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E. ROMAGNA: PRESENTATO PROGETTO
DI LEGGE PER I BIODISTRETTI =

all'apicultura e alle filiere agricole

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Disciplinare e promuovere i Biodistretti a

livello regionale creando 'un'alleanza' tra agricoltori, cittadini,

operatori turistici, associazioni e pubbliche amministrazioni, con lo

scopo di diffondere la cultura del biologico, i principi

dell'agro-ecologia e favorire un modello di sviluppo sostenibile e

compatibile con la tutela della biodiversità e le esigenze

socioeconomiche dei territori e delle comunità insediate. È quanto

prevede una proposta di legge della consigliera regionale in Emilia

Romagna Silvia Zamboni (Europa Verde), composta di 10 articoli.

Tra gli obiettivi: promuovere e favorire la libera aggregazione delle

imprese collegate all'agricoltura biologica; valorizzare e sostenere

tutta le fasi che costituiscono la filiera del biologico (produzione,

confezionamento, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e

promozione); promuovere e sostenere l'agricoltura sociale.

E ancora: la riduzione dell'impatto ambientale, delle emissioni di gas

serra e della produzione dei rifiuti; la salvaguardia delle risorse

idriche; la limitazione di consumo di suolo; la promozione

dell'apicoltura e il sostegno alle attività ecocompatibili collegate

all'agricoltura biologica, quali l'offerta di prodotti biologici anche

trasformati nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita

diretta, la filiera corta, l'attività agrituristica, il turismo

rurale, l'eco-turismo, il turismo culturale e quello enogastronomico.

(Red/Adnkronos)
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Ambiente e territorio 13 maggio 2021    

Progetto di legge di Zamboni (Europa Verde) per i
biodistretti

Dettagliato pdl della consigliera ecologista che si pone obiettivi come sostegno all’apicultura
e alle filiere agricole

Disciplinare e promuovere i Biodistretti a livello regionale creando “un’alleanza” tra agricoltori, cittadini, operatori turistici,

associazioni e pubbliche amministrazioni, con lo scopo di diffondere la cultura del biologico, i principi dell’agro-ecologia e favorire un

modello di sviluppo sostenibile e compatibile con la tutela della biodiversità e le esigenze socioeconomiche dei territori e delle
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Tag: Silvia Zamboni, Europa Verde, Progetto di legge,

Ambiente e territorio 13 maggio 2021    

comunità insediate.

È quanto prevede una proposta di legge della consigliera Silvia Zamboni (Europa Verde) composta di 10 articoli e che, fra gli

obiettivi, si pone: promuovere e favorire la libera aggregazione delle imprese collegate all’agricoltura biologica; valorizzare e

sostenere tutta le fasi che costituiscono la filiera del biologico (produzione, confezionamento, trasformazione,

commercializzazione, distribuzione e promozione); promuovere e sostenere l’agricoltura sociale.

Partendo da quanto previsto dalla legge nazionale in materia, la capogruppo chiede che il nuovo provvedimento regionale favorisca

e semplifichi l’applicazione delle norme di certificazione biologica e ambientale, promuova la coesione e la partecipazione dei

soggetti economici e sociali dei territori.

Fra gli obiettivi vanno registrati la riduzione dell’impatto ambientale, delle emissioni di gas serra e della produzione dei rifiuti, la

salvaguardia delle risorse idriche, la limitazione di consumo di suolo, la promozione dell’apicoltura e il sostegno alle attività

ecocompatibili collegate all’agricoltura biologica, quali l’offerta di prodotti biologici anche trasformati nella ristorazione pubblica e

collettiva, la vendita diretta, la filiera corta, l’attività agrituristica, il turismo rurale, l’eco-turismo, il turismo culturale e quello

enogastronomico.

Scorrendo i vari articoli della proposta di legge, si scopre che in conformità alla normativa statale, i Biodistretti sono definiti quali

sistemi produttivi locali, costituiti da agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali, che coltivano e

producono con metodo biologico, in una peculiare e distinta identità territoriale, storica e paesaggistica.

Su proposta del Comitato Esecutivo del Biodistretto (CEBio, ovvero il soggetto gestore costituito tra gli enti locali e i soggetti

rappresentativi del sistema economico e sociale che operano nel territorio) la Giunta regionale individua e riconosce con propria

deliberazione il Biodistretto nella forma giuridica indicata dallo stesso CEBio e comunica al Ministero competente in materia di

agricoltura il Biodistretto individuato e riconosciuto ai fini dell’iscrizione nel Registro nazionale dei distretti del cibo.

