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La nostra esperienza in Regione
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Care amiche e cari amici,
desideriamo raccontarvi la nostra esperienza in Regione o, meglio, ciò che 
abbiamo fatto fino ad ora, nel pieno di questa seconda fase operativa. Spiegare 
alle persone il nostro lavoro qui a Bologna da consiglieri regionali non è 
un’impresa facile. Nella nostra Piacenza tutto era riscontrabile secondo l’ottica 
del “qui e ora”, così come il contatto diretto con le persone che davano input 
preziosi e forza alle nostre azioni; in Regione siamo dovuti entrare in sintonia 
con una macchina più complessa, secondo logiche territoriali più ampie di cui 
tenere conto. Il lavoro c’è stato, ci siamo impegnati e continueremo a farlo fino 
al termine della legislatura, con la consapevolezza, oggi, della totale differenza 
che intercorre tra l’avere un ruolo istituzionale come l’amministratore 
locale e quello del consigliere regionale. Basti pensare al funzionamento 
dell’Assemblea, ai suoi regolamenti, al rapporto con gli uffici e gli assessorati. 
Bisogna attendere risposte, verificare richieste e partire dall’idea che i 
tempi siano più lunghi e gli obiettivi più a medio-lungo termine. Bologna 
è geograficamente lontana da Piacenza e accorciare le distanze è uno dei 
risultati che ci siamo prefissati perché, vogliamo sottolinearlo, facciamo parte 
integrante di questa meravigliosa regione che ha ancora tante potenzialità 
da esprimere e sviluppare, anche se noi viviamo in una “terra di confine” 
con le sue peculiarità da rispettare e tutelare. Desideriamo quindi proporvi 
un resoconto semplice, per informarvi del nostro operato. Rinnoviamo come 
sempre la nostra disponibilità al confronto con i piacentini che vogliano darci 
suggerimenti: tutto questo è importante per noi. Lavoriamo insieme, con voi e 
per voi.

Katia e Gigi 



Economia & Lavoro

A seguito delle numerose segnalazioni che ci sono arrivate da parte dei cittadini, ci siamo attivati per sollecitare, 
attraverso la Giunta, nuovi strumenti di pagamento dei lavoratori occasionali durante il periodo di soppressione 
dei voucher, con un occhio particolare a chi presta manodopera nel campo dell’agricoltura. Abbiamo incre-

mentato le risorse per il Servizio civile regionale (SCR) con maggiori posti disponibili e ulteriore apertura a progetti di 
associazioni e territori. L’investimento ammontava a 500mila euro, cifra che nel 2015 è aumentata del 20%. Nella pro-
vincia di Piacenza i ragazzi che l’anno scorso hanno svolto attività di aiuto sono stati 129, di cui 101 nel Servizio civile 
nazionale e 28 nel Servizio civile regionale. Siamo convinti che questo numero possa crescere, così come è cresciuto 
in maniera considerevole anche il numero degli enti accreditati per il SCR: erano 37, ora sono 75. Altre misure messe 
a disposizione sono “Garanzia Giovani”, per agevolare l’apprendistato nelle aziende. I centri per l’impiego della Regione 
hanno così stipulato oltre 50mila patti di servizio e a Piacenza i ragazzi presi in carico già nel primo anno di attivazio-
ne sono stati circa 3mila. Un’altra misura messa in campo è la “Young ERcard” che è la nuova carta ideata per i giovani 
tra i 14 e i 29 anni e riserva agevolazioni per servizi culturali e sportivi.

Voucher e giovani
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In questi anni abbiamo tenute monitorate le 
aziende in crisi cercando di sostenere i lavo-
ratori e gli imprenditori e dando vita al “Pat-
to per il Lavoro”. Si tratta di un documento 
condiviso da tutti i soggetti pubblici e privati 
che in Emilia-Romagna fanno sistema, per 
offrire una maggiore e migliore occupazione 
nella nostra Regione. La strategia è quella di 
favorire una politica industriale anti-ciclica, 
fatta soprattutto di forti investimenti. Sono a 
disposizione fondi per la mobilità (5,54 mi-
liardi), ricostruzione post-sisma (5 miliardi), 
cura del territorio (822 milioni),imprese e 

lavoro (738 milioni), politiche abitative ed 
edilizia pubblica (637 milioni), welfare e 
lavoro (265 milioni), infrastrutture telema-
tiche (255 milioni), riordino istituzionale 
e semplificazione (127 milioni), sviluppo 
locale (87 milioni) e cultura (19 milioni). 
Ricordiamo che il tasso di disoccupazione 
a inizio mandato era del 9%, mentre oggi è 
sceso al 6,4%. Parimenti è aumentato il tas-
so di occupazione che con il 68,3%, pone 
l’Emilia-Romagna al primo posto in Italia, 
rispetto alla media nazionale che si ferma 
al 57,2%.



5Report - Il nostro lavoro in Regione



Montagna

Sono stati stanziati quindici milioni per tagliare o azzerare l’Irap 
per le imprese di montagna; un piano di investimenti per la 
messa in sicurezza e la viabilità del territorio appenninico so-

stenuto da una parte significativa dei 360 milioni di euro liberati dal 
recente accordo Stato-Regioni. 

Èstato raddoppiato con un nostro emendamento il Fondo regio-
nale della montagna che è passato da tre a sei milioni di euro. 
A questo si sono aggiunti quattro milioni di euro destinati alle 

strade delle aree cosiddette “marginali”. Somme significative per 
interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità comunale: 
in Val Trebbia e Val Luretta (273mila euro), in Alta Valnure (215mila 
euro), Valnure e Valchero (38mila euro), Alta Val d’Arda (88mila 
euro). Un altro finanziamento giunge dalla presidenza del Consiglio 
dei ministri nell’ambito della Strategia per le aree interne. All’Ap-
pennino piacentino-parmense andranno 3milioni e 700mila euro per lo sviluppo a cui si aggiungeranno altrettante 
risorse dalla Regione. L’area, composta da un totale di 29 comuni e oltre 56mila abitanti, interessa principalmente le 
Valli Taro e Ceno, l’Alta Val d‘Arda e l’Alta Val Nure.

