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Comunicato Assemblea
legislativa:  Ambiente.  Zamboni
(Europa verde):  “La Regione
istituisca i l  Green manager in
enti  pubblici  e  imprese
private” 
 
 

 

(AGENPARL) – ven 29 gennaio 2021 Comunicato n. 134012 Data 28/01/2021 All’attenzione dei –
Capi redattori Ambiente. Zamboni (Europa verde): “La Regione istituisca il Green manager in enti
pubblici e imprese private”“Il Lazio lo ha già previsto. Corsi di formazione per garantire una figura
che guidi la transizione ecologica nel pubblico e nelle aziende. E il Green Deal europeo prevede
fondi per 7,5 miliardi”La Regione preveda il Green manager negli Enti pubblici e nelle imprese
private. L’impegno viene chiesto dalla consigliera Silvia Zamboni (Europa Verde) in una risoluzione
presentata alla Giunta. 
 
La consigliera sottolinea che “nel processo di transizione ecologica anche il ruolo degli enti locali è
fondamentale, in quanto rappresentano il referente istituzionale più vicino al cittadino e ai soggetti
economici e sociali”. La Regione ha sottoscritto di recente il Patto per il lavoro e per il Clima volto a
“generare lavoro di qualità, contrastare le diseguaglianze, promuovere la transizione ecologica
attraverso la completa decarbonizzazione dell’Emilia- Romagna entro il 2050 e il 100% di energie
rinnovabili al 2035”. Zamboni, per motivare la propria richiesta, richiama dal Green deal europeo
che indica l’uso di energia pulita, il ripristino della biodiversità e la riduzione dell’inquinamento.
Una transizione ecologica che vede lo stanziamento di 7,5 miliardi con la legge sul Clima e il Fondo
per una transizione giusta. 
 
La Regione,  dalla  sua,  ha approvato la  legge 16/2015 sulla gestione dei  rifiuti  in un’ottica di
economia circolare e ha approvato il Piano “PlasticFreER” per liberare il territorio dalla plastica
usa e getta. Inoltre, continua Zamboni, è stato dato l’ok agli “Indirizzi strategici regionali unitari per
il negoziato sulla programmazione 2021-27 delle politiche europee di sviluppo”, individuando
quattro aree di intervento prioritarie per la programmazione 2021-27”: Competenze e capitale
umano,  Innovazione,  competitività  e  attrattività;  Transizione  alla  sostenibilità  ed  economia
circolare, promuovendo un “green new deal” regionale; Coesione sociale”. 
 
Il programma Plastic Free del Lazio, spiega la consigliera, “prevede l’introduzione della figura del
Green Manager,  un professionista qualificato che opera all’interno di società  private e di enti
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pubblici  (amministrazioni locali,  ospedali,  scuole) per promuovere interventi  di  sostenibilità
ambientale, risparmio idrico ed energetico, sviluppo della raccolta differenziata, acquisti verdi e
riciclo dei materiali di scarto”. Il Green Manager ha competenze che completano quelle del Mobility
manager e dell’Energy manager, scrive la capogruppo nell’atto di indirizzo. 
 
Silvia  Zamboni,  pertanto,  chiede  alla  Giunta  di  impegnarsi  per  favorire  “l’acquisizione  di
competenze da Green Manager all’interno di enti pubblici e imprese private, promuovendo, in
collaborazione con enti di formazione accreditati e il  sistema universitario regionale,  corsi di
formazione – da finanziare eventualmente con i  succitati  Fondi europei – al  fine di creare un
fondamentale patrimonio di conoscenze e competenze per l’attuazione della transizione ecologica
nelle società private e negli enti pubblici dell’Emilia-Romagna”. 
 
