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Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
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Europa Verde, il 25 aprile diretta streaming per celebrare
Liberazione e chiedere stop a fonti fossili

Attraverso un comunicato stampa, i Verdi-Europa Verde Emilia-Romagna presentano un
evento, previsto per domenica 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, in
diretta streaming sulla propria pagina Facebook:

“Anche quest’anno i Verdi-Europa Verde Emilia-Romagna festeggeranno il 25 Aprile,
una data sacra e fondativa della Repubblica italiana che celebra la Liberazione dell’Italia
dal nazifascismo. Rinnoveranno quindi l’omaggio a chi ha combattuto per conquistare
libertà e democrazia. Quest’anno però il 25 aprile dei Verdi avrà un significato in più
grazie alla non stop ecologista organizzata per invocare un’altra liberazione per l’Italia
e il mondo intero: la fuoriuscita dall’era delle fonti fossili per combattere l’emergenza
climatica e garantire anche e alle generazioni future la possibilità di vita sulla Terra.
La data di questo evento non è stata scelta a caso per un altro motivo: Italia Carbon
free si terrà nelle ore che precederanno la presentazione a Camera e Senato del Piano
nazionale di ripresa e resilienza del governo, uno strumento strategico per la svolta
verde dell’Italia. Sarà quindi l’occasione per raccogliere e diffondere le voci e le
valutazioni del PNRR da parte del mondo delle associazioni ambientaliste, della
scienza, della politica Verde nazionale ed europea, dei territori.
Tante voci per dire insieme: Italia carbon free! Liberi dal fossile! L’evento di domenica
25 aprile si aprirà alle ore 10, in diretta online sulla pagina FB dei Verdi – Europa Verde
Emilia-Romagna. Introdurrà e coordinerà i lavori Silvia Zamboni, co-portavoce Verdi-
Europa Verde Emilia-Romagna, capogruppo di Europa Verde e vicepresidente
dell’Assemblea legislativa Emilia-Romagna. A seguire gli interventi di:
– nella sezione Voci delle associazioni:
Stefano Ciafani, presidente Legambiente
Giuseppe Onufrio, direttore Greenpeace
Maria Grazia Midulla, responsabile nazionale Clima Energia del Wwf
Sergio Andreis, Kyoto Club/Sbilanciamoci
– nella sezione voci del mondo Verde europeo e nazionale:
Angelo Bonelli, coordinatore esecutivo nazionale Federazione dei Verdi
Eleonora Evi, europarlamentare European Greens
Alexandra Geese, europarlamentare European Greens
Rossella Muroni, deputata Facciamo Eco/Federazione dei Verdi
– nella sezione voci del mondo della scienza:
Vincenzo Balzani, Università di Bologna, coordinatore comitato scienziati Energie per
l’Italia
Leonardo Setti, Università Bologna, Comunità Energetiche
– nella sezione voci dei territori:
Simona Larghetti, Consulta della bicicletta Bologna, Salvaiciclisti
Enrico Ottolini, Coop Sociale Cigno Verde, Parma
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(AdnKronos) - Cioè, "risparmio e razionalizzazione degli usi della

risorsa; riequilibrio della disponibilità idrica a scala locale e

riequilibrio della disponibilità idrica a scala di area vasta".

Partita la richiesta di finanziamento, spiega ancora Zamboni, "la

Regione invia al Governo la domanda per i fondi destinati alla

progettazione di fattibilità tecnico-economica di un invaso di grandi

dimensioni (27,7 mmc), in grado di garantire un rilascio massimo di 5

mc/s nel periodo estivo, da realizzare in provincia di Reggio Emilia,

in zona collinare sul corso del fiume Enza in un'area da identificare

tra i comuni di Vetto e Palanzano".

Il costo stimato per la realizzazione dell'invaso e altri interventi

strutturali, sottolinea la consigliera, "è di 250 milioni di euro e la

domanda di finanziamento riguarda i 5,4 milioni previsti per la

progettazione. A questi, vanno aggiunti ogni anno, secondo una stima,

4 milioni per la manutenzione".

La consigliera, dunque, chiede alla Giunta "se condivida il progetto,

quali degli scenari proposti da Adbpo ritenga prioritari, quali

interventi siano finanziabili dal Piano nazionale di interventi nel

settore idrico e se sia stata considerata l'ipotesi di promuovere la

conversione dei sistemi di irrigazione dall'attuale sistema a

scorrimento a sistemi più moderni ed efficienti che renderebbero

superata a costruzione dell'invaso". (segue)

(Adl/Adnkronos)
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Bologna, 23 apr. (AdnKronos) - La richiesta di finanziamenti per la

progettazione di un grande invaso sul fiume Enza e sui metodi

alternativi di irrigazione per il risparmio idrico sono al centro di

un'interrogazione all'esecutivo dell'Emilia-Romagna della consigliera

Silvia Zamboni (Europa Verde).

"Il bacino dell'Enza - riassume Zamboni nell'atto - ha una superficie

di circa 890 kmq, di cui il 35% di pianura e il 65% di

collina-montagna. La maggior parte del bacino è soggetta a rischio

idrogeologico essendo caratterizzata da fenomeni di dissesto o di

pericolosità idraulica. L'irrigazione dei prati stabili (necessari per

il Parmigiano Reggiano) è a scorrimento e richiede molta acqua".

Nel novembre 2019, spiega la consigliera, "raccogliendo le indicazioni

del Tavolo tecnico Enza, la Regione Emilia-Romagna ha affidato

all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po l'incarico di

predisporre uno studio per individuare le strategie per la

disponibilità di acqua, la domanda e il raggiungimento degli obiettivi

ambientali. Nel 2020, tale studio individua quattro scenari

progettuali a scala temporale diversa, e individua azioni suddivise in

tre gruppi principali". (segue)
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