Sul fronte dei servizi socioassistenziali a Ottone e Cerignale sono stati stanziati dalla Regione circa 620 mila euro 
grazie al bando finanziato con il programma di sviluppo rurale. Nel primo caso nascerà una struttura per anziani, 
a disposizione di tutta l’Unione dell’alta Val Trebbia, nel secondo, invece, ambulatori, punto prelievi e sportello 

sociale. 
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Fondi PSR e Bandi Agricoltura

L’Emilia-Romagna è stata la prima Regione 
d’Italia ad approvare il Piano di Sviluppo 
Rurale 2014-20. Il primo fondamentale 

passaggio per programmare interventi per 1,2 
miliardi di euro ai quali la Regione aggiunge 
finanziamenti propri, raddoppiandoli rispetto al 
piano precedente.

In totale con 1,7 miliardi di euro sosteniamo 
l’attività e la competitività delle nostre imprese 
agricole, favoriamo l’ingresso dei giovani nel 

settore secondario e incentiviamo innovazione e 
ammodernamento del settore per creare nuovo 
lavoro. Per quanto riguarda il tema dell’energia, 
sempre attraverso bando PSR, sono stati erogati 
276mila euro: 100mila al Comune di Corte Bru-
gnatella e poco più di 176mila euro al Comune di 
Travo.
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Abbiamo approvato la nuova legge per la “tutela 
della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e 
per la disciplina della pesca, dell’acquacoltura e 
delle attività connesse nelle acque interne”, che 
modifica la precedente legge del 2012. Avendo 
ascoltato le richieste dei pescatori, si è giunti al 
divieto di pesca notturna con le reti e di traspor-
to del pesce: sono state così introdotte pesanti 
sanzioni per contrastare il saccheggio di specie 
pregiate, che finiscono spesso per alimentare il 
mercato clandestino del pesce d’acqua dolce e 
incrementare la popolazione ittica dei laghetti di 
pesca sportiva. Viene, al contempo, valorizzato il 
ruolo dell’associazionismo tra pescatori, sia ricre-

ativo che professionale, prevedendone la parte-
cipazione ai tavoli di concertazione provinciali e 
locali e un maggiore coinvolgimento nelle attività 
gestionali. A questo proposito abbiamo presenta-
to un Ordine del giorno approvato dall’Assemblea 
che punta a preservare e a valorizzare il rapporto 
tra istituzioni, volontari e ambiente. Rimangono 
problemi aperti su cui stiamo cercando di lavo-
rare: dopo un emendamento a firma piacentina 
che prevede 150mila euro sul bilancio 2017, ne 
abbiamo preparato un altro di ulteriori 180mila 
euro per sostenere il ripopolamento delle acque; 
è inoltre aperta la partita sul tema della vigilanza 
che è di competenza della Provincia.

Pesca
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Welfare
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FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA. L’Emilia-Romagna 

è la Regione che stanzia maggiori risorse sul Fondo per la Non 

Autosufficienza, mostrando un’attenzione concreta ai problemi 

delle persone più deboli. Un fondo importante per finanziare 

i servizi socio-sanitari rivolti alle persone in condizioni di non 

autosufficienza e a coloro che se ne prendono cura. Ogni anno 

sono oltre 470 i milioni di euro destinati agli over 75, ai disabili e 

a chi si prende cura di loro.

FONDO “DOPO DI NOI”. È stato introdotto dalla legge naziona-

le del 2016. All’Emilia-Romagna sono assegnati 6,5 milioni di 

euro destinati alle persone gravemente disabili che restano 

prive del sostegno familiare oppure hanno genitori molto anzia-

ni, o malati a loro volta, che non sono più in grado di assisterli. 

I fondi disponibili sono utilizzati per programmi di accoglienza 

presso strutture o con soluzioni di co-housing.

REDDITO DI SOLIDARIETÀ. Abbiamo istituito il Reddito di Soli-

darietà per dare sostegno ai più deboli, attraverso l’introduzione 

di un contributo economico verso persone sole o famiglie che 

sono in una situazione di disagio temporaneo dal quale cercano 

di uscire. Per questo motivo tale misura non si deve intendere 

come “assistenzialistica” bensì di supporto. Andrà da un mini-

mo di 80 euro, per i nuclei composti da una sola persona, a un 

massimo di 400 euro al mese, per quelli composti da cinque o 

più membri. Nella provincia di Piacenza le persone che hanno 

fatto domanda sono un migliaio. Complessivamente sono stati 

destinati 35 milioni di euro stanziati dalla Giunta regionale che si 

aggiungono ai 37 milioni che lo Stato ha erogato all’Emilia-Ro-

magna per il sostegno all’inclusione attiva (Sia), misura attiva di 

contrasto alla povertà che la legge di Stabilità 2016 ha esteso a 

tutto il territorio nazionale e che il Res affiancherà e integrerà. 

http://sociale.regione.emilia-romagna.it/reddito-di-solidarieta 
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Sanità

PIANO SOCIALE SANITARIO. Ci stiamo impegnando per dare concretezza a nuovi servizi, nell’ot-

tica delle rinnovate esigenze di cura che si sono fatte sempre più articolate. Il Piano sociale sanita-

rio rappresenta un importante traguardo, frutto di un percorso partecipativo che ha coinvolto tutti 

i territori. Cinque le aree di intervento: prossimità e domiciliarità, riduzione delle diseguaglianze e 

promozione della cultura della salute, incentivazione dell’autonomia delle persone, partecipazione 

e responsabilizzazione dei cittadini; infine, qualificazione ed efficientamento dei servizi. Sotto la 

nostra attenzione restano, il contrasto alla fragilità e alla povertà; la questione dei Distretti, come 

snodo strategico nell’organizzazione, e la realizzazione del programma delle Case della salute. 