(Gianfranco Salvatori) 
 
Tutti gli atti consiliari – dalle interrogazioni alle risoluzioni, ai progetti di legge – sono disponibili
on line sul sito dell’Assemblea legislativa al link: 
 
Listen to this 
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Comunicato Assemblea
legislativa:  Ambiente Bologna.
Sito stoccaggio gas naturale
Minerbio,  ok da commissione
Ambiente a r isoluzione
Mastacchi  (Rete civica):  no
sovrapressione,  s ì
elettri f icazione turbine 
 
 

 

(AGENPARL) – ven 29 gennaio 2021 Comunicato n. 134068 Data 29/01/2021 All’attenzione dei –
Capi  redattori  Ambiente  Bologna.  Sito  stoccaggio  gas  naturale  Minerbio,  ok da commissione
Ambiente  a  risoluzione  Mastacchi  (Rete  civica):  no  sovrapressione,  sì  elettrificazione
turbineDecisivi per l’approvazione all’unanimità dell’atto d’indirizzo un maxi emendamento di
Costa (Pd) e due emendamenti di Piccinini (M5s)Un cammino elaborato quello della Risoluzione
presentata da Marco Mastacchi  (Rete Civica) ma che al  termine del  suo percorso ha colto un
risultato di grande rilievo testimoniato dal voto unanime della commissione Ambiente, Territorio e
Mobilità  presieduta da Stefano Caliandro.  Ritirata  dalla  fase  di  illustrazione durante i  lavori
dell’Assemblea regionale dello scorso 19 gennaio su specifica richiesta della maggioranza, è stata
oggetto di un puntuale lavoro di approfondimento grazie ad un emendamento di Andrea Costa
(Pd),  a  cui  si  sono  aggiunti  due  ulteriori  emendamenti  di  Silvia  Piccinini  (M5S),  che  hanno
incontrato il voto favorevole e unanime dei commissari. 
 
La risoluzione prendeva spunto dalla richiesta di un’azienda privata che ha un sito di stoccaggio di
gas  naturale  nel  comune di  Minerbio,  nel  bolognese,  per  aumentare  la  capienza  del  proprio
deposito attraverso una procedura di  sovrapressione al  107% della capacità originaria di  un
giacimento interrato che attualmente immagazzina 5 miliardi di metri cubi di gas. La richiesta
aveva creato preoccupazione tra la popolazione direttamente coinvolta, generando un dibattito
molto  partecipato  e  acceso.  Oltre  al  rischio  specifico,  l’operazione  aveva  destato  svariate
perplessità anche per il metodo con cui si sarebbe ottenuta la sovrapressione cioè attraverso un
uso intensivo di turbocompressori endotermici capaci di emettere grandi quantità di ossidi di
azoto (gas precursori per la formazione delle polveri sottili), che tanto danno avrebbero potuto
arrecare alla già precaria qualità dell’aria della Pianura Padana. 
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Soddisfatto  in  primis  il  proponente  della  Risoluzione  Marco  Mastacchi  (Rete  Civica)  perché
rimangono inalterati i due obiettivi dell’atto di indirizzo politico: “la completa elettrificazione delle
turbine di pompaggio e il blocco della procedura di sovrapressione dell’impianto nel Comune di
Minerbio alle porte di Bologna”. Nonostante una formulazione di alcuni passaggi “ancora un po’
timida, il percorso è più che positivo in quanto gli obiettivi di massima possono essere raggiunti
per step successivi”. 
 
Per Andrea Costa (Pd), autore del maxi emendamento che ha puntualizzato e aggiornato tutta una
serie di aspetti, la richiesta di passaggio in Commissione ha consentito di “ricostruire meglio il
percorso  amministrativo  proposto  dal  soggetto  privato  proprietario  del  sito  di  stoccaggio  e
contestualmente  di  dare  atto  comunque dei  miglioramenti  apportati  all’impianto che hanno
determinato un notevole abbattimento delle emissioni”.  Per il  consigliere Dem, comunque, va
sottolineato  come  la  Regione  non  ha  mai  spinto  nella  direzione  della  sovrapressione  e,
conseguentemente,  per  l’utilizzo  delle  fonti  fossili.  “Al  contrario-  conclude  Costa-  vi  sono
innumerevoli richiami e incentivi, nell’azione dell’esecutivo regionale, per la produzione di energia
da fonti rinnovabili”. 
 
Soddisfazione per il risultato raggiunto anche da parte di Silvia Piccinini (M5S) per la quale la
“sovrapressione era ed è un azzardo, ma l’idea nasce nel 2017 con un governo ben diverso da
quello attuale”. I due emendamenti presentati dalla capogruppo 5 stelle, poi, “prendono spunto dal
lavoro della commissione Ambiente del Senato che proprio pochi giorni fa ha chiesto al governo
l’aggiornamento del Piano energetico nazionale nella direzione di un progressivo abbandono del
gas naturale e la promozione di tale impegno sia nelle sedi interistituzionali che nei confronti delle
altre Regioni del Bacino padano”. 
 
