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ALLUVIONE NELLA BASSA MODENESE, PRIME RISPOSTE DEL GOVERNO 

 
 
 
 
Il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Graziano Delrio  ed il Ministro per l'Ambiente 
Andrea Orlando hanno partecipato il 25 gennaio 2014 ad un incontro al Centro della Protezione 
Civile di Marzaglia sull'alluvione nella Bassa modenese insieme alle autorità locali. 
Il Governo ha riconosciuto l'eccezionalità del caso modenese, in cui l'emergenza alluvione si 
sovrappone ai problemi del terremoto 2012, ed ha assunto i primi provvedimenti. 
Il Consiglio dei Ministri ha infatti sospeso  per la zona colpita i termini dei versamenti tributari nel 
periodo tra il 17 gennaio e il 31 luglio 2014.  Il capo del Dipartimento della Protezione Civile, 
Franco Gabrielli, ha svolto il sopralluogo volto a definire la procedura per lo stato di emergenza. 
Sul piano della prevenzione, il Ministro Orlando ha dichiarato che il progetto presentato a suo 
tempo dalla Regione Emilia-Romagna per la messa in sicurezza strutturale del  nodo idraulico di 
Modena per 19 milioni di euro era già stato identificato nel 2014 come progetto da finanziare e 
che quindi verrà finanziato e messo in cantiere. "Il criterio nella programmazione delle risorse - ha 
affermato Orlando –  è di intervenire dove c'e' piu' bisogno e queste opere erano state indicate già 
prima dalla Regione come priorità”. 
Il Ministro Delrio ha confermato la disponibilità del Governo a lavorare fianco a fianco dei Comuni, 
della Provincia e della Regione “per trovare le risposte puntuali, finalizzate a fare ripartire le 
attività commerciali e imprenditoriali che diano certezze  ai cittadini esasperati”. 
Erano presenti il presidente della Regione Vasco Errani, i sindaci dei Comuni della zona colpita, il 
presidente della Provincia Emilio Sabattini, il prefetto e i responsabili delle Forze dell'Ordine, la 
responsabile della Protezione Civile Rita Nicolini, insieme a diversi collaboratori. I due ministri 
sono stati in contatto fin dai primi giorni con il territorio per capire l’evolversi della situazione. 
La Regione ha deciso di istituire una commissione di esperti per indagare le cause della rottura 
dell’argine e una risposta attesa dal territorio resta il riconoscimento e risarcimento dei danni. 
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