Siamo inoltre favorevoli alla proposta della Regione di stanziare risorse per la costruzione 

di un nuovo ospedale a Piacenza, così come è stato fatto recentemente a Cesena, e ci auguria-

mo che i nostri sforzi non siano vanificati. Siamo convinti che la costruzione di una nuova struttura 

sanitaria sia necessaria, così come ci hanno confermato medici e operatori del settore. Abbiamo 

più volte rinnovato il nostro impegno e spirito di collaborazione per lavorare in modo bipartisan al 

progetto.

ELISOCCORSO. Dal 2017 il servizio di elisoccorso in tutto il territorio emiliano-romagnolo ha prolun-

gato la sua attività anche nelle ore notturne. La Regione ha investito 3,2 milioni di euro in più l’anno. 

È infatti partito un programma specifico per l’abilitazione di 17 elisuperfici destinate al volo nottur-

no. Una di queste riguarda il nostro territorio ed è stata individuata al campo sportivo di Bobbio.
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FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO. È uno strumento straordinario per facilitare l’accesso 

dei cittadini ai servizi sanitari (ricette, prenotazione prestazioni, ritiro referti, ecc.). Soltanto nel 

2016 sono state realizzate importanti attività quali l’invio delle immagini radiologiche collegate 

al referto, l’aggiornamento del portale e l’estensione dell’accesso tramite il Sistema Pubblico di 

Identità Digitale (SPID). La direzione è quella giusta, ma ci stiamo impegnando affinchè lo stru-

mento diventi di uso comune, coinvolgendo utenti di ogni età. 

TEMPI D’ATTESA. Assunzioni, rimodulazioni orarie, ma anche il pagamento del ticket per chi non 

disdice gli appuntamenti già prenotati se impossibilitato ad andare. Queste sono alcune delle azioni 

che abbiamo messo in campo per ridurre i tempi d’attesa di visite ed esami specialistici. Dopo aver 

avviato un monitoraggio su tutto il territorio, siamo giunti ad interventi mirati per trovare un rime-

dio immediato al problema. Sul portale www.tdaer.it è possibile verificare settimanalmente l’anda-

mento dei risultati rispetto agli standard fissati a 30 giorni per le visite e 60 per la diagnostica. 

VACCINI. Con la legge di riforma dei servizi educativi 0-3 anni, approvata dall’Assemblea legislati-

va, è stata introdotta l’obbligatorietà delle vaccinazioni contro poliomielite, difterite, tetano 

ed epatite B per l’accesso agli asili nido, sia pubblici che privati, in tutto il territorio regiona-

le. La normativa introduce anche novità sulla rete integrata dei servizi educativi contemplando 

modalità organizzative e di gestione più vicine ai bisogni delle famiglie e rendendo più efficace il 

sistema di accreditamento delle strutture private. È un tema sul quale in Emilia-Romagna stiamo 

investendo risorse ed energie perché crediamo fortemente che la protezione di comunità garan-

tisca il diritto alla salute dei bambini che per età o patologie non possono vaccinarsi. I livelli essen-

ziali di assistenza regionali operativi da marzo 2017 hanno ampliato l’offerta vaccinale gratuita. 

A Piacenza la soglia di copertura è cresciuta attestandosi al 96,6%.

CASE DELLA SALUTE. Il punto di svolta è rappresentato dall’obiettivo di un’integrazione concreta 

tra professionisti del campo sanitario e di quello sociale, in continuità con l’assistenza ospedaliera 

e unendo la partecipazione della comunità locale attraverso volontariato e associazionismo. Sul 

nostro territorio le case della salute si trovano a Bettola, Borgonovo, Cortemaggiore-Monti-

celli, Podenzano, S. Nicolò, Carpaneto. Includendo Piacenza, Fiorenzuola (in due sedi con 

Lugagnano) e Bobbio è in corso di completamento l’iter di attivazione di tutte le strutture. Le 

case della salute non sono piccoli ospedali, ma sono preposte a intercettare le cronicità e a 

prendere in carico il paziente: a Bettola, per esempio, è partita la sperimentazione della chemio 

per i malati di tumore ed è la prima in regione. Proseguiamo in linea con le indicazioni regionali 

che parlano di quattro aree integrate come promozione della salute e prevenzione, attenzione ai 

bisogni occasionali-episodici, presa in carico della cronicità, focus sul benessere riproduttivo e 

cure per l’infanzia.



Cultura

Non si può aprire questo capitolo se non con la mostra del Guercino che ha inaugurato a Piacenza una 

nuova stagione “culturale” di alto livello. Per l’attività di comunicazione dell’evento la Regione ha stanzia-

to 70mila euro. Contiamo di proseguire su questo filone con nuovi progetti dello stesso calibro ai quali ci 

stiamo interessando in prima persona affinchè possano concretizzarsi, divenendo un appuntamento annua-

le per la nostra città. Inoltre, grazie alla legge 37/94, nel 2016 Piacenza e provincia hanno beneficiato di 

124mila euro, cifra che è salita a 160mila nel 2018. Grazie a questo stanziamento ricordiamo che Palazzo 

Farnese ha potuto realizzare la sezione romana del museo, così come abbiamo assistito alla realizzazione e 

prosecuzione di progetti importanti come il Bobbio Film Festival, il Festival del Teatro antico di Veleia, 

l’Appennino Festival, il Festival internazionale dei giovani “Vivas World”, “Appennino cultura” di 