Egualmente soddisfatto per il risultato conseguito anche Michele Facci (Lega), sebbene in chiave
leggermente più critica. “Con questo voto, si ritorna su un tema già ampiamente dibattuto nel
recente  passato  con  il  Pd  che  finalmente  chiarisce  come  la  sovrapressione  sia  un  rischio.
Nonostante il  pronunciamento odierno,  rilevo comunque una posizione ancora attendista,  in
quanto si aspettano le valutazioni del ministero dell’Ambiente sulla richiesta presentata da un
soggetto privato”. 
 
Anche Igor Taruffi (ER Coraggiosa) ricorda le perplessità e le preoccupazioni sollevate anche nel
dibattito svoltosi negli anni scorsi e definisce il voto odierno come “un deciso passo avanti rispetto
ad alcune posizioni manifestate nel recente passato”. 
 
Silvia Zamboni (Europa Verde) plaude al voto favorevole sulla Risoluzione che testimonia di una
importante coscienza ambientale acquisita dalla politica, ma avverte “che una medesima procedura
a quella del  sito del  comune di  Minerbio è stata avanzata nel  ravennate da un altro soggetto
privato”. 
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Anche Fratelli d’Italia, per bocca del capogruppo Marco Lisei, plaude al voto sulla risoluzione per i
passi avanti compiuti rispetto al passato. “Nonostante la presa d’atto odierna, c’è ancora una certa
dipendenza dalle decisioni del Ministero. Se la Regione Emilia-Romagna crede sinceramente che la
sovrapressione sia un problema, penso abbia le possibilità di far sentire la propria voce anche a
livello nazionale”. 
 
(Luca Boccaletti) 
 
Tutti gli atti consiliari – dalle interrogazioni alle risoluzioni, ai progetti di legge – sono disponibili
on line sul sito dell’Assemblea legislativa al link: 
 
Listen to this 

https://agenparl.eu/comunicato-assemblea-legislativa-ambiente-bologna-sito-stoccaggio-gas-naturale-minerbio-ok-da-commissione-ambiente-a-risoluzione-
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Comunicato Assemblea
legislativa:  Ambiente.  In
commissione i l  rapporto sui
Parchi:  “I l  turismo potrebbe
garantire più f inanziamenti  al
sistema delle  Aree protette”  
 
 

 

(AGENPARL) – ven 29 gennaio 2021 Comunicato n. 134129 Data 29/01/2021 All’attenzione dei –
Capi redattori Ambiente. In commissione il rapporto sui Parchi: “Il turismo potrebbe garantire più
finanziamenti al sistema delle Aree protette”Assessore Lori: “Nel prossimo triennio la Regione
investirà 3,6 milioni. Occorre rivedere la governance e presto si insedierà un tavolo di confronto”.
Zamboni (Europa verde): “Serve una cabina di regia”. Occhi (Lega): “Coniugare ecologia, economia
e vita delle comunità”Un rapporto che spiega come venga attuata la legge sul sistema regionale
delle Aree protette e dei siti di Rete Natura 2000. Una relazione, quella presentata in commissione
Territorio e ambiente, presieduta da Stefano Caliandro, dall’assessore alla Montagna, aree interne,
programmazione territoriale, Barbara Lori, che evidenzia punti a favore dell’ambiente regionale,
ma anche alcune criticità. L’assessore ricorda che nel prossimo triennio ci saranno risorse per 3,6
milioni  di  euro.  Negli  interventi  dei  consiglieri  regionali  emergono  rilievi  in  merito  al
finanziamento, alla governance della gestione dei vari Parchi e alle necessità di stimolare il turismo
per rendere economicamente sostenibili le aree. 
 
La legge regionale in materia è la numero 24 del 2011. L’assessore, coadiuvata dai tecnici,  ha
presentato il Rapporto sull’attuazione della legge e sugli effetti relativi al miglioramento qualitativo
della gestione del sistema regionale delle Aree protette e dei siti Rete Natura 2000. Il Rapporto è
triennale e quello discusso è relativo al 2019. 
 
