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TRIVELLE. EUROPA VERDE
VENETO-EMILIA-R: STOPPARLE NEL DELTA
DEL PO

(DIRE) Bologna, 22 apr. - Basta trivellazioni nel Delta del Po e
"coi rischi ambientali e climatici che ne conseguono". Inoltre
quell'area va trasformata ufficialmente in parco. A dirlo sono le
consigliere regionali di Europa Verde del Veneto e
dell'Emilia-Romagna, Cristina Guarda e Silvia Zamboni, unite "nel
contrastare la obsoleta corsa alle fonti fossili", dopo il via
libera del ministero della Transizione ecologica a nuove
trivellazioni per idrocarburi nel mare Adriatico. Le consigliere
annunciano infatti che si attiveranno nelle rispettive Assemblee
legislative perche' i presidenti di Veneto (Luca Zaia) ed
Emilia-Romagna (Stefano Bonaccini) agiscano in Conferenza
Stato-Regioni e al ministero "per garantire la sospensione delle
concessioni per nuove trivellazioni nel Delta".
L'esperienza "negativa" della subsidenza degli anni 50-60,
attaccano, "a quanto pare non e' servita a nulla", perche'
"rischiamo ancora una volta di incrementare la risalita del cuneo
salino, causando abbassamenti del terreno fino a due metri, come
avvenne pochi decenni fa a causa delle estrazioni, mettendo cosi'
a rischio attivita' agricole e turistiche".
Il Delta, ricordano Zamboni e Guarda, e' Patrimonio dell'Umanita'
e Riserva di Biosfera Mab Unesco e "merita il piu' alto livello
di attenzione e la massima tutela possibile". Quindi "si deve
investire nell'offerta turistica e nello sviluppo delle fonti
rinnovabili, a partire dell'eolico offshore, riutilizzando anche
le piattaforme abbandonate". Quanto all'impianto Eni per lo
stoccaggio della CO2 non va fatto, rimarcano le consigliere che
si uniscono "all'appello di tutti gli amministratori locali,
indipendentemente dalla loro appartenenza partitica, che si
oppongono a nuove trivellazioni". In Emilia-Romagna, rispondendo
ad una interrogazione di Europa Verde, la Giunta "ha gia'
espresso disponibilita' a istituire il Parco del Delta del Po,
Ora sta al Veneto battere un colpo", concludono.
(Asa/ Dire)
12:38 22-04-21

2CONSIGLIERI REGIONALI



22/04/202122/04/2021

NNNN

3CONSIGLIERI REGIONALI



 
VIABILITÀ. "TROPPI MORTI DI CICLISTI", VERDI SCENDONO IN STRADA A BOLOGNA
 
 

SABATO FLASH MOB DOVE PERSE LA VITA IL GIOVANE MATTEO PRODI (DIRE) Bologna0, 22 apr. - Nei primi
quattro mesi del 2021 in
Emilia-Romagna si sono registrati 13 incidenti stradali mortali
di cui sono state vittime dei ciclisti. A evidenziare il dato
sono i Verdi per rimarcare anche che "cosi' non va: se vogliamo
promuovere la mobilita' ciclistica per ridurre l'inquinamento
atmosferico dobbiamo garantire piu' sicurezza". E dunque "bisogna operare a tutti i livelli, da quello educativo a quello
degli investimenti, per ridurre piu' che drasticamente gli
incidenti stradali". Per richiamare l'attenzione su questi temi e
per presentare proposte in materia di sicurezza stradale e
promozione della mobilita' ciclistica (questioni al centro della
loro campagna elettorale per le prossime comunali), Europa Verde
dell'Emilia-Romagna e di Bologna organizzano un flash mob per
dopodomani, sabato 24 aprile alle 12, "in un luogo evocativo del
tema incidenti stradali mortali per i ciclisti, ovvero l'angolo
tra via degli Scalini e via Castiglione, dove ha perso la vita
Matteo Prodi travolto da un'auto mentre pedalava in sella alla
sua bicicletta". Al flash mob, che rispettera' le norme di sicurezza
anti-Covid, parteciperanno, come informa una nota, Simona
Larghetti, cofondatrice dell'associazione Salvaciclisti e
presidente della Consulta comunale della bicicletta di Bologna,
Bibi Bellini, blogger di "I like bike", Vittorio Marletto,
coordinatore del Comitato scientifico dei Verdi
dell'Emilia-Romagna. (Red/ Dire)
16:30 22-04-21 NNNN
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Europa Verde: “No alle trivellazioni in area Delta
del Po”
Le consigliere regionali di Emilia-Romagna e Veneto contro le
autorizzazioni rilasciate dal Ministero per la Transizione ecologica

Le consigliere regionali di

Europa Verde del Veneto e

dell’Emilia-Romagna, Cristina

Guarda e Silvia Zamboni,

intervengono sul via libera da

parte del Ministero della

Transizione ecologica a nuove

trivellazioni per idrocarburi nel

mare Adriatico.

