
 ACCORDO DI RICONVERSIONE  
 

 

 
Ancona, 4  luglio  2011 
 
 
 

ACCORDO DI RICONVERSIONE  
 
 

TRA 
 
 
La Regione Marche 
La Provincia di Ancona 
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 ACCORDO DI RICONVERSIONE  
 
 

TRA 
 
 
La Regione Marche, nella persona del Vice Presidente Paolo Petrini 
La Provincia di Ancona, nella persona del Vice Presidente Giancarlo Sagramola 
Il Comune di Jesi, nella persona del Sindaco Fabiano Belcecchi  
 
 
(collettivamente di seguito denominati “Gli Enti”), da un lato,  
 

  E 
Le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori (di seguito denominati “le OO.SS.”) 
FLAI CGIL, nella persona di Giorgio Catacchio 
FAI CISL, nella persona di Giuseppe Giorgetti 
UILA UIL, nella persona di Claudio Sbarbati 
RSU dello stabilimento di Jesi, nella persona di Doriano Berti, Marco Cardinali, 
Maurizio Esposto Fabrizio Fioretti, Luca Renzi,  
 
      E 
 
Eridania Sadam S.p.A. (di seguito denominato anche “Eridania Sadam”), con sede 
legale in Bologna, Via degli Agresti n. 4, 40123 Bologna, nella persona del Comm. 
Ferruccio Raule 
      E 
 
Seci Real Estate S.p.A (di seguito denominato anche “SECI Real Estate”), con sede 
legale in Bologna, Via degli Agresti n. 6, 40123 Bologna, nella persona dell’ing. 
Giuliano Montagnini  
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PREMESSO CHE 
 
 
1. Il presente Accordo viene stipulato sulla base delle Direttive previste 

dall’Allegato 1 del “Piano per la razionalizzazione e riconversione della 
produzione bieticolo-saccarifera” approvato dal Comitato Interministeriale del 
31/1/2007; insediato ai sensi dell’ex art.2, comma 2, lettera a) della legge n. 
81/2006. 

 
2. I soggetti interessati, secondo quanto previsto dalla Legge, sono gli Enti 

territoriali competenti, le imprese proponenti il progetto di riconversione e le 
rappresentanze dei lavoratori; 

 
3. Eridania Sadam, proponente il progetto di riconversione, agisce in partnership 

con SECI Real Estate, specializzata nelle attività di riqualificazione e di sviluppo 
immobiliare. Entrambe le Società sono controllate dal Gruppo Industriale 
Maccaferri di Bologna che rappresenta una realtà industriale attiva a livello 
nazionale dalla fine dell’ottocento. 

 
4. La riforma dell’Organizzazione Comune del Mercato dello zucchero, approvata 

dal Consiglio dei Ministri dell’Agricoltura della UE il 24 novembre 2005, ha 
comportato una forte riduzione o cessazione della produzione nei paesi che per 
ragioni strutturali risultavano meno competitivi; in particolare l’Italia ha dovuto 
affrontare un processo di ristrutturazione del settore con una riduzione (circa il 
70%) della superficie a barbabietola da zucchero e del numero di impianti di 
trasformazione operanti nel territorio nazionale. 

 
5. In particolare, il Gruppo Eridania Sadam, che opera da oltre 70 anni nel settore 

della produzione di zucchero, ha dovuto concentrare la produzione nel solo 
stabilimento di San Quirico (PR) con la conseguente cessazione dell’attività 
saccarifera negli altri sei stabilimenti fra cui quelli di Jesi e Fermo del bacino 
bieticolo delle Marche. 

 
6. In data 10 gennaio 2008 Eridania Sadam ha presentato al Ministero delle 

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali domanda per la rinuncia alla quota di 
produzione relativa allo zuccherificio di Jesi; 
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7. In data 30 gennaio 2008 è stato sottoscritto presso il MIPAAF un Verbale di 

accordo fra Eridania Sadam e le Associazioni Bieticole finalizzato a riconoscere 
un indennizzo ai bieticoltori per le anticipazioni colturali relative alla campagna 
2008.  

 
8. In data 10 marzo 2008 il MIPAAF ha comunicato l’accettazione della domanda 

di ristrutturazione presentata da Eridania Sadam. 
 
