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Infrastrutture e trasporti 19 maggio 2021    

Zamboni (Europa verde): “Proteggere utenti deboli
della strada, in tre mesi morti 11 ciclisti”

Interrogazione in commissione Territorio, ambiente e mobilità per chiedere più campagne
informative. L’assessore Corsini: “Le campagne ci sono e l’Osservatorio su educazione e
sicurezza stradale proseguirà l’intesa con la scuola e la collaborazione con le associazioni di
ciclisti. Inoltre, la Regione stanzia fondi ai Comuni per la sicurezza delle mobilità su due
ruote”

La richiesta di maggiore sicurezza per i ciclisti e di campagne di prevenzione, informazione e sensibilizzazione per invertire il

preoccupante trend del primo trimestre 2021, che vede l’Emilia-Romagna prima regione in Italia per numero di ciclisti morti in

incidenti stradali, è stata al centro dell’interrogazione della consigliera Silvia Zamboni (Europa Verde).
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All’atto ispettivo ha risposto, in commissione Territorio, ambiente e mobilità (presieduta da Stefano Caliandro) Andrea

Corsini, assessore a Mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio.

Zamboni ha ricordato che l’Associazione sostenitori e amici polizia stradale (Asaps), nei primi tre mesi del 2021, ha registrato che i

ciclisti deceduti in incidenti stradali in Italia sono stati ben 44, rispetto ai 37 del 2019 e ai 33 del 2018, di cui 11 in Emilia-Romagna

(pari al 25 per cento del totale di incidenti mortali). Da qui la richiesta di maggiore attenzione per gli utenti deboli, come pedoni e

ciclisti.

Corsini, nella risposta, ha evidenziato come sul sito dell’Osservatorio per l’educazione la sicurezza stradale ci sono campagne per

la tutela di utenti deboli. In passato ci sono state altre campagne e nel 2020 si è aggiunta anche quella per i monopattini. Nel 2021

si sta preparando quella per i riders. Purtroppo, ha continuato, i dati 2020 sono provvisori perché mancano quelli della Polstrada e

dei Comuni. L’utenza debole, ha affermato l’assessore, è reale e pesa per il 30% sui decessi e per il 20% sui feriti come si evince

dall’Osservatorio (nel 2020 ci sono stati 180 deceduti e 12.777 feriti, un dato inferiore del 50% rispetto al 2019”. Inoltre, sarà

rinnovata l’intesa tra l’Ufficio scolastico e la Regione, mentre da anni si opera per limitare i danni ed è attiva la collabora con le

associazioni del settore (Legambiente, Uisp, Fiaib e altre) per incentivare l’uso della bici e realizzare nuove ciclovie e mettere in

sicurezza quelle esistente oltre ai parcheggi. Risposta che ha soddisfatto Zamboni.

La Regione, ha concluso Corsini, stanzia fondi, anche a favore di Comuni, per aumentare la mobilità sostenibile. Agli Enti locali sono

stati assegnati 4 milioni di euro, oltre al bando di 10 milioni (su una spesa di 23 milioni) per 36 interventi relativi a piste ciclabili, per

un totale di 135 km. Inoltre, il Tpl promuove bike to work, con 1,5 milioni, per garantire maggiore sicurezza delle bici in ambito

urbano. Ci sono 1,5 milioni per gli incentivi chilometrici casa-lavoro e altri finanziamenti di 15 milioni a 207 Comuni per le piste

ciclabili, la moderazione del traffico e le Ztl.

(Gianfranco Salvatori)
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Ambiente e territorio 19 maggio 2021    

Presentato in commissione il documento strategico
sul Piano rifiuti

Illustrato in commissione Ambiente; la discussione in Assemblea la prossima settimana.
L’assessore Priolo: “Autosufficienza, obiettivo economia circolare e tariffazione puntuale al
centro”. I consiglieri d’accordo sulla necessità di una revisione della legge regionale
16/2015

Presentati dalla Giunta regionale gli obiettivi strategici e le scelte generali del Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la Bonifica

delle aree inquinate. A illustrare il Piano, e a rispondere ai tanti quesiti dei consiglieri, è stata Irene Priolo, assessore all’Ambiente,

difesa del suolo e della costa, protezione civile. Il documento strategico – che approderà in Assemblea la prossima settimana – è

stato discusso in commissione Territorio, ambiente e mobilità, presieduta da Stefano Caliandro.
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Priolo ha premesso che in commissione è stato anticipato il documento strategico che costituisce il Piano – la Delibera di Giunta è

già in possesso dei consiglieri – che verrà affrontato in modo approfondito in Assemblea.