“L’esperienza negativa della

subsidenza degli anni 50-60 – affermano – a quanto pare non è servita a nulla. Rischiamo

ancora una volta di incrementare la risalita del cuneo salino, causando abbassamenti del

terreno fino a due metri, come avvenne pochi decenni fa a causa delle estrazioni, mettendo così

a rischio attività agricole e turistiche”.

“Il Delta del Po – osservano le due esponenti di Europa Verde -, Patrimonio dell’Umanità e

Riserva di Biosfera Mab Unesco, merita il più alto livello di attenzione e la massima tutela

possibile. Anziché continuare a trivellare in questa zona naturalistica unica, si deve investire

nella qualità e nella promozione dell’offerta turistica e nello sviluppo delle fonti rinnovabili, a

partire dell’eolico offshore, andando a riutilizzare anche le vecchie piattaforme abbandonate.

Ribadiamo anche la nostra opposizione all’impianto Eni per lo stoccaggio della CO2.  Ci uniamo

quindi all’appello di tutti gli amministratori locali, indipendentemente dalla loro appartenenza

partitica, che si oppongono con forza a nuove trivellazioni e ai rischi ambientali e climatici che

ne conseguono. Diciamo no a devastare quella che da molti è definita la Camargue italiana,

soprattutto dopo il recente referendum”, affermano le Verdi Guarda e Zamboni.

Le consigliere regionali di Europa Verde stanno inoltre lavorando congiuntamente alla

istituzione del Parco Delta che ricade entro i confini di Veneto ed Emilia-Romagna. E annunciano

che si attiveranno nelle rispettive Assemblee legislative affinché i presidenti di Veneto ed Emilia-

Romagna agiscano in Conferenza Stato-Regioni e presso il Ministero per garantire la

sospensione delle concessioni per nuove trivellazioni nel Delta del Po.
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“In Emilia-Romagna, rispondendo ad una interrogazione di Europa Verde, la Giunta regionale ha

già espresso la propria disponibilità ad istituire il Parco del Delta del Po. Ora sta al Veneto

battere un colpo”, concludono Guarda e Zamboni.

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai

accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività.

Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in

questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un

piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato

per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.

 

OPPURE

se preferisci non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (anche periodico) 

puoi intestarlo a:

Scoop Media Edit

IBAN: IT06D0538713004000000035119

(Banca BPER) 

Causale: Donazione per Estense.com
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No a nuove trivellazioni nel Delta del Po: Serve una tutela turistico-ambientale a
360 gradi.

/ 22 Apr 2021

� COMUNICATI STAMPA, IL QUOTIDIANO

INCHIESTE  INTERVISTE  STORIE  OPINIONI  AVVENIMENTI  ALTRI SGUARDI  PROPOSTE  LETTURE&SCRITTURE  FERRARA EUROPA

�HOME COSA SIAMO CHI SIAMO QUOTIDIANO CONTATTI

C O M U N I C A T I  S T A M P A 

 

Coronavirus. L’aggiornamento in Emilia Romagna: 22 aprile 2021. Ą ą

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il
consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti

all'uso dei cookie

Sezione:CONSIGLIERI REGIONALI

Rassegna del  22/04/2021
Notizia del: 22/04/2021

Foglio:1/2Lettori: 324
www.ferraraitalia.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

clu
siv

o 
de

l c
om

m
itt

en
te

.

SP
ID

ER
-F

IV
E-

11
15

94
84

4

6CONSIGLIERI REGIONALI



ǒ CONDIVIDI

M  Visualizzazioni: 85
Tempo di lettura: 2 minuti
 

Comunicato stampa Gruppo Europa Verde.

Le consigliere regionali di Europa Verde del Veneto e dell’Emilia-Romagna, Cristina
Guarda e Silvia Zamboni, unite nel contrastare la obsoleta corsa alle fonti fossili,
intervengono sul via libera da parte del Ministero della Transizione ecologica a nuove
trivellazioni per idrocarburi nel mare Adriatico.