Strumento di programmazione è la Carta del Biodistretto, che è elaborata dal soggetto gestore CEBio ed è approvata dalla Giunta

regionale. Il piano ha durata triennale e contiene, in particolare, una relazione sulla situazione esistente, la strategia di sviluppo e gli

interventi da realizzare. Il piano è attuato dal soggetto gestore mediante programmi annuali nei quali sono specificati gli interventi

relativi all’anno di riferimento e le relative risorse necessarie o disponibili.

E’ istituito, inoltre, un Fondo regionale per la promozione dei Biodistretti ripartito secondo i criteri definiti in un apposito

regolamento regionale nel quale sono definiti, altresì, le modalità per l’elaborazione dei programmi annuali, i criteri e le modalità per

la concessione dei contributi della Regione per i relativi controlli.

(Luca Molinari)
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In Emilia-Romagna è boom delle Imprese Bio: Europa Verde deposita un progetto
di legge per promuovere i Biodistretti in regione.

/ 13 Mag 2021

 COMUNICATI STAMPA, IL QUOTIDIANO
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  Visualizzazioni: 70

Tempo di lettura: 3 minuti

 

Comunicato stampa Gruppo Europa Verde.

IN EMILIA-ROMAGNA È BOOM DELLE IMPRESE BIO: +66% NEGLI ULTIMI SEI ANNI

EUROPA VERDE DEPOSITA UN PROGETTO DI LEGGE PER PROMUOVERE I

BIODISTRETTI IN REGIONE

Silvia Zamboni, Capogruppo di Europa Verde: “Abbiamo depositato un Pdl per sostenere e

accompagnare la nascita dei biodistretti, una realtà che promuove la filiera agroalimentare

sostenibile e di qualità e che è in grado di rendere attrattive le aree montane e i territori interni

svantaggiati creando nuove opportunità di attività economiche e produttive”.

Il Gruppo Europa Verde dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia- Romagna ha

depositato oggi il Progetto di legge (Pdl) ”Disposizioni per la disciplina, la promozione e la

valorizzazione dei biodistretti”. La legge, riprendendo ed ampliando quanto disposto dalla

normativa nazionale, intende disciplinare, promuovere e valorizzare i biodistretti a livello

regionale creando un’alleanza tra agricoltori, allevatori, operatori turistici, residenti,

associazioni e pubbliche amministrazioni, con lo scopo di diffondere la cultura del biologico, i

principi dell’agro-ecologia e favorire un modello di sviluppo sostenibile e compatibile con la

tutela della biodiversità e le esigenze socioeconomiche dei territori e delle comunità ivi

insediate. In particolare gli obiettivi che i Verdi intendono raggiungere con il Pdl sono

promuovere e favorire la libera aggregazione delle imprese collegate all’agricoltura biologica;

valorizzare, sostenere e mettere in rete tutte le fasi che costituiscono la filiera del biologico

(produzione, confezionamento, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e

promozione dei prodotti); promuovere e sostenere l’agricoltura sociale; applicare i concetti di

sostenibilità economica, ambientale ed energetica alla filiera, in un’ottica di uso razionale

dell’energia e delle fonti energetiche rinnovabili, incentivando la diffusione dei sistemi di

autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche; favorire la riduzione dell’impatto

ambientale, delle emissioni di gas serra e della produzione dei rifiuti, la salvaguardia delle

risorse idriche, la limitazione di consumo di suolo; promuovere l’apicoltura, indispensabile

supporto alle fasi di impollinazione e di tutela della biodiversità.

“In Emilia-Romagna, dal 2014 ad oggi, si è registrato un consolidamento del numero di

imprese biologiche pari ad un incremento del 66% (+2.558 aziende). Sono già presenti i

biodistretti dell’Appennino Bolognese, delle Valli del Panaro, del Val Bidente e dell’Alta Val

Rabbi, comunità che rappresentano una leva importante di sviluppo economico per rendere

appetibile ed attrattiva la montagna e le aree interne più svantaggiate. La realtà dei biodistretti

va promossa e supportata in tutta la regione da parte degli enti locali, in particolare dalla

Regione Emilia- Romagna, che al più presto deve fornire la cornice istituzionale e le risorse

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
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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:
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di una cittadinanza attiva e partecipe.
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Commenta

   

