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09/02/2021

Emilia Romagna: ambiente, in commissione
illustrato piano Enti parco

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bologna, 8 febbraio - Nel

corso dell'ultima seduta della commissione Territorio e

Ambiente dell'Assemblea legislativa della Regione

Emilia-Romagna e' stato illustrato il rapporto di attuazione

per il 2020 della legge 24 del 2011 sul sistema regionale

delle Aree protette e dei siti di Rete Natura. A fare il

punto l'assessore alla Montagna Barbara Lori, che ha

ricordato come nel prossimo triennio ci saranno risorse per

3,6 milioni di euro. Dal 2018 sono venuti meno i

finanziamenti delle Province, e la Regione ha stanziato 5,9

milioni di euro, una cifra superiore del 50% ai fondi che

provengono dagli Enti Parco. Ogni anno i parchi regionali

organizzano 2mila iniziative, accolgono 70mila visitatori tra

adulti e bambini, per una spesa di 400mila euro. In fase di

discussione, la consigliera regionale di Europa Verde, Silvia

Zamboni, ha ricordato alcune criticita': 'C'e' 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 e' stato istituito

l'osservatorio sulla biodiversita', solo 9 Parchi su 15 hanno

un piano territoriale approvato e solo 3 hanno la vigilanza'.

Il consigliere regionale della Lega Emiliano Occhi ha invece

evidenziato come serva 'una nuova visione dei Parchi che

coniughi ecologia, economia e vita delle comunita'. Oggi il

core business dei Parchi e' la tutela ambientale'.

(Lor)
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09/02/2021

Emilia Romagna: ambiente, ok Assemblea a
introduzione Green manager

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bologna, 8 febbraio - Nel

corso della prima seduta del mese di febbraio, l'Assemblea

legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato una

risoluzione che introduce una nuova figura professionale, lo

specialista del verde, il Green manager, che operera' nella

Pubblica amministrazione e nelle piccole e medie imprese del

settore privato. 'Questa figura - spiega la consigliera

regionale di Europa Verde, Silvia Zamboni, nel presentare la

risoluzione - dovra' fornire le competenze necessarie, agli

Enti locali e alle aziende private, per gestire la svolta

verde. E i corsi di formazione potrebbero essere finanziati

con il Fondo sociale europeo'. Nel corso della discussione,

il consigliere regionale della Lega Michele Facci ha

annunciato l'astensione del gruppo assembleare: 'La Lega - ha

spiegato - e' favorevole a politiche di tutela dell'ambiente,

ma non condivide l'introduzione di queste figure o di

protocolli che sovraccaricano la Pubblica amministrazione. Ci

sono tante contraddizioni tra cio' che si propone e la

realta''.

(Lor)

(RADIOCOR) 08-02-21 13:19:49 (0159)PA 5 NNNN
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09/02/2021

Emilia Romagna: imprese, ok Assemblea a
risoluzione per sostegno moda

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bologna, 8 febbraio -

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, durante

l'ultima seduta, ha approvato una risoluzione presentata dai

partiti che formano la maggioranza in Aula - Pd, ER

Coraggiosa, Bonaccini presidente ed Europa verde - per

chiedere alla Giunta di sollecitare il governo nazionale a

prevedere nuovi aiuti per il settore moda. La prima

firmataria, la consigliera regionale dem Nadia Rossi rileva

come quello della moda sia uno dei settori piu' colpiti in

questa fase emergenziale, in particolare relativamente alle

esportazioni. 'Tra gennaio e giugno 2020 - spiega Rossi - le

imprese del tessile, abbigliamento e calzature hanno

esportato all'estero beni e prodotti per un valore di 2,7

miliardi di euro, il 13,3% dell'export nazionale di settore,

dato in contrazione di quasi 699 milioni di euro rispetto

allo stesso periodo del 2019'. Inevitabili, rimarca la

consigliera, 'le ricadute sull'occupazione'. Per questo,

evidenzia ancora Rossi, 'servirebbero misure ad hoc che

tengano anche conto del fatto che la moda e' un settore ad

alta intensita' di manodopera, con una netta prevalenza della

componente femminile'. Anche la consigliera regionale della

Lega Maura Catellani, nel rilevare la crisi in cui versa il

settore, spiega che gli sforzi messi in campo fino ad ora

'sono stati insufficienti'. Il consigliere regionale di ER

Coraggiosa, Federico Amico spiega che 'la direzione e' anche

quella di costruire una serie di politiche attive a tutela

del genere femminile'.

