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 AGRICOLTURA
Tutela dell’ambiente e attività produttive 
devono andare di pari passo 
se vogliamo una crescita ecosostenibile. 
Intanto valorizzare l’agricoltura 
e l’agroindustria evita lo spopolamento 
delle campagne e contribuisce 
alla tutela del territorio. 

Anche in questo settore è fondamentale 
il coinvolgimento delle associazioni 
di categoria per l’erogazione di Contributi 
agricoli a disposizione sul territorio e per avere 
una visione globale, a lungo raggio della 
situazione; concretamente e in modo celere 
si può già migliorare la raccolta 
dei ri� uti prodotti dalle Aziende Agricole

L’amministrazione dovrà inoltre favorire 
l’incontro di idee, suggerire i progetti europei 
per la ricerca di � nanziamenti, 
snellire le pratiche burocratiche necessarie, 
patrocinare le manifestazioni dirette in tal senso.  

L’attività agricola è nel DNA di Molinella: perché 
non provare, insieme, a valorizzare alcuni prodotti 
e magari trovare il modo di certi� care e  far 
conoscere un nostro prodotto come D.O.P. ? 
Insieme.. si può.

 AMBIENTE
Abbiamo la fortuna di vivere 
in un ambiente ecologicamente “sano”: 
il territorio dispone ancora 
di vaste aree verdi e l’aria è respirabile. 
Per mantenere questo stato e per adeguarsi 
a quanto richiesto dalla Comunità europea, 
occorre la buona volontà di tutti, 
Amministrazione  e cittadini, per esempio nella 
raccolta di� erenziata dei ri� uti che deve essere 

potenziata, 
coinvolgendo 
anche Hera  
su progetti mirati, 
istituendo nuove 
isole ecologiche. 

Verrà mantenuto il servizio 
di raccolta gratuita dei ri� uti ingombranti  
e delle ramaglie presso il domicilio 
dei cittadini ed il 
contributo ai privati 
per la boni� ca 
dell’amianto.

 In mezzo a tanto verde 
occorre però sistemare 
i parchi pubblici, esigenza sentita 
da una larga parte di popolazione, 
mettendo a norma i giochi per i più piccoli 
e predisponendone alcuni 
anche per i bambini diversamente abili. 

Anche qui Amministrazione e cittadini 
devono collaborare: la prima per trovare 
le risorse necessarie, i secondi per rispettare 
e salvaguardare  il bene pubblico 
come se fosse il proprio giardino privato.

Le casette dell’acqua hanno incontrato il 
gradimento del pubblico: ne saranno pertanto 
istallate delle altre nelle frazioni. 
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