AUTORE DELL'ARTICOLO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

con cui sostenere lo sviluppo diffuso dei biodistretti. Con il progetto di legge che depositano

oggi, i Verdi non solo ribadiscono il proprio sostegno all’agricoltura biologica di qualità, ma

intendono anche fornire una proposta legislativa a supporto della costituzione e sviluppo dei

biodistretti – afferma Silvia Zamboni, Capogruppo di Europa Verde e Vicepresidente

dell’Assemblea legislativa dell’Emilia- Romagna-. I biodistretti sono molto di più che “consorzi

di produttori bio”: sono comunità attente a difendere la biodiversità, a usare in maniera

razionale la risorsa idrica e il suolo, a promuovere un turismo sostenibile. Sono una scelta

strategica a livello di comunità allargata, per passare da un’agricoltura della quantità ad

un’agricoltura della qualità e delle relazioni. In altre parole sono un pezzo di quel mondo nuovo

che Europa Verde Emilia-Romagna vuole contribuire a promuovere.
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Allevamen  in gabbia: l’Emilia Romagna è
la prima a firmare lo stop in Italia

La proposta di Europa Verde e Pd è stata approvata nell'Assemblea Legislativa Regionale: anche la UE potrebbe fare
una nuova direttiva in merito

 Di  Chiara Corradi  ‐ 13 Maggio 2021

Mi piace 5

 Facebook  Telegram  Twitter

L’ Emilia Romagna è la
prima regione
italiana ad approvare
una risoluzione sul
benessere animale

che supporti la transizione ad
allevamenti senza gabbia. La
proposta, che arriva da Europa Verde
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giovedì, Maggio 13, 2021   La redazione Contattaci         
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e Pd, è stata valutata ed approvata
dalla Commissione Politiche Economiche dell’Assemblea Legislativa
Regionale: sono previste forme di sostegno agli allevatori e strumenti di
indirizzo dei Piani Urbanistici per effettuare la transizione. A ottobre 2020
erano state consegnate alla Commissione Ue 1,4 milioni di firme raccolte
nei Paesi dell’Unione, dove oggi oltre 300 milioni di animali all’anno sono
condannati a vivere in gabbia.

“A pochi giorni dall’approvazione della risoluzione, di cui sono prima
firmataria, presentata da Europa Verde e Pd, che impegna la Giunta a
mettere in campo strumenti e politiche per il superamento delle gabbie
negli allevamenti, l’assessore Mammi ha ricordato le norme europee che
mirano sia a migliorare le condizioni di allevamento del maggior numero
possibile di animali di produzione alimentare, sia ad aumentare la
trasparenza e la credibilità dei mercati e sia, infine, a consentire ai
consumatori di compiere scelte informate. L’assessore ha inoltre
sottolineato che la Regione Emilia‐Romagna proseguirà il cammino
intrapreso per incentivare la crescita di un modello di zootecnia che
risulti sempre più compatibile con l’ambiente, economicamente
sostenibile e socialmente responsabile, con l’ambizione di rappresentare
un elemento di valore aggiunto per le filiere zootecniche. Sono
particolarmente soddisfatta – ha affermato la capogruppo di Europa Verde
Silvia Zamboni – che la Giunta abbia confermato l’impegno della Regione
a favore della transizione graduale verso allevamenti che non fanno uso di
gabbie, sostenendo in questo percorso gli allevatori e facendo ricorso agli
strumenti europei e regionali, come PAC, Next Generation EU e
Programma di sviluppo rurale per mettere a disposizione le risorse
necessarie per gli investimenti che serviranno per adeguare le
strutture degli allevamenti e per consentire il raggiungimento di
condizioni di benessere e sostenibilità ottimali“. 

Si attende la direttiva della Commissione UE

La richiesta alla Commissione UE – solo in Italia sono 90mila le firme
raccolte – è quella di proporre l’eliminazione graduale delle gabbie in
agricoltura attraverso una revisione della Direttiva del 1998 sulla
protezione degli animali d’allevamento. Sono 101 i parlamentari europei,
provenienti da ogni schieramento politico, che hanno inviato una lettera
alla Commissione chiedendo l’adozione di pari modalità di allevamento da
parte degli allevatori europei, sia attraverso l’armonizzazione degli
standard dei diversi Stati, sia con il divieto di importazione in Ue di tutta la
carne e derivati prodotti che non rispettino questi standard. D’altronde,
molti Stati membri hanno già introdotto leggi nazionali che vanno oltre gli
standard minimi stabiliti dalla Ue. Nei prossimi mesi, sarà la Commissione

Omicidio Tanzi, l’assassino ha
confessato: è Patrick Mallardo
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RADIO 24 - EFFETTO GIORNO 13.00 - "La pratica dell`uso delle

gabbie negli allevamenti animali" - (13-05-2021)

 

In onda: 13.05.2021

Condotto da: ALESSIO MAURIZI

Ospiti:

 

In collegamento: SILVIA ZAMBONI

Durata del servizio: 00:05:50

Orario di rilevazione: 13:25:17

 

Intervento di:

 

SPEAKER: Con noi Silvia Zamboni consigliere regionale Emilia-Romagna delle liste Europa verde, buongiorno e benvenuta. Allora per parlare di

questa notizia, il Consiglio regionale ha approvato una risoluzione per far sì che la Regione si impegni a, diciamo, eliminare la pratica dell` uso delle

gabbie negli allevamenti animali, parliamo intanto di che tipo di allevamenti Zamboni, galline, polli?

