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E.ROMAGNA: ZAMBONI (EV), 'A CHE
PUNTO E' REALIZZAZIONE CICLOVIA DEL
SOLE?' =

Bologna, 19 gen. (Adnkronos) - - A che punto è la realizzazione del

percorso cicloturistico della Ciclovia del Sole, nel tratto

emiliano-romagnolo? Lo chiede, in un'interrogazione in question time

in Aula, la consigliera di Europa Verde, Silvia Zamboni, facendo

presente al sottosegretario della Giunta, Davide Baruffi, che il

tracciato di 686 chilometri da Verona a Firenze, fa parte delle

quattro ciclovie nazionali prioritarie e che il progetto è partito nel

2016 con un accordo tra le Regioni interessate. "Nel 2017 il progetto

di fattibilità - ricorda la consigliera - era stato affidato alla

Città metropolitana di Bologna e risale ad aprile dello stesso anno lo

stanziamento della prima quota di oltre un milione di euro. L'ultimo

atto disponibile risale a maggio 2020 quando si certifica la

liquidazione di oltre 420mila euro come saldo per il progetto

fattibilità". Però, rimarca Zamboni, "non sembra siano stati fatti

passi avanti nella realizzazione del progetto per quanto riguarda il

tracciato emiliano-romagnolo", a differenza di quello in Toscana e in

Lombardia che, secondo segnalazioni, sarebbe già in avanzato stato di

realizzazione. Fra gli obiettivi del progetto, accrescere

l'attrattività turistica del territorio, la tutela dell'ambiente, la

protezione della qualità dell'aria e sostenere un "turismo dolce e

sostenibile" in epoca Covid. "Il percorso della Ciclovia oltretutto -

sottolinea Zamboni - interesserebbe la città di Bologna e 16 comuni

del territorio portando i turisti a visitare borghi che altrimenti non

sarebbero al centro dell'attenzione". "Le confermo che il progetto di

fattibilità è stato validato ed entro quest'anno verranno anche

avviati i lavori - rassicura il sottosegretario Davide Baruffi.

Teniamo così tanto a questo progetto che abbiamo anche integrato i

fondi già assegnati con risorse regionali per la realizzazione di

alcuni interventi". La consigliera si dichiara "rassicurata" che un

"progetto con così tanti meriti" possa prendere finalmente l'avvio.

(Pbm/Adnkronos)
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VIABILITÀ. "EMILIA-R. FERMA SU CICLOVIA
DEL SOLE", REGIONE NEGA /FOTO

(DIRE) Bologna, 19 gen. - Sulla ciclovia del sole "non siamo

indietro rispetto alle altre Regioni" e i lavori per alcuni

tratti della strada per bici Firenze-Verona partiranno entro fine

anno. Lo ha garantito al question time il sottosegretario alla

presidenza della Regione Davide Baruffi, rispondendo in aula alle

'strigliata' della Verde Silvia Zamboni. "Ci sono pervenute

segnalazioni- ha detto Zamboni- sul fatto che Lombardia e Toscana

abbiano gia' avviato la progettazione definitiva dei tratti di

loro competenza, qui non si sa piu' nulla dopo la liquidazione

alla Citta' metropolitana di Bologna del contributo regionale nel

maggio 2020. Come mai non si accelera con la realizzazione?

L'Emilia-Romagna appare ferma".

Rilievi pero' respinti da Baruffi: e' "in corso di

predisposizione- ha informato il sottosegretario- il protocollo

con la Citta' metropolitana di Bologna e la provincia di Modena

per la progettazione definitiva ed esecutiva", che dovrebbe aver

luogo entro l'anno e con l'avvio dei relativi lavori. A

confermare l'interesse da parte della Regione, anche il fatto che

si "e' impegnata alla ricerca di risorse anche proprie per la

realizzazione di questi interventi", come ricorda ancora Baruffi.

(Bil/ Dire)
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E.ROMAGNA: OK RISOLUZIONE PANNELLI
FOTOVOLTAICI IN DISCARICHE DISMESSE

BOLOGNA (ITALPRESS) - Produzione di energia elettrica pulita e

valorizzazione delle tante discariche dismesse disseminate sul

territorio. E' questo il duplice scopo della Risoluzione approvata

oggi dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Nell'atto di indirizzo presentato da Silvia Zamboni (Europa Verde)

a cui hanno aderito sia i consiglieri di ER Coraggiosa Igor

Taruffi e Federico Amico che la consigliera Cinque Stelle Silvia

Piccinini, si parte dalla constatazione delle circa 50 discariche

dismesse sul territorio regionale (e che nel futuro potranno solo

aumentare di numero per effetto dell'aumento nella raccolta

differenziata). Secondo una stima di Legambiente, questi luoghi

garantiscono una superficie utile di quasi 4 milioni di metri

quadri che, se allestiti con pannelli fotovoltaici, genererebbe

una potenza intorno ai 60 MW.

(ITALPRESS) - (SEGUE).
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