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12/05/2021

AMBIENTE: ZAMBONI (EUROPA VERDE),
'NO AL POLO ESTRATTIVO DI MAGLIANO' =

tutele vengano messe in atto'

Roma, 12 mag. - (Adnkronos) - ''Il Polo estrattivo di Magliano, nel

forlivese, è in netto contrasto sia con la pianificazione

sovraordinata del Piano infraregionale attività estrattive (Piae)

provinciale sia con le misure di conservazione del Sito di interesse

comunitario (Sic) 'IT4080006 - Zona speciale di conservazione (Zsc) -

Meandri del fiume Ronco' di competenza regionale''. È la consigliera

regionale Silvia Zamboni (Europa verde) a chiedere, con un question

time discusso in Aula, di ''rivalutare l'inserimento del polo

estrattivo nel Piano attività estrattive (Pae) 2016-2026 del Comune di

Forlì''.

La consigliera chiede poi di ''trasferire, in tempi brevi, l'attività

di lavorazione inerti presente da ormai troppo tempo all'interno

dell'area protetta, le cui lavorazioni, come ben evidenziato nello

studio di incidenza, arrecano grande disturbo alla componente

naturalistica e paesaggistica, precludendo il mantenimento

dell'assetto delle reti ecologiche e compromettendo la sopravvivenza

stessa delle specie presenti''. (segue)

(Mst/Adnkronos)
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12/05/2021

AMBIENTE: ZAMBONI (EUROPA VERDE),
'NO AL POLO ESTRATTIVO DI MAGLIANO' (2) =

(Adnkronos) - Il nuovo Piano comunale delle attività estrattive del

Comune di Forlì (Pae 2016-2026), ha spiegato Zamboni in Assemblea

legislativa, ''approvato ad aprile, contemplerebbe l'apertura di nuovi

poli estrattivi, tra cui Magliano, in un'area che non è più utilizzata

per le escavazioni da circa 20 anni e che nel frattempo si è

rinaturalizzata (tanto che la Regione Emilia-Romagna ha istituito in

quel tratto di fiume e nelle zone limitrofe un Sito di interesse

comunitario (SIC) denominato 'IT4080006 - ZSC - Meandri del fiume

Ronco', area protetta la cui gestione spetta alla Regione

Emilia-Romagna, con numerose specie faunistiche di rilievo, in

particolare di ambiente acquatico''.

La previsione, ha rimarcato la capogruppo, ''del polo estrattivo di

Magliano all'interno di un'area protetta quale è appunto un Sic

sarebbe, se confermata, incompatibile con la normativa regionale in

vigore''. Peraltro, ha concluso, ''il polo estrattivo di Magliano non

risulterebbe presente nel Piano Infraregionale delle attività

estrattive (Piae) della Provincia di Forlì-Cesena''.

La risposta è arrivata, in Assemblea, dall'assessore alla montagna,

aree interne, programmazione territoriale, pari opportunità della

Regione Emilia Romagna. Barbara Lori, che ha ribadito che l'area

protetta in questione ''è di grande interesse per noi'', in questo

sito non è possibile aprire nuove cave (ci sono dei limiti

legislativi), sono invece ammessi interventi di escavazione di

pubblico interesse. L'assessore Lori, infine, ha spiegato che

l'esecutivo regionale ''vigilerà sugli eventuali procedimenti:

interverremo affinché tutte le tutele del caso vengano messe in

atto''.

(Mst/Adnkronos)
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Ambiente e territorio 12 maggio 2021    

Question time Zamboni (Europa verde): no al polo
estrattivo di Magliano a Forlì

L’assessora Lori ha spiegato, sulla questione, che l’esecutivo regionale “vigilerà sugli
eventuali procedimenti: interverremo affinché tutte le tutele del caso vengano messe in
atto”

“Il Polo estrattivo di Magliano, nel forlivese, è in netto contrasto sia con la pianificazione sovraordinata del Piano infraregionale

attività estrattive (Piae) provinciale sia con le misure di conservazione del Sito di interesse comunitario (Sic) ‘IT4080006 – Zona

speciale di conservazione (Zsc) – Meandri del fiume Ronco’ di competenza regionale”.

È Silvia Zamboni (Europa verde) a chiedere, con un question time discusso in Aula, di “rivalutare l’inserimento del polo estrattivo

nel Piano attività estrattive (Pae) 2016-2026 del Comune di Forlì”.
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Tag: Silvia Zamboni, Europa Verde, Forlì-Cesena, Lavori in aula,

Ambiente e territorio 12 maggio 2021    

La consigliera chiede poi di “trasferire, in tempi brevi, l’attività di lavorazione inerti presente da ormai troppo tempo all’interno

dell’area protetta, le cui lavorazioni, come ben evidenziato nello studio di incidenza, arrecano grande disturbo alla componente

naturalistica e paesaggistica, precludendo il mantenimento dell’assetto delle reti ecologiche e compromettendo la sopravvivenza

stessa delle specie presenti”.

Il nuovo Piano comunale delle attività estrattive del Comune di Forlì (PAE 2016-2026), ha spiegato Zamboni in Assemblea

legislativa, “approvato ad aprile, contemplerebbe l’apertura di nuovi poli estrattivi, tra cui Magliano, in un’area che non è più

utilizzata per le escavazioni da circa 20 anni e che nel frattempo si è rinaturalizzata (tanto che la Regione Emilia-Romagna ha

istituito in quel tratto di fiume e nelle zone limitrofe un Sito di interesse comunitario (SIC) denominato ‘IT4080006 – ZSC –

Meandri del fiume Ronco’, area protetta la cui gestione spetta alla Regione Emilia-Romagna, con numerose specie faunistiche di

rilievo, in particolare di ambiente acquatico”. La previsione, ha rimarcato la capogruppo, “del polo estrattivo di Magliano all’interno

di un’area protetta quale è appunto un Sic sarebbe, se confermata, incompatibile con la normativa regionale in vigore”. Peraltro, ha

concluso, “il polo estrattivo di Magliano non risulterebbe presente nel Piano Infraregionale delle attività estrattive (PIAE) della

Provincia di Forlì-Cesena”.

