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E.ROMAGNA: SI' COMMISSIONE A PIANO
SOSTEGNO CULTURA, 'STREAMING E
DIGITALE SVOLTA' (4) =

(AdnKronos) - Federico Amico (Emilia-Romagna coraggiosa) ha rimarcato

come "il 37,4% della popolazione italiana non abbia fruito della

cultura, percentuale che sale al 50% per le fasce più fragili

economicamente. Un errore, dovuto soprattutto al passato governo, non

rendere l'accesso alla cultura attraverso lo streaming gratuito,

perché torna il tema delle diseguaglianze".

Infine, Silvia Zamboni (Europa verde) ha sottolineato come "la musica

colta non debba essere un privilegio, chiedendo attenzione per un

mondo che non riguarda solo gli interpreti ma anche le professionalità

che lavorano nell'ombra e che sono state pesantemente colpite dalla

pandemia".

(Adl/AdnKronos)
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RAVENNA: EV, RISCHIOSO CAMBIARE
CLASSIFICAZIONE PIALASSA BAIONA E FOCE
RENO =

Bologna, 11 mar. (AdnKronos) - Silvia Zamboni (Europa verde) ha

presentato un'interrogazione all'esecutivo dell'Emilia-Romagna per

sottolineare "i rischi e i problemi che potrebbero derivare dalla

scelta della Regione di cambiare la classificazione della zona umida

'Pialassa della Baiona' e dell'area marina 'Foce del Fiume Reno', nel

Comune di Ravenna".

Per la consigliera, in particolare, "la modifica della classificazione

della zona umida 'Pialassa della Baiona' da semplice area di raccolta

dei giacimenti naturali di molluschi bivalvi ad area di allevamento

potrebbe comportare una drastica variazione della destinazione d'uso

dell'area, che potrebbe determinare possibili interferenze tra i

fruitori dell'area e la coltivazione della alloctona 'falsa vongola

verace' delle Filippine (Ruditapes philippinarum), peraltro in

contrasto con le misure di conservazione dell'area protetta che

vietano l'introduzione di specie aliene". (segue)

(Adl/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222

11-MAR-21 19:37

NNNN

4



Stocaggio gas a  Minerbio,
arriva i l  no del  ministero
 
 

 

Approfondimenti 
 
Minerbio, la Regione frena sullo stoccaggio gas 'in sovrapressione' 
 
31 gennaio 2021 
 
Europa Verde e M5s in Regione Emilia-Romagna esultano per il no del ministero dello Sviluppo
Economico alla sovrappressione negli  impianti  di  stoccaggio di  gas a San Potito-Cotignola,  in
provincia di Ravenna e a Minerbio, in provincia di Bologna. 
 
In commissione regionale, infatti, l'assessore allo Sviluppo economico Vincenzo Colla, rispondendo
all'interrogazione della consigliera di Europa Verde Silvia Zamboni, ha spiegato che per il ministero
"il sistema nazionale degli stoccaggi di gas naturale è già caratterizzato da una capacità in termini
di volumi di gas stoccabile piuttosto elevata". 
 
Per Zamboni,  dunque, la posizione del ministero "fuga ogni dubbio".  Il  problema, prosegue, è
rispondere ai picchi di richiesta di elettricità, garantendo la copertura del fabbisogno. "Una risposta
che va data -puntualizza- in termini sia di riduzione dei consumi sia di produzione di energia da
fonti rinnovabili non fossili". 
 
Soddisfatta anche Silvia Piccinini, capogruppo M5s: "Cala definitivamente il sipario sui progetti in
sovrappressione, si tratta di un risultato importante frutto soprattutto della mobilitazione e del
lavoro  dei  comitati  locali  e  dei  cittadini  che  il  MoVimento  5  Stelle  non  ha  mai  mancato  di
supportare". 
 
Inoltre, "il ministero ha evidenziato che il nostro fabbisogno energetico non avrebbe nessun tipo di
vantaggio dai progetti  in sovrappressione perché non inciderebbero sulla richiesta di gas nei
periodo di maggiore richiesta". A riguardo, "bene ha fatto la Regione a muoversi nella direzione che
abbiamo indicato nella risoluzione approvata qualche settimana fa che chiede di abbandonare le
fonti fossili per puntare con decisione su quelle rinnovabili, strada che trova conferma anche grazie
alla nascita del ministero della Transizione ecologica". (Cri/Dire) 

https://www.bolognatoday.it/cronaca/stocaggio-gas-minerbio-no-ministero.html
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Stoccaggio gas sotto terra in
sovrapressione,  i l  ministero
dice no:  non è priorità
 
 

 

11 Marzo 2021 
 
Il ministero per lo Sviluppo economico non ha autorizzato le prove di iniezione in sovrapressione
per l’impianto di stoccaggio gas a San Potito che non è considerato una priorità. Dal Governo si fa
sapere  che  queste  forme  per  immagazzinare  gas  non  vengono  considerate  strategiche.  La
popolazione locale viveva con una certa apprensione la possibilità che si procedesse con questi
progetti. 
 