9. In data 15 febbraio 2010 la Regione Marche, la Provincia di Ancona, il Comune 

di Jesi, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori ed Eridania Sadam hanno 
sottoscritto un Accordo di riconversione produttiva dello zuccherificio di Jesi, 
sulla base di quanto già concordato in sede di accordo sindacale del 30 
gennaio 2008, sottoscritto da MIPAAF, dall’Assessore all’Agricoltura della 
Regione Marche, dalla Provincia di Ancona e dal Sindaco del Comune di Jesi 
(Allegato A).  

 
 

CONSIDERATO CHE 
 

L’accordo del 15 febbraio 2010, ponendosi come obiettivo primario la realizzazione di 
nuove iniziative industriali finalizzate al totale ricollocamento dei lavoratori dello 
zuccherificio, prevedeva la realizzazione di un impianto per la produzione di biodiesel, 
al quale era associata una centrale elettrica di integrazione alimentata ad olii vegetali 
ed un impianto fotovoltaico, ed il mantenimento delle attività di confezionamento e 
commercializzazione dello zucchero e delle attività Corporate (servizi Generali di 
Gruppo). Tale progetto prevedeva quindi la possibilità di avviare una filiera 
agroenergetica nelle Marche, coerente con le linee di sviluppo regionale in 
conseguenza delle modificazioni imposte dalla riforma della Politica Agricola 
Comunitaria, col risultato di ridurre l’utilizzo di combustibili fossili e di realizzare benefici 
effetti sui redditi conseguibili attraverso l’agricoltura. Il tutto nell’ambito della politica di 
miglioramento ambientale perseguita dalla Regione Marche, volta alla progressiva 
sostituzione di carburanti di origine fossile con quelli derivati da fonti rinnovabili e 
coerentemente con quanto previsto dal Piano Energetico Ambientale Regionale. 

 
In data 13 e 15 dicembre 2010, preso atto delle oggettive difficoltà insorte 
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nell’avanzamento del progetto di riconversione di cui all’accordo del 15 febbraio 2010 e 
della comune volontà riconfermata dai rappresentanti delle Istituzioni e dell’azienda di 
mantenere l’obiettivo del ricollocamento dei lavoratori a tempo indeterminato in forza 
allo stabilimento di Jesi e di quanto previsto e stabilito al punto 4.1 dell’accordo stesso 
in merito ai lavoratori avventizi di lunga durata, Eridania Sadam e le OO.SS hanno 
sottoscritto un verbale di accordo (Allegato B) nel comune intento di pervenire ad una 
rigenerazione dell’accordo di riconversione del 15 febbraio 2010, attraverso la 
riqualificazione del sito industriale con destinazioni industriali e commerciali. 
 
La riqualificazione di cui al punto precedente prevede lo sviluppo delle iniziative 
industriali, commerciali, di ricerca e sperimentazione alla base del presente accordo, 
come esplicitate al successivo Articolo 3 (La Rigenerazione del  progetto di 
Riconversione di Jesi).  
 
Si prende altresì atto dell’avvenuta cessazione delle attività di confezionamento dello 
zucchero nel sito dell’ex zuccherificio di Jesi, con la conseguente demolizione dei 
relativi impianti e fabbricati non destinabili ad altre attività entro il termine del 30 
settembre 2011 così come previsto dalla normativa comunitaria. 
 
Il Gruppo Industriale Maccaferri, rappresentato nel presente accordo da  Eridania 
Sadam e SECI Real Estate, mette a disposizione le proprie specifiche esperienze e 
missioni imprenditoriali al fine di perseguire efficacemente l’obiettivo della 
riconversione del sito industriale garantendo gli impegni assunti sul piano 
occupazionale. 
 
 

 
 

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, 
 
tra la Regione Marche, la Provincia di Ancona, il Comune di Jesi 

 
e 

le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori 
 

ed 
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Eridania Sadam 

e 
SECI Real Estate 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

Articolo 1 
Le premesse sono parte integrante del presente accordo.  
 
 

Articolo 2 
(Riferimenti normativi) 

 
Il presente Accordo viene sottoscritto per aggiornare, integrare e modificare l’Accordo 
del 15 Febbraio 2010, che comunque ne costituisce presupposto, stipulato 
conformemente a quanto previsto dall’Allegato 1 “Direttive per l’approvazione dei 
progetti di riconversione” al “Piano per la razionalizzazione e la riconversione della 
produzione bieticolo-saccarifera” approvato dal Comitato Interministeriale, insediato ai 
sensi dell’ex art.2, comma 2, lettera a) della legge n. 81/2006, il 31 gennaio 2007. 
Ai sensi di tali Direttive le Regioni si impegnano “ a verificare le condizioni istituzionali, 
amministrative, organizzative e operative necessarie alla realizzazione degli interventi 
al fine di consentire alle imprese la predisposizione dei progetti definitivi di 
riconversione produttiva dei singoli ex-zuccherifici”. 