La risposta è arrivata, in Assemblea, dall’assessora Barbara Lori, che ha ribadito che l’area protetta in questione “è di grande

interesse per noi”, in questo sito non è possibile aprire nuove cave (ci sono dei limiti legislativi), sono invece ammessi interventi di

escavazione di pubblico interesse. L’assessore Lori, infine, ha spiegato che l’esecutivo regionale “vigilerà sugli eventuali

procedimenti: interverremo affinché tutte le tutele del caso vengano messe in atto”.

(Cristian Casali)
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Governo locale e legalità 12 maggio 2021    

Aula approva legge europea 2021: al centro il tema
dell’ambiente

Approvati due emendamenti alla legge europea a prima firma Roberta Mori (Pd) per
introdurre la valutazione dell’impatto di genere ex ante nella normativa regionale. Critiche
dalla Lega per il metodo con cui si è arrivati all’approvazione della legge

L’Assemblea legislativa approva la legge europea per il 2021 e le disposizioni collegate. Questa legge, in coerenza con i principi

dell’ordinamento europeo e con la legge regionale sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione

delle politiche e del diritto dell’Unione europea, dispone l’adeguamento dell’ordinamento regionale a quello comunitario (con il

collegato si abrogano o modificano alcune norme regionali).

LEGGE EUROPEA 2021
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Il consigliere Gianni Bessi (Pd), relatore di maggioranza, ha illustrato i contenuti della legge europea. “Il lavoro legislativo svolto-

ha affermato- ci vede protagonisti nella formazione dell’ordinamento europeo e dà il grado di coinvolgimento della Regione nella

sua costruzione”.

Cinque i filoni che segue la legge, composta di 38 articoli: prestazioni in edilizia ed efficienza energetica; modifica della legge

regionale 20 del 2020 sulle concessioni delle derivazioni idroelettriche; gestione dei siti di Rete Natura 2000; tutela sanitaria per i

rischi da radiazioni ionizzanti (si abrogano alcuni articoli della legge nata con l’Euratom, del 1957); incentivi alla mobilità sostenibile,

si amplia la platea dei beneficiari e aumenta a 450mila euro il contributo regionale (esenzione bollo auto fino a 191 euro, per auto

ibrida di prima immatricolazione, ad oggi sono pervenute 8mila richieste). Il testo è stato integrato con una nuova parte per

finanziare i Comuni, fino al 100 per cento, nell’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale.

La consigliera Maura Catellani (Lega) ha illustrato i contenuti come relatrice di minoranza. Catellani ha spiegato che “adeguare le

normative regionali a quelle europee ha sempre degli effetti. Semplificare significa tagliare passaggi inutili, oneri inutili e tutto ciò che

è di ostacolo a un funzionamento fluido delle leggi. Purtroppo, in alcune norme abbiamo visto scelte politiche che non portano a

nulla”. Come ad esempio, ha citato, avviene nell’articolo 25 sull’efficienza energetica in edilizia, “in cui si fanno soggiacere alcuni

interventi edilizi alla normativa più stringente. Per questo ho presentato un emendamento, in quanto è nostra volontà semplificare.

C’è, poi, un altro difetto: quello di affrontare le norme una per una e non nel complesso, quando sarebbe meglio creare una legge

quadro”.

Approvati dall’Assemblea anche due emendamenti a prima firma Roberta Mori del Partito democratico (sottoscritti anche dai

consiglieri di maggioranza Zappaterra, Zamboni, Bessi, Amico, Pigoni, Montalti, Taruffi, Rossi, Costi e Bulbi) per sollecitare

in regione l’attuazione, in toto, della strategia europea per la parità di genere. “Uno degli elementi fondativi dello sviluppo

sostenibile- ha rimarcato Mori in Assemblea- è il perseguimento dell’uguaglianza sostanziale, atteso che ancora oggi la

disuguaglianza di genere per la dimensione planetaria del problema è da intendersi come la più profonda da affrontare in modo

sistematico dal punto di vista intersezionale del divario sociale, economico e culturale. La Regione Emilia-Romagna si è dotata negli

anni di un solido e avanzato impianto normativo che costituisce la base essenziale per interventi sistemici e sistematici contro le

discriminazioni di genere, al fine di rendere pienamente esigibili diritti e doveri. Una potente leva di cambiamento passa attraverso

la qualità delle politiche pubbliche, l’efficienza dell’organizzazione e la consapevolezza istituzionale dei decisori tecnici e politici. La

Regione Emilia-Romagna, con questo emendamento alla legge europea, completa il quadro degli strumenti per ottenere i migliori

risultati e la maggior efficacia nel contrasto alle disuguaglianze di genere. Introdurre la valutazione dell’impatto di genere nella

normativa regionale consente da un lato di consolidare strumenti già utilizzati, dall’altro di poter effettuare ex ante un’analisi degli

effetti che possono derivare da una proposta sia per le donne che per gli uomini, evitando che decisioni politiche – apparentemente

neutre rispetto al genere – possano avere un impatto differente, anche se non previsto e non voluto. Quindi, la Regione Emilia-

Romagna, al fine di conseguire l’applicazione del principio di eguaglianza tra donne e uomini e l’effettiva parità tra i generi in ogni

ambito della società, effettuerà di norma la valutazione dell’impatto di genere ex ante per migliorare la qualità e l’efficacia delle leggi

regionali (individuando tra gli ambiti prioritari a cui applicare la valutazione dell’impatto di genere ex ante lavoro, salute, welfare,

educazione, cultura, sport, formazione, cooperazione internazionale, sviluppo e agenda digitale)”.

