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Oggi la Commissione Politiche economiche dell’Assemblea legislativa

dell’Emilia-Romagna ha approvato la risoluzione, di cui è prima firmataria la

capogruppo di Europa Verde Silvia Zamboni, che impegna la Giunta regionale a

sostenere un percorso di transizione verso allevamenti che non facciano uso di

gabbie e rispettino il benessere degli animali. Tale percorso comporterà una

ridefinizione degli spazi e delle modalità degli allevamenti e avrà bisogno di

un adeguato sostegno finanziario.

La risoluzione prende spunto dall’Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) “End

the Cage Age” (Stop all’era delle gabbie) che lo scorso 2 ottobre hanno

consegnato alla Commissione Europea 1,4 milioni di firme raccolte negli Stati

membri della UE (oggi in Europa oltre 300 milioni di animali sono condannati a

vivere in gabbia). Un’iniziativa che ha avuto grande eco anche nel nostro

paese: in Italia sono state raccolte oltre 90mila firme e 21 delle 170

associazioni europee che si sono attivate sono italiane. 

L’Iniziativa è stata presentata lo scorso 15 aprile in un’audizione pubblica al

Parlamento europeo, in vista di una risposta ufficiale da parte della

Commissione che potrebbe presentare una direttiva in materia. Durante

l’audizione il Commissario europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, Janusz

Wojciechowski, ha detto che i sussidi agricoli dell’UE e il Recovery Fund

“possono anche essere utilizzati in parte per eliminare gradualmente

l’allevamento in gabbia e implementare metodi alternativi “, e ha aggiunto:

“Avete il pieno sostegno della Commissione europea per attuare questa

trasformazione “.

A seguito dell’audizione, 101 parlamentari europei, provenienti da ogni

schieramento politico, hanno inviato una lettera alla Commissione europea per

chiedere la graduale eliminazione delle gabbie negli allevamenti. In

particolare, gli eurodeputati chiedono l’adozione di pari modalità di

allevamento da parte degli allevatori nella UE attraverso sia l’armonizzazione

degli standard oggi diversi nei vari Stati, sia il divieto di importazione nella

UE di tutta la carne e derivati prodotti senza rispettare questi standard.

A sostegno dell’Iniziativa dei Cittadini Europei si sono espressi anche 140

scienziati e alcune delle principali aziende alimentari di tutta l’Unione

Europea, comprese aziende italiane di primo livello come ad esempio Barilla e

Ferrero.

“Sono soddisfatta che la risoluzione che ho promosso sia stata approvata. È

ormai riconosciuto che l’industrializzazione dei sistemi di allevamento

intensivi costringe un alto numero di animali a vivere in spazi ristretti con

ripercussioni negative sul loro benessere e la loro salute” – afferma Silvia

Zamboni, Capogruppo di Europa Verde e Vice Presidente dell’Assemblea

legislativa dell’Emilia-Romagna, prima firmataria della risoluzione –. Oltre a

comportare l’impiego di antibiotici, che si ritrovano poi nella carne destinata

al consumo, queste condizioni di allevamento favoriscono la diffusione di virus

e batteri che possono essere potenzialmente trasmissibili all’uomo (zoonosi).

Rendere più sostenibili ambientalmente ed eticamente i metodi di

allevamento premia inoltre quegli allevatori nella nostra regione che già oggi
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rispettano il benessere degli animali. Con l’approvazione di questa risoluzione

l’Emilia-Romagna fa da apripista in Italia per l’attivazione di misure concrete

in risposta all’Iniziativa dei Cittadini Europei, avviando la transizione graduale

a modalità di allevamenti senza gabbie, in grado di contribuire alla tutela sia

della salute degli animali, e quindi dei consumatori, sia della reputazione

delle nostre eccellenze alimentari all’estero. Ringrazio la collega Palma Costi,

consigliera del PD, che ha contribuito alla definizione del testo della

risoluzione ”. 
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//POLITICA

LA BATTAGLIA ANIMALISTA

Stop alle gabbie negli allevamenti,
l’Emilia-Romagna ci prova
Una risoluzione dei Verdi e del Pd approvata nella commissione Politiche economiche
della Regione va in pressing sulla giunta Bonaccini

