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A poco più di tre anni dal
terremoto dell’Aquila la
terra torna a tremare. Il

“mostro” ha scosso in particola
re l’EmiliaRomagna nelle pri
missime ore del 20 maggio.

È stato deliberato lo stato di
emergenza per le province di
Bologna, Modena, Ferrara e
Mantova per 60 giorni. Il presi

dente del Consiglio Mario
Monti ha inoltre annunciato il
proposito di rinviare il paga
mento dell’Imu per abitazioni e
stabilimenti industriali dichia
rati inagibili.

Tra le più penalizzate dal si
sma ci sono le imprese di una
delle zone a più forte vocazione
agricola del nostro Paese. Come

ricorda Coldiretti, il fulcro di un
sistema produttivo che alimen
ta la Food valley italiana dalla
quale partono le più prestigiose
produzioni agroalimentari na
zionali, dal Parmigiano Reggia
no all’aceto balsamico di Mode
na, dal prosciutto di Parma fino
al Lambrusco. Nelle sole pro
vince di Ferrara, Modena e

[ TERREMOTO ] È stato di emergenza a Bologna, Modena, Ferrara e Mantova. Rinvio Imu in arrivo

Così scatta la macchina degli aiuti

[ VADEMECUM PER L’IMPRENDITORE E L’AZIENDA COLPITI DAL TERREMOTO
COSA FARE COSA RICORDARE

DANNI ALLE
STRUTTURE

– Segnalare in maniera documentata alla Protezione
civile o alle autorità incaricate dei soccorsi la
propria presenza specie nei casi di residenza in
azienda lontana dai centri abitati.
– Segnalare i danni subiti e, in caso di lesioni, ai
manufatti richiedere verifiche di stabilità e agibilità
senza attendere che ciò venga effettuato d’ufficio

– Nel caso di controllo d’iniziativa della Protezione civile o
di altra Autorità accertarsi che la visita venga censita
documentalmente con il rilascio di una dichiarazione.
– Le segnalazioni di danni effettuate solo in occasione di
una successiva richiesta d’indennizzo possono non essere
prese in considerazione in quanto ritenute tardive e non più
documentabili.

DANNI A BENI
SOTTOPOSTI
A VINCOLI
DI DESTINAZIONE
E USO

Segnalare tempestivamente all’autorità che ha
disposto il vincolo, l’evento dovuto a causa di forza
maggiore, che non rende più possibile rispettare il
vincolo chiedendo la sospensione degli impegni
assunti

– Per i prodotti come formaggi e prosciutti, vini e aceto
balsamico sottoposti a vincoli bancari la segnalazione va
effettuata prima della rimozione del prodotto danneggiato.
– Rientrano in questa categoria gli immobili che hanno
beneficiato di contributi pubblici nazionali e comunitari per
la loro costruzione ed hanno quindi un vincolo temporale di
destinazione nonché tutti i contratti e convenzioni relative
all’impianto di pannelli fotovoltaici.

DANNI A PRODOTTI
IMMAGAZZINATI
PER CROLLO
MAGAZZINI,
MANCANZA
ENERGIA
ELETTRICA,
DISISTIVAGGIO ECC

Per i prodotti danneggiati e deperibili provvedere
alla distruzione in maniera documentata (consegna
a discarica, a raccoglitore autorizzato ecc.)

– Rientrano in questa categoria formaggi, prosciutti, vino,
olio, aceto balsamico e qualsiasi altro prodotto
agroalimentare funzionale all’attività imprenditoriale (es. le
derrate contenute nei frigoriferi di un agriturismo che si
deteriorano per la mancanza di energia elettrica).
– Evitare la dispersione volontaria sul terreno di liquidi
come vino e aceto e, nel caso sia avvenuta a seguito del
sisma, porre in atto azioni di bonifica del terreno

DANNI
AL BESTIAME

Provvedere in maniera documentata al trasferimento
o alla macellazione d’urgenza previa segnalazione
alle autorità comunali

– Evitare la macellazione sul posto e/o l’interramento delle
carcasse.
– Applicare in modo rigoroso tutte le norme di carattere
igienicosanitario per l’eventuale utilizzo delle carni
provenienti da animali deceduti o macellati a seguito del
sisma.

IMMOBILI
STRUMENTALI
DANNEGGIATI
PARZIALMENTE

Prima di riprendere l’attività: verifica totale della
struttura in modo da porla in sicurezza soprattutto a
tutela del personale che dovrà utilizzarla

Per accorciare i tempi della ripresa è possibile effettuare a
proprie spese la verifica e messa in sicurezza attraverso i
tecnici iscritti agli albi professionali e previa segnalazione
alle autorità di coordinamento dell’emergenza in vista di un
possibile successivo riconoscimento della spesa sostenuta.