Silvia Zamboni, capogruppo Europa Verde nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna: «Il
ministero ha evidenziato che la capacità di stoccaggio del Paese è più che adeguata e quindi non c’è
bisogno di aumentarla con la sovrapressione sia nell’impianto Snam di Minerbio (Bologna) sia a
San Potito Cotignola. Per i Verdi/Europa Verde la strada da seguire è puntare sulle rinnovabili e
sull’efficienza  energetica  e  non sui  fossili  e  su  infrastrutture  inquinanti  e  ad  elevato  rischio
ambientale». 
 
Iscriviti alla Newsletter e ricevi aggiornamenti da Ravenna&Dintorn sulla tua mail 
 
Reclam Edizioni e Comunicazione srl -via della Lirica 43, 48124 Ravenna 
 
CF/PI e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Ravenna: 02073810398 ISSN 2498-9827 

https://www.ravennaedintorni.it/economia/2021/03/11/226597/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=226597
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Pialassa Baiona,  Zamboni
(Europa Verde):  "Nuova
classif icazione compromette la
salvaguardia del l 'area"
 
 

 

La vicepresidente dell’Assemblea legislativa regionale chiede delucidazioni sui motivi che hanno
portato al cambio di classificazione per l'area naturale ravennate 
 
Il Gruppo Europa Verde ha depositato giovedì 11 marzo un’interrogazione alla Giunta regionale
per  chiedere  chiarimenti  sulla  modifica,  deliberata  dalla  Regione  Emilia-Romagna,  della
classificazione dell'area naturale protetta “Pialassa della  Baiona”,  zona umida di  importanza
internazionale, da semplice area di raccolta dei giacimenti naturali di molluschi bivalvi ad area di
allevamento, e dell’area Marina “Foce del Fiume Reno”, passata da area in cui era vietata la raccolta
dei  molluschi  per  il  consumo umano ad area di  allevamento.  Nello  specifico,  Silvia  Zamboni,
capogruppo  di  Europa  Verde  e  vicepresidente  dell’Assemblea  legislativa  regionale,  chiede
delucidazioni sulle motivazioni, che hanno portato al cambiamento di classificazione, e se ne sia
stato informato e coinvolto nella procedura il Comune di Ravenna. Inoltre, la consigliera chiede se
il  cambio  della  classificazione  abbia  seguito  le  normali  procedure  previste  dalla  legge,  che
riguardano  tutte  le  attività  che  ricadono  all’interno  di  aree  protette,  quali  la  valutazione
d’incidenza, la verifica della conformità ai piani e alle norme e misure di conservazione. 
 
“Le modifiche deliberate dalla Regione Emilia-Romagna della classificazione della zona umida
“Pialassa  della  Baiona”  e  dell’area  Marina  “Foce  del  Fiume Reno”  nel  Parco  del  Delta  del  Po
potrebbero compromettere la salvaguardia di questa preziosa area naturale protetta di rango
internazionale  -  afferma  Silvia  Zamboni,  capogruppo  di  Europa  Verde  e  vicepresidente
dell’Assemblea  legislativa  -   Questa  drastica  variazione  della  destinazione  d’uso  potrebbe
provocare possibili problematiche tra cui le interferenze tra i fruitori dell’area e l’introduzione
della coltivazione della cosiddetta “falsa vongola verace” originaria delle Filippine, peraltro in
contrasto con le misure di conservazione dell’area protetta che vietano l’introduzione di specie
aliene. Questa specie, come è già successo in altre zone d’Italia, rischia di soppiantare la vongola
verace  autoctona,  con  le  conseguenze  ambientali,  ecologiche  e  paesaggistiche  che  ne
deriverebbero.  I  Verdi  inoltre  chiedono  se  il  Comune  di  Ravenna  sia  stato  coinvolto  nel
procedimento di modifica della qualificazione e se condivida le modifiche assunte dalla Regione.
Con la mia interrogazione, il Gruppo Europa Verde, oltre ai chiarimenti sulle procedure adottate,
intende sollecitare la Giunta a mantenere l’impegno per la salvaguardia di quest’area area naturale
protetta che ricade nel  Parco del  Delta del  Po,  di  cui  sollecitiamo la costituzione come parco

https://www.ravennatoday.it/politica/pialassa-baiona-zamboni-europa-verde-nuova-classificazione-compromette-la-salvaguardia-dell-area.html
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unitario  insieme alla  componente territoriale  che ricade entro i  confini  amministrativi  della
regione Veneto”. 
 
