l’azienda non si 

è presentata 

 

- Anche in considerazione di questa assenza sono urgenti ulteriori iniziative in sede mini-

steriale e regionale  

 

 

INTERROGA 

 

il Presidente e la Giunta per sapere 

- Se siano in corso urgenti azioni di iniziativa della Regione, anche presso il Governo na-

zionale e la Conferenza Stato-Regioni, per favorire operazioni di reindustrializzazione del 

distretto produttivo di Fabriano e la tutela di lavoratori e imprese. 

 


