
Alluvione e trombe d’aria: 
accordo con le banche

Grazie all’intesa con Regione e Provincia di Modena, gli 
istituti di credito anticiperanno i contributi alle imprese che 
hanno subito danni

Ora c’è anche il sostegno del mondo 
bancario. Gli istituiti di credito in-
fatti potranno anticipare le risorse 
alle imprese beneficiarie del contri-

buto per i danni causati dagli eventi calamitosi 
degli ultimi due anni, e precisamente le allu-
vioni tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, le trombe 
d’aria del 3 maggio 2013 e quella del 30 aprile 
2014. È quanto previsto dall’accordo sotto-
scritto dal presidente della Regione Emilia-Ro-

magna Stefano Bonaccini, dal presidente della 
Provincia di Modena Giancarlo Muzzarelli e 
dagli istituti bancari.
Le risorse sono destinate alle imprese per la 
riparazione, il ripristino, la ricostruzione di 
immobili a uso produttivo e degli impianti e 
strutture produttive agricole, per la riparazione 
e il riacquisto di beni mobili strumentali all’at-
tività, di beni mobili registrati e per la ricostitu-
zione delle scorte e dei prodotti.

DOP E IGP: CASELLI 
A BRUXELLES
«Sono produzioni straordina-
rie che in tutto il mondo si-
gnificano qualità, genuinità, 
rigorosi disciplinari di produ-
zione. L’Europa deve lavora-

re compatta per valorizzarle 
e contrastare la piaga delle 
contraffazioni, a partire dal-
le trattative per il Trattato di 
libero scambio con gli Usa». 
Così l’assessore all’agricol-
tura della Regione Emilia-
Romagna, Simona Caselli (al 

PIÙ FLESSIBILITÀ NELL’USO 
DEGLI EFFLUENTI  ZOOTECNICI
La Regione Emilia-Romagna è favorevole a 

una maggiore flessibilità nelle pratiche agrono-

miche,  alla deroga  ai carichi di azoto organi-

co nelle zone vulnerabili e ai periodi di divieto 

a fronte di buone prassi e monitoraggi puntuali. 

Così da favorire l’uso degli effluenti zootecni-

ci per la fertilizzazione organica dei suoli, ra-

zionalizzando l’uso della chimica, una pratica 

questa  che ha anche una valenza ambien-

tale molto importante. In una dichiarazione 

congiunta Simona Caselli e Paola Gazzolo, as-

sessori regionali all’agricoltura e all’ambiente, 

hanno commentato lo studio Ispra sulla conta-

minazione da nitrati delle acque. «Ci rafforza 

in questa posizione che è parte fondamentale 

della proposta che sottoporremo al Tavolo na-

zionale nitrati. Bene anche un percorso di sem-

plificazione». 

Per Coldiretti Emilia Romagna è la conferma 

che la zootecnia non è fonte di inquinamento. 

«Finalmente un cambio di passo della Regione. 

Esprimiamo apprezzamento – ha detto Gio-

vanna Parmigiani di Confagri Emilia-Romagna 

– per un approccio più concreto e un metodo 

collaborativo per tutelare l’ambiente».
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«Con questo provvedimento 
– ha sottolineato il presidente 
della Regione Stefano Bonac-
cini – prosegue, e sarà ulte-
riormente rafforzato, il lavoro 
per riportare le aree colpite alle 
normali condizioni produttive 
delle imprese. 
Ora occorre accelerare per raf-
forzare ulteriormente lo svi-
luppo delle imprese per ren-
derle ancora più competitive 
nel mondo».
«Quello firmato oggi è un ac-
cordo importante per le nostre 
imprese – ha aggiunto il pre-
sidente della Provincia di Mo-
dena Gian Carlo Muzzarelli 
– perché la disponibilità della 
liquidità è essenziale per rial-
zarsi e tornare produttive». 

centro nella foto con il com-
missario europeo Phil Hogan 
durante una degustazione di 
Parmigiano Reggiano) a Bru-
xelles, dove ha partecipato a 
un’iniziativa per la valorizza-
zione dei prodotti di qualità, 
promossa da Arepo e Areflh.