Su questi emendamenti si è sviluppato un duro confronto fra le diverse forze politiche.

La stessa relatrice Catellani, dicendosi “perplessa nel metodo”, ha replicato che “l’emendamento chiede una struttura pesante e

complessa. Forse servirebbe una valutazione corale da parte di tutti i gruppi assembleari in commissione e non solo un voto su un

emendamento. L’attenzione alla parità c’è già ed è sovrabbondante. La Regione elabora politiche di prevenzione, ex ante, con

correttivi e misuratori per il contrasto alle disparità. Tutto questo c’è già”. Mentre per Silvia Zamboni (Europa Verde) “lo

strumento di valutazione preventiva di genere è fondamentale per valutare l’impatto che le norme della Regione avranno sulla

popolazione maschile e femminile. È uno strumento già usato in Puglia e Liguria”. La consigliera ha poi fatto un esempio citando lo

sport, rilevando nelle diverse discipline differenti frequentazioni tra uomini e donne, aspetto che dovrà essere valutato. Il

capogruppo della Lega, Matteo Rancan, ha quindi replicato alla consigliera: “Mi sembra di sognare. La consigliera ha detto che

esistono sport da uomini e da donne… è imbarazzante. Da sinistra viene fatta una discriminazione sullo sport. Prendo atto che

esistono uomini e donne. Noi lavoriamo per avere uno sport ottimale, perché è di tutti”. È però arrivata la controreplica della

stessa Zamboni, che ha spiegato come “forse il mio paragone può aver sollevato elementi di ambiguità, ma io parlavo solo di

maggiore o minore frequentazione e di investimenti, per vedere quanto va a beneficio di un genere o dell’altro”. Il consigliere

Federico Amico (Emilia Romagna Coraggiosa) ha invece evidenziato come la valutazione ex ante di una norma “sia una

strumentazione aggiuntiva per avere una lettura più precisa dei provvedimenti che prenderemo. Comprendere le ripercussioni che

le leggi avranno per le donne credo sia importante”.

Sezione:CONSIGLIERI REGIONALI

Rassegna del 
12/05/2021
Notizia del:
12/05/2021

Foglio:2/4Lettori: 95
cronacabianca.eu

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
12

59
73

53

9CONSIGLIERI REGIONALI



Sono poi stati approvati in Assemblea diversi ordini del giorno collegati alla legge europea.

Nel primo, a prima firma Silvia Piccinini dei Cinquestelle (sottoscritto anche da Zappaterra, Zamboni, Bondavalli e Taruffi

della maggioranza), si chiede di “prendere in esame iniziative normative dirette a inserire nel quadro legislativo regionale- ha

spiegato in Aula la pentastellata- la valutazione ex ante dell’impatto ambientale, una sorta di certificazione green da attivare, di

norma e salvo motivate ragioni d’urgenza, al fine di migliorare la qualità e l’efficacia della legge regionale, individuando lavoro,

formazione, educazione, attività produttive, agricoltura, territorio, edilizia, ambiente, energia, mobilità e logistica, welfare, cultura,

sport, ICT e agenda digitale quali ambiti prioritari cui applicare questa valutazione”. Nel documento, ha aggiunto Piccinini, si chiede

poi di “prendere in esame l’adozione di un intervento legislativo che aggiorni le clausole valutative attualmente vigenti, inserendo gli

aspetti legati all’impatto ambientale e alla transizione ecologica, prevedendone contestualmente l’inserimento anche nel futuro

processo normativo regionale”.

Il secondo odg approvato dall’Assemblea è sul tema del default bancario, primo firmatario Luca Sabattini del Partito

democratico (sottoscritto anche da consiglieri di maggioranza e di minoranza Pompignoli, Bessi, Bargi, Pigoni, Rancan,

Mastacchi, Zappaterra e Zamboni). Nel documento si chiede “di modificare la tempistica prevista dalla normativa europea in

materia, prevedendo termini allungati per il rientro dello sconfinamento da parte dei debitori, per non aggravare ulteriormente le

condizioni delle imprese e in generale dei cittadini, già provati dalle conseguenze del Covid”. Si sollecita poi “una campagna

informativa sul tema, con il coinvolgimento degli istituti di credito”. Nell’atto si chiede poi all’esecutivo “di mantenere un dialogo

stretto con le associazioni bancarie affinché responsabilizzino gli istituti di credito sulla materia, per una corretta applicazione delle

norme, e di prevedere, sullo stesso tema, un sistema di monitoraggio per quantificare il reale impatto delle nuove regole,

coinvolgendo le stesse associazioni bancarie, oltre a quelle datoriali, sindacali e dei consumatori interessate dall’applicazione della

nuova normativa sul default bancario”.

Via libera dall’Assemblea anche a un ordine del giorno a prima firma Fabio Rainieri della Lega (sottoscritto anche dai consiglieri di

maggioranza e di opposizione Costi, Facci, Liverani, Daffadà, Bergamini, Pompignoli, Montalti, Stragliati, Rontini, Bargi,

Occhi, Francesca Marchetti, Zamboni, Zappaterra, Rancan, Pillati, Pigoni, Bulbi e Rossi) attraverso il quale si sollecita il

governo regionale “a lavorare- ha spiegato Rainieri in Aula- affinché le produzioni vitivinicole dop e igp dell’Emilia-Romagna non

siano penalizzate nell’ambito della Pac 2023-2027 favorendo le produzioni ottenute attraverso la riduzione o l’eliminazione

dell’alcol da vino: la pratica della dealcolazione potrebbe aprire a produzioni di scarsa qualità, con grave danno per tutta la filiera

vitivinicola europea, in particolare per quella italiana che fattura 11 miliardi l’anno, buona parte in Emilia-Romagna”. Sul tema

Palma Costi (Pd) ha ribadito la strategicità del settore in Emilia-Romagna, ribadendo che la Regione opererà per tutelare i

viticoltori.