 
 

Art. 3 
(La Rigenerazione del Progetto di riconversione di Jesi) 

 
Il progetto di riconversione relativo allo zuccherificio di Jesi si pone come obiettivo 
primario la realizzazione di nuove iniziative industriali e commerciali finalizzate al totale 
ricollocamento dei lavoratori a tempo indeterminato, nonché degli avventizi di lungo 
periodo in forza allo stabilimento. 
In sintesi il progetto si articola sulle seguenti iniziative:  
 

• Attivazione di una nuova realtà produttiva, controllata dal Gruppo Maccaferri, 
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nel settore della componentistica industriale, ed in particolare nella produzione 
di impianti nel settore movimentazione, selezione, sollevamento e stoccaggio 
materiali; 

• Attivazione del progetto di ricerca e sviluppo di tecnologie per la valorizzazione 
di sottoprodotti della filiera vitivinicola (progetto MED);  

• Consolidamento e sviluppo della presenza di Sadam Engineering; 
• Consolidamento e sviluppo della presenza di Marche Biotech; 
• Mantenimento delle attività corporate (Servizi Generali di Gruppo) e di Ricerca 

e Sviluppo; 
• Attivazione di JESI CUBE, incubatore di imprese costituito tra Università 

Politecnica delle Marche, Comune di Jesi ed Eridania Sadam (ed aperto alla 
partecipazione di ulteriori soggetti istituzionali ed imprenditoriali) per l’avvio 
nell’area di Spin Off universitari, propedeutici alla nascita di nuove realtà 
imprenditoriali; 

• Sviluppo di un’area con destinazione produttiva, terziaria, ricreativa e per il 
tempo libero, che prevede la realizzazione di mq. 60.000 di nuove superfici 
edificabili. In tali superfici si prevede di includere la promozione di un parco 
tecnologico per le imprese;  

• Realizzazione di tre medie strutture commerciali - strutturalmente distinte e  
funzionalmente autonome - da mq 2.500 di superficie di vendita cadauna;  

• Realizzazione e sviluppo di un Retail Park di mq. 30.000 di superficie di vendita, 
con eventuali spazi per terziario e servizi. 

Il Comune di Jesi, Eridania Sadam e Seci Real Estate valuteranno altresì la possibilità 
di favorire esigenze di rilocalizzazione di aziende e cooperative attualmente insediate  
nel tessuto urbano anche in sinergia logistica con l’Interporto. 
 
 

3.1 Componente industriale del progetto di riconversione 
Il Progetto relativo alla componente industriale si articola su: 
 

a. Attivazione di una nuova realtà produttiva, con sede legale a Jesi,  nel 
settore della componentistica industriale, che sarà costituita e controllata 
dal Gruppo Maccaferri, in partnership con soggetti già operanti nel settore. La 
Newco produrrà impianti nel settore movimentazione, selezione, sollevamento, 
stoccaggio di materiali; programma inoltre di attivare i servizi di ricambistica e 
manutenzione. Si precisa che l’attività comporterà esclusivamente lavorazioni di 