Attraverso alcune slide, l’assessorato ha descritto un assetto “che è copiato anche da altre Regioni”.
Sono 5 gli enti di gestione per la conservazione delle aree attraverso istituti di tutela e strumenti
per conservare e tutelare la biodiversità. La strategia europea 2030 punta a migliorare l’efficacia
dei  siti  di  Rete Natura 2000 razionalizzando la spesa,  costruendo enti  specializzati  in questa
funzione e integrando la tutela della biodiversità anche per il sistema marino e costiero. Il carico di
competenze  degli  Enti  di  gestione  è  “importante”  e  tra  questi  c’è  il  “coordinamento  e  la
collaborazione  con  gli  Enti  parchi  nazionali  per  costruire  una  rete  fra  gli  enti  e  superare  la
frammentazione”. Il contributo della Regione “è cresciuto negli anni ed è importante”. Dal 2018
sono venuti meno i finanziamenti delle Province e la Regione ha stanziato 5,9 milioni di euro, una
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cifra che è superiore del 50% ai fondi che provengono dagli Enti Parco. Una situazione, quella della
gestione, diversa fra i vari Parchi. Quello dell’Emilia centrale, ad esempio, è migliore di altri, grazie
alle entrate che provengono dai tesserini per la raccolta di funghi e per la caccia. 
 
La voce principale di spesa è legata al personale. Ogni Ente ha un Piano territoriale del parco,
strumento con cui governa. Ogni anno, i parchi regionali attuano duemila iniziative, accolgono 70
mila visitatori tra adulti e bambini, per una spesa di 400mila euro. 
 
La  prima  a  intervenire  è  stata  la  consigliera  di  Europa  Verde,  Silvia  Zamboni,  la  quale  ha
sottolineato, nonostante la bontà di tante iniziative ambientali, come ci siano delle criticità. “Fra le
più evidenti- ha affermato – c’è un modesto incremento dell’area protetta dal 15,8% del 2016 al
16,3% del 2019. Al contrario, aumenta il consumo di suolo e nel solo 2019 sono state concesse 428
autorizzazioni edilizie. A dieci anni dalla legge 24 del 2011 non è stato istituito l’osservatorio sulla
biodiversità, solo 9 Parchi su 15 hanno un piano territoriale approvato e solo 3 hanno la vigilanza
(altri  hanno  personale  in  convenzione  come  le  Guardie  ecologiche  volontarie)”.  Il  diverso
funzionamento,  inoltre,  potrebbe dipendere dai  fondi  che la  Regione dovrebbe aumentare  e
Zamboni propone “una cabina di regia per ottimizzare i risultati delle gestioni, ponendo obiettivi
standard grazie all’indicazione di indirizzi vincolanti”. Nella governance, poi, andrebbero inseriti
rappresentanti di agricoltori e associazioni ambientaliste. 
 
Emiliano Occhi (Lega) ha sostenuto che “serve una nuova visione dei Parchi che coniughi ecologia,
economia e vita delle comunità. Oggi il core business dei Parchi è la tutela ambientale”. I costi sono
alti,  ha  rimarcato  Occhi,  e  la  Regione  dà  tanto  in  spese  correnti  e  investimenti,  ma  i  Parchi
dovrebbero  autofinanziarsi.  “Invece  che  essere  santuari,  grazie  a  una  visione  ideologica,
dovrebbero promuovere il turismo- afferma il consigliere – e creare una sinergia con le comunità
per far fruire i Parchi ai visitatori, con iniziative ricreative”. Per Occhi, servono manager qualificati
e “un’attività di pianificazione a lungo periodo che recepisca al meglio le evoluzioni normative,
anche rispetto all’uso dei fondi a cui si può accedere”. 
 
Anche per Igor Taruffi (Emilia-Romagna coraggiosa) “il turismo ambientale può caratterizzare la
nostra regione.  La sostenibilità ambientale si  deve accompagnare a quella economica.  Vanno
investite e stanziate risorse, per i territori con vocazioni ambientali e paesaggistiche, al fine di
sfruttare il turismo 12 mesi l’anno”. 
 