(Lor)

(RADIOCOR) 08-02-21 13:19:50 (0160)PA 5 NNNN
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09/02/2021

E.ROMAGNA: UNIONCAMERE, CALO
RECORD DI PIL E OCCUPAZIONE MA
RIPRESA CI SARA' (5) =

(AdnKronos) - Anche Silvia Zamboni di Europa Verde ha messo al centro

il tema del lavoro femminile: "La maggior parte dei posti di lavoro

persi riguarda le donne, servono politiche per arginare questo

problema". Ma, per la consigliera, servono soprattutto politiche

ambientali e sostenibili: "Occorre passare da una crescita

quantitativa ad una qualitativa, non c'è sviluppo se non è

sostenibile. A resistere sul mercato sono le imprese che si innovano e

che investono sull'export".

Per Igor Taruffi (Er coraggiosa) i dati fotografano una situazione

complicata, dove a pagare maggiormente la crisi sono i giovani, le

donne e i territori periferici: "In questo scenario bisogna superare

la logica del pubblico come ostacolo e della 'mano invisibile' del

privato e del mercato come salvifica, perché la pandemia ha dimostrato

che il ruolo del pubblico in economia è fondamentale per arginare le

diseguaglianze. Questa Regione è stata fra le prime a consolidare lo

strumento della concertazione, mettendo intorno a un tavolo pubblico,

privato, associazioni datoriali e sindacali".

Gianni Bessi del Partito democratico ha rimarcato che la sfida è

quella della crescita di produttività, da ottenere approfondendo la

parte economica e finanziaria riguardo imprese ed enti locali, mentre

per la collega Palma Costi (Pd) l'obiettivo, in questa fase

complicata, deve essere capire quali siano le traiettorie di sviluppo

che la nostra regione può avere rispetto al futuro: "da uno sviluppo

sostenibile, attento ai fattori ambientali, agli interventi necessari

per eliminare le barriere che limitano la partecipazione delle donne

al mondo del lavoro". (segue)

(Adl/AdnKronos)

ISSN 2465 - 1222
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09/02/2021

RAVENNA: EV-ERC, FARE CHIAREZZA SU
SITO GAS NATURALE BAGNACAVALLO =

Ravenna, 8 feb. (AdnKronos) - Il ministero dello Sviluppo Economico ha

già autorizzato le prove di iniezione in sovrappressione nel

giacimento di gas naturale di San Potito nel comune di Bagnacavallo?

Sempre riguardo allo stabilimento ravennate, la Regione come intende

dare seguito alla risoluzione approvata all'unanimità dall'Assemblea

lo scorso 29 gennaio, con la quale si chiede alla Giunta di dare la

priorità a politiche energetiche regionali maggiormente indirizzate

all'introduzione di fonti energetiche rinnovabili e a piani di

risparmio ed efficienza energetica, anziché allo sfruttamento in

sovrappressione degli stabilimenti di stoccaggio del gas che, oltre a

presentare elevati livelli di rischio, incidono comunque fortemente

sull'inquinamento ambientale? A chiederlo, in un'interrogazione, sono

i consiglieri Silvia Zamboni (Europa Verde) prima firmataria, Igor

Taruffi e Federico Alessandro Amico (Er Coraggiosa).