 ACCORDO DI RICONVERSIONE  
 

 8 

tipo meccanico tradizionale senza l’installazione di processi produttivi rilevanti 
sotto il profilo dell’impatto ambientale. 
I settori di mercato a cui si rivolgerà la commercializzazione di tale 
componentistica sono: carpenterie metalliche in genere, raffinerie, impianti di 
trasporto industriali nel settore tabacco, impianti a biomassa e biogas, 
cementerie, acciaierie, industrie della calce, vetrerie, impianti di selezione inerti, 
cave, impianti di frantumazione, aziende di scarico portuale, cartiere, aziende 
cerealicole, ceramiche, industrie minerarie, industrie della prefabbricazione, 
etc…  
Sul piano delle sinergie industriali tale iniziativa metalmeccanica ben si 
inserisce nel tessuto produttivo del comprensorio di Jesi dove operano aziende 
già in grado di fornire attività di servizio alla nuova iniziativa e che verranno 
utilizzate quali subfornitori, anche al fine di operare in modo sinergico col 
territorio. 
L’entità degli investimenti previsti per l’attivazione di tale NewCo ammonta a 
circa 4,55 milioni di euro, di cui 3,05 milioni di euro di investimenti tecnici e 1,5 
milioni di euro di capitale circolante. 
L’occupazione diretta iniziale prevista è di 13 unità, e si stima di passare a 25 
unità dopo un anno dall’attivazione della fase produttiva. Eventuali ed ulteriori 
esigenze occupazionali verranno soddisfatte verificando prioritariamente i profili 
professionali presenti tra le maestranze dell’ex zuccherificio, anche tramite 
adeguata e specifica formazione. 

La tempistica prevede, rispetto alla stipula del presente accordo:  
 

• Completamento dell’iter autorizzativo: entro tre mesi dalla data di 
presentazione del permesso di costruire. Tale richiesta di permesso di 
costruire riguarderà una ristrutturazione con ampliamento di un 
fabbricato esistente, e sarà presentata entro luglio 2011; 

• Apertura cantiere e implementazione linee produttive: entro tre mesi dal 
rilascio del permesso di costruire; 

• Nel caso in cui i tempi relativi alle fasi sopra descritte possano essere 
rispettati, si prevede l’entrata in esercizio dell’impianto per il mese di 
febbraio 2012, con il ricollocamento della prima tranche dei lavoratori. 

 
b. Attivazione di JESI CUBE, incubatore di imprese costituito tra Università 

Politecnica delle Marche, Comune di Jesi ed Eridania Sadam (ed aperto 
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alla partecipazione di ulteriori soggetti istituzionali ed imprenditoriali) per 
l’avvio nell’area di Spin Off universitari, propedeutici alla nascita di nuove 
realtà imprenditoriali. 
L’attività di Jesi Cube si concreta attraverso la creazione e la gestione di 
un’attività di incubazione d’impresa e comunque attraverso iniziative idonee a 
favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese, offrendo strutture logistiche 
che diano una prima visibilità alle imprese che intendano servirsi delle strutture 
di Jesi Cube, ed offrendo servizi di supporto che consentano alla stessa di 
operare attraverso una struttura di sostegno elementare quale, ad esempio, un 
servizio comune di segreteria, l’utilizzo di una figura qualificata da un punto di 
vista della capacità gestionale, l’utilizzo di macchinari per attività d’ufficio, etc… 
Jesi Cube svilupperà la propria attività nella Regione Marche, avendo 
particolare riguardo al territorio della provincia di Ancona, e si propone di 
essere fattore di sviluppo e di crescita in particolare nei settori delle 
Biotecnologie, Energia, Agroalimentare, Logistica  e Information Tecnology 
(ITC). Esso opererà in stretto collegamento con le iniziative volte alla creazione 
di nuove imprese e in particolare con il progetto “Università e Imprese, talenti, 
tecnologie e territorio” ideato dall’Università Politecnica delle Marche, ed in 
stretta sinergia con il Comune di Jesi. 
Eridania Sadam si impegna a conferire a Jesi Cube, in comodato fino al 
31/12/2020, l’uso dei locali del fabbricato “ex Casa Colonica” ubicato in Jesi, 
Via della Barchetta n° 1. Si impegna altresì a versare un contributo pari a Euro 
1 milione per l’attività di Jesi Cube. Infine si rende disponibile – valutata la 
sostenibilità dei singoli progetti - a finanziare con un importo complessivo fino a 
Euro 5 milioni - anche con operazioni di venture capital – prototipi e start up di 
nuove iniziative industriali derivanti da spin off dell’incubatore. 
Eventuali esigenze occupazionali legate ai servizi di Jesi Cube, verranno 
soddisfatte verificando prioritariamente i profili professionali presenti tra le 
maestranze dell’ex zuccherificio. 
L’entità degli investimenti previsti per tale iniziativa ammonta pertanto a circa 6 
milioni di euro, oltre alla disponibilità gratuita, fino al 2020, della sede di Jesi 
Cube. 
La tempistica, rispetto alla stipula del presente accordo prevede:  