SILVIA ZAMBONI: Si tutti, bovini, suini, galline, conigli notoriamente la zootecnia dall`Emilia-Romagna è molto sviluppata e quindi affrontiamo tutti e

appunto la risoluzione prevede proprio l`istituzione di tavoli specifici di approfondimento sulle modalità per arrivare al superamento della gabbia a

seconda degli animali allevati.

SPEAEKR: Nei vari settori com`è giusto che sia perché parliamo di un`industria importante, molto sviluppata e che deve essere aiutata semmai a

migliorarsi da questo punto di vista. Senta la prima curiosità che mi è venuta in mente dopo aver letto questa notizia è questa, perché è opinione

ormai abbastanza diffusa, anche a livello scientifico che effettivamente diciamo, allevare gli animali in spazi troppo limitati sia negativo per il

benessere gli animali e quindi poi anche delle persone, pensiamo al tema della diffusione maggiore dei virus tanto per dirne una che è abbastanza

di attualità per cui la domanda è: cosa prevedono le leggi oggi, perché ci vuole una risoluzione di una consigliera, poi approvata dalla Regione

Emilia-Romagna, per arrivare diciamo a questo? Oggi le leggi italiane ed europee cosa prevedono?

SILVIA ZAMBONI: Oggi le leggi italiana non prevedono il superamento dell`uso della gabbia che, appunto, a seconda della specie di animale

allegato è una delle modalità più diffuse nell`ambito degli allevamenti intensivi che sono appunto quelle tipologie di allevamento, come già lei
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ricordava, che sono spesso centro di discussione prima di batteri o virus tra gli animali e poi siccome, soprattutto la parte batteriologica ovviamente

e non quella virale, viene curata con l`uso di antibiotici sono all`origine anche del fenomeno dell`antibiotico resistenza, naturalmente non solo loro,

ci sono fenomeni che riguardano anche l`uso scorretto degli antibiotici, ci possono essere residui di antibiotici nella carne che si consuma, poi si

finisce per assimilarli e quindi sviluppare questa antibiotico resistenza quindi come ricordava correttamente lei, il fatto di allevare gli animali in

situazioni che curano e rispettano il loro benessere in realtà riguarda anche la salute dei consumatori perché l?abbiamo visto per esempio con

l`epidemia dell?aviaria, furono abbattuti migliaia e migliaia di polli perché erano ritenuti appunto un bacino di diffusione di quell`influenza che poi,

diciamo, in un certo modo è un precursore della pandemia che stiamo combattendo in questi mesi.

SPEAKER: Senta Zamboni le chiedo questo, cosa si aspetta che cambierà con questa risoluzione cioè cosa si immagina che possa succedere

anche come le aziende, dicevamo prima un settore importante per l`Italia che deve essere aiutato, naturalmente dove ci sono delle irregolarità

vanno sanzionate ma in generale è un settore che va accompagnato e non penalizzato, in che modo pensa che verrà recepita questa cosa?

SILVIA ZAMBONI: Lei ha perfettamente ragione, qui stiamo parlando di un percorso di transizione, nessuno pensa che si possa arrivare a metodi di

allevamento meno intensivi e senza l?uso delle gabbie dalla sera alla mattina e quindi la risoluzione già prevede innanzitutto il coinvolgimento degli

allevatori perché i percorsi di transizione non si impongono dall`alto se non sono diciamo coinvolti poi i soggetti che la devono attuare. La

risoluzione prevede anche che la Giunta metta a disposizione eventuali risorse perché sono percorsi che, ripeto, che riguardano anche proprio una

diversa impostazione delle strutture, infatti abbiamo previsto anche nella risoluzione il fatto che si debbano dare nuovi indirizzi urbanistici perché è

chiaro che ci sarà bisogno di più spazio per allevarli, comunque a conforto di tutto, questo vorrei dire che ci sono paesi europei che sono già avanti

su questo percorso quindi per dire, in Svezia le gabbie per le scrofe sono completamente vietate e sono solo consentite nei Paesi Bassi nei 4 giorni

che seguono l`inseminazione. In Danimarca, nelle nuove strutture di allevamento, le gabbie per le scrofe possono essere usate solo per 3 giorni e

entro il 2035 questa sarà una regola valida per tutti gli allevamenti, nel luglio del 2020 la Germania ha votato a favore della fine dell`uso delle

gabbie per le scrofe entro 8-10 anni, in Svezia le gabbie di allattamento sono già vietate.