Vernasca con Bascherdeis.
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Territorio & Infrastrutture

A  Bobbio è stato finanziato il ripristino della strada fore-
stale Ceci - Le Vallette interrotta da uno smottamento 
(40mila euro); a Coli si interverrà sugli impianti a ser-

vizio dell’ostello comunale e sulla transitabilità della strada 
Pescina-Rovere-Barche-Costiere-Rosso-Ciarini-Telecchio in 
località Pescina (50mila euro); a Ferriere sono previste opere 
di regimazione delle acque del torrente Aveto nei punti dan-
neggiati e lavori di consolidamento dell’abitato di Salsomino-
re (20mila euro); a Piozzano l’intervento finanziato riguarda 
il ponte a servizio delle località Mulino - Casa Bersani - Casa 
Volpi e la sistemazione del cimitero “San Nazzaro” (40mila 
euro). A Vernasca verranno effettuati lavori di consolidamen-
to del cimitero grazie ai 115mila euro previsti. Infine, a Zerba 
i fondi (25mila euro) servono al ripristino della transitabilità 
sulla strada comunale Lisamara-Soprana.

Nel 2017 è stata approvata anche la legge regio-
nale 8/2017, finalizzata al sostegno della mobili-
tà ciclabile. Ci siamo posti l’obiettivo di ampliare 

e completare la rete delle piste ciclabili urbane ed 
extraurbane anche per favorire il cosiddetto “turismo 
lento” e per garantire maggiore sicurezza e servizi 
agli amanti delle due ruote. Sono stati quindi investiti 
25 milioni di euro anche per incentivare l’uso della 
bicicletta e portare la quota di persone che quotidiana-
mente si spostano in questo modo dall’attuale 10% al 
20%, entro il 2025. In particolare si è riusciti a mettere 
mano per la messa in sicurezza degli attraversamenti 
ciclopedonali nell’Unione Valnure e Valchero con un 
contributo da 250mila euro.

Viabilità e altro in Provincia Una regione che pedala
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Di recente abbiamo caldeggiato e promosso incontri tra le associazioni degli Industriali e 
Cna di Piacenza con l’Assessorato regionale al trasporto per migliorare la viabilità dei ponti 
che collegano Piacenza con la Lombardia e trovare nuove soluzioni per il trasporto merci 
su gomma. In tema di infrastrutture, Emilia-Romagna e Liguria hanno stretto un patto per la 
crescita e lo sviluppo dei loro territori: un’intesa che passa per il potenziamento dei principali 
assi stradali e autostradali tra cui la statale 45 Val Trebbia. A questo si unisce un impegno 
comune sul fronte della gestione delle risorse idriche ad uso irriguo in agricoltura, attraverso 
la diga del Brugneto, e quella dei rifiuti, per conseguire gli obiettivi comunitari e in caso di 
eventuali situazioni di emergenza. Per quanto riguarda la Statale 45, dopo la messa in sicu-
rezza dei tratti tra il confine emiliano-romagnolo e Ponte Lenzino e tra Bobbio e La Verza 
(per i quali sono stati stanziati 11 milioni), le due Regioni si sono impegnate ad avviare ana-
loghi interventi sul fronte della sicurezza e dell’ammodernamento tra il km 62 e il km 95 e 
nel tratto Rio Cernusca-Rivergaro. Entrambi gli interventi sono già stati approvati dal Cipe 
per un costo, rispettivamente, di 16 e 41,6 milioni di euro.
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Piano dell’aria contro le PM10 Rifiuti, lavoriamo per l’ambiente
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La legge che abbiamo approvato nel 2017 con-
tiene le misure per il risanamento della qualità 
dell’aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti 

sul territorio regionale e rientrare nei valori limite 
fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. 
155/2010. 

A Piacenza nel 2018 sono stati circa 160 
gli “sforamenti” dei livelli di polveri sottili 
nell’aria registrati complessivamente dalle 

centraline di via Giordani e di Parco Montecucco.

Il Piano contiene 94 azioni, sostenute con 300 
milioni di euro di investimenti da qui al 2020, per 
migliorare la qualità dell’aria al fine di far scendere 

il numero della popolazione espostala a più di 35 
superamenti l’anno di PM10 e assicurare il rispetto 
dei valori limite degli inquinanti atmosferici sull’inte-
ro territorio emiliano-romagnolo.

Con l’approvazione del Piano regionale di ge-
stione dei rifiuti ci siamo dati l’obiettivo, entro 
il 2020, che la raccolta differenziata aumenti 

al 73% e le discariche siano azzerate.  

Puntiamo ad una ulteriore sensibilizzazione dei 
cittadini sul riciclo di carta, legno, vetro, plasti-
ca, metalli e organico, introducendo incentivi 

come la tariffazione puntuale, grazie alla quale si 
paga per ciò che si butta e non più per i metri qua-
drati dell’abitazione o per il numero di componenti 
del nucleo familiare. 

Abbiamo previsto, inoltre, incentivi per i 
Comuni più virtuosi. Il primo in classifica 
sul nostro territorio è risultato, per esempio, 

Podenzano che è tra gli 82 Comuni dell’Emilia Ro-
magna ad aver ridotto maggiormente la produzione 
dei rifiuti nel corso del 2016.