Il meglio delle notizie dall'Italia e dal mondo 
 
Leader nell'informazione di prossimità 
 
©  Copyright  2004-2021  -  RavennaToday  supplemento  al  plurisettimanale  telematico
"RomagnaOggi" reg. tribunale di Forlì n. 13/2004. 
 
P.iva 10786801000 
 
- Testata iscritta all'USPI 
 
oppure usa il tuo account 
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Pialassa Baiona,  cambio di
classif icazione dell 'area
naturale:  Europa Verde chiede
chiarimenti  
 
 

 

Silvia  Zamboni,  capogruppo  di  Europa  Verde  e  vicepresidente  dell’Assemblea  legislativa
dell’Emilia-Romagna: “La modifica della classificazione della area naturale Pialassa della Baiona,
nel Parco del Delta del Po, passata da semplice area di raccolta dei giacimenti naturali di molluschi
bivalvi  ad  area  di  allevamento,  potrebbe  comprometterne  la  salvaguardia.  Questa  modifica
consente infatti l’allevamento della cosiddetta “falsa vongola verace” originaria delle Filippine, che
potrebbe soppiantare  la  vongola  autoctona.  Chiediamo alla  Giunta  regionale  chiarezza  sulle
motivazioni di questa modifica ed anche di quella che riguarda l’area Marina Foce del Fiume Reno,
passata da area in  cui  era vietata la  raccolta  dei  molluschi  per  il  consumo umano ad area di
allevamento, e se siano state seguite correttamente le procedure previste dalla legge regionale in
merito”. 
 
Bologna, 11 marzo 2021 – Il Gruppo Europa Verde ha depositato oggi un’interrogazione alla Giunta
regionale per chiedere chiarimenti sulla modifica, deliberata dalla Regione Emilia-Romagna, della
classificazione dell’area naturale protetta “Pialassa della  Baiona”,  zona umida di  importanza
internazionale, da semplice area di raccolta dei giacimenti naturali di molluschi bivalvi ad area di
allevamento, e dell’area Marina “Foce del Fiume Reno”, passata da area in cui era vietata la raccolta
dei  molluschi  per  il  consumo umano ad area di  allevamento.  Nello  specifico,  Silvia  Zamboni,
capogruppo  di  Europa  Verde  e  vicepresidente  dell’Assemblea  legislativa  regionale,  chiede
delucidazioni sulle motivazioni, che hanno portato al cambiamento di classificazione, e se ne sia
stato informato e coinvolto nella procedura il Comune di Ravenna. Inoltre, la consigliera chiede se
il  cambio  della  classificazione  abbia  seguito  le  normali  procedure  previste  dalla  legge,  che
riguardano  tutte  le  attività  che  ricadono  all’interno  di  aree  protette,  quali  la  valutazione
d’incidenza, la verifica della conformità ai piani e alle norme e misure di conservazione. 
 
“Le modifiche deliberate dalla Regione Emilia-Romagna della classificazione della zona umida
“Pialassa  della  Baiona”  e  dell’area  Marina  “Foce  del  Fiume Reno”  nel  Parco  del  Delta  del  Po
potrebbero compromettere la salvaguardia di questa preziosa area naturale protetta di rango
internazionale  –  afferma  Silvia  Zamboni,  capogruppo  di  Europa  Verde  e  vicepresidente
dell’Assemblea  legislativa  –  Questa  drastica  variazione  della  destinazione  d’uso  potrebbe
provocare possibili problematiche tra cui le interferenze tra i fruitori dell’area e l’introduzione
della coltivazione della cosiddetta “falsa vongola verace” originaria delle Filippine, peraltro in

https://www.ravennawebtv.it/pialassa-baiona-cambio-di-classificazione-dellarea-naturale-europa-verde-chiede-chiarimenti/
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contrasto con le misure di conservazione dell’area protetta che vietano l’introduzione di specie
aliene. Questa specie, come è già successo in altre zone d’Italia, rischia di soppiantare la vongola
verace  autoctona,  con  le  conseguenze  ambientali,  ecologiche  e  paesaggistiche  che  ne
deriverebbero.  I  Verdi  inoltre  chiedono  se  il  Comune  di  Ravenna  sia  stato  coinvolto  nel
procedimento di modifica della qualificazione e se condivida le modifiche assunte dalla Regione.
Con la mia interrogazione, il Gruppo Europa Verde, oltre ai chiarimenti sulle procedure adottate,
intende sollecitare la Giunta a mantenere l’impegno per la salvaguardia di quest’area area naturale
protetta che ricade nel  Parco del  Delta del  Po,  di  cui  sollecitiamo la costituzione come parco
unitario  insieme alla  componente territoriale  che ricade entro i  confini  amministrativi  della
regione Veneto”. 

