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Europa Verde contro l’ampliamento della cava di
Monte Tondo nella Vena del Gesso

14  Da  Lega  - 30 Giugno 2021   0

Il Gruppo Europa Verde ha presentato in Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna

un’interrogazione a risposta immediata alla Giunta regionale chiedendo a che punto

siano da un lato la realizzazione dello studio finanziato dalla Regione per valutare
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Patrick Zaki diventa cittadino onorario di
Faenza

Prossimo articolo

Il Comandante Interregionale Antonio
Paparella in visita al Comando dei

Carabinieri di Ravenna

l’impatto del proseguimento e dell’eventuale ampliamento dell’attività estrattiva nella

cava di Monte Tondo nel Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, e dall’altro

lo stato di avanzamento della candidatura dei fenomeni carsici a Patrimonio Mondiale

dell’UNESCO. Una candidatura che, secondo Europa Verde, rischia di essere

fortemente compromessa qualora sia concessa alla multinazionale Saint-Gobain PPC

Italia S.p.A l’autorizzazione a proseguire l’attività estrattiva.

L’interrogazione di Europa Verde ha anche inteso raccogliere la protesta guidata dalla

Federazione Speleologica dell’Emilia-Romagna che, domenica 20 giugno 2021,

insieme ad ambientalisti e naturalisti ha organizzato una “catena umana” sul crinale

gessoso per ribadire il “no” all’ampliamento della cava di Monte Tondo e l’auspicio di

una riconversione del sito produttivo. La manifestazione ha posto inoltro l’accento sul

rischio che la distruzione dell’ambiente a la scomparsa di molte grotte possano

compromettere anche il percorso di candidatura dei gessi romagnoli a Patrimonio

Mondiale dell’UNESCO.

“Nel luglio 2020, in risposta alla mia prima interrogazione sulla cava, l’assessore

Barbara Lori annunciò in Assemblea legislativa la realizzazione di un’analisi tecnica

finanziata dalla Regione finalizzata a “valutare la possibilità di un proseguimento

dell’attività estrattiva del gesso, oltre a quanto oggi pianificato, compatibile con

l’elevato valore naturalistico e paesaggistico dell’area”. All’interno dell’analisi tecnica e

nella fase successiva venne assicurata la partecipazione delle associazioni e della

cittadinanza. L’assessore ribadì infine l’intenzione della Regione di continuare a

supportare la candidatura dei fenomeni carsici regionali a Patrimonio Mondiale

dell’UNESCO – afferma Silvia Zamboni, capogruppo di Europa Verde -. Oggi

rispondendo alla mia interrogazione, l’Assessore Irene Priolo ha confermato che la

Regione sta lavorando per supportare la candidatura a Patrimonio Mondiale

dell’UNESCO e che a fine luglio si avrà il risultato dell’analisi tecnica e si saprà se verrà

approvato o meno l’ampliamento dell’area di estrazione. Per Europa Verde è

importante che nessuna attività estrattiva sia autorizzata, come sostengono anche le

associazioni ambientaliste e la Federazione Speleologica dell’Emilia-Romagna, per

salvaguardare questo territorio di straordinario pregio naturalistico e non

comprometterne la candidatura a Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Continueremo

quindi a monitorare l’evoluzione della situazione a fianco delle associazioni e della

Federazione Speleologica dell’Emilia-Romagna”.

Lega
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Diga di Ve o, Europa Verde in Regione:
“Impa o sul paesaggio devastante; fare

chiarezza”
Europa Verde è contraria al progetto di costruzione della Diga di Vetto in una zona di grande pregio paesaggistico

 Di  Caterina Canepari  ‐ 1 Luglio 2021
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I l gruppo Europa Verde ha presentato in Commissione territorio,
ambiente e mobilità un’interrogazione per chiedere alla giunta
regionale di fare chiarezza sulla richiesta di un finanziamento di 5
milioni di euro per redigere il progetto di fattibilità dell’invaso a
Vetto, sul fiume Enza. Nell’interrogazione, Europa Verde chiede se

ha fondamento l’affermazione per cui la futura diga servirebbe anche
compensare presunte carenze nella fornitura di acqua potabile nella
provincia di Parma, se Iren sia a conoscenza e se condivida la necessità di
fare fronte a tale problema. Per il partito ecologista, le risorse pubbliche
andrebbero investite in misure finalizzate al risparmio idrico, o al ripristino
della funzionalità dei piccoli invasi già esistenti nell’area, passando quindi
dai sistemi di irrigazione a scorrimento a quelli di irrigazione a pioggia
meno idroesigenti.

“Sono stati chiesti al governo circa cinque milioni di euro per redigere il
progetto di fattibilità dell’invaso a Vetto, sul fiume Enza, un impianto
dall’impatto devastante su un’area di enorme pregio paesaggistico –
afferma Silvia Zamboni, capogruppo Europa Verde nell’Assemblea
legislativa dell’Emilia Romagna – Nell’interrogazione di Europa Verde
discussa in commissione Ambiente, ho chiesto alla Giunta di chiarire chi
ha fatto la richiesta e su chi ricadrà l’onere dei lavori di manutenzione
dell’invaso, stimati in quattro milioni di euro l’anno. Ho anche ribadito che
per rispondere ai frequenti periodi di siccità indotta dai cambiamenti
climatici sarebbe meglio puntare su tecniche di irrigazione meno
dispersive che riducono il consumo d’acqua, oltre a puntare su colture
meno idro‐esigenti. Ho chiesto inoltre se abbia qualche fondamento
l’affermazione che la futura diga servirebbe anche a compensare presunte
carenze nella fornitura di acqua potabile nella provincia di Parma”.

Da sempre i Verdi sono contrari al progetto della diga di Vetto sull’Enza
perché ritengono che la diga non risponde alle esigenze dell’agricoltura alle
prese con lunghi periodi di siccità, né alla lotta agli effetti del cambiamento
climatico in atto, bensì alla “lobby del cemento”. Tale costruzione inoltre
occuperebbe per quindici anni la Val d’Enza senza ovviamente risolvere