“Facciamo un salto di qualità- ha esordito Priolo- e dovremo farlo con i cittadini e le imprese. Dovremo agire con credibilità, serietà

e pragmatismo. Sulle discariche servirà una discussione puntuale perché il documento scaricherà la responsabilità sui

territori”. Articolata l’esposizione dell’assessore. Il Piano delinea il modo in cui si adotteranno le azioni in relazione agli obiettivi.

“Molti obiettivi europei- ha affermato Priolo- sono stati raggiunti, come la raccolta differenziata arrivata al 73%, mentre la Ue

poneva il limite del 63% e la riduzione del numero di discariche”. Occorre, però, migliorare la qualità della raccolta dei rifiuti e

aumentare il tasso di riciclaggio, chiedendo ai gestori di fare di più.

C’è, poi, il delicato tema della tariffazione puntuale “un argomento da trattare con cautela affinché i territori raggiungano gli

obiettivi (oggi lo ha fatto solo il 34%). Ma la sfida sarà sui rifiuti speciali (siamo unici in Italia ad aver affrontato questo tema),

perché su quelli urbani la regione è già un’eccellenza. Dovremo lavorare sulle filiere del secco e della differenziata e, grazie ai fondi

nazionali ed europei, coinvolgere le imprese e gli Enti locali sulla ricerca e sullo sviluppo. E poi mi chiedo come il recente decreto

116, che prevede la deassimilazione, impatterà sul sistema di gestione”.

Sulla tariffazione puntuale, l’assessore ha detto che “ci pone di fronte alla necessità della revisione della legge regionale 16 del

2015. Va modificato il fondo, usato per aiutare gli Enti locali, perché ha esaurito la sua spinta. Ma gli Enti locali di Atersir hanno

chiesto di intervenire sul fondo perché il fabbisogno deve corrispondere all’esigenza delle imprese colpite dalla pandemia: il

Consiglio suggerisce di evitare il prelievo a carico degli Enti locali definendo il fondo da 5 milioni per accompagnare nuove linee di

indirizzo. Ritengo coerente questa richiesta. Se si interviene sul fondo, con un’ordinanza del presidente della Regione, si valuta

come usarlo e se l’approccio anticipa la pianificazione strategica dei rifiuti: si devono aiutare non solo i Comuni virtuosi, ma anche

quelli a tariffa puntuale. Il modello della Regione deve continuare a essere vincente, da punto di vista di assetto economico del

territorio, dato che i rifiuti non hanno colore politico”.

Infine, Priolo si è soffermata sul termovalorizzatore di Ferrara e sull’aumento della capacità. “Le multiutility devono adeguarsi agli

obiettivi della Regione che pianifica la raccolta dei rifiuti urbani, anche quelli che vanno nei termovalorizzatori. L’aumento non è

legato alla crescita dei rifiuti urbani. Se si ferma il termovalorizzatore di Ferrara si deve ricorrere al Tar. Ma c’è il parere positivo della

Conferenza dei servizi. La richiesta è quella di ridiscutere l’autorizzazione di 130mila tonnellate. La può rimettere in campo

l’amministrazione comunale, ma nella nostra pianificazione io tengo conto di 130mila tonnellate”. L’assessore ha scandito che

“l’Emilia-Romagna è l’unica che fa le gare, per tutti i servizi”. In conclusione, Priolo ha detto che l’informativa era anche per il Piano

forestazione (ieri è uscito il bando della fase 2) con la distribuzione 500mila piante, ma in fase 2 saranno 580mila, e i contributi ai

Comuni per la forestazione, l’acquisto, la posa degli alberi, gli impianti di irrigazione, per arrivare alla progettazione. Poi ci sarà fase

3, l’intervento sulle aree demaniali, “sulla quale si sta lavorando sul censimento e le figure di esperti del paesaggio”.