• Firma della Convenzione tra Università Politecnica delle Marche, 
Comune di Jesi ed Eridania Sadam per la creazione del Consorzio Jesi 
Cube e relativi adempimenti formali: entro due mesi; 
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• Disponibilità della sede, accoglienza dei primi spin off e avvio delle 
attività: entro sei mesi; 

Nel caso in cui i tempi relativi alle fasi sopra descritte possano essere rispettati, 
si prevede l’entrata in esercizio dell’iniziativa per il mese di gennaio 2012. 
 

c. Sviluppo di una area con destinazione produttiva, terziaria, ricreativa e per 
il tempo libero, che prevede la realizzazione di mq. 60.000 di nuove 
superfici edificabili. In tali superfici si prevede di includere la promozione 
di un parco tecnologico per le imprese.  
L’area dell’ex zuccherificio ha destinazione urbanistica industriale, commerciale 
e terziaria. Costituisce pertanto un’area adeguata per tali funzioni, ben collegata 
dal punto di vista infrastrutturale. Consente inoltre di programmare l’offerta di 
spazi qualificati per funzioni industriali, artigianali, commerciali e servizi. 
Il piano attuativo dell’area ne definirà i quadranti funzionali, in accordo con il 
Comune di Jesi. 
 
Nell’elaborazione preliminare del Piano attuativo, l’Azienda si impegna a 
valutare diverse soluzioni progettuali, che coniughino qualità e sostenibilità 
ambientale con competitività economica, anche eventualmente coinvolgendo la 
zona  attualmente occupata dalle vasche, al fine di migliorare le dotazioni 
ambientali dell’area in oggetto. 
 
L’entità degli investimenti complessivamente previsti relativi a tale comparto 
ammonta a circa 50 milioni di euro, di cui 17 milioni di euro per lo sviluppo delle 
opere di urbanizzazione e l’avvio della realizzazione degli edifici. 
La tempistica prevede, rispetto alla stipula del presente accordo:  

• Presentazione del Piano attuativo e del relativo rapporto 
ambientale: entro quattro mesi; 

• Approvazione del Piano attuativo da parte delle istituzioni 
competenti  

• Presentazione della richiesta di permesso a costruire per le opere 
di urbanizzazione: entro sei mesi dalla data di approvazione di cui 
sopra;  

• Conseguente rilascio dei relativi permessi  
 
L’obiettivo condiviso è quello di far sì che  l’inizio dei lavori delle opere 
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di urbanizzazione sull’area possa avvenire a partire dal  mese di marzo  
2013. 

 
 
3.2 Attività Corporate 
 

Presso lo stabilimento di Jesi si prevede il mantenimento delle professionalità che 
svolgono attività a livello corporate, quali i servizi Amministrativi, Agricoli, Sadam 
Engineering e Sistemi Informativi, volti anche alle altre aziende del Gruppo; tali servizi 
sono erogati a società del Gruppo a fronte di specifici accordi contrattuali. 
Il complesso di tali attività comporta un’occupazione di circa 36 unità, di cui 13 in carico 
a Sadam Engineering, 13 in carico al Corporate di Gruppo e 10 impiegati nelle attività 
di Ricerca e Sviluppo. 
Nelle more della realizzazione del progetto di riqualificazione di cui al presente 
accordo, Eridania Sadam ha già offerto ai lavoratori che ne hanno fatto richiesta, 
compresi gli avventizi di lunga durata, compatibilmente con le professionalità 
necessarie, 20 posti di lavoro presso il confezionamento di Russi. Tale trasferimento 
avrà natura temporanea, in quanto i medesimi lavoratori avranno il diritto di essere 
ricollocati, a partire dall’01/01/2014, nei posti di lavoro che si creeranno sul territorio di 
Jesi con riferimento al progetto di riqualificazione oggetto del presente accordo, 
compatibilmente con i tempi di rilascio, da parte delle Amministrazioni preposte, delle 
Autorizzazioni previste dalle normative vigenti. 
 