Ok anche all’ordine del giorno a firma Massimiliano Pompignoli della Lega (modificato con un emendamento a firma dello stesso

Pompignoli, Fabbri, Piccinini e Bessi), per “monitorare- ha spiegato il consigliere- l’andamento dei prezzi dei materiali e delle

lavorazioni comunemente utilizzati nel campo edilizio, aumentati con l’annuncio del bonus del 110 per cento”. Prevista anche

un’audizione sul tema nella commissione assembleare competente con le associazioni di categoria, gli ordini professionali e tutti i

soggetti interessati.

LEGGE SU ABROGAZIONI E SEMPLIFICAZIONI (COLLEGATO)

L’Assemblea ha approvato anche le Disposizioni collegate alla legge europea, che riguardano l’abrogazione o la modifica di leggi e

disposizioni regionali. Si tratta del Refit, che fa parte dell’iniziativa “Legiferare meglio” della Commissione e assicura che la

legislazione dell’Ue offra i benefici previsti ai cittadini, alle imprese e alla società, eliminando nel contempo la burocrazia e riducendo

i costi, oltre a semplificare la legislazione comunitaria.

Il relatore di maggioranza, Gianni Bessi (Partito Democratico), ha ricordato che dal 2013 la Regione ha varato sei leggi di

semplificazione, abrogando 302 leggi regionali, 10 regolamenti regionali e 106 disposizioni normative, “un lavoro complesso”.

L’adeguamento normativo prevede una ricognizione periodica delle leggi, per evitare ricorsi da parte dello Stato. Fra gli

emendamenti presentati, ha spiegato il relatore, c’è la soppressione dell’articolo 4 (relativo alla Fondazione Toscanini). Gli altri

articoli riguardano la programmazione degli interventi sulle strade, l’esenzione del bollo per chi ha disabilità agli arti superiori,

l’utilizzo del riparto del fondo nazionale per la montagna.

È quindi intervenuta la relatrice di minoranza, Maura Catellani (Lega): “Il Refit è concentrato- ha affermato- sull’identificazione

delle leggi abrogabili o da modificare o da correggere. Ma non è solo questo, perché abbiamo anche adottato provvedimenti che

presuppongono scelte politiche”. L’articolo 4 è risultato in contrasto con l’articolo 28 dello Statuto regionale ed è stato soppresso.
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Tag: Gianni Bessi, Maura Catellani, Matteo Rancan, Silvia Zamboni, Roberta Mori, Igor Taruffi, Michele Barcaiuolo,

Marco Lisei, Massimiliano Pompignoli, Luca Sabattini, Fabio Rainieri, Federico Amico, Palma Costi, Silvia Piccinini,

Partito Democratico, Lega Emilia e Romagna, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, Europa Verde,

Emilia-Romagna Coraggiosa Ecologista Progressista, Lavori in aula,

Governo locale e legalità 12 maggio 2021    

C’è un mio emendamento che rimanda il punto sulla Fondazione Toscanini al fine di una revisione dei criteri delle nomine in

relazione allo statuto”. Alcuni punti dove non c’è stato riscontro, ha detto la consigliera, hanno riguardato la montagna, gli

interventi sulle strade e la semplificazione edilizia “e abbiamo chiesto di restituirne la competenza all’Assemblea”.

Igor Taruffi (Emilia Romagna Coraggiosa), sul collegato, ha ribadito l’importanza di destinare risorse alla montagna, “si

definisce una quota per la manutenzione stradale”, citando il comune bolognese di Camugnano, “particolarmente grande ma con

solo 1.800 abitanti”. Il consigliere ha poi parlato di semplificazione amministrativa (citando anche la stessa legge regionale sulle

semplificazioni), sollecitando modifiche, e ha chiesto di rivedere anche la legge urbanistica (richiesta, quella sulla legge di

pianificazione urbanistica, che ha trovato il favore anche del consigliere Pompignoli). È poi intervenuto sull’ordine del giorno, di

Rancan e altri, attraverso il quale si richiede al governo nazionale l’abolizione del coprifuoco, “non c’entra niente con la legge

europea e poi non sposta nulla”.

Nella discussione, il capogruppo della Lega, Matteo Rancan, dopo aver ricordato il ruolo degli infermieri nella pandemia,

definendoli “eroi”, ha chiesto alla Giunta di prevedere trattamenti economici adeguati magari usando i fondi del Recovery Fund e del

Pnrr. Rancan ha presentato un‘ordine del giorno (sottoscritto anche da Zappaterra, Mastacchi, Castaldini e Pigoni) che chiede

di spostare i limiti degli orari per gli spostamenti fino ad arrivare alla cancellazione del cosiddetto coprifuoco, “nel più breve tempo

possibile, entro maggio. L’Emilia-Romagna torni a essere una regione libera. La Giunta solleciti il governo”.

Per Michele Barcaiuolo (Fdi), che ha citato la Costituzione, “la libertà di circolazione e di movimento è un diritto fondamentale del

cittadino, le limitazioni devono essere motivate, ma l’odg non dice nulla. C’è chi ha delle responsabilità per quanto accaduto, il

sistema economico è in ginocchio, peraltro il coprifuoco, una minaccia malcelata, non limita i contagi”. Fratelli d’Italia ha poi

presentato un emendamento all’odg, ha spiegato Marco Lisei, per richiedere al governo nazionale di “revocare tutte le norme che

limitano gli spostamenti durante il cosiddetto coprifuoco”.