Nel presentare l'atto ispettivo, i tre consiglieri ripercorrono

l'intera vicenda che riguarda l'impianto di stoccaggio sito a

Bagnacavallo, le recenti richieste da parte del gestore di procedere a

una "sovrappressione" nel ritmo di produzione e i timori emersi nella

cittadinanza per i potenziali effetti collaterali che questo potrebbe

avere sull'ambiente. Ricordati gli impegni assunti dalla Giunta verso

l'Assemblea legislativa, i firmatari dell'interrogazione chiedono,

pertanto, all'amministrazione regionale di prendere posizione e di

svolgere puntuale attività di controllo sul sito ravennate nonché una

più generale promozione di politiche energetiche rinnovabili e quindi

a basso o nullo impatto ambientale.

(Pbm/AdnKronos)

ISSN 2465 - 1222

08-FEB-21 16:00

NNNN

7



Roberto Masini
CONSIGLIERI REGIONALI 1/1

42
09/02/21CORRIERE ROMAGNA DI RAVENNA E IMOLA

7%4
8
1
-
0
0
1
-
0
0
1

8



09/02/2021

AMBIENTE: IN EMILIA-ROMAGNA NASCE IL
GREEN MANAGER

- Notiziario Ambiente -

BOLOGNA (ITALPRESS) - In Emilia-Romagna nasce lo specialista del

verde, il Green manager, che operera' nella Pubblica

amministrazione e nelle piccole e medie imprese del settore

privato. La risoluzione, che chiedeva l'introduzione di questa

nuova figura, proposta dalla consigliera Silvia Zamboni (Europa

verde), e' stata approvata dall'Assemblea legislativa. Solo tre

Regioni (Lazio, Toscana ed Emilia-Romagna) hanno approvato

progetti plastic free, all'interno dei quali e' previsto il Green

manager, ha spiegato Zamboni. "Questa figura- ha continuato la

consigliera di Europa verde- dovra' fornire le competenze

necessarie, agli Enti locali e alle aziende private,

per gestire la svolta verde. E i corsi di formazione potrebbero

essere finanziati con il Fondo sociale europeo". La Regione, ha

sottolineato la capogruppo, da anni e' attenta alla sostenibilita'

e gia' nella scorsa legislatura era stata posta attenzione alla

formazione nel settore ambientale. "L'augurio- ha affermato la

consigliera- e' che nel Piano nazionale di resilienza e ripartenza

per gli obiettivi previsti dal green deal europeo e' indicata una

soglia del 37% degli investimenti, ma siamo fermi al 31%".

Zamboni, infine, ha sottolineato che la formazione del nuovo

manager non sara' un corso di laurea ne' un nuovo ordine

professionale e che non sara' la Regione a remunerarlo.

(ITALPRESS) - (SEGUE).

mgg/tai/com

08-Feb-21 16:31
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AMBIENTE: IN EMILIA-ROMAGNA NASCE IL
GREEN MANAGER

- Notiziario Ambiente -

BOLOGNA (ITALPRESS) - In Emilia-Romagna nasce lo specialista del

verde, il Green manager, che operera' nella Pubblica

amministrazione e nelle piccole e medie imprese del settore

privato. La risoluzione, che chiedeva l'introduzione di questa

nuova figura, proposta dalla consigliera Silvia Zamboni (Europa

verde), e' stata approvata dall'Assemblea legislativa. Solo tre

Regioni (Lazio, Toscana ed Emilia-Romagna) hanno approvato

progetti plastic free, all'interno dei quali e' previsto il Green

manager, ha spiegato Zamboni. "Questa figura- ha continuato la

consigliera di Europa verde- dovra' fornire le competenze

necessarie, agli Enti locali e alle aziende private,

per gestire la svolta verde. E i corsi di formazione potrebbero

essere finanziati con il Fondo sociale europeo". La Regione, ha

sottolineato la capogruppo, da anni e' attenta alla sostenibilita'

e gia' nella scorsa legislatura era stata posta attenzione alla

formazione nel settore ambientale. "L'augurio- ha affermato la

consigliera- e' che nel Piano nazionale di resilienza e ripartenza

per gli obiettivi previsti dal green deal europeo e' indicata una

soglia del 37% degli investimenti, ma siamo fermi al 31%".