 

3.3 Attività di ricerca e sperimentazione 
 
Attivazione del progetto di ricerca e sviluppo di tecnologie per la valorizzazione 
di sottoprodotti della filiera vitivinicola (progetto MED). 
Tale progetto di ricerca si pone l’obiettivo di sviluppare tecnologie che - attraverso la 
valorizzazione delle vinacce - consentano processi di estrazione di chemicals ad 
elevato valore aggiunto (polifenoli) secondo un approccio di bio-raffineria, e al 
contempo sviluppino il settore biogas in una filiera tipicamente locale impiegando 
substrati derivanti dai comparti agroindustriali tipici del bacino marchigiano. Le 
tecnologie sviluppate e gli impianti realizzati si prevede che potranno essere valutati 
anche per essere utilizzati all’interno delle altre filiere agroindustriali mediterranee 
(olio/pomodoro). Per quanto riguarda le ricadute attese sulla filiera agricola, il Progetto 
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MED punta alla valorizzazione commerciale di sottoprodotti e di scarti agricoli come 
valida alternativa allo smaltimento, e punta all’ampliamento ed alla diversificazione 
delle fonti di approvvigionamento delle biomasse alimentari ad uso energetico. 
Il progetto prevede due filoni di attività: uno collegato alla estrazione e purificazione di 
composti bioattivi, e l’altro allo studio di nuovi substrati e nuove tecnologie per la 
produzione di biogas. 
Il progetto parte con una fase sperimentale, con analisi preliminari a livello laboratoriale 
di screening su entrambi i filoni di ricerca. A seguire si prevede l’avvio di una fase 
pilota, che vede la realizzazione di un impianto laboratoriale per l’estrazione dei 
composti bioattivi ed uno per la produzione di biogas (della potenza di 1 kw.), capace 
di riprodurre, con le dovute varianti, in scala 1:1.000 un impianto da 1 MW.  
L’attività si colloca presso l’ex zuccherificio di Jesi, sfruttando la struttura e 
l’impiantistica già parzialmente presente.  
L’entità degli investimenti ammonta a circa 2 milioni di euro. 
L’occupazione diretta iniziale è di 2 unità.  
La tempistica prevede, rispetto alla stipula del presente accordo:  
 

 Avvio delle attività di ricerca: entro tre mesi; 
 

 
3.4 Attività commerciali del progetto di riconversione 

 
Realizzazione di tre medie strutture commerciali strutturalmente distinte e  
funzionalmente autonome da mq 2.500 di superficie di vendita cadauna. 
Successiva realizzazione di un Retail Park di mq. 30.000 di superficie di vendita, 
oltre a spazi per terziario e servizi. 
Il progetto di riqualificazione prevede  una componente commerciale da svilupparsi in 
due fasi, la prima con autorizzazioni di competenza esclusivamente comunale (n 3 
medie superfici da 2.500 mq di vendita cadauna), la seconda con rilascio delle 
autorizzazioni di pertinenza anche Regionale e Provinciale (Retail Park di 30.000 mq di 
vendita). 
L’entità degli investimenti ammonta a circa 45 milioni di euro (di cui 10 milioni per la 
realizzazione delle prime tre medie superfici commerciali, e 35 milioni per la 
realizzazione del Retail Park). 
L’occupazione diretta iniziale è di 30 unità derivanti dalla realizzazione delle tre medie 
superfici commerciali di mq. 2.500 di vendita cadauna. 
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A seguito della realizzazione del Retail Park di mq. 30.000 di superficie di vendita si 
prevede il saldo occupazionale. 
 
La tempistica prevede, rispetto alla stipula del presente accordo: 
1 fase: 

 Presentazione del permesso a costruire e dell’autorizzazione al 
funzionamento delle prime tre medie superfici di vendita: entro 120  giorni 
dalla firma del presente accordo; 

 Rilascio del permesso di costruire e delle relative autorizzazioni 
commerciali: 

 Realizzazione ed attivazione delle prime tre medie superfici commerciali: 
entro 18 mesi dal rilascio dei relativi permessi; 

L’obiettivo condiviso è quello di far sì che  l’entrata in esercizio delle prime tre strutture 
commerciali avvenga nel mese di aprile 2013. 
 
2 fase: 

 Presentazione del Piano attuativo e del relativo rapporto ambientale: entro 
quattro mesi; 

 Approvazione del Piano attuativo da parte delle istituzioni competenti; 
 Presentazione della richiesta di permesso a costruire per le opere di 

urbanizzazione e degli edifici: entro sei mesi dalla data di approvazione di 
cui al punto precedente; 

 Conseguente rilascio dei relativi permessi ed autorizzazioni ; 
 
L’obiettivo condiviso è quello di far sì che, una volta rilasciati i permessi e le 
autorizzazioni di cui sopra, l’avvio delle assunzioni propedeutiche all’entrata in 
esercizio del Retail Park da 30.000 mq. di SV avvenga a partire dal mese di gennaio 
2014.  
 