La discussione è stata aperta da Emiliano Occhi (Lega) secondo il quale “il nuovo piano deve risolvere le criticità del vecchio. Fin

dal 2015 gli obiettivi erano troppo sfidanti, non sulla differenziata, ma sulla riduzione dei rifiuti prodotti. Il Piano prevedeva lo

spegnimento progressivo dei termovalorizzatori perché ci sarebbe stata l’autosufficienza, anche se quella strategia non ha portato

risultati”. Positivo, per Occhi, che il documento parli di differenziata “che in alcuni Comuni tocca il 90-95%, anche se la percentuale

di scarto è elevata. Occorre produrre meno rifiuti. Inoltre, gare e affidamenti hanno tempi lunghi e tante discussioni: ora si parla di

aggiudicazioni entro due anni per far partire il servizio”. La filiera dei rifiuti speciali è in crisi “e i privati, che vanno aiutati, devono

avere nuovi impianti perché il riciclo di alcuni materiali  (ad esempio gli inerti) richiede nuovi siti, a cui spesso però si oppongono i

territori. Guardiamoci in faccia: senza impianti la filiera del riciclo rallenta”.

Silvia Piccinini (Movimento 5 stelle) si è detta “orgogliosa del risultato e del di piano per le bonifiche: un passo in avanti della

Regione. Su 549 siti con procedimento di bonifica ce ne sono 315 con contaminazione accertata. Vanno stanziate risorse

strutturali, un impegno economico forte. Apprezzo l’approccio pragmatico dell’assessore Priolo sul Piano rifiuti, che ha visto accolte

alcune mie osservazioni, anche se si può fare di più sui rifiuti speciali. Un punto negativo per me è che il fabbisogno è di 400mila

tonnellate, ma ne importiamo 650mila da altre regioni. Bisogna provare a fare intese con queste regioni, perché altrimenti si

devono aumentare gli impianti. Se non ci fosse importazione di rifiuti non ci sarebbe bisogno di un aumento degli impianti.

L’obiettivo è la chiusura di inceneritori e il non ampliamento delle discariche esistenti”.

Il consigliere Gianni Bessi (Partito Democratico) si è posto la domanda su “come raggiungere gli obiettivi, partendo dalle

condizioni di mercato, da quelle tecnologiche, a quelle normative nazionali ed europee. Buono il percorso che va verso l’economia

circolare, un tema che riguarda il sistema industriale”. Non di secondo piano è il recupero energetico. “La transizione ecologica,

basata sull’economia circolare, ha tre assi: riuso, riciclo e recupero dei rifiuti” ha scandito Bessi. “Il Piano rifiuti è una sfida che deve
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mettere al centro la riconversione del sistema produttivo, l’uso di materiali riciclati per lo sviluppo dei prodotti e una nuova linea per

ridurre rifiuti e usare le risorse con più efficienza”.

Critica la posizione di Michele Facci (Lega), per cui “il piano rifiuti è chiaro che sconta un problema della vecchia legge. Condivido

le premesse e gli obiettivi sulla prevenzione e sugli investimenti nell’economia circolare che possono creare posti lavoro e aumento

del Pil”. Sulla tariffazione puntuale, però, ha detto il consigliere, “siamo al giurassico. Il problema è la sua messa a regime perché

manca una politica di incentivi. Non vorrei pensare, come fa qualcuno, che il problema sia la gestione del servizio: il pubblico cioè

deve fare utile. E si parla di multiutility quotate in Borsa. Il meccanismo delle tariffe puntuali è da rivedere”. Sulle discariche, per

Facci “non ci sono risposte. Viene detto che entro il 2035 si devono ridurre al 10% i rifiuti urbani in discarica, quindi non dovrebbero

esserci autorizzazioni per nuove discariche. Oggi, però, si parla di ampliamenti, tanto che alcuni siti hanno già avuto

l’autorizzazione”. Infine, serve una riflessione sulla bonifica “degli acquedotti in cemento-amianto”.

Per Silvia Zamboni (Europa Verde) “è positivo che il documento strategico preveda l’installazione di pannelli fotovoltaici sulle

discariche esaurite. Bene anche l’economia circolare e l’acquisto, da parte delle pubbliche amministrazioni, di prodotti verdi”.