di  Redazione online

Una manifestazione animalista contro gli allevamenti intensivi

Stop all’utilizzo di gabbie negli allevamenti di animali in Emilia-Romagna. Lo
sancisce una mozione firmata da Verdi e Pd e approvata oggi in commissione
Politiche economiche della Regione. Il documento, nel dettaglio, impegna la Giunta
Bonaccini a «sostenere un percorso di transizione verso allevamenti che non facciano
uso di gabbie e rispettino il benessere degli animali». Questo cammino, si spiega,
«comporterà una ridefinizione degli spazi e delle modalità degli allevamenti e avrà
bisogno di un adeguato sostegno finanziario». La consigliera regionale dei Verdi,
Silvia Zamboni, canta vittoria. «Sono soddisfatta- commenta- è ormai riconosciuto
che l’industrializzazione dei sistemi di allevamento intensivi costringe un alto
numero di animali a vivere in spazi ristretti con ripercussioni negative sul loro
benessere e la loro salute».

Le proposte
Oltre all’utilizzo di antibiotici, «che si ritrovano poi nella carne destinata al consumo-
sottolinea Zamboni- queste condizioni di allevamento favoriscono la diffusione di
virus e batteri che possono essere potenzialmente trasmissibili all’uomo». Tra l’altro,
aggiunge l’esponente dei Verdi, «rendere piu’ sostenibili ambientalmente ed
eticamente i metodi di allevamento premia quegli allevatori nella nostra regione che
gia’ oggi rispettano il benessere degli animali». Con questa presa di posizione,
dunque, «l’Emilia-Romagna fa da apripista in Italia per l’attivazione di misure
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4 maggio 2021 (modifica il 4 maggio 2021 | 19:59)
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concrete in risposta alla «Iniziativa dei cittadini europei» - rivendica Zamboni-
avviando la transizione graduale a modalità di allevamenti senza gabbie, in grado di
contribuire alla tutela sia della salute degli animali, e quindi dei consumatori, sia
della reputazione delle nostre eccellenze alimentari all’estero».

Il sostegno all’iniziativa internazionale
La risoluzione di Verdi e Pd in Emilia-Romagna prende spunto dall’iniziativa che a
livello europeo ha portato lo scorso 2 ottobre a consegnare alla Commissione Ue 1,4
milioni di firme raccolte negli Stati membri (di cui oltre 90.000 in Italia) per mettere
fine alle gabbie negli allevamenti. Lo scorso 15 aprile, ricorda Zamboni, in
un’audizione pubblica al Parlamento europeo, il commissario europeo per
l’Agricoltura Janusz Wojciechowski «ha detto che i sussidi agricoli della Ue e il
Recovery fund possono anche essere utilizzati in parte per eliminare gradualmente
l’allevamento in gabbia e implementare metodi alternativi e ha aggiunto il pieno
sostegno della Commissione europea per attuare questa trasformazione». A sostegno
di questa iniziativa si sono espressi anche 140 scienziati e alcune delle principali
aziende alimentari in Europa, comprese le italiane Barilla e Ferrero.
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Ambiente e territorio 5 maggio 2021    

Seggiovia Corno alle Scale. Zamboni (Europa verde):
“Nuovo impianto, serve Via”

Silvia Zamboni interroga nuovamente la Giunta sul progetto della nuova seggiovia del
Corno alle Scale e sollecita nuovamente la sottoposizione alla Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA)

“Sospendere l’iter amministrativo per come è stato avviato e procedere a Valutazione d’Impatto Ambientale per un’opera che,

come si evince bene dalle foto dell’esistente e dal rendering del progetto, non riqualifica gli impianti esistenti ma realizza una
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05/05/2021