Ambiente
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Turismo & Commercio

Nel 2016 abbiamo affrontato i temi di turismo, 
commercio e cultura con un bando unico.  
Questi tre settori hanno ricevuto finanziamenti 

di circa 15 milioni di euro che dovrebbero generare 43 
milioni di investimenti. In particolare, ricordiamo che nel 
territorio piacentino sono arrivati quasi un milione di 
euro. Inoltre, con la riforma della disciplina regionale sul 
turismo sono state promosse le destinazioni turistiche, 
integrando le diverse eccellenze dei nostri territori e 
mettendo a sistema la collaborazione tra pubblico e 
privato.  
Le province di Piacenza, Parma e Reggio sono state 
riunite nella nuova “Destinazione Turistica Emilia” per 
garantire la promo-commercializzazione integrata di 
aree che offrono eccellenze enogastronomiche, cultura 
e svago, natura e storia. In sostanza, riunisce 87 comuni 
tra Piacenza, Parma e Reggio Emilia con l’ambizione di 

puntare al mercato internazionale e andando oltre al turismo “mordi e fuggi”. 

LLa legge regionale sulle Pro Loco è stata battezza-
ta come un nuovo punto di partenza nelle relazioni 
tra i principali soggetti istituzionali, imprenditoriali e 

dell’associazionismo che sono impegnati a vario titolo nella 
definizione e nella gestione dell’offerta turistica regionale. 
La norma rafforza la specificità delle Pro Loco in ambito 
turistico e ne riconosce, anche dal punto di vista normativo, 
il ruolo di supporto agli Enti locali nella capacità di attra-
zione dei territori. È stato istituito l’Albo regionale al quale 
possono iscriversi le associazioni di promozione sociale e 
che prevedano nel proprio Statuto un esplicito riferimento 
alla promozione, valorizzazione del territorio come attività 
prevalenti dell’associazione.  
La legge, approvata nel 2016, è stata finanziata per il suo 
primo anno di vita con 250mila euro. Sul nostro territo-
rio sono stati destinati fondi all’associazione Pro loco di 
Carpaneto con San Giorgio che riceverà 8.190,64 euro di 
contributo, a seguire Ferriere con Settima con 4.500 euro per eventi itineranti e “Festinquota” al lago Moo e, infine, 
Castell’Arquato con Lugagnano a cui va la somma di 13.800 euro che sarà investita nell’evento “Rivivi il Medioevo” 
e in tutte le attività in programma come l’attesa festa di Natale di Lugagnano.

Fare squadra per sviluppare l’attrattività

Pro loco, rafforzato il ruolo di supporto 
agli Enti locali 
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Dodici i punti che intendono valorizzare il mestiere dei 
panificatori, tutelare la loro professionalità artigiana e, 
soprattutto, informare i consumatori della grande ric-

chezza di prodotti del nostro territorio, artigianali o industriali, 
profondamente diversi nei metodi di produzione e conserva-
zione rispetto a quelli commercializzati dalla grande distribu-
zione. Questa, in primis, la linea dettata dalla normativa che 
obbliga alla trasparenza chi commercia pane conservato, 
pane che spesso nelle grandi catene viene venduto caldo e 
indistintamente da quello prodotto in giornata. Il provvedi-
mento nasce infatti dalla richiesta delle associazioni del set-
tore, tra cui l’associazione panificatori di Piacenza, messe 
a dura prova dal fiorire di produzioni molto economiche. Era 
pertanto necessario dare ai consumatori la piena consape-
volezza di ciò che acquistano e mangiano con una corretta 
informazione alimentare, in nome della qualità (con l’obbligo 
di indicare sull’etichetta luogo di origine, data di produzione e 
metodo di conservazione utilizzato) mettendo finalmente ordine ad una legislazione che fino a oggi era imprecisa. 

Con questa legge (di cui Molinari è referente) siamo 
riusciti a dare corpo ad un’importante opportunità 
per la montagna e per le zone marginali. L’obiettivo 

è di applicare sgravi fiscali e riservare fondi alle piccole 
attività polifunzionali che presidiano le aree più disagiate e, 
quindi, anche la montagna piacentina. A questo proposito 
abbiamo stanziato 700mila euro. Si tratta di sette articoli 
che modificano due leggi regionali vigenti in materia di 
sostegno ai piccoli esercizi, pensati quindi per quelle realtà 
di piccole dimensioni collocate in realtà montane, rurali o 
dove è presente una rarefazione della rete commerciale, ma 
che continuano ad esercitare una preziosa opera aggrega-
tiva e acquisiscono cosiddetto “valore sociale”, attraverso 
servizi di interesse per la collettività. Le azioni inserite come 
finanziabili sono l’acquisto e ristrutturazione dei locali e aree, 
attrezzature, merci e innovazione tecnologica. A queste 
si aggiungono la realizzazione di punti informativi e spor-

telli per la cittadinanza e la formazione di scorte necessarie alla realizzazione di un programma di investimento. Per quanto 
riguarda gli sgravi fiscali, le agevolazioni sono legate agli oneri di urbanizzazione nel caso di recupero e miglioramento edilizio, 
finalizzato all’insediamento dell’esercizio polifunzionale, alla concessione di immobili a titolo gratuito da parte dei Comuni, per 
l’avvio delle attività, e a contributi regionali una tantum per garantire la soglia di sopravvivenza.

Tutela delle professionalità artigianali con la 
legge sul pane

Esercizi polifunzionali, incentivi e sgravi 
fiscali nelle aree svantaggiate



Sport
FOCUS SU IMPIANTISTICA E ACCESSIBILITA’ PER TUTTI.  Aggregazione e partecipazione passano 
anche attraverso la pratica sportiva. Ben consapevoli di questo, a maggio 2017 abbiamo 
approvato senza voti contrari la nuova legge regionale sullo sport che definisce nuove 
regole per l’accesso ai finanziamenti regionali delle organizzazioni sportive, fondi di ga-
ranzia e consorzi Fidi per interventi sull’impiantistica e norme per migliorare l’accessibilità 
ai diversamente abili e a persone in situazioni di fragilità. 

