
 
 

 

 

 

Interrogazione n. 797 

presentata in data 3 aprile  2019 

 a iniziativa del Consigliere Biancani 

     “Chiusura Azienda Pica di Pesaro” 

 a risposta orale 

 

 

 

Premesso:  

che la Pica è una storica azienda di Pesaro del settore della produzione di laterizi, che attual-
mente conta 60 dipendenti, tra impiegati e operai;  

che la Pica rappresenta da sempre un luogo della memoria della città di Pesaro: la storia del 
marchio Pica ha inizio alla fine degli anni ’30, quando la Fornace Laterizi Pierangeli e Cangiotti, 
gravemente danneggiata dagli eventi bellici, fu ricostruita e ampliata; nel 1954 i due soci trasfor-
marono la società in Pica S.p.A., dalle iniziali dei rispettivi cognomi; alla metà degli anni '80 
viene rilevata l'azienda Cotto Zoni e il Gruppo entra nel settore dei pavimenti in cotto rustico; nel 
'91 il Gruppo rileva la Cotto David, azienda con sede ad Asciano in provincia di Siena; nel 2008 
viene inaugurato lo stabilimento di Portacomaro (Asti), tra i più moderni impianti per la produ-
zione di coperture in laterizio presente in Italia;  

che dal maggio 2017 l’Azienda è gestita dal Gruppo francese Terreal attraverso la sua control-
lata Terreal Italia srl e che il gruppo Terreal è leader mondiale nell’industria dei laterizi con sta-
bilimenti in Francia, Spagna, Malesia e Stati Uniti;  

che nel gennaio 2018 è stata acquistata definitivamente dalla Terreal Italia srl; 

che in data 28/03/2019, a distanza di poco più di un anno, la Terreal Italia srl comunica la deci-
sione di chiudere lo stabilimento produttivo pesarese con il licenziamento di tutti i dipendenti e 
cessazione definitiva della attività;  

 

Rilevato: 

che nel momento dell’acquisto la Terreal aveva garantito continuità produttiva ai proprietari sto-
rici, ai lavoratori e alla città;  

che il sottoscritto insieme al Sindaco di Pesaro si è fin da subito attivato e ha affiancato i lavo-
ratori in sciopero davanti allo stabilimento e, in accordo con i sindacati, si è impegnato a coin-
volgere la Regione Marche e il Ministro Di Maio per aprire immediatamente un tavolo anti crisi 
nazionale con il gruppo Terreal; 

 

Tutto ciò premesso e rilevato  

 



 
 

 

 

 

SI INTERROGA 

 

la Giunta regionale per sapere:  

quali sono le azioni che è possibile attivare nei confronti del Governo per trovare ogni possibile 
e condivisa soluzione che eviti di arrivare alla drastica decisione della chiusura definitiva dell'at-
tività e licenziamento dei dipendenti, con conseguente impoverimento del territorio e dell'intera 
comunità. 

 

 