MONTAGNA. SEGGIOVIA CORNO ALLE SCALE
AVANTI, MA VERDI ORA SPERANO

(DIRE) Bologna, 5 mag. - Non e' detto che la seggiovia del Corno

ottenga tutte le autorizzazioni necessarie per partire. Ma la

Regione Emilia-Romagna ribadisce tutta l'intenzione di andare

avanti con la realizzazione dell'impianto, contro il quale gli

ambientalisti hanno presentato ricorso al Tar. In commissione

l'assessore regionale all'Ambiente Irene Priolo ha confermato,

rispondendo ai Verdi, che viale Aldo Moro non ritirera'

l'ordinanza contro la quale e' stato presentato ricorso, visto

che "non si evidenziano motivazioni amministrative" in quel

senso. La Valutazione d'impatto ambientale per la Regione non

serve, visto che "gli impatti ambientali sono in larga parte

conosciuti", trattandosi dell'ammodernamento di un impianto

esistente. La Via, chiarisce l'assessore, "puo' essere disposta

solo nel caso in cui si rilevino possibili impatti ambientali

significativi e negativi". Pero', sottolinea in un passaggio

della sua relazione Priolo, "puo' anche presentarsi il caso di un

progetto valutato positivamente nello screening che non sia in

grado di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie nelle fasi

successive".

A questo si aggrappa la consigliera di Europa Verde Silvia

Zamboni, che si e' detta soddisfatta delle risposte ottenute

"soprattutto per la volonta' che mi pare sia stata avanzata di

non considerare l'iter progettuale come intoccabile per ragionare

ulteriormente su un progetto importante come questo". I Verdi

chiedevano in ogni caso di "sospendere l'iter amministrativo per

come e' stato avviato e procedere a Valutazione d'impatto

ambientale per un'opera che, come si evince bene dalle foto

dell'esistente e dal rendering del progetto, non riqualifica gli

impianti esistenti ma realizza una infrastruttura ex novo".

(SEGUE)

(Bil/ Dire)

11:45 05-05-21
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10CONSIGLIERI REGIONALI



05/05/202105/05/2021

MONTAGNA. SEGGIOVIA CORNO ALLE SCALE
AVANTI, MA VERDI ORA SPERANO /FOTO

(DIRE) Bologna, 5 mag. - Non e' detto che la seggiovia del Corno

ottenga tutte le autorizzazioni necessarie per partire. Ma la

Regione Emilia-Romagna ribadisce tutta l'intenzione di andare

avanti con la realizzazione dell'impianto, contro il quale gli

ambientalisti hanno presentato ricorso al Tar. In commissione

l'assessore regionale all'Ambiente Irene Priolo ha confermato,

rispondendo ai Verdi, che viale Aldo Moro non ritirera'

l'ordinanza contro la quale e' stato presentato ricorso, visto

che "non si evidenziano motivazioni amministrative" in quel

senso. La Valutazione d'impatto ambientale per la Regione non

serve, visto che "gli impatti ambientali sono in larga parte

conosciuti", trattandosi dell'ammodernamento di un impianto

esistente. La Via, chiarisce l'assessore, "puo' essere disposta

solo nel caso in cui si rilevino possibili impatti ambientali

significativi e negativi". Pero', sottolinea in un passaggio

della sua relazione Priolo, "puo' anche presentarsi il caso di un

progetto valutato positivamente nello screening che non sia in

grado di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie nelle fasi

successive".

A questo si aggrappa la consigliera di Europa Verde Silvia

Zamboni, che si e' detta soddisfatta delle risposte ottenute

"soprattutto per la volonta' che mi pare sia stata avanzata di

non considerare l'iter progettuale come intoccabile per ragionare

ulteriormente su un progetto importante come questo". I Verdi

chiedevano in ogni caso di "sospendere l'iter amministrativo per

come e' stato avviato e procedere a Valutazione d'impatto

ambientale per un'opera che, come si evince bene dalle foto

dell'esistente e dal rendering del progetto, non riqualifica gli

impianti esistenti ma realizza una infrastruttura ex novo".

