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Emilia Romagna: ambiente, ok commissioni a piano
aria da 36,9 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bologna, 15 febbraio - Le

commissioni Politiche per la salute e Ambiente dell'Assemblea

legislativa della Regione Emilia-Romagna, riunite in seduta

congiunta, hanno dato parere positivo alle nuove disposizioni

in materia di tutela della qualita' dell'aria. Il piano

regionale, finanziato per quest'anno con 36,9 milioni di

euro, si muove su tre assi - mobilita', riscaldamento e

agricoltura - e punta a introdurre provvedimenti per riparare

alla procedura d'infrazione dell'Europa per il superamento

dei limiti nelle zone pianura ovest (dal piacentino al

modenese) e pianura est (dal bolognese al ferrarese, fino al

territorio romagnolo). Per la consigliera regionale di Europa

Verde, Silvia Zamboni, 'e' necessario, prima di tutto,

investire sull'elettrico, a partire dal trasporto

ferroviario, incentivando pero' la produzione

dell'elettricita' attraverso fonti rinnovabili'. Per la

consigliera del M5s Silvia Piccinini 'questa e' la strada da

seguire, mentre le programmazioni collegate alla

realizzazione di nuove infrastrutture, come la Cispadana,

vanno riviste; l'obiettivo deve essere quello della

sostenibilita' ambientale'. Di parere opposto il consigliere

regionale della Lega Emiliano Occhi: 'Per noi le

infrastrutture rappresentano la chiave per lo sviluppo del

territorio' ha detto.
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E.ROMAGNA:LAVORO,IN COMMISSIONE
PARITA' DONNE PENALIZZATE DA COVID...-8-

ZAMBONI (EUROPA VERDE): CONTINUARE AD AGIRE IN MANIERA SISTEMATICA

'L'assessore allo sviluppo economico, Vincenzo Colla e l'Assessora

alle pari opportunita' Barbara Lori, presentando i dati del

monitoraggio richiesto sull'occupazione femminile in

Emilia-Romagna aggiornati a settembre 2020, hanno confermato a

livello regionale il quadro tragico registrato a livello

nazionale. In linea con i dati diffusi nella stima provvisoria

Istat sul mercato del lavoro in Italia, anche in Emilia-Romagna a

pagare il conto piu' salato della crisi economica sono state le

donne'. Cosi' Silvia Zamboni, consigliera di Europa Verde. 'Le

restrizioni introdotte a causa della pandemia - spiega - hanno

aggravato lo squilibrio occupazionale esistente, colpendo alcuni

settori ad altissima intensita' di occupazione femminile gia'

caratterizzati da lavori a tempo determinato, stagionali e

precari, in prima linea il terziario nel commercio, nella

ristorazione e nel turismo, oltre ai servizi alla persona. Questi

settori, stando ai dati diffusi dopo la prima fase della pandemia,

hanno anche esposto maggiormente le donne al contagio Covid-19'.

'Sono soddisfatta - prosegue la consigliera - dei dati che la

Giunta ha raccolto e messo a disposizione dell'Assemblea

legislativa e dell'impegno preso di aggiornarli entro inizio

marzo. Quanto all'introduzione di criteri per la valutazione

dell'impatto di genere di singoli provvedimenti, pur riconoscendo

che la nostra Regione si e' gia' da dotata di vari strumenti, come

il bilancio di genere, per far emergere le disuguaglianze di

genere, resto convinta che la valutazione di impatto di genere,

che ho proposto con l'interrogazione, sarebbe uno strumento

ulteriore da mettere in campo perche' permetterebbe di stimare

preventivamente l'impatto sulla vita degli uomini e delle donne di

singoli atti legislativi, proposte di legge e investimenti'. 'Sono

consapevole che questo procedimento implica un necessario

rafforzamento delle strutture a servizio dell'assessorato alle

pari opportunita'. Per Europa Verde resta fondamentale continuare

ad agire in maniera sistematica per rendere la parita' di genere

un elemento trasversale di ogni nostra azione politica', conclude

Zamboni.
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