Zamboni concorda anche sulla revisione della legge regionale 16 e che “su tutto c’è l’impegno a non produrre rifiuti”. I punti critici

riguardano, per la consigliera, la distinzione tra mercato dei rifiuti speciali e solidi urbani. Inoltre, i termovalorizzatori non aiutano la

lotta ai cambiamenti climatici. Va rafforzato, invece, il mercato dei sottoprodotti, di cui la Regione per prima ha stilato un elenco.

Perplessità, infine, “sulla capacità di Atersir di essere voce dei Comuni, soprattutto quando ci sono le multiultility. Alcuni Comuni

sono azionisti delle multiutility, cioè sono committenti di servizi e fruitori degli utili. E spesso un Comune cede la sovranità degli

obiettivi. Atersir non ha la forzare proteggere i più piccoli”. Sulla tariffazione puntuale occorre “capire perché non si è arrivati

all’obiettivo e perché i risultati sono diversi a seconda del gestore”.

Igor Taruffi (Emilia Romagna Coraggiosa) ha reputato importante la “revisione della legge 16/2015, che è stata importante.

Nel Patto per il clima e il lavoro c’è l’obiettivo di 110 kg di rifiuti pro capite non riciclati, entro il 2030: lo scarto deve essere minimo

e i target di riferimento debbono essere gli stessi. Questo va riportato anche nel Dsr”. Sulla necessità di aggiornare gli impianti, si

deve “avere in mente una programmazione calata nella realtà. L’Emilia-Romagna, sui rifiuti, non ha mai avuto i problemi di altre

regioni e a volte ha aiutato chi era in difficoltà. Occorre prevedere la riduzione di inceneritori e proseguire su questa strada, anche

se l’arco temporale è stato portato al 2027. Sulle discariche, infine, per Taruffi “il percorso è positivo per i rifiuti urbani, ma per gli

speciali c’è la difficoltà di determinare le regole. La legge sugli speciali è nazionale, esistono un mercato e i privati. Quando la

discussione sulle discariche alla fine arriva in Regione, questa può solo dare un indirizzo, perché il quadro generale lo dà legge

nazionale”.

Positiva anche per Lia Montalti (Partito Democratico) “la strategia generale che guarda all’economia circolare. Serve un

approccio diverso e va ripensata la legge regionale n. 16, che innovava le politiche sistemiche e la gestione dei rifiuti con il

sostegno al sistema regionale in ottica green. Il fondo Atersir è importante, ha aiutato i Comuni e premiato quelli virtuosi: ora si

deve ragionare su come usarlo per sostenere ancora di più la trasformazione ecologica. Si deve lavorare sulla raccolta

differenziata e la programmazione industriale”. La tariffazione puntuale “è stata complicata dalla pandemia, con lo slittamento dal

2020 al 2022. Ma non bisogna gettare ombre su questo sistema”. Montalti ha difeso le multiutility perché “da anni qui non ci sono

emergenze, ma ci collochiamo come regione tra le prime in Italia”.

Il consigliere Marco Fabbri (Partito Democratico) ha detto che “il percorso è buono. Gli obiettivi dati sono condivisibili,

soprattutto in ottica di economia circolare (riuso, riciclo e recupero). Il vecchio Piano va rivisto, ma ha dato risultati: la

differenziata è al 73%”. Il termovalorizzatore di Ferrara, poi, necessita di un chiarimento “legato all’iter che vede una scelta, del

Comune e della Multiutility, esclusivamente territoriale e locale. Sui rifiuti urbani c’è un disimpegno importante a fronte degli sforzi

dei cittadini che hanno portato all’82% di differenziata e a 100 kg di rifiuti pro capite rispetto ai 300 kg precedenti. Dico no

all’aumento della quota di rifiuti da incenerire”.