Per Zamboni la nuova seggiovia e' un "intervento particolarmente

impattante su un'area protetta come e' il comprensorio del Corno

alle Scale". Su questo progetto, poi, grava un ricorso al Tar da

parte di associazioni ambientaliste locali, mentre sia la

Provincia di Modena sia il Comune di Fanano hanno gia' espresso

parere negativo sul progetto". "Per quanto riguarda l'iter

realizzativo- chiarisce Priolo in risposta- specifico che questa
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proposta progettuale e' stata avanzata dopo alcune perplessita'

di tipo squisitamente tecnico avanzate in una prima fase

progettuale che prevedeva una seggiovia aggiuntiva rispetto

all'attuale 'Direttissima'. Con questa nuova impostazione avremo

un unico impianto diretto di risalita 'Polla-Lago Scaffaiolo' che

sostituira' in toto le attuali infrastrutture per una percorrenza

minore rispetto alla somma delle due seggiovie ora in funzione".

Per quanto riguarda le perplessita' avanzate da Provincia di

Modena e Comune di Fanano, l'assessore ha invece precisato come i

pareri resi non possano essere accolti almeno in questa fase

progettuale in quanto "riferiti a una procedura indebita visto

l'iter progettuale che ha preso l'opera".

(Bil/ Dire)

11:48 05-05-21
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MONTAGNA. SEGGIOVIA CORNO ALLE SCALE
AVANTI, MA VERDI ORA SPERANO /FOTO 2

(DIRE) Bologna, 5 mag. - Non e' detto che la seggiovia del Corno

ottenga tutte le autorizzazioni necessarie per partire. Ma la

Regione Emilia-Romagna ribadisce tutta l'intenzione di andare

avanti con la realizzazione dell'impianto, contro il quale gli

ambientalisti hanno presentato ricorso al Tar. In commissione

l'assessore regionale all'Ambiente Irene Priolo ha confermato,

rispondendo ai Verdi, che viale Aldo Moro non ritirera'

l'ordinanza contro la quale e' stato presentato ricorso, visto

che "non si evidenziano motivazioni amministrative" in quel

senso. La Valutazione d'impatto ambientale per la Regione non

serve, visto che "gli impatti ambientali sono in larga parte

conosciuti", trattandosi dell'ammodernamento di un impianto

esistente. La Via, chiarisce l'assessore, "puo' essere disposta

solo nel caso in cui si rilevino possibili impatti ambientali

significativi e negativi". Pero', sottolinea in un passaggio

della sua relazione Priolo, "puo' anche presentarsi il caso di un

progetto valutato positivamente nello screening che non sia in

grado di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie nelle fasi

successive".

A questo si aggrappa la consigliera di Europa Verde Silvia

Zamboni, che si e' detta soddisfatta delle risposte ottenute

"soprattutto per la volonta' che mi pare sia stata avanzata di

non considerare l'iter progettuale come intoccabile per ragionare

ulteriormente su un progetto importante come questo". I Verdi

chiedevano in ogni caso di "sospendere l'iter amministrativo per

come e' stato avviato e procedere a Valutazione d'impatto

ambientale per un'opera che, come si evince bene dalle foto

dell'esistente e dal rendering del progetto, non riqualifica gli

impianti esistenti ma realizza una infrastruttura ex novo". Per

Zamboni la nuova seggiovia e' un "intervento particolarmente

impattante su un'area protetta come e' il comprensorio del Corno

alle Scale". Su questo progetto, poi, grava un ricorso al Tar da

parte di associazioni ambientaliste locali, mentre sia la

Provincia di Modena sia il Comune di Fanano hanno gia' espresso

parere negativo sul progetto". "Per quanto riguarda l'iter

realizzativo- chiarisce Priolo in risposta- specifico che questa
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proposta progettuale e' stata avanzata dopo alcune perplessita'

di tipo squisitamente tecnico avanzate in una prima fase

progettuale che prevedeva una seggiovia aggiuntiva rispetto

all'attuale 'Direttissima'. Con questa nuova impostazione avremo

un unico impianto diretto di risalita 'Polla-Lago Scaffaiolo' che

sostituira' in toto le attuali infrastrutture per una percorrenza

minore rispetto alla somma delle due seggiovie ora in funzione".

Per quanto riguarda le perplessita' avanzate da Provincia di

Modena e Comune di Fanano, l'assessore ha invece precisato come i

pareri resi non possano essere accolti almeno in questa fase

progettuale in quanto "riferiti a una procedura indebita visto

l'iter progettuale che ha preso l'opera".

(Bil/ Dire)

13:07 05-05-21
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