Sulla necessità di mettere insieme diversi soggetti interessati è intervenuto Marco Fabbri (Pd): “I
Parchi devono unire diversi mondi con la necessità di uno sviluppo territoriale. Ecologia, economia
e comunità, oltre a tutela ambientale e valorizzazione turistica, devono stare insieme. Il Parco è
anche  un  motore  economico  dei  territori  e  della  montagna  e  devono  essere  al  centro
dell’attenzione”. Fabbri ha detto che “l’autofinanziamento è difficile, perché i Parchi non hanno
beni propri né impongono tributi. Credo che l’impegno principale vada in direzione di un impegno
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comune che valorizzi i Parchi in chiave turistica ed economica”. 
 
In  conclusione,  l’assessore  Lori  ha  affermato  che  “il  sistema  è  frammentato  e  la  capacità
riorganizzativa dei territori ha avuto velocità differenti. Serve una condivisione della strategia. Il
core business dei Parchi è la salvaguardia e la valorizzazione ambientale. Non c’è turismo, però, se
alla base non c’è la tutela della natura. Apriremo un tavolo di confronto con i Parchi, ma anche con i
diversi livelli di governance degli stessi.  Presentare il Rapporto ogni tre anni dà uno spaccato
rilevante dell’attività, mentre renderlo annuale farebbe avere una visione più limitata. Nel triennio
2021-2023 sono previste risorse per 3,6 milioni di eur, da investire nei Parchi. Infine, ritengo che
vadano chiariti i livelli di governance rispetto agli investimenti della Regione”. 
 
(Gianfranco Salvatori) 
 
Tutti gli atti consiliari – dalle interrogazioni alle risoluzioni, ai progetti di legge – sono disponibili
on line sul sito dell’Assemblea legislativa al link: 
 
Listen to this 
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Formare Green Manager per
accelerare la  transizione
ecologica negli  enti  pubblici  e
nelle  imprese
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Tempo di lettura: 3 minutiDa: Silvestro Ramunno 
 
FORMARE  GREEN  MANAGER  PER  ACCELERARE  LA  TRANSIZIONE  ECOLOGICA  NEGLI  ENTI
PUBBLICI E NELLE IMPRESE 
 
Silvia Zamboni, Capogruppo Europa Verde: “Ho depositato una risoluzione per impegnare la Giunta
regionale ad investire nella formazione della figura del green manager, un esperto in possesso di
competenze sempre più strategiche, sia nel pubblico sia nel privato, per avviare la transizione
ecologica in Emilia-Romagna. Per rispondere alle nuove sfide ambientali, intervenire sul sistema
della formazione è fondamentale” 
 
Bologna, 29 gennaio 2021 – Silvia Zamboni, capogruppo di Europa Verde in Assemblea legislativa
Emilia-Romagna, ha depositato una risoluzione per chiedere alla Giunta regionale di promuovere la
diffusione delle competenze dei green manager all’interno di enti  pubblici  e imprese private,
sostenendo, in collaborazione con enti accreditati e università della regione, corsi di formazione
per creare un fondamentale patrimonio di conoscenze per l’attuazione della transizione ecologica
nelle società private e negli enti pubblici. 
 
Più in dettaglio, il green manager è una figura con competenze indirizzate a coordinare interventi
di sostenibilità ambientale a 360 gradi,  dal risparmio idrico ed energetico allo sviluppo della
raccolta differenziata, dagli acquisti verdi al riciclo dei materiali di scarto. E’ una figura che dispone
quindi di competenze composite che completano quelle in capo, dove presenti, al mobility manager
e  all’energy  manager,  con  l’obiettivo  di  accelerare  i  processi  di  sostenibilità  e  di  contrasto
all’emergenza climatica fissati sia dagli organismi internazionali sia dalla Regione Emilia-Romagna. 
 
“Per attuare nel  concreto la  transizione ecologica servono competenze specifiche diffuse nel
settore  pubblico  e  privato.  Il  green  manager  è  una  figura  trasversale,  in  grado  di  ridurre  o

https://www.ferraraitalia.it/formare-green-manager-per-accelerare-la-transizione-ecologica-negli-enti-pubblici-e-nelle-imprese-224823.html
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neutralizzare l’impatto delle attività dell’uomo sull’ambiente e sul clima – dichiara Silvia Zamboni,
Capogruppo di Europa Verde e Vice Presidente dell’Assemblea legislativa –. Soprattutto i comuni
più piccoli dotati di poco personale e le piccole-medie imprese potrebbero non avere la forza di
dotarsi di tale figura. Per questo penso che sia opportuno che la Regione Emilia-Romagna, che si è
data  obiettivi  giustamente  ambiziosi  sul  fronte  della  lotta  ai  cambiamenti  climatici  e  della
sostenibilità ambientale,  affronti anche la sfida della creazione e diffusione delle competenze
gestionali necessarie, sostenendo in particolare percorsi specifici di formazione, tramite bandi, da
finanziare ad esempio con le risorse del Fondo sociale europeo. Il futuro della svolta verde è nei
green job: nelle imprese e nella pubblica amministrazione”. 
 
