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   Al Consigliere Questore Tommaso Foti 

   Gruppo assembleare Fratelli d'Italia 

 

      e p.c.  Alla Presidente dell’Assemblea legislativa 

       Al Sottosegretario Andrea Rossi 

       Al Servizio Affari della Presidenza 

 

 

 

Oggetto: INTERPELLANZA 2643 Terme di Salsomaggiore e Tabiano Spa: manifestazioni di 

interesse e procedure ad evidenza pubblica finalizzate all'affitto di rami d'azienda. 

 

 

 La Giunta regionale riconosce come le difficoltà in cui versano le Terme di Salsomaggiore e 

Tabiano influenzino non tanto lo “sviluppo” del comparto termale bensì il consolidamento di tale 

comparto, che a livello regionale già è rappresentato da numerose realtà. 

E’ evidente che tale comparto ha nell’ultimo decennio – o forse anche negli ultimi vent'anni e a 

livello nazionale - subito un periodo di continua difficoltà dovuto sia all’incrementarsi dei costi di 

gestione, sia all’emergere di numerosi competitors (gli alberghi con le spa integrate ad esempio), 

sia al modificarsi dei bisogni e della domanda degli utenti, domanda che è andata contraendosi 

sensibilmente per le terme che offrivano servizi tradizionali. 

 In questo senso è opportuno rammentare che la situazione delle Terme di Salsomaggiore e 

Tabiano era di particolare complessità e difficoltà già da molti anni e che tutti i tentativi delle 

precedenti gestioni amministrative – tentativi di varia natura: dalla cessione di rami ai nuovi 

investimenti per rilanciare – non hanno dato alcun esito o addirittura hanno reso la situazione 

ancora più complessa. 
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 Occorre anche ricordare che la Regione Emilia-Romagna, in qualità di socio delle Terme di 

Salsomaggiore e di Tabiano Spa, ha seguito con attenzione e partecipazione attiva tutte le fasi 

relative alla riorganizzazione societaria, alla elaborazione dei Piani industriali, alla ricerca di partner 

interessati al rilancio della Società, alle manifestazioni di interesse finalizzate all'affitto dei rami 

d'azienda. 

Nell'ultimo decennio di vita della Società, la Regione ha sostenuto ogni tentativo concreto 

finalizzato alla ricerca di un futuro e di un rilancio economico e industriale di un compendio 

termale strategico non solo per il territorio salsese, ma per tutto il sistema termale regionale. 

 Preso atto, inoltre, delle criticità che presenta l'attuale situazione e del fatto che le strade 

percorribili sono condizionate dagli sviluppi delle procedure di concordato, la Giunta ritiene che 

l'offerta termale del territorio salsese presenti caratteristiche intrinseche di qualità delle acque, di 

diversificazione e complessità dell'offerta turistico-termale, di attrattività del territorio, in grado di 

prefigurare uno scenario futuro di crescita e sviluppo. 

 Per trasformare lo scenario in realtà dei fatti è però necessario che tutti i soggetti privati e 

pubblici che operano nel territorio salsese si facciano partecipi di un progetto comune e condiviso; 

un progetto di sistema, dove ciascuno è chiamato a riversare la propria esperienza, le proprie 

capacità e, laddove possibile, i nuovi e necessari investimenti. Un progetto per un rilancio 

economico diffuso capace di coinvolgere tutta la cittadinanza. 

 

 Allo stato attuale, come più volte già ribadito dalla Regione - sempre tenendo a mente che 

siamo nell’ambito della Procedura concorsuale in base alla quale è il tribunale l’unico organo 

attualmente competente a definire ogni attività di natura straordinaria che riguardi la Società – si 

conferma che la Società Terme si è da tempo attiva per ricercare soluzioni alternative che possano 

generare maggiore soddisfazione, in primo luogo per i lavoratori, anche per tramite di procedure 

ad evidenza pubblica. 

Va da sé che qualora si dovessero verificare manifestazioni di interesse concrete e fattive la Società 

Terme sarà impegnata a proporle, per tramite di specifiche istanze, agli organi della Procedura. 

 