Zamboni, infine, ha sottolineato che la formazione del nuovo

manager non sara' un corso di laurea ne' un nuovo ordine

professionale e che non sara' la Regione a remunerarlo.

(ITALPRESS) - (SEGUE).
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09/02/2021

E.ROMAGNA: UNIONCAMERE "CALO SENZA
PRECEDENTI DI PIL E OCCUPAZIONE"-7-

Anche Silvia Zamboni di Europa Verde ha messo al centro il tema

del lavoro femminile: "La maggior parte dei posti di lavoro persi

riguarda le donne, servono politiche per arginare questo

problema". Ma, per la consigliera, servono soprattutto politiche

ambientali e sostenibili: "Occorre passare da una crescita

quantitativa ad una qualitativa, non c'e' sviluppo se non e'

sostenibile. A resistere sul mercato sono le imprese che si

innovano e che investono sull'export". Per Igor Taruffi (ER

Coraggiosa) i dati fotografano una situazione complicata, dove a

pagare maggiormente la crisi sono i giovani, le donne e i

territori periferici: "In questo scenario bisogna superare la

logica del pubblico come ostacolo e della 'mano invisibile' del

privato e del mercato come salvifica, perche' la pandemia ha

dimostrato che il ruolo del pubblico in economia e' fondamentale

per arginare le diseguaglianze. Questa Regione e' stata fra le

prime a consolidare lo strumento della concertazione, mettendo

intorno a un tavolo pubblico, privato, associazioni datoriali e

sindacali".

(ITALPRESS) - (SEGUE).

mgg/com

08-Feb-21 19:30
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09/02/2021

IMPRESE. COLLA: RIPRESA EMILIA-R. NEL
2021, ANCHE GRAZIE VACCINO -3-

(DIRE) Bologna, 8 feb. - Quelli presentati, commenta Matteo

Rancan della Lega, sono numeri che parlano di una "condizione

emergenziale mai vista, che richiede alla politica aiuti concreti

per avviare una ripresa vera dell'economia regionale". Il

pubblico, secondo Rancan, non deve essere un ostacolo alla

ripresa, ma uno strumento per accelerarla "senza contributi a

pioggia, ma con una politica industriale forte, che lavori in

modo strutturale per le imprese e le partite Iva". Per Valentina

Castaldini di Forza Italia il dato piu' preoccupante e' quello

sulla natalita' e sul lavoro femminile: "Un dato da invertire con

politiche concrete, che non sono solo i nidi gratis ma anche

sostenere la liberta' di scelta delle donne". Anche Silvia

Zamboni di Europa Verde mette al centro il tema del lavoro

femminile: "La maggior parte dei posti di lavoro persi riguarda

le donne, servono politiche per arginare questo problema".

Ma, per la consigliera, servono soprattutto politiche

ambientali e sostenibili. Per Igor Taruffi (Coraggiosa) i dati

fotografano una situazione complicata, dove a pagare maggiormente

la crisi sono i giovani, le donne e i territori periferici: "In

questo scenario bisogna superare la logica del pubblico come

ostacolo e della 'mano invisibile' del privato e del mercato come

salvifica, perche' la pandemia ha dimostrato che il ruolo del

pubblico in economia e' fondamentale per arginare le

diseguaglianze. Questa Regione e' stata fra le prime a

consolidare lo strumento della concertazione, mettendo intorno a

un tavolo pubblico, privato, associazioni datoriali e sindacali".

Per Palma Costi (Pd) l'obiettivo, in questa fase complicata, deve

essere capire quali siano le traiettorie di sviluppo che la

nostra regione puo' avere rispetto al futuro: "da uno sviluppo

sostenibile, attento ai fattori ambientali, agli interventi

necessari per eliminare le barriere che limitano la

partecipazione delle donne al mondo del lavoro".

(Bil/ Dire)

13:44 08-02-21
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