Abbiamo voluto dare grande 
attenzione alla gestione degli 
impianti pubblici: per migliora-

re l’impiantistica, solo nel 2017, sono 
stati programmati investimenti per 
20 milioni di euro ricorrendo ai Fondi 
europei per lo Sviluppo e la Coesio-
ne. Enti locali, scuola, organizzazioni 
sportive sono stati interlocutori pre-
ziosissimi nell’approdare alla legge. 
A Piacenza abbiamo organizzato 
un incontro al Teatro Trieste 34 per 
parlare della nuova normativa alle 
società e a tutte le persone interes-
sate a ricevere un contributo attra-

verso i bandi preposti.In particolare 
a Piacenza ha ricevuto 78mila 586 
euro per le seguenti proposte finan-
ziabili: Gran fondo Giancarlo Perini, 
Diga Triathlon, 22sima Placentia 
Half Marathon for Unicef, The Ab-
bots Way Ultratail, “Io gioco il tris”, “A 
tutto volley”, “Piccoli amici in Piazza”, 
“Move your body” e “Calcio amico”.                                                                                                         
Dopo l’alluvione del 2015 abbiamo 
assistito alla rinascita del campo 
sportivo di Travo (Pc) con 85mila 
euro dalla Regione che ne ha finan-
ziato la ricostruzione. Così a Ponte 
dell’Olio, a Marsaglia dove è tornato 

di nuovo disponibile l’impianto sporti-
vo comunale ricostruito con strutture 
moderne e multifunzionali, grazie a 
uno stanziamento di 150 mila euro. 
Con i fondi regionali, infatti, sono stati 
realizzati un campo da calcio in erba 
sintetica e un campetto più piccolo. 
In totale gli interventi programmati 
sono stati cinque: il primo cantiere 
a chiudere è stato quello del centro 
sportivo “Le Rossane” di Farini, segui-
to dal complesso sportivo di Travo, 
Marsaglia, Ponte dell’Olio e Bettola 
per un investimento complessivo di 
700mila euro.
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A tre anni da questa tragedia che ci ha toccato da vicino, l’impegno 
della Regione per la ricostruzione post-alluvione è stato confermato 
con l’investimento di oltre 33 milioni 600 mila euro per 290 opere di 

messa in sicurezza del territorio e contributi per 1 milione 750 mila euro per 
rimborsare i danni a 42 imprese. Nel 2018 sono stati investiti in Val Nure e 
Val Trebbia altri 2 milioni e mezzo di euro. Di questi, oltre un milione, è desti-
nato alla cura del territorio con interventi di manutenzione e sistemazione di 
corsi d’acqua e versanti mentre procedono a pieno ritmo i cantieri program-
mati, tra cui il maxi-intervento di sistemazione della frana dei Sassi Neri a 
Farini, finanziato con 1 milione di euro. Sono state chiuse le istruttorie per il 
riconoscimento dei rimborsi alle attività produttive danneggiate dall’evento 
eccezionale e dalle altre quattro ondate di maltempo del triennio 2013-2015.  
Nel piacentino l’indennizzo è stato riconosciuto a 42 aziende per un totale 
di 1 milione 750 mila euro. Restano aperte solo poche pratiche che ci augu-
riamo siano concluse in modo definitivo. Per i rimborsi ai privati, la procedura 
di quantificazione degli indennizzi si era conclusa già lo scorso anno. Nel 
piacentino ne hanno beneficiato 193 cittadini per oltre 2 milioni di euro.

La banda ultra-larga è una grande sfida che interessa tutta la Regione 
in termini di interventi e cantieri, per un investimento da 255 milioni di 
euro. Si tratta di una vera e propria rivoluzione che migliorerà il modo di 

vivere, lavorare e conoscere dei cittadini, investendo tanti settori come scuo-
la, impresa, pubblica amministrazione. Ad oggi sono già connessi alla banda 
ultra-larga 298 Comuni e 885 scuole, un dato, quello degli istituti scolastici, 
che mette la regione al primo posto in Italia. Inoltre, grazie a Emilia-Romagna 
WiFi, si mira ad ottenere 3mila i punti di accesso libero a Internet attivi in piaz-
ze e luoghi ed edifici pubblici nel territorio regionale, da Piacenza a Rimini.                                                                                                                                          
Abbiamo inoltre presentato una risoluzione per predisporre un piano di 
interventi di 400mila euro in grado di riportare il segnale di telefonia mobile 
nei territori montani del piacentino in cui oggi è assente.

Post Alluvione -  Azioni e Risarcimenti

Banda ultra-larga nel piacentino

CRONOPROGRAMMA BANDA ULTRA-LARGA NEL PIACENTINO

2018: Bettola, Bobbio, Corte Brugnatella, Ferriere, Morfasso, Pontedell’Olio e Vernasca

2020: Sarmato, Fiorenzuola, Gazzola, Castelvetro, Villanova, Calendasco, Gropparello, Ziano, Cadeo, Alseno, Lugagna-
no, Caorso, Gossolengo, Nibbiano, Castell’Arquato, Agazzano, Cortemaggiore, Pontenure, Monticelli, Piozzano, Pecora-
ra, Pianello, Caminata
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Promozione della
musica

Benché ultimamente siano cresciute le iniziati-
ve e i contributi mirati allo sviluppo nel settore 
della musica pop, rock, jazz e nuove tendenze, la 

parte più consistente delle risorse rimane destinata al 
settore della musica lirica e sinfonica.  
 
Con questa nuova legge (di cui Tarasconi è stata 
relatrice) vogliamo sostenere il rafforzamento, l’inno-
vazione, l’internazionalizzazione della filiera produttiva, 
distributiva e di promozione della musica. 