 
 
3.5 Attività per lo sviluppo del territorio 

 
Eridania Sadam, come previsto all’art. 3.1, contribuirà alla creazione di Jesi Cube e/o 
ad altre iniziative di ricerca e sviluppo. 
Con i nuovi interventi industriali e commerciali previsti si favorirà l’ulteriore 
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implementazione dei livelli occupazionali. 
Eridania Sadam promuoverà il rafforzamento dell’attuale Marche Biotech al fine di 
farne strumento di formazione e promozione sulle tematiche concernenti le applicazioni 
delle biotecnologie. 

 
 
3.6 Riepilogo Occupazionale 
 

Al fine di fornire il quadro riepilogativo e di riconciliazione con il precedente Accordo di 
Riconversione produttiva del 15 Febbraio 2010, si evidenzia la seguente situazione che 
rappresenta la sintesi degli impegni sociali assunti dall’Azienda nel rispetto delle intese 
sindacali sottoscritte. 

 
Situazione iniziale 

Numero lavoratori a tempo indeterminato al 15/02/2010 143 
Avventizi di lungo periodo al 15/02/2010     14 
Totale al 15/02/2010      157 

 
Situazione Attuale 

Uscite per esodi incentivati e pensionamenti    9 
Ricollocazione presso Aziende Energetiche del Gruppo   4 
Ricollocazione presso lo stabilimento di San Quirico   1 
Ricollocazione presso Sadam Engineering   13 
Totale        27 
 
 

Riepilogo  
Numero lavoratori a tempo indeterminato   118 
Avventizi di lungo periodo         12 
Totale      130 
 
 

Attuazione del presente Accordo di Riconversione 
 
Nuova attività Industriale (prima fase)      13 
Nuova attività Industriale (seconda fase)      12 
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Corporate di Gruppo         13 
Ricerca e Sviluppo Servizi Agricoli e Servizi Acquisti di gruppo.   10 
Progetto MED            2 
Trasferimento al Confezionamento di Russi      20 
Realizzazione Medie Superfici Commerciali (3x2.500 mq)    30 
Pensionamenti del periodo           6 
Totale         106 
 

Il saldo occupazionale di 24 unità, cui si aggiungeranno i 20 lavoratori 
temporaneamente occupati presso il centro di confezionamento di Russi, viene 
conseguito ed anzi potrà essere incrementato attraverso la realizzazione del Retail 
Park, nonché delle ulteriori iniziative previste dal presente Accordo di Riconversione al 
momento prudenzialmente non quantificate (Jesi Cube, evoluzione Progetto MED). 
Le parti firmatarie del presente accordo si riuniranno con cadenza trimestrale per il 
costante monitoraggio dell’avanzamento dei diversi iter autorizzativi, in rapporto alle 
scadenze previste per il ricollocamento dei lavoratori. 
Fermo restando la volontà dell’Azienda di mantenere le integrazioni alla CIGS per il 
periodo di attuazione del presente Accordo, qualora dagli incontri trimestrali sopra citati 
emergessero eventi ostativi all’attuazione dell’accordo stesso, per condizioni non 
dipendenti dagli impegni assunti dall’Azienda stessa, Eridania Sadam si riserva di 
valutare la sussistenza o meno del mantenimento delle integrazioni a proprio carico del 
trattamento di CIGS. 
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Articolo 4 
(Gli impegni delle parti) 

 
Al fine di pervenire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto di 
riconversione, le Parti assumono i seguenti impegni: 
 

4.1 Impegni di Eridania Sadam: 
 

 garantire, attraverso la realizzazione delle attività descritte all’articolo 3 
(attività industriali e commerciali del progetto di riconversione, attività 
corporate, attività di ricerca e sperimentazione) che saranno ubicate 
nell’area dell’ex zuccherificio di Jesi, il pieno assorbimento dei lavoratori, 
ivi compresi gli avventizi di lungo termine, in attuazione dell’accordo 
sindacale del 13 e 15 dicembre 2010, includendo i trasferimenti 
infragruppo e prepensionamenti; 

 organizzare, prima dell’entrata in esercizio delle attività industriali e 
commerciali, corsi di formazione e successivamente di aggiornamento 
per il futuro personale, mirati ad assicurare e mantenere un livello di 
competenze tecniche ed ambientali in linea con i requisiti delle iniziative 
proposte; 