 

Tag: ANIMALI, ANTIBIOTICI, BATTERIO, CONIGLIO, CONSIGLIO REGIONALE, EMIGLIA ROMAGNA , GABBIA, GALLINE, LEGGE ITALIANE,

PANDEMIA, TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO, VACCINO, ZOOTECNIA
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COMUNALI. BOLOGNA, DOMENICA DUELLO
"ALL'AMERICANA" CONTI-LEPORE /FOTO

(DIRE) Bologna, 13 mag. - Arriva il primo duello pubblico tra i

due candidati alle primarie del centrosinistra di Bologna:

Isabella Conti e Matteo Lepore parteciperanno domenica ad un

"confronto all'americana" promosso dai Verdi, che anche in base

agli esiti di questa sfida decideranno se partecipare o meno alla

consultazione.

I Verdi sottoporranno a Lepore e Conti le stesse domande,

"poste alternativamente prima all'una e poi all'altro e

viceversa", spiega una nota. Ognuno dei due primaristi avra' tre

minuti per fornire la propria risposta. "Le domande spazieranno

su vari temi- scrive il Sole che ride- e non saranno comunicate

prima dell'incontro a Conti e Lepore, che i Verdi desiderano

ringraziare per aver accettato di partecipare". L'incontro sara'

moderato da Silvia Zamboni, capogruppo di Europa Verde tra i

banchi dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna e

co-portavoce regionale della Federazione dei Verdi. Nella nota si

sottolinea che il confronto precedera' di qualche giorno

l'assemblea del 20 maggio dei Verdi bolognesi, "che in quella

sede decideranno se partecipare al percorso delle primarie e, in

questo caso, quale dei due candidati sostenere". L'iniziativa si

svolgera' al centro Costa di via Azzo Gardino: a causa delle

restrizioni legate alla pandemia, in sala saranno ammessi solo i

giornalisti che ne faranno richiesta, fino ad esaurimento dei

posti disponibili.

(Pam/ Dire)

17:21 13-05-21
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giovedì, maggio 13, 2021

Varietà Politiche  

Primarie centro-sinistra a Bologna, confronto
“all’americana” tra Lepore e Conti
  13/05/2021   redazione

Un faccia a faccia come fanno negli States prima delle elezioni, ma a Bologna tra i due
candidati alle primarie del centro-sinistra in vista delle elezioni comunali del prossimo
autunno.

Un confronto “all’americana” tra Isabella Conti e Matteo Lepore: stesse domande su vari

temi, poste alternativamente prima all’una e poi all’altro e viceversa, e stesso tempo per

rispondere a ciascuna (tre minuti). È stata la proposta, accettata dai due candidati alle primarie

del centro-sinistra, fatta dal partito ambientalista Verdi Europa Verde di Bologna che

promuovono questo confronto tra Lepore e Conti domenica prossima 16 maggio alle 10.30 al

Centro Costa in via Azzo Gardino, 44. L’incontro, che sarà moderato da Silvia Zamboni,

Capogruppo di Europa Verde in Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e co-portavoce della

Federazione dei Verdi/Europa Verde Emilia-Romagna, precederà di qualche giorno l’assemblea

del 20 maggio dei Verdi di Bologna, che in quella sede decideranno se partecipare al percorso

delle primarie, e in questo caso quale dei due candidati sostenere. 

A causa delle note restrizioni legate alla pandemia Covid19, in sala saranno ammessi solo i

giornalisti e le giornaliste, ma si potrà seguire il faccia a faccia tra i due candidati alle primarie

del centro-sinistra sulla pagina Facebook dei Verdi di Bologna.
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Editoriali  

«Conviventi a cena nei
locali al chiuso dei
ristoranti», la proposta no
sense della Lega
  19/04/2021   Tommaso Felicetti

La caccia ai consensi tra le persone

esasperate nel restare chiusi in casa

e non lavorare o lavorare poco a

causa della…

Condividi

«Che senso ha
“sigillare” le
strutture turistiche
in Italia e
permettere i viaggi

all’estero?»

  31/03/2021

«Il vaccino
AstraZeneca
andava ritirato
subito» 

  17/03/2021

Sanremo 2021:
Maneskin,
Michielin-Fedez,
Ermal Meta, le
nostre pagelle ai

primi 3 classificati

  07/03/2021
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