In particolare ci siamo focalizzati sullo sviluppo  
delle competenze e sulla qualificazione della 
vasta offerta di educazione e formazione mu-

sicale; a questo si aggiungono la promozione 
delle attività imprenditoriali, dei talenti e degli ar-
tisti emergenti e, infine, l’esecuzione della musica 
contemporanea originale dal vivo.

La normativa prevede infatti una sorta di re-
golamentazione attraverso la creazione di 
un elenco delle scuole di musica riconosciu-

te, ovvero delle scuole che assicurano standard 
didattici e organizzativi adeguati; un aumento 
delle risorse per l’alfabetizzazione musicale e 
l’avviamento alla musica strumentale e d’insieme 
svolta dalle bande musicali e dai cori; l’assegna-
zione di contributi alle scuole di musica ricono-
sciute, per progetti da realizzare in collaborazione 
con le istituzioni scolastiche che sviluppino mu-
sica d’insieme

Abbiamo posto l’attenzione per sviluppare 
la rete dei locali, dei festival e del circui-
to di musica dal vivo, consapevoli che sia 

necessario sostenere la musica originale “Made 
in E-R”, con incentivi per l’inserimento degli artisti 
giovani ed emergenti emiliano-romagnoli nel cir-
cuito dei locali dal vivo e nei festival. 

Parallelamente a questo, per ciò che con-
cerne la Siae, nonostante la Regione non 
possa legiferare direttamente su tale ma-

teria, stiamo proseguendo il percorso intrapreso 
con alcune risoluzioni affinchè si ottenga una più 
equa e trasparente gestione del tema dei diritti 
d’autore. 

Valorizziamo formazione e creatività
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Valorizzazione e 
arricchimento culturale

Con la legge regionale 5/2015 è stata nominata 
la nuova Consulta degli Emiliano-romagnoli nel 
mondo di cui è stato eletto come presidente 

Gian Luigi Molinari.  
 
 Il 2015 e il 2016 sono stati gli anni che ne hanno visto 
l’avvio, in particolare con l’organizzazione, a Parigi, del-
la Conferenza d’area d’Europa e con la prima riunione 
della Consulta a Bologna.  
Una attività che sta proseguendo a pieno regime a 
giudicare dalla grande partecipazione riscontrata nella 
riunione annuale che si è tenuta a Bologna il 24, 25 e 
26 ottobre 2018.

Una tre giorni che ha dato continuità, a 
quanto già fatto, con il piano triennale 
2019-2021. Anche per quest’anno sono 

previsti bandi come quelli lanciati nel 2017 desti-
nati ad Enti locali e associazioni di promozione 
sociale, alle scuole superiori e al finanziamento 
delle attività delle nostre associazioni di emigrati 
all’estero.

Nella primavera del 2017 Buenos Aires è 
stata la sede della Conferenza d’area del 
Centro e Sud America, con la partecipa-

zione di oltre una trentina di associazioni in rap-
presentanza della folta comunità di nostri emi-
grati e dei loro discendenti. 

L’altra attività che la Consulta porterà avanti 
nel biennio 2018-2019 è la creazione di un 
museo virtuale dell’emigrazione emilia-

no-romagnola nel mondo. Si tratta di un progetto 
volto sia a valorizzare le storie della vecchia emi-
grazione, sia a raccontare le esperienze dei nuovi 
emigrati, soprattutto giovani. Tutte queste azioni 
hanno lo scopo di non interrompere il legame 
tra la nostra regione e i nostri concittadini che 
risiedono all’estero, in un’ottica di arricchimento 
culturale, attraverso le esperienze e le storie dei 
nostri emigrati, ma anche in termini di nuove pro-
spettive legate all’imprenditorialità.

Consulta degli Emiliano-romagnoli

L’obiettivo è rafforzare gli interventi della 
Consulta attraverso i bandi per contributi, ri-
volgendoci a nuovi interlocutori quali le uni-

versità e i giovani emigrati e discendenti, che si 
trovano nella regione con offerte di tirocini, e un 
bando per borse di studio per la frequenza a ma-
ster post-lauream. Sul solo territorio piacentino 
sono stati stanziati oltre 200mila euro tra comu-
ni, scuole e associazioni.
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Politiche Giovanili
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Alla luce dei sempre più frequenti fatti di cro-
naca, sta assumendo un peso ancora più con-
sistente, oggi, ragionare e proporre azioni di 
supporto rivolte agli adolescenti, ma soprattut-
to ai loro genitori perché sono i primi ad esse-
re disorientati e con scarsi strumenti per far 
fronte al loro ruolo di educatori. Il piano regio-
nale per l’adolescenza per il triennio 2018/2020 
(di cui Tarasconi è stata nominata relatrice) va in 
questa direzione. Il provvedimento ridisegna le 
politiche regionali a favore di coloro che han-
no un’età tra gli 11 e i 24 anni ed è destinato a 
tutti i soggetti che si occupano di loro: famiglie, 
scuola, servizi sociali, associazionismo sociale 
e sportivo, volontariato e aziende sanitarie.  
Prevenire e ridurre l’abbandono scolastico, la 
dipendenza da sostanze e gioco d’azzardo; e 

ancora, contrastare il bullismo, il cyberbullismo 
e la violenza tra compagni sono alcuni tra gli 
obiettivi principali del documento. Sono pre-
viste risorse anche per gli sportelli d’ascolto 
psicologico per gli studenti delle scuole medie 
e del primo biennio delle superiori. Il fattore 
positivo è che è un Piano costruito assieme ai 
territori, compresa Piacenza che è stata una 
delle tappe del tour d’ascolto da cui poi è stato 
predisposto il piano.  Al 1° gennaio 2017 la 
popolazione di età inferiore ai 35 anni residente 
in Emilia-Romagna ammonta a poco più di 1,4 
milioni, che corrisponde al 32,3% della popola-
zione totale.  I bambini (0-10 anni) sono circa 
436 mila, di cui 26.818 residenti a Piacenza. Gli 
adolescenti (11-17 anni) sono poco più di 275 
mila, di cui 17.119 piacentini.