La vera discussione sarà in Aula ha sostenuto Luca Sabattini (Partito Democratico). Due gli elementi politici evidenziati dal

consigliere: nessun gruppo ha mai messo in discussione l’autosufficienza e la gerarchia dei rifiuti a partire dalla

differenziata. Importante è anche la tariffazione puntuale: “Non è stata raggiunta, ma dove è applicata ha toccato gli obiettivi di

riduzione dei rifiuti e l’aumento della differenziata. Va bene discutere del fondo incentivante, ma non fare il prelievo ha un effetto e

si deve vedere di quanto rallenta la strategia. Mettere i rifiuti in terra è l’ultima cosa da fare. Per me due sono gli obiettivi prioritari:

autosufficienza e niente rifiuti in terra”.

il consigliere Simone Pelloni (Lega), dopo aver ricordato che il vecchio Piano non ha raggiunto gli obiettivi, ha affermato che “se

parliamo di autosufficienza il problema è vedere come ci arriviamo: se si mantengono gli inceneritori o si aprono nuove discariche,
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Ambiente e territorio 19 maggio 2021    

allora il target va raggiunto in altro modo. Se alcuni Comuni hanno la tariffazione puntuale grazie ai risultati, altri non hanno fatto i

compiti a casa. I piani industriali di alcune multiutility sono esercizi di retorica. Serve più chiarezza sul rapporto Comuni-mutlituility

con un controllo da parte di un soggetto terzo, perché il presidente della Repubblica e del Consiglio hanno uno stipendio inferiore di

sei o sette volte quello del presidente di Hera”. Pelloni ha posto il tema dei centri del riuso, che erano 32 nel 2019 ma che oggi non

si sa quanti siano”. In conclusione, il leghista ha ricordato l’importanza del biometano, “che, però, fintanto che costa più del gas

naturale, rischia di essere antieconomico. Se si vuole aumentare la raccolta della frazione organica con cui si produce biometano,

servono incentivi o sgravi”.

(Gianfranco Salvatori)
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19/05/2021

RIFIUTI. FLOP TARIFFA PUNTUALE, EMILIA-R
RIMETTE MANO ALLA LEGGE -2-

(DIRE) Bologna, 19 mag. - Per Silvia Zamboni dei Verdi sulla

tariffazione puntuale occorre "capire perché non si è arrivati

all'obiettivo e perché i risultati sono diversi a seconda del

gestore". Ma Lia Montalti, Pd, sostiene che la tariffazione

puntuale "è stata complicata dalla pandemia, con lo slittamento

dal 2020 al 2022. Ma non bisogna gettare ombre su questo

sistema". La tariffazione puntuale, ammette Luca Sabattini, altro

dem, "non è stata raggiunta, ma dove è applicata ha toccato gli

obiettivi di riduzione dei rifiuti e l'aumento della

differenziata. Va bene discutere del fondo incentivante, ma non

fare il prelievo ha un effetto e si deve vedere di quanto

rallenta la strategia. Mettere i rifiuti in terra è l'ultima cosa

da fare".

(Bil/ Dire)

19:06 19-05-21
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Europa Verde alla regione: Intervenire con urgenza per fermare la strage dei
ciclisti.

/ 19 Mag 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 

 

Europa Verde alla regione: Intervenire con urgenza per fermare la strage dei ciclisti.  

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
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  Visualizzazioni: 55

Tempo di lettura: 3 minuti

 

Comunicato stampa Europa Verde.

Silvia Zamboni, capogruppo Europa Verde nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-

Romagna: “Nei primi tre mesi del 2021 l’Emilia-Romagna è la regione che ha

registrato il maggior numero di ciclisti vittime di incidenti mortali: 11 sui 44 totali nel

nostro paese. Per questo ho chiesto alla Giunta di rafforzare le politiche sul fronte

dell’educazione alla sicurezza stradale e di promuovere uno studio annuale sulle

cause degli incidenti, per rendere più efficaci le politiche volte a tutelare gli utenti

deboli della strada, ovvero ciclisti e pedoni. L’assessore Corsini conferma l’impegno

della Regione per aumentare la sicurezza dei ciclisti, ma Europa Verde chiede

interventi più mirati”. 

Bologna, 19 maggio 2021 – “Sono necessarie azioni di prevenzione, informazione e

sensibilizzazione più incisive per invertire il preoccupante trend del primo trimestre 2021

che vede l’Emilia-Romagna prima regione in Italia come numero di ciclisti morti a

seguito di incidenti stradali”. È la richiesta avanzata dal Gruppo Europa Verde con

un’interrogazione presentata oggi dalla Capogruppo Silvia Zamboni in Commissione

Ambiente dell’Assemblea legislativa regionale.