https://www.ravennawebtv.it/pialassa-baiona-cambio-di-classificazione-dellarea-naturale-europa-verde-chiede-chiarimenti/

CONSIGLIERI REGIONALI 2/2
11/03/21

ravennawebtv.it
S
P
I
D
E
R
-
F
I
V
E
-
1
0
9
5
3
6
9
2
3

10



PARITA', DIRITTI E PARTECIPAZIONE

• E.ROMAGNA: SINDACATI, COVID HA COLPITO SOPRATTUTTO LAVORO FEMMINILE' (4) =

• E.ROMAGNA: CGIL, CISL E UIL IN COMMISSIONE, COLPITO LAVORO FEMMINILE-5-

2 articoli



12/03/2021

E.ROMAGNA: SINDACATI, COVID HA
COLPITO SOPRATTUTTO LAVORO
FEMMINILE' (4) =

(AdnKronos) - Morolli ha voluto anche sottolineare il dramma dei

femminicidi che, già nei primi mesi del 2021, hanno visto vittime

troppe donne: "Serve insegnare fin dalle prime classi di scuola una

cultura del rispetto", spiega la sindacalista, che è stata netta sul

tema "scuole in zone rosse": "La Regione e le Istituzioni devono dare

risposte certe al problema dei bambini e ragazzi che hanno entrambi i

genitori impiegati nel comparto sanitario: come fare con le scuole

chiuse? Serve pragmatismo, serve una risposta chiara: l'8 marzo tutti

si sono riempiti la bocca, ma servono fatti".

Per Silvia Zamboni (Europa Verde), che ha puntato il dito contro

"precariato, femminicidi, stereotipi di genere, disparità salariale e

sessismo, la situazione è molto dura e da troppi anni chiediamo

risposte: è da decenni che si chiede di adeguare gli orari di lavoro e

di vita, ma ancora non ci sono soluzioni. Oltre a investimenti servono

provvedimenti". In questo senso Zamboni ha rilanciato le sue proposte

in merito alla valutazione dell'impatto di genere delle politiche

pubbliche per arrivare a un riequilibrio.

Zamboni ha anche criticato il presidente del Consiglio Mario Draghi

per la poca rappresentanza femminile nel suo governo: "Pur avendo

respirato per anni l'aria del Nord Europa dove questi temi sono molto

curati, il presidente Draghi ha composto un governo a scarsa presenza

femminile". Per Roberta Mori (Pd) occorre un salto qualitativo per

imporre ancora di più il tema dell'occupazione femminile sia a livello

nazionale, sia europeo. "Bisogna proporre e promuovere azioni sul

tema, ma queste azioni non saranno mai sufficienti se tutti gli attori

- spiega Mori - non agiranno in maniera coordinata". (segue)

(Adl/Adnkronos)
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E.ROMAGNA: CGIL, CISL E UIL IN
COMMISSIONE, COLPITO LAVORO FEMMINILE-5-

Le tre relazioni delle sindacaliste hanno suscitato un animato

dibattito fra le forze politiche.

Per Silvia Zamboni (Europa Verde), che ha puntato il dito contro

"precariato, femminicidi, stereotipi di genere, disparita'

salariale e sessismo, la situazione e' molto dura e da troppi anni

chiediamo risposte: e' da decenni che si chiede di adeguare gli

orari di lavoro e di vita, ma ancora non ci sono soluzioni. Oltre

a investimenti servono provvedimenti". In questo senso Zamboni ha

rilanciato le sue proposte in merito alla valutazione dell'impatto

di genere delle politiche pubbliche per arrivare a un

riequilibrio. Zamboni ha anche criticato il presidente del

Consiglio Mario Draghi per la poca rappresentanza femminile nel

suo governo: "Pur avendo respirato per anni l'aria del Nord Europa

dove questi temi sono molto curati, il presidente Draghi ha

composto un governo a scarsa presenza femminile".

(ITALPRESS) - (SEGUE).
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