 Maggiori strumenti per le polizie locali

La figura dello “street tutor” e accessi ai concorsi a 
livello regionale sono al centro della legge re-
gionale, approvata a luglio (e che ha come primo 

firmatario il consigliere Gian Luigi Molinari). Più control-
lo nei contesti a rischio come scuole, mercati, parchi 
pubblici; contatti con gruppi spontanei di cittadini attivi 
nel proprio quartiere; concorsi a livello regionale, sono 
alcuni degli obiettivi che riformano il sistema di polizia 
locale. Questa legge definisce le linee di sviluppo di 
qui ai prossimi vent’anni, mettendo a frutto l’esperienza 
fatta a seguito della legge 24/03, che ha ridisegnato 
compiti, ruoli e professionalità di chi vi opera. L’evoluzio-
ne della nostra società richiede sempre di più la piena 
realizzazione di una polizia al servizio della comunità, 
riferimento importantissimo per i cittadini nel garantire 
la sicurezza del vivere quotidiano e perfettamente a 
conoscenza del territorio in cui presta servizio, delle sue 
forze e delle sue criticità. Tra i punti più importanti della 
legge: la centralizzazione delle procedure di accesso al 
ruolo attraverso corsi e concorsi a livello regionale. 
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Focus Sicurezza 
Accordo quadro per sperimentazioni pilota sulla videosorveglianza

Sollecitiamo la Regione a sottoscrivere un accordo 
quadro complessivo in materia di sicurezza urbana e 
integrata, un accordo nel quale sperimentare interventi 

di controllo tecnologico del territorio congiuntamente ad 
interventi di promozione della sua riqualificazione anche 
dal punto di vista sociale. Focus sulla sicurezza, dunque, 
che si muove su tre punti chiave: videosorveglianza, ri-
qualificazione degli spazi pubblici e promozione culturale. 
Stiamo lavorando affinchè la Regione si candidi insieme al 
Ministero dell’Interno a sperimentare un sistema di controllo 
delle targhe dei veicoli rubati attraverso telecamere intelli-
genti, creando un unico server a livello regionale che sia di 
servizio per tutto il territorio dell’Emilia-Romagna. È arrivato 
il momento di creare un modello di interscambio operativo 
delle informazioni che sia sistematico per tutti e di estender-
lo a tutto il territorio regionale: dando maggiori strumenti a 
Comuni e Polizia locale non facciamo altro che dare risposte 
alla crescente richiesta di sicurezza delle persone. 
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SCUOLE. Sfiorano il tetto di 12 milio-

ni di euro i fondi messi a disposizione 

per realizzare 16 interventi di riqua-

lificazione degli edifici scolastici nella 

provincia di Piacenza, nella maggior 

parte dei casi per ciò che concerne 

la messa in sicurezza sismica. A que-

sti si aggiungono 4 interventi di ma-

nutenzione straordinaria di 275.600 

euro. Si tratta in parte di fondi statali 

a cui si aggiungono ulteriori fondi de-

rivanti da un mutuo da 15,4 milioni 

che la Regione Emilia-Romagna ha 

contratto con la Banca europea degli 

investimenti.

DISABILITA. Villanova d’Arda punto 

di riferimento del Nord Italia per lo 

sport paralimpico: assegnati 10milio-

ni di eurodal Cipe e destinati all’Ausl 

di Piacenza. 

La pubblicazione sulla gazzetta uffi-

ciale dello scorso luglio indica 10

milioni di euro destinati alla creazio-

ne di una struttura polifunzionale a 

gestione pubblica, che diventerà

riferimento nazionale per i paratleti 

e per chiunque intenda fare sport a 

scopo riabilitativo.

Principali finanziamenti per Piacenza e provincia
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SPORT. Supera i 2milioni 800mila 

euro il finanziamento a 12 progetti 

piacentini finalizzati alla pratica spor-

tiva grazie al bando sulla ristruttura-

zione degli impianti sportivi. 

Un investimento cospicuo che non ha 

precedenti e Che mette al primo posto 

il benessere fisico attraverso la l’atti-

vità motoria.

TEATRI. Quasi 600mila euro dalla Re-

gione per la riqualificazione di tre te-

atri piacentini. 250mila euro per il re-

stauroe il recupero della copertura del 

teatro Municipale di Piacenza che ne-

cessitava urgentemente di manuten-

zione. Altra cifra significativa è quella 

destinata al teatro Verdi di Fiorenzuo-

la: 315mila euro; mentre a Pontenure, 

al teatro Serra di Quarto Raggio sono 

stati assegnati 26mila euro.

AMBIENTE. Con il Programma regio-

nale di Sviluppo Rurale ci siamo atti-

vati nella prevenzione e nel ripristino 

dei boschi danneggiati dalle avversità 

climatiche al fine di aumentarne la re-

silienza. 

In Provincia di Piacenza dal 2015 al 

2017 sono stati finanziati 21 interven-

ti per 2,44 milioni di euro. Ulteriori 

7 milioni e 500 mila euro sono stati 

messi a bando la scorsa estate.

SICUREZZA. Dal Cipe 5,1 milioni di 

euro per eliminare il passaggio a li-

vello di Villanova e liberare la circola-

zione viaria, aumentando la sicurezza 

stradale. Si è riusciti ad ottenere il ri-

sultato attraverso il lavoro di squadra, 

avviato con un tavolo di confronto al 

quale ha partecipato la Regione, la 

Provincia e RFI.
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Infografiche
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