Commenta 
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"Diga di  Vetto:  Europa Verde
difende la  val lata del l ’Enza da
un'opera inuti le  e  dannosa"
dichiarazione di  Si lvia
Zamboni,  Capogruppo di
Europa Verde e Vice
Presidente del l ’Assemblea
legislativa Emilia-Romagna.
 

https://www.redacon.it/2021/01/29/diga-di-vetto-europa-verde-difende-la-vallata-dellenza-da-unopera-inutile-e-dannosa-dichiarazione-di-silvia-zamboni-
capogruppo-di-europa-verde-e-vice-presidente-dellassemblea/
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E.ROMAGNA: EUROPA VERDE, ISTITUIRE
GREEN MANAGER ENTI PUBBLICI E IMPRESE
PRIVATE =

Bologna, 29 gen. (AdnKronos) - "La Regione Emilia-Romagna preveda il

green manager negli enti pubblici e nelle imprese private". L'impegno

viene chiesto dalla consigliera Silvia Zamboni (Europa Verde) in una

risoluzione presentata alla Giunta.

La consigliera sottolinea che "nel processo di transizione ecologica

anche il ruolo degli enti locali e` fondamentale, in quanto

rappresentano il referente istituzionale più vicino al cittadino e ai

soggetti economici e sociali". La Regione ha sottoscritto di recente

il Patto per il lavoro e per il Clima volto a "generare lavoro di

qualità, contrastare le diseguaglianze, promuovere la transizione

ecologica attraverso la completa decarbonizzazione dell'Emilia-

Romagna entro il 2050 e il 100% di energie rinnovabili al 2035".

Zamboni, per motivare la propria richiesta, richiama dal Green deal

europeo che indica l'uso di energia pulita, il ripristino della

biodiversità e la riduzione dell'inquinamento. "Una transizione

ecologica che vede lo stanziamento di 7,5 miliardi con la legge sul

Clima e il Fondo per una transizione giusta - spiega -. La Regione,

dalla sua, ha approvato la legge 16/2015 sulla gestione dei rifiuti in

un'ottica di economia circolare e ha approvato il piano 'plastic free'

per liberare il territorio dalla plastica usa e getta". (segue)

(Adl/Adnkronos)
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E.ROMAGNA: EUROPA VERDE, ISTITUIRE
GREEN MANAGER ENTI PUBBLICI E IMPRESE
PRIVATE (2) =

(AdnKronos) - "Inoltre - continua Zamboni -, è stato dato l'ok agli

indirizzi strategici regionali unitari per il negoziato sulla

programmazione 2021-27 delle politiche europee di sviluppo,

individuando quattro aree di intervento prioritarie per la

programmazione 2021-27: competenze e capitale umano, innovazione,

competitività e attrattività; transizione alla sostenibilità ed

economia circolare, promuovendo un Green new deal regionale; coesione

sociale".

Il programma plastic free del Lazio, spiega la consigliera, "prevede

l'introduzione della figura del green manager, un professionista

qualificato che opera all'interno di società private e di enti

pubblici (amministrazioni locali, ospedali, scuole) per promuovere

interventi di sostenibilità ambientale, risparmio idrico ed

energetico, sviluppo della raccolta differenziata, acquisti verdi e

riciclo dei materiali di scarto". Il green manager, spiega ancora la

consigliera, ha competenze che completano quelle del mobility manager

e dell'energy manager, scrive la capogruppo nell'atto di indirizzo.

Silvia Zamboni, pertanto, chiede alla Giunta di impegnarsi per

favorire "l'acquisizione di competenze da green manager all'interno di

enti pubblici e imprese private, promuovendo, in collaborazione con

enti di formazione accreditati e il sistema universitario regionale,

corsi di formazione, da finanziare eventualmente con i succitati fondi

europei, al fine di creare un fondamentale patrimonio di conoscenze e

competenze per l'attuazione della transizione ecologica nelle società

private e negli enti pubblici dell'Emilia-Romagna".