L’ordine del giorno è stato approvato dall’Assemblea. Non è invece stato acconsentito il voto dell’emendamento di Fdi.

(Gianfranco Salvatori e Cristian Casali)
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12/05/2021

AMBIENTE. REGIONE GARANTISCE: NO
NUOVE CAVE A MAGLIANO DI FORLi'

(DIRE) Forli', 12 mag. - Nel Sito di interesse comunitario del

fume Ronco, nel Comune di Forli', "non e' possibile aprire nuove

cave", ma "sono ammessi interventi di escavazione di pubblico

interesse". Il Piano delle attivita' estrattive, Pae, del Comune

romagnolo, e in particolare le previsioni per la cava di

Magliano, finisce sui banchi della Regione e l'assessore alla

Programmazione territoriale Barbara Lori spiega che "l'area

protetta in questione e' "di grande interesse per noi" e

l'esecutivo regionale "vigilera' sugli eventuali procedimenti:

interverremo affinche' tutte le tutele del caso vengano messe in

atto".

A sollevare la questione sono da un lato la consigliera Lia

Montalti del Partito democratico con una risoluzione, dall'altro

la collega di Europa Verde Silvia Zamboni con un question time,

al quale risponde in Aula Lori. La dem in particolare caldeggia

la richiesta al Comune di Forli' di "una revisione del Piano

attivita' estrattive comunale" e sollecita "l'apertura di un

confronto immediato tra il Comune, i cittadini e le associazioni

in merito al futuro di quell'area dalla grande rilevanza

naturalistica". Alla fine del 2019, argomenta, la Provincia di

Forli'-Cesena "ha formulato una specifica riserva" sul polo

estrattivo di Magliano, tuttavia, "il Comune ha comunque deciso

di prevedere il nuovo polo estrattivo". Il tutto "senza tenere

conto dell'opinione dei Comitati di Quartiere e del Comune di

Forlimpopoli" e in grande fretta "rispetto alla scadenza del 30

giugno 2021". (SEGUE)

(Som/ Dire)

13:18 12-05-21
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12/05/2021

AMBIENTE. REGIONE GARANTISCE: NO
NUOVE CAVE A MAGLIANO DI FORLi' -2-

(DIRE) Forli', 12 mag. - Il polo estrattivo di Magliano, conferma

Zamboni, e' "in netto contrasto sia con la pianificazione

sovraordinata del Piano infraregionale attivita' estrattive,

Piae, provinciale sia con le misure di conservazione del Sito di

interesse comunitario. Per cui occorre "rivalutare" il suo

inserimento nel Pae del Comune di Forli'. E anche "trasferire, in

tempi brevi, l'attivita' di lavorazione inerti presente da ormai

troppo tempo".

(Som/ Dire)

13:18 12-05-21
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Polo estrattivo di Magliano, Montalti (Pd):
"Tutelare il Sito di interesse comunitario del
fiume Ronco"
Montalti: "Il polo estrattivo di Magliano non è presente nel Piano infraregionale attività
estrattive (Piae) 2014-2020"

Politica

Redazione
12 maggio 2021 10:54

I più letti di oggi

Via il mercato da piazza Saffi?
"Nulla di deciso". Primo affondo
dei Verdi: "No, porta
aggregazione e soldi"

In Consiglio comunale un sì
unanime alla nuova rotonda dei
Romiti: "Punto molto pericoloso"

Di Maio: "Riaprire le attività nei
centri commerciali anche nei
weekend. Possono lavorare in
piena sicurezza"

Riapertura della Cervese, il
Comitato di quartiere: "A che
punto sono i progetti che
chiediamo da anni?"

T utelare il Sito di interesse comunitario (Sic) del fiume Ronco, anche

chiedendo al Comune di Forlì una revisione del Piano attività estrattive

comunale (Pae) e sollecitando l’apertura di un confronto immediato tra il

Comune, i cittadini e le associazioni in merito al futuro di quell’area dalla

grande rilevanza naturalistica. A chiederlo, in una risoluzione, è Lia Montalti

(Pd), che ricorda come "alla fine del 2019 la Provincia di Forlì-Cesena, in sede

di osservazione al Piano adottato dal Comune, ha formulato una specifica

riserva specificando che il polo estrattivo di Magliano non è presente nel Piano

infraregionale attività estrattive (Piae) 2014-2020 e che l’area in questione è

considerata nello stesso Piae come un’area incompatibile con l’apertura di

nuove cave. Nonostante tale riserva, il Comune di Forlì ha comunque deciso di

prevedere il nuovo polo estrattivo in contrasto con il Piae, che rappresenta lo

strumento di pianificazione di settore sovraordinato al Pae".

La consigliera dem, inoltre evidenzia come "la decisione dell'amministrazione

comunale sia stata presa senza tenere conto dell’opinione dei Comitati di

Politica
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Quartiere territorialmente interessati e del Comune di Forlimpopoli, che

condivide il Sic del fiume Ronco e il cui confine è a poche decine di metri dalla

nuova cava e dall’impianto di trasformazione degli inerti. Nessuno di questi

soggetti - sottolinea - è stato consultato prima dell’approvazione del Pae e la

decisione del Comune di Forlì pare in aperto contrasto con le normative e le

indicazioni di Regione e Provincia. Non solo, arriva con più di due mesi di

anticipo rispetto alla scadenza del 30 giugno. Due mesi che sarebbero stati utili

per confrontarsi con i cittadini e per modificare il Pae".

Europa verde

Anche Silvia Zamboni (Europa verde) ha chiesto, con un question time

discusso in Aula, di “rivalutare l’inserimento del polo estrattivo nel Piano

attività estrattive (Pae) 2016-2026 del Comune di Forlì”, aggiungendo di

“trasferire, in tempi brevi, l’attività di lavorazione inerti presente da ormai

troppo tempo all’interno dell’area protetta, le cui lavorazioni, come ben

evidenziato nello studio di incidenza, arrecano grande disturbo alla

componente naturalistica e paesaggistica, precludendo il mantenimento

dell’assetto delle reti ecologiche e compromettendo la sopravvivenza stessa

delle specie presenti”.