L’Emilia-Romagna è la regione che, nei primi tre mesi dell’anno, ha registrato il numero

maggiore di ciclisti vittime di incidenti mortali: 11 sul totale di 44 in tutta Italia, quasi quattro

al mese, ovvero uno a settimana. I dati sono stati diffusi da ASAPS – Associazione

Sostenitori e Amici Polizia Stradale che ha comunicato che i ciclisti deceduti in incidenti

stradali in Italia sono stati 14 a gennaio, 17 a febbraio, 13 a marzo, rispetto ai 37 del 2019 e ai

33 del 2018 nel medesimo trimestre. Nel solo mese di marzo 2021 si sono registrati anche 35

ciclisti ricoverati in prognosi riservatarispetto ai 29 del mese precedente.

Nella risposta l’assessore ai trasporti Andrea Corsini ha ribadito l’impegno della Regione per

aumentare la sicurezza degli utenti deboli della strada attraverso il miglioramento

infrastrutturale e la promozione di un cambiamento culturale. Per raggiungere l’obiettivo “zero

morti sulla strada”, l’assessore ha annunciato che proseguiranno le campagne di

comunicazione e di sensibilizzare a cura dell’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza

stradale e che, come richiesto dai Verdi, verrà rinnovato il protocollo con l’Ufficio

Scolastico Regionale per promuovere una mobilità sicura, consapevole e sostenibile. 

“Sono parzialmente soddisfatta dalla risposta dell’assessore Corsini – dichiara Silvia

Zamboni, capogruppo di Europa Verde e vicepresidente dell’Assemblea legislativa.

Sono sicuramente importanti gli investimenti e i fondi messi in campo dalla Regione per la

Ferraraitalia è un quotidiano online
indipendente. Ha il taglio del periodico,
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costruzione di nuove piste ciclabili e per incentivare l’utilizzo della bicicletta nei percorsi casa-

lavoro. Tuttavia, i numeri drammatici sugli incidenti (anche nel mese di aprile prosegue il trend

negativo con altri 3 morti in regione) evidenziano la necessità di interventi più efficaci e mirati

da parte dei comuni dell’Emilia-Romagna. Per questa ragione spero che la Giunta voglia

accogliere la proposta di Europa Verde di realizzare uno studio annuale sulle cause degli

incidenti che coinvolgono i ciclisti e di allargare il tavolo regionale delle associazioni

ad altre importanti realtà del territorio, come #Salvaciclisti, un movimento indipendente con

competenze qualificate in ambito di mobilità e sicurezza ciclistica”.
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di Redazione - 19 Maggio 2021 - 12:54    

Più informazioni
su

 ciclisti  europa verde  incidenti stradali  regione emilia romagna
  andrea corsini  silvia zamboni

POLITICA

Incidenti stradali, Zamboni
(Europa Verde) “Emilia Romagna
prima in Regione per morti di
ciclisti, servono azioni più incisive”

   

  Commenta   Stampa   Invia notizia  2 min

“Sono necessarie azioni di prevenzione, informazione e sensibilizzazione
più incisive per invertire il preoccupante trend del primo trimestre 2021 che
vede l’Emilia-Romagna prima regione in Italia come numero di ciclisti morti
a seguito di incidenti stradali”.

È la richiesta avanzata dal Gruppo Europa Verde con un’interrogazione
presentata oggi dalla Capogruppo Silvia Zamboni in Commissione
Ambiente dell’Assemblea legislativa regionale. “L’Emilia-Romagna – si
legge in una nota di Gruppo Europa Verde – è la regione che, nei primi tre
mesi dell’anno, ha registrato il numero maggiore di ciclisti vittime di
incidenti mortali: 11 sul totale di 44 in tutta Italia, quasi quattro al mese,
ovvero uno a settimana. I dati sono stati diffusi da ASAPS – Associazione
Sostenitori e Amici Polizia Stradale che ha comunicato che i ciclisti deceduti
in incidenti stradali in Italia sono stati 14 a gennaio, 17 a febbraio, 13 a marzo,
rispetto ai 37 del 2019 e ai 33 del 2018 nel medesimo trimestre. Nel solo mese
di marzo 2021 si sono registrati anche 35 ciclisti ricoverati in prognosi
riservata rispetto ai 29 del mese precedente”.