[ STATO DI EMERGENZA, COSA PREVEDE
La dichiarazione di “stato d’emergenza” consente l’adozione di provvedimenti d’urgenza che possono scattare con immediatezza o successivamente in

base a procedure che verranno via via comunicate. Ecco le misure possibili

ENTRATE DI NATURA
PATRIMONIALE

PROVVEDIMENTI BENEFICIARI
– sospensione o differimento versamento di contributi
consortili di bonifica
– sospensione pagamento canoni di concessione e
locazione di immobili distrutti o inagibili
– sospensione pagamento di rate e mutui di qualsiasi
genere,
– differimento dell’esecuzione di sfratti,
– sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di
pagamento da parte degli agenti della riscossione.

I beneficiari potrebbero essere tutti i soggetti
residenti nei comuni terremotati ovvero solo coloro
che risiedono nei comuni terremotati e/o possiedono
beni che hanno subito danni a seguito del sisma.
Potrebbero rientrare in questa categoria gli operatori
che hanno impiantato pannelli fotovoltaici sui tetti
per ottenere la sospensione dei pagamenti delle
forniture ricevute e dell’energia elettrica prodotta.

IMPOSTE E TASSE

– differimento termini pagamento Imu ed Ires,
– differimento termini presentazioni dichiarazioni e
denuncie fiscali,
– differimento termini pagamento rate di tasse ed
imposte pregresse

I benefici dei differimenti potrebbero essere
generalizzati a tutti i residenti ovvero solo a coloro
che dimostrino di aver subito danni dal sisma.
I termini differiti possono essere compresi dal giorno
dell’evento sisma fino a 30/60/90 giorni e anche
oltre la data dell’evento stesso.

LAVORO

– proroga dell’indennità ordinaria di disoccupazione;
– concessione un indennizzo ai collaboratori coordinati e
continuativi e ai lavoratori autonomi che hanno dovuto
sospendere l’attività a causa degli eventi sismici.

I beneficiari dovrebbero essere i lavoratori delle zone
colpite dal terremoto che si trovavano nelle situazioni
descritte

FONDO
DI SOLIDARIETÀ

– misure straordinarie, assimilabili a quelle previste dal
fondo di solidarietà nazionale per i danni alle produzioni
agricole a causa di avversità atmosferiche, contributive e
creditizie per la ripresa dell’attività produttive.

Si tratta di interventi a medio termine che vengono
posti in atto successivamente alla declaratoria da
parte del Mipaaf dei requisiti in ordine al grado di
danno subito dai potenziali beneficiari.

Mantova si realizza il 5% del va
lore della produzione agricola
nazionale.

Ma aver vissuto il terremo
to e aver subito dei danni più
o meno gravi non dà automa
ticamente il diritto a ricevere
gli aiuti in quanto questi ulti

mi dovranno essere distribui
ti sulla base di precise proce
dure amministrative che sin
d’ora occorre avere a mente e
prefigurare.

Mentre la macchina dei soc
corritori va avanti e quella am
ministrativa si mette in moto

con la declaratoria ufficiale di
stato d’emergenza per il territo
rio colpito dal terremoto occorre
che gli interessati si attivino se
guendo le indicazioni riportate
in tabella.

Intanto il Mipaaf ha attiva
to un monitoraggio dei danni,

in coordinamento con le regio
ni e le altre istituzioni interes
sate rilevando che nei comuni
interessati con danni struttura
li (circa 50 comuni), operano
oltre 10.000 aziende agricole,
di cui poco meno di 1.000 alle
vamenti, e alcune centinaia di
strutture di trasformazione, la
vorazione e magazzinaggio di
prodotti agroalimentari. La su
perficie agricola interessata è
di oltre 250.000 ha e il danno
maggiore riguarda i magazzini
di conservazione di Parmigia
no Reggiano e Grana Padano
oltre a perdite di prodotto in
strutture di lavorazione e tra
sformazione (acetaie, cantine,
caseifici) nonché in aziende a
seguito di crolli di stalle e ma
gazzini. nGiuseppe Fugaro[ Grana e Parmigiano: crolli nei magazzini (Mn).

[ 1  Sant’Agostino (Fe):
crollo dell’impianto fotovoltaico
installato su un capannone
per ricovero degli attrezzi
agricoli.

[ 2  Az. Veronesi, Massa
Finalese (Mo): è crollato il
tetto dell’allevamento di maiali.
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[ Danni nel Garden Vivai Morselli di Medolla.