“L’esperienza negativa della subsidenza degli anni 50-60 a quanto pare non è servita a nulla.
Rischiamo ancora una volta di incrementare la risalita del cuneo salino, causando
abbassamenti del terreno fino a due metri, come avvenne pochi decenni fa a causa delle
estrazioni, mettendo così a rischio attività agricole e turistiche.
Il Delta del Po, Patrimonio dell’Umanità e Riserva di Biosfera MAB Unesco, merita il più alto
livello di attenzione e la massima tutela possibile. Anziché continuare a trivellare in questa
zona naturalistica unica, si deve investire nella qualità e nella promozione dell’offerta turistica e
nello sviluppo delle fonti rinnovabili, a partire dell’eolico offshore, andando a riutilizzare anche
le vecchie piattaforme abbandonate. Ribadiamo anche la nostra opposizione all’impianto Eni
per lo stoccaggio della CO2.
Ci uniamo quindi all’appello di tutti gli amministratori locali, indipendentemente dalla loro
appartenenza partitica, che si oppongono con forza a nuove trivellazioni e ai rischi ambientali e
climatici che ne conseguono. Diciamo NO a devastare quella che da molti è definita la
Camargue italiana, soprattutto dopo il recente referendum”, affermano le Verdi Guarda e
Zamboni.

Le Consigliere regionali di Europa Verde stanno inoltre lavorando congiuntamente alla
istituzione del Parco Delta che ricade entro i confini di Veneto ed Emilia-Romagna. E
annunciano che si attiveranno nelle rispettive Assemblee legislative affinché i Presidenti di
Veneto ed Emilia-Romagna agiscano in Conferenza Stato-Regioni e presso il Ministero  per
garantire la sospensione delle concessioni per nuove trivellazioni nel Delta del Po.

“In Emilia-Romagna, rispondendo ad una interrogazione di Europa Verde, la Giunta regionale
ha già espresso la propria disponibilità ad istituire il Parco del Delta del Po. Ora sta al Veneto
battere un colpo!”, concludono le consigliere regionali Guarda e Zamboni.

Commenta

   

Ferraraitalia è un quotidiano online
indipendente. Ha il taglio del periodico,
ma aggiornamenti plurigiornalieri.
L'impostazione è glocal: gli avvenimenti
cittadini sono collocati in una cornice più
ampia, necessaria per comprenderne il
senso profondo; e gli eventi nazionali e
internazionali sono interpretati come
segnali che hanno diretto riflesso sulle
vite di ciascuno. Ferraraitalia fornisce
un'informazione “verticale”, tesa
all’approfondimento delle notizie,
attraverso inchieste, opinioni, interviste e
storie, ossia vicende emblematiche,
rappresentative di realtà diffuse, di
tendenze e fenomeni comuni o in grado,
al contrario, di sovvertire pregiudizi e
radicate convinzioni. L'obiettivo è fornire
elementi utili a strutturare autonome
opinioni fondate sulla conoscenza:
condizione indispensabile per l'esercizio
di una cittadinanza attiva e partecipe.
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Europa Verde: “No alle trivellazioni in area Delta
del Po”
Le consigliere regionali di Emilia-Romagna e Veneto contro le
autorizzazioni rilasciate dal Ministero per la Transizione ecologica

Le consigliere regionali di

Europa Verde del Veneto e

dell’Emilia-Romagna, Cristina

Guarda e Silvia Zamboni,

intervengono sul via libera da

parte del Ministero della

Transizione ecologica a nuove

trivellazioni per idrocarburi nel

mare Adriatico.

“L’esperienza negativa della

subsidenza degli anni 50-60 – affermano – a quanto pare non è servita a nulla. Rischiamo

ancora una volta di incrementare la risalita del cuneo salino, causando abbassamenti del

terreno fino a due metri, come avvenne pochi decenni fa a causa delle estrazioni, mettendo così

a rischio attività agricole e turistiche”.

“Il Delta del Po – osservano le due esponenti di Europa Verde -, Patrimonio dell’Umanità e

Riserva di Biosfera Mab Unesco, merita il più alto livello di attenzione e la massima tutela

possibile. Anziché continuare a trivellare in questa zona naturalistica unica, si deve investire

nella qualità e nella promozione dell’offerta turistica e nello sviluppo delle fonti rinnovabili, a

partire dell’eolico offshore, andando a riutilizzare anche le vecchie piattaforme abbandonate.

Ribadiamo anche la nostra opposizione all’impianto Eni per lo stoccaggio della CO2.  Ci uniamo

quindi all’appello di tutti gli amministratori locali, indipendentemente dalla loro appartenenza

partitica, che si oppongono con forza a nuove trivellazioni e ai rischi ambientali e climatici che

ne conseguono. Diciamo no a devastare quella che da molti è definita la Camargue italiana,

soprattutto dopo il recente referendum”, affermano le Verdi Guarda e Zamboni.

Le consigliere regionali di Europa Verde stanno inoltre lavorando congiuntamente alla

istituzione del Parco Delta che ricade entro i confini di Veneto ed Emilia-Romagna. E annunciano

che si attiveranno nelle rispettive Assemblee legislative affinché i presidenti di Veneto ed Emilia-

Romagna agiscano in Conferenza Stato-Regioni e presso il Ministero per garantire la

sospensione delle concessioni per nuove trivellazioni nel Delta del Po.
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