“Nella risposta – continua la nota – l’assessore ai trasporti Andrea Corsini
ha ribadito l’impegno della Regione per aumentare la sicurezza degli utenti
deboli della strada attraverso il miglioramento infrastrutturale e la
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Più informazioni
su

 ciclisti  europa verde  incidenti stradali  regione emilia romagna
  andrea corsini  silvia zamboni
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rappresenta la linea editoriale di PiacenzaSera, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono
testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo. I
commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.
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promozione di un cambiamento culturale. Per raggiungere l’obiettivo “zero
morti sulla strada”, l’assessore ha annunciato che proseguiranno le
campagne di comunicazione e di sensibilizzare a cura dell’Osservatorio per
l’educazione alla sicurezza stradale e che, come richiesto dai Verdi, verrà
rinnovato il protocollo con l’Uf cio Scolastico Regionale per promuovere una
mobilità sicura, consapevole e sostenibile”.

“Sono parzialmente soddisfatta dalla risposta dell’assessore Corsini –
dichiara Silvia Zamboni, capogruppo di Europa Verde e vicepresidente
dell’Assemblea legislativa -. Sono sicuramente importanti gli investimenti e
i fondi messi in campo dalla Regione per la costruzione di nuove piste
ciclabili e per incentivare l’utilizzo della bicicletta nei percorsi casa-lavoro.
Tuttavia, i numeri drammatici sugli incidenti (anche nel mese di aprile
prosegue il trend negativo con altri 3 morti in regione) evidenziano la
necessità di interventi più ef caci e mirati da parte dei comuni dell’Emilia-
Romagna. Per questa ragione spero che la Giunta voglia accogliere la
proposta di Europa Verde di realizzare uno studio annuale sulle cause degli
incidenti che coinvolgono i ciclisti e di allargare il tavolo regionale delle
associazioni ad altre importanti realtà del territorio, come #Salvaciclisti, un
movimento indipendente con competenze quali cate in ambito di mobilità e
sicurezza ciclistica”.

DA STASERA

Coprifuoco alle 23, i
ristoratori “Boccata
d’ossigeno, speriamo di
tornare alla normalità”

ILLEGGIBILI

La memoria “cancellata” dei
cartelli sulla Liberazione.
L’Anpi: “Ricostruiamoli”

LA RUBRICA

“A spasso tra i viticoltori
piacentini”, tappa al castello
di Agazzano

IL 23 MAGGIO

Torna la danza al teatro
Municipale con l’omaggio a
Federico Fellini

Sezione:CONSIGLIERI REGIONALI

Rassegna del 
19/05/2021
Notizia del:
19/05/2021

Foglio:2/2Lettori: 905
www.piacenzasera.it

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

93
91

79

13CONSIGLIERI REGIONALI



Tiratura: 122.031 Diffusione: 90.800 Lettori: 1.032.000
Dir. Resp.:Michele Brambilla

Servizi di Media Monitoring

Sezione:CONSIGLIERI REGIONALI Foglio:1/1
Estratto da pag.:63

Edizione del:20/05/21
Rassegna del: 20/05/21

Peso:23%5
0
8
-
0
0
1
-
0
0
1

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
.

14CONSIGLIERI REGIONALI


	Copertina
	Indice dei contenuti
	Zamboni (Europa verde): “Proteggere utenti deboli della strada, in tre mesi morti 11 ciclisti”
	Presentato in commissione il documento strategico sul Piano rifiuti
	RIFIUTI. FLOP TARIFFA PUNTUALE, EMILIA-R RIMETTE MANO ALLA LEGGE -2-
	Europa Verde alla regione: Intervenire con urgenza per fermare la strage dei ciclisti.
	Incidenti stradali, Zamboni (Europa Verde) “Emilia Romagna prima in Regione per morti di ciclisti, servono azioni più incisive”
	Zago: «Abbattere i pini di viale Carducci è un vero e proprio scempio»