(Adl/Adnkronos)
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BOLOGNA: SITO STOCCAGGIO MINERBIO,
RETE CIVICA, NO SOVRAPPRESSIONE (3) =

(AdnKronos) - Egualmente soddisfatto per il risultato conseguito anche

Michele Facci (Lega), sebbene in chiave più critica. "Con questo voto,

si ritorna su un tema già ampiamente dibattuto nel recente passato con

il Pd che finalmente chiarisce come la sovrapressione sia un rischio.

Nonostante il pronunciamento odierno, rilevo comunque una posizione

ancora attendista, in quanto si aspettano le valutazioni del ministero

dell'Ambiente sulla richiesta presentata da un soggetto privato".

Anche Igor Taruffi (Er coraggiosa) ricorda "le perplessità e le

preoccupazioni sollevate anche nel dibattito svoltosi negli anni

scorsi" e definisce il voto odierno come "un deciso passo avanti

rispetto ad alcune posizioni manifestate nel recente passato". Silvia

Zamboni (Europa Verde) plaude al voto favorevole sulla risoluzione che

testimonia "una importante coscienza ambientale acquisita dalla

politica", ma avverte "che una medesima procedura a quella del sito

del comune di Minerbio è stata avanzata nel ravennate da un altro

soggetto privato".

"Nonostante la presa d'atto odierna - commenta anche Marco Lisei

(Fdi), c'è ancora una certa dipendenza dalle decisioni del ministero.

Se la Regione Emilia-Romagna crede sinceramente che la sovrapressione

sia un problema, penso abbia le possibilità di far sentire la propria

voce anche a livello nazionale".

(Adl/Adnkronos)
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E.ROMAGNA: RAPPORTO SUI PARCHI IN
COMMISSIONE, SVILUPPARE VOCAZIONE
TURISTICA (2) =

(Adnkronos) - Ogni anno, i parchi regionali attuano duemila

iniziative, accolgono 70 mila visitatori tra adulti e bambini, per una

spesa di 400mila euro. La prima a intervenire è stata la consigliera

di Europa Verde, Silvia Zamboni, la quale alcune criticità. "Fra le

più evidenti - ha affermato - c'è un modesto incremento dell'area

protetta dal 15,8% del 2016 al 16,3% del 2019. Al contrario, aumenta

il consumo di suolo e nel solo 2019 sono state concesse 428

autorizzazioni edilizie. A dieci anni dalla legge 24 del 2011 non è

stato istituito l'osservatorio sulla biodiversità, solo 9 Parchi su 15

hanno un piano territoriale approvato e solo 3 hanno la vigilanza

(altri hanno personale in convenzione come le Guardie ecologiche

volontarie)". Il diverso funzionamento, inoltre, potrebbe dipendere

dai fondi che la Regione dovrebbe aumentare e Zamboni propone "una

cabina di regia per ottimizzare i risultati delle gestioni, ponendo

obiettivi standard grazie all'indicazione di indirizzi vincolanti".

Nella governance, poi, andrebbero inseriti rappresentanti di

agricoltori e associazioni ambientaliste.

Emiliano Occhi (Lega) ha sostenuto che "serve una nuova visione dei

Parchi che coniughi ecologia, economia e vita delle comunità. Oggi il

core business dei Parchi è la tutela ambientale". I costi sono alti,

ha rimarcato Occhi, e la Regione dà tanto in spese correnti e

investimenti, ma i Parchi dovrebbero autofinanziarsi. "Invece che

essere santuari, grazie a una visione ideologica, dovrebbero

promuovere il turismo- afferma il consigliere - e creare una sinergia

con le comunità per far fruire i Parchi ai visitatori, con iniziative

ricreative". Anche per Igor Taruffi (Emilia-Romagna coraggiosa) "il

turismo ambientale può caratterizzare la nostra regione. La

sostenibilità ambientale si deve accompagnare a quella economica".