 costituire, con il Comune di Jesi e l’Università Politecnica delle Marche, 
l’incubatore di imprese denominato Jesi Cube. In particolare, firmando 
l’apposita convenzione, garantirà una partecipazione diretta secondo le 
modalità che verranno concordate nella convenzione stessa, ed 
apporterà le risorse iniziali necessarie al suo funzionamento. In 
particolare concederà in comodato d’uso gratuito fino al 2020 la sede 
del Consorzio Jesi Cube da collocarsi nella casa colonica ubicata in Via 
della Barchetta n° 1, e stanzierà un contributo di attivazione pari a Euro 
1 milione. 

 rendersi disponibile, valutata la sostenibilità dei singoli progetti, a 
finanziare - con un importo complessivo fino a Euro 5 milioni - , anche 
con operazioni di venture capital, prototipi e  start up di nuove iniziative 
industriali derivanti da spin off dell’incubatore; 

 a favorire, nelle fasi di costruzione e manutenzione degli immobili e degli 
impianti, compatibilmente con quanto previsto dai contratti con i fornitori 
di impianti e con la normativa vigente in termini di appalti e a parità di 
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condizioni economiche, l’impiego di qualificate aziende locali anche 
artigiane e/o del mondo cooperativistico;  

 a rendersi disponibile a valutare proposte e/o progetti che, presentati 
dall’Amministrazione comunale eventualmente di concerto con le 
Associazioni di categoria dei commercianti e degli artigiani, attivino 
sinergie tra il tessuto commerciale e di artigianato di servizio del centro 
storico e l’intervento in questione; 

 a completare ai sensi delle normative vigenti e nel rispetto degli Enti 
territoriali preposti le operazioni di bonifica del sito; 

 
4.2 Impegni delle Istituzioni 

 
 Svolgere l’iter autorizzativo delle attività industriali e commerciali previste 

nel presente accordo, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni legislative, 
ma con la necessaria tempestività al fine di rispettare le scadenze descritte 
nel precedente articolo 3 per il completo ricollocamento dei lavoratori. 

 Sottoscrivere un Accordo Territoriale di programma anche nella forma 
pubblico privato, promosso dal Comune di Jesi su richiesta del soggetto 
privato proponente, con l’obiettivo di attuare l’intera previsione commerciale 
prevista al punto 3;La Regione Marche, la Provincia di Ancona ed il 
Comune di Jesi si impegnano fin d’ora a promuovere tempestivamente 
l’accordo di programma e/o ogni ulteriore iniziativa volta alla realizzazione 
della rigenerazione del progetto di riconversione in oggetto . 

 
 

Articolo 5 
(Collaborazione tra le parti) 

 
Le Parti si impegnano a collaborare – ciascuna nell’ambito delle proprie competenze e 
prerogative – per il buon esito del presente Accordo di riconversione.  
 
Le parti altresì riconoscono il ruolo di coordinamento della Regione Marche per 
l’effettuazione di un monitoraggio periodico per la verifica dell’attuazione dei progetti 
previsti dal presente accordo e la facilitazione degli iter autorizzativi. 
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Ancona, sede della Giunta regionale, 4 luglio  2011  
 
LETTO – CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
 
La Regione Marche, nella persona del Vice presidente Paolo Petrini 
 
La Provincia di Ancona, nella persona del Vice Presidente Giancarlo Sagramola 
 
Il Comune di Jesi, nella persona del Sindaco Fabiano Belcecchi 
 
 
 
 
Le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori (di seguito denominati “le OO.SS.”) 
 
FLAI CGIL, nella persona di Giorgio Catacchio 
 
FAI CISL, nella persona di Giuseppe Giorgetti 
 
UILA UIL, nella persona di Claudio Sbarbati 
 
RSU dello stabilimento di Jesi, nella persona di Doriano Berti, Marco Cardinali, 
Maurizio Esposto, Fabrizio Fioretti, Luca Renzi 
 
Eridania Sadam S.p.A., nella persona del Comm. Ferruccio Raule 
Seci Real Estate S.p.A. nella persona dell’ing. Giuliano Montagnini 
 
 
Allegati: 

A) Accordo di Riconversione produttiva del 15 febbraio 2010 
B) Accordo sindacale del 13 e 15 dicembre 2010 
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