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Ferrara

I riflessi della crisi sanitaria da
Coronavirus sull’economia loca-
le e regionale sono devastanti. Il
termometro per misurare una si-
tuazione davvero complessa è
rappresentato dai numeri relati-
vi alle richieste di accesso agli
ammortizzatori sociali da parte
delle realtà produttivi. A livello
regionale, il monte ore richiesto
è pari a 8 milioni di ore per un
equivalente economico di 81,3
milioni di euro, 54.726 i lavorato-
ri coinvolti. Se si guarda nello
specifico, anche il nostro territo-
rio ha dei valori importanti. A
Ferrara, sono state inviate 1.128
domande per 2.732 addetti per
un monte ore totale di 511.078.
L’altro ieri, la Regione ha annun-
ciato che le banche sono pron-
te per anticipare ai lavoratori e
alle loro famiglie gli ammortizza-
tori sociali previsti dal decreto
‘Cura Italia’, dalla cassa integra-
zione in deroga al Fondo di inte-
grazione salariale. Già dalla
prossima settimana saranno
operative le procedure degli isti-
tuti che hanno sottoscritto il pro-
tocollo regionale. L’assessore

regionale alle Attività produtti-
ve Vincenzo Colla ha rassicura-
to: «La Regione a fianco di im-
prese e lavoratori si impegna a
coprire tutti gli ammortizzatori
nel decreto di aprile». Nel frat-
tempo, chi è rimasto aperto, de-
ve far fronte alle esigenze del
comparto, l’obiettivo che si po-

ne il Comune è quello di mette-
re in connessione la domanda e
l’offerta in questo momento di
emergenza, in cui la manodope-
ra agricola legata alla stagionali-
tà non potrà venire da territori
esterni a causa dell’isolamento
per la pandemia. Questi i temi al
centro della videoconferenza

convocata ieri dall’assessore al-
le attività produttive Angela Tra-
vagli e le associazioni di catego-
ria che rappresentano gli agri-
coltori: Paolo Cavalcoli di Confa-
gricoltura, Riccardo Casotti di
Coldiretti e Leonardo Bentivo-
glio di Cia-Confederazione italia-
na agricoltori. «Ho deciso di ren-
dere sistemico il processo di do-
manda e offerta di lavoro sul no-
stro territorio, coinvolgendo le
associazioni agricole più rappre-
sentative e il Centro per l’impie-
go per facilitare l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro nel
settore agricolo e guidare verso
specifici canali chiari dove pos-
sono candidarsi tutti quei lavo-
ratori inoccupati, disoccupati,
giovani studenti o percettori di

un sostegno al reddito e quelli
che a causa Covid-19 si trovano
senza lavoro».
Turismo. Ieri mattina, l’assesso-
re al Turismo e al Commercio,
Matteo Fornasini ha voluto con-
vocare il tavolo con le associa-
zioni di categoria, con il presi-
dente della Camera di Commer-
cio, Paolo Govoni e i rappresen-
tanti delle guide turistiche per
esporre quanto detto nella riu-
nione con l’assessore regionale
Andrea Corsini, nei giorni scor-
si. «Dal punto di vista del setto-
re turistico – dice Fornasini – sia
il decreto ‘Cura Italia’ sia il de-
creto ‘Liquidità’ sono assoluta-
mente deludenti e insufficienti
a dare risposte serie e concre-
te». Nel frattempo «su spinta an-
che del nostro Comune – prose-
gue – possiamo dire che parteci-
peremo ai tavoli regionali per sti-
lare i protocolli che serviranno
agli operatori per seguire linee
chiare di condotta nel momen-
to in cui verrà dato il via libera
all’apertura».
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Cassa integrazione per quasi tremila addetti
I numeri della Regione. L’assessore Travagli: «Un aiuto all’agricoltura». Fornasini: «Dal Governo nessuna attenzione per il turismo»
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Sono state inviate
oltre mille domande
di accesso agli
ammortizzatori sociali
nel nostro territorio
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