Il nuovo Piano comunale delle attività estrattive del Comune di Forlì (PAE 2016-

2026), ha spiegato Zamboni in Assemblea legislativa, “approvato ad aprile,

contemplerebbe l’apertura di nuovi poli estrattivi, tra cui Magliano, in un’area

che non è più utilizzata per le escavazioni da circa 20 anni e che nel frattempo

si è rinaturalizzata (tanto che la Regione Emilia-Romagna ha istituito in quel

tratto di fiume e nelle zone limitrofe un Sito di interesse comunitario (SIC)

denominato ‘IT4080006 - ZSC – Meandri del fiume Ronco’, area protetta la cui

gestione spetta alla Regione Emilia-Romagna, con numerose specie faunistiche

di rilievo, in particolare di ambiente acquatico”. La previsione, ha rimarcato la

capogruppo, “del polo estrattivo di Magliano all’interno di un’area protetta

quale è appunto un Sic sarebbe, se confermata, incompatibile con la normativa

regionale in vigore”. Peraltro, ha concluso, “il polo estrattivo di Magliano non

risulterebbe presente nel Piano Infraregionale delle attività estrattive (PIAE)

della Provincia di Forlì-Cesena”.

La risposta è arrivata, in Assemblea, dall’assessora Barbara Lori, che ha

ribadito che l’area protetta in questione “è di grande interesse per noi”, in

questo sito non è possibile aprire nuove cave (ci sono dei limiti legislativi), sono

invece ammessi interventi di escavazione di pubblico interesse. L'assessore

Lori, infine, ha spiegato che l’esecutivo regionale “vigilerà sugli eventuali

procedimenti: interverremo affinché tutte le tutele del caso vengano messe in

atto”.

Persone: Lia Montalti Argomenti: ambiente
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Home   Notizie   Economia & Lavoro   Oggi in piazza contro l’impianto di stoccaggio di CO2

Economia & Lavoro Ravenna

Oggi in piazza contro l’impianto di stoccaggio di
CO2

6512 Maggio 2021 

Gli ambientalisti aderiscono alla manifestazione nazionale
promossa dalla campagna “NO CCS – il Futuro non si s(T)occa”

Gli ambientalisti faranno sentire le loro voci oggi, mercoledì 12 maggio, aderendo alla

manifestazione nazionale promossa dalla campagna “NO CCS – il Futuro non si

s(T)occa”. A Ravenna l’appuntamento è alle ore 17 in piazza Kennedy.

Di seguito le dichiarazioni di alcune delle realtà che parteciperanno alla manifestazione

di oggi.

Fridays For Future

L’obbiettivo della manifestazione è di “portare l’attenzione pubblica sull’impianto CCS

Flashmob del movimento Fridays for Future in piazza del Popolo il 9 ottobre 2020 (foto di repertorio)
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che ENI intende costruire a largo delle coste di Ravenna, allo scopo di stoccare

la CO2 emessa dagli impianti del polo industriale. La realizzazione del CCS – afferma il

movimento – rallenterebbe la transizione verso le energie rinnovabili ed ENI avrebbe

l’occasione di continuare ad estrarre idrocarburi ancora a lungo. Come Fridays For

Future Ravenna crediamo che sia necessario dare priorità a scelte politiche ed

economiche orientate verso la transizione alle energie rinnovabili e ad indirizzare la

società verso un’economia lungimirante e quindi ecosostenibile, invece che lasciarsi

guidare da miopi interessi di mercato”.

Legambiente

“Ribadire l’inutilità della proposta di ENI di stoccare anidride carbonica catturata dagli

impianti del polo industriale e contrastare la possibile produzione di idrogeno blu. È

questo lo scopo della manifestazione che si terrà in Piazza Kennedy a

Ravenna mercoledì 12 maggio alle 17 e a cui anche Legambiente aderisce.

La CCS di ENI era presente – afferma Legambiente – nella prima versione del Piano

Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) con un investimento di 1 miliardo e mezzo di

euro, per poi scomparire nella versione successiva. Nel PNRR del Governo Draghi la

presenza o meno del progetto è rimasta incerta, ma le recenti dichiarazioni del

Ministro Cingolani dichiarano la sua assenza in questa prima fase del piano.

Sicuramente una buona notizia che non lascia spazio alla possibilità che il progetto

venga finanziato da soldi pubblici – commenta Legambiente -. Ma ovviamente tutto

ancora può accadere ed è quindi importante mantenere alta l’attenzione.”

Secondo l’associazione bene quindi che “parte del mondo politico stia cominciando a

criticare il progetto come non funzionale alla transizione energetica. Anche sullo

stesso territorio ravennate forze politiche di maggioranza hanno recentemente

cominciato a sollevare dubbi e perplessità, seppure le posizioni del Sindaco di Ravenna

Michele de Pascale paiano ancora inamovibili.

Riteniamo importante che una realtà come quella ravennate, in cui ENI è insediata da

anni, diventi la scena di una manifestazione nazionale che ne mette in discussione

l’operato. È importante infatti che le voci dal territorio si sollevino per dare sempre

maggiore attenzione e priorità agli interventi che sono veramente utili all’uscita dal

fossile e per contrastare invece quelli che alimentano la crisi climatica.”- conclude

Legambiente.