Sulla necessità di mettere insieme diversi soggetti interessati è

intervenuto Marco Fabbri (Pd): "I Parchi devono unire diversi mondi

con la necessità di uno sviluppo territoriale. Ecologia, economia e

comunità, oltre a tutela ambientale e valorizzazione turistica, devono

stare insieme". In conclusione, l'assessore Lori ha affermato che "il

sistema è frammentato e la capacità riorganizzativa dei territori ha

avuto velocità differenti. Serve una condivisione della strategia.

18
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Il core business dei Parchi è la salvaguardia e la valorizzazione

ambientale. Non c'è turismo, però, se alla base non c'è la tutela

della natura. Apriremo un tavolo di confronto con i Parchi, ma anche

con i diversi livelli di governance degli stessi. Presentare il

Rapporto ogni tre anni dà uno spaccato rilevante dell'attività, mentre

renderlo annuale farebbe avere una visione più limitata. Nel triennio

2021-2023 sono previste risorse per 3,6 milioni di euro, da investire

nei Parchi. Infine, ritengo che vadano chiariti i livelli di

governance rispetto agli investimenti della Regione".

(Pbm/Adnkronos)
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REGIONE EMILIA-R. VERDI VOGLIONO
GREEN MANAGER PER PA E AZIENDE /FOTO

(DIRE) Bologna, 29 gen. - In Emilia-Romagna un "Green manager"

per enti pubblici e imprese private, come quello istituto dalla

Regione Lazio. Lo chiedono in Regione i Verdi, con una

risoluzione firmata dalla vicepresidente dell'Assemblea

legislativa Silvia Zamboni. Per la consigliera "nel processo di

transizione ecologica anche il ruolo degli enti locali e'

fondamentale, in quanto rappresentano il referente istituzionale

piu' vicino al cittadino e ai soggetti economici e sociali". Ed

ecco il Green manager, un "professionista qualificato che opera

all'interno di societa' private e di enti pubblici

(amministrazioni locali, ospedali, scuole) per promuovere

interventi di sostenibilita' ambientale, risparmio idrico ed

energetico, sviluppo della raccolta differenziata, acquisti verdi

e riciclo dei materiali di scarto". Prevede questa figura il

programma Plastic Free del Lazio, con competenze "che completano

quelle del Mobility manager e dell'Energy manager".

Alla giunta Bonaccini Zamboni chiede di impegnarsi per

favorire "l'acquisizione di competenze da Green manager

all'interno di enti pubblici e imprese private, promuovendo, in

collaborazione con enti di formazione accreditati e il sistema

universitario regionale, corsi di formazione, da finanziare

eventualmente con i succitati fondi europei, al fine di creare un

fondamentale patrimonio di conoscenze e competenze per

l'attuazione della transizione ecologica nelle societa' private e

negli enti pubblici dell'Emilia-Romagna".

(Bil/ Dire)

11:56 29-01-21
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AMBIENTE. STOCCAGGIO GAS MINERBIO,
STOP IN COMMISSIONE REGIONE -2-

(DIRE) Bologna, 29 gen. - Nella risoluzione, la consigliera M5s

ha fatto aggiungere anche la richiesta alla Giunta Bonaccini di

un impegno perche' il "progressivo abbandono del gas naturale"

venga discusso anche "nelle sedi interistituzionali e nei

confronti delle altre Regioni del Bacino padano". Critico il

leghista Michele Facci. "Il Pd finalmente chiarisce come la

sovrapressione sia un rischio- commenta- nonostante il

pronunciamento odierno, rilevo comunque una posizione ancora

attendista, in quanto si aspettano le valutazioni del Ministero

dell'Ambiente sulla richiesta presentata da un soggetto privato".

Stesse contestazioni anche da parte del capogruppo Fdi, Marco

Lisei. "C'e' ancora una certa dipendenza dalle decisioni del

Ministero- sottolinea- se la Regione crede sinceramente che la

sovrapressione sia un problema, penso abbia le possibilita' di

far sentire la propria voce anche a livello nazionale". Per Igor

Taruffi, capogruppo di Emilia-Romagna Coraggiosa, il voto di oggi

invece, e' un "deciso passo avanti rispetto ad alcune posizioni

manifestate nel recente passato". Soddisfatta anche la verde

Silvia Zamboni, che pero' segnala: "Una medesima procedura a

quella del sito di Minerbio e' stata avanzata nel ravennate da un

altro soggetto privato".

(San/ Dire)

17:20 29-01-21
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