Federazione dei Verdi – Europa Verde Emilia-Romagna

Silvia Zamboni, Vicepresidente Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, co-

portavoce regionale della Federazione dei Verdi-Europa Verde dell’Emilia-Romagna e

Paolo Galletti, co-portavoce regionale della Federazione dei Verdi-Europa Verde

dell’Emilia-Romagna, affermano: “In piazza Kennedy, alle 17, sarà presente una

delegazione dei Verdi di cui farà parte il co-portavoce regionale Paolo Galletti.

Contemporaneamente sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Federazione

dei Verdi-Europa Verde Emilia-Romagna andrà in onda un webinar, nel corso del quale

interverranno gli scienziati Massimo Scalia, Nicola Armaroli e Vincenzo Balzani, la

capogruppo regionale di Europa Verde Silvia Zamboni e l’eurodeputata Verde Eleonora

Evi.

Negli anni Ottanta, grazie anche a numerose mobilitazioni animate dal nascente

partito dei Verdi (vedi foto allegata) Ravenna poté evitare l’inquinamento di una

indirizzo email
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prevista centrale a carbone, che fu sostituita da una centrale alimentata a metano,

come combustibile di transizione verso fossili meno impattanti.

A quaranta anni di distanza i tempi sono maturi per il passaggio alle rinnovabili: eolico

e solare come proponiamo da tempo, anche come elemento di riqualificazione del

turismo rivierasco, in particolare per attrarre quei turisti d’Oltralpe particolarmente

sensibili alle tematiche ambientali.

Imprese e sindacati che oggi si attardano a difendere un modello energetico superato,

contrassegnato anche dalla crescente fuga dei fondi di investimento, non fanno un

buon servizio né alle imprese né ai lavoratori. I target europei di drastica riduzione

delle emissioni di gas serra, richiedono che s’imbocchi senza tentennamenti la strada

della transizione ecologica ed energetica per lasciarci alle spalle l’era dei fossili. Occorre

preparare da subito il passaggio deciso all’impiego delle rinnovabili riqualificando

imprese e lavoratori anche con l’aiuto del pubblico.

Al contrario, il progetto dell’impianto ENI CCS di stoccaggio fino a 500 milioni di

tonnellate di CO2 in depositi di metano esauriti al largo delle coste ravennate non fa

che ritardare questo processo nella fuorviante illusione che tutto possa continuare ad

andare come sempre, come se il cambiamento climatico non fosse già in atto con le

prime devastanti conseguenze a cui abbiamo assistito anche sulla costa romagnola,

come improvvise trombe d’aria che hanno colpito mortalmente la pineta di Milano

Marittima. Non abbiamo a disposizione un tempo infinito per invertire la rotta. Non c’è

un Pianeta B su cui trasferire le giovani generazioni, a cui avremo reso invivibile la

Terra se non tiriamo il freno d’emergenza.

La pericolosa ambiguità del governo Draghi e del Ministro della “finzione ecologica”

Roberto Cingolani in merito a questo progetto va stigmatizzata. All’impianto CCS

dell’ENI il Piano nazionale di ripresa e resilienza non destina esplicitamente fondi. La

prova definitiva l’avremo però dai bandi per l’assegnazione dei fondi europei. Nel

frattempo va respinta l’autorizzazione a nuove trivellazioni in Adriatico che ha avuto il

via libera del governo, una scelta bocciata anche dall’Istituto Superiore di Sanità.

Siamo consapevoli che la conversione ecologica è un percorso impegnativo, che non

si risolve dall’oggi al domani. Sappiamo che riguarderà anche le abitudini quotidiane dei

cittadini, compreso l’uso domestico del gas metano. Intanto però cominciamo la

transizione dalle industrie a maggioranza pubblica come l’ENI”.

Associazione politico-culturale L’Altra Faenza

“La transizione ecologica, ed energetica, è di particolare attualità – afferma

l’Associazione politico-culturale L’Altra Faenza –, non solo per la recente

costituzione del super Ministero, ma soprattutto per le emergenze climatiche e

ambientali ampiamente conosciute.

In Europa, il programma Next Generation EU, e i Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza,

pur con diverse ambiguità, mettono in campo significative risorse per raggiungere gli

obiettivi del Green New Deal europeo, la neutralità climatica entro il 2050, lo sviluppo

dell’economia Verde e digitale.

La Regione Emilia-Romagna addirittura dichiara di voler raggiungere il 100% di energie

pulite e rinnovabili entro il 2035.
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Questa transizione significa uscire progressivamente dall’uso delle fonti fossili, ossia

dal carbone, dal petrolio, dal gas naturale, per usare solo fonti rinnovabili e utilizzare in

modo sostenibile le risorse naturali.

Questi obiettivi non riguardano solo gli ‘ambientalisti’, ma tutte le forze progressiste e

di sinistra, che dovrebbero essere in prima fila per un diverso modello di sviluppo che

tenga assieme giustizia sociale e giustizia ambientale, una “Giusta Transizione”, come

scrivono i sindacati.

Questo significa un profondo cambiamento nella produzione e nell’uso

dell’energia, nelle politiche industriali, produttive, della mobilità, nei modi di abitare e di

consumare, che deve coinvolgere tutti i soggetti, privati e pubblici, tutti i settori

economici e produttivi, le Pubbliche Amministrazioni, ai vari livelli, fino alle scelte

individuali di tutti i cittadini.

Noi conveniamo con la famosa affermazione di Alexander Langer del 1994: ‘la

conversione ecologica potrà affermarsi soltanto se apparirà socialmente

desiderabile’, ed infatti, proprio perché è sempre più urgente questa conversione, è

necessario lavorare per farla diventare presto desiderabile e realizzabile da quanti più

soggetti sociali, economici, comunità e singole persone.

A parte le forze che sono dichiaratamente schierate con la “lobby del fossile”,

particolarmente forte a Ravenna, riteniamo utile aprire un confronto di merito con

tutti i soggetti in campo, a partire dalle parti più sensibili delle associazioni, dei

sindacati, degli imprenditori, degli amministratori, incluso chi ha manifestato qualche

ambiguità (magari solidarizzando contemporaneamente con i ragazzi dei Friday For

Future e con ENI) per progetti e investimenti per avviare sul serio una transizione

ecologica ed energetica.

Noi continueremo a batterci contro progetti arretrati, che vogliono restare nel fossile

come il CCS di ENI (invece di sotterrarla, la Co2 non va emessa) e

contemporaneamente per sviluppare invece progetti sulle fonti rinnovabili e l’efficienza

energetica (come il parco eolico off-shore, per il quale andrebbero semplificate le

autorizzazioni) ma anche perché gli strumenti di programmazione territoriale, siano

coerenti con la transizione ecologica.

In ogni territorio si possono verificare queste coerenze, a partire: dai Piani di Azione

per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC); dai Piani Urbanistici Generali (PUG); dai

Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile (PUMS); dai Piani di Gestione dei Rifiuti; dallo

sviluppo delle ‘Comunità energetiche’…

Il percorso per la transizione ecologica deve partire contemporaneamente dall’alto e

dal basso.”

Potere al Popolo Ravenna

“Negli ultimi anni si parla sempre più spesso di Riscaldamento Globale e ora anche di

CCS acronimo di Carbon Capture and Storage. Che legame c’è fra le due cose ?

Il Riscaldamento Globale è dovuto in gran parte all’emissione di CO2 (Anidride

carbonica) in atmosfera dovuta ai processi industriali e in generale di combustione di

materiali provenienti da fonti fossili (Carbone, Petrolio, Metano ecc.).
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TAGS eni fridays for future manifestazione

Articolo precedente

“Vaccinazioni al Pala de Andrè fino ad
agosto. Dopo non si sa”

Articolo successivo

Mura cittadine: in corso lavori di
consolidamento del tratto di via Zagarelli

alle Mura

Questo riscaldamento eccessivo è, a detta della maggior parte degli scienziati

mondiali, fautore degli eventi catastrofici a cui stiamo assistendo nonché di quelli

peggiori previsti già fra pochi anni.

A questo punto nasce l’idea del CCS che altro non è che un procedimento inventato

dalle aziende del fossile per rinviare l’abbandono dell’utilizzo di fonti fossili per produrre

energia e consiste nel catturare e sotterrare la CO2 prodotta dai processi industriali

iniettandola con grande pressione direttamente nei giacimenti di gas naturale situati

nell’offshore Adriatico antistante Ravenna.

Questa tecnologia è molto costosa e rischiosa poiché non esistono studi approfonditi

sulle interazioni con gli strati geologici del sottosuolo ed è stata abbandonata dagli

USA come nel caso di Petra Nova appunto perchè troppo costosa.

Nel nostro caso invece le aziende come ENI stanno cercando di ottenere dei

finanziamenti Pubblici Europei dai fondi per il Next Generation EU destinati invece ad

altri progetti legati alle fonti rinnovabili.

Potere al Popolo Ravenna è totalmente contrario a questa gestione della CO2 con

CCS ed in particolare si stigmatizza la posizione del Sindaco di Ravenna che con la sua

strenua difesa del CCS mantiene una posizione contraria alla difesa del territorio e

dell’ambiente e quindi contraria agli interessi dei cittadini.

Potere al Popolo Ravenna è a favore del deciso passaggio all’uso delle fonti rinnovabili

ed al sostegno di queste togliendo i finanziamenti alle fonti fossili.

Per questo Potere al Popolo Ravenna aderisce e invita la popolazione a partecipare

alla manifestazione nazionale a Ravenna convocata da varie realtà del mondo

ambientalista per mercoledì 12 maggio alle ore 17″

Mi piace 4

Articoli correlati Altro dallo stesso autore
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Trent’anni fa la vittoria del Moro di

Venezia: celebrazioni nel weekend

con Paul Cayard ospite speciale

Spiagge e Fondali Puliti 2021.

Invito aperto a tutti per ripulire la

spiaggia alla foce dei Fiumi Uniti

Mura cittadine: in corso lavori di

consolidamento del tratto di via

Zagarelli alle Mura

“Vaccinazioni al Pala de Andrè fino

ad agosto. Dopo non si sa”

Bagnara di Romagna: arriva il

mercato contadino, aperte le

domande per le aziende agricole

interessate

“Comportamento antisindacale

della dirigente del Liceo Artistico

Nervi Severini”. Il giudice dà

ragione alla Flc Cgil



POTREBBE INTERESSARTI

Consegnate le Onorificenze al

Merito della Repubblica Italiana:

l’elenco degli insigniti

Cronaca  6 Maggio 2021

Campionati italiani 2021 di

ciclismo a Faenza, Imola e

Bellaria Igea...

Faenza  5 Maggio 2021

Presentato ieri il video della

Ravenna-Milano Marittima off

road, la corsa...

Cervia  11 Maggio 2021

Al via lunedì la realizzazione della

pista ciclabile in via San...

Cronaca  8 Maggio 2021

Trent’anni fa la vittoria del Moro

di Venezia: celebrazioni nel

weekend...

Eventi  12 Maggio 2021

ARTICOLI DI OGGI

Bagnara di Romagna: arriva il mercato
contadino, aperte le domande per le
aziende agricole...

12 Maggio 2021

Mura cittadine: in corso lavori di
consolidamento del tratto di via
Zagarelli alle Mura

12 Maggio 2021

Oggi il Giro d’Italia passa da Faenza:
tutte le modifiche alla viabilità

12 Maggio 2021

Oggi in piazza contro l’impianto di
stoccaggio di CO2

12 Maggio 2021

Oroscopo dal 12 al 18 maggio: più
rispetto per il Sagittario, l’Ariete deve
resistere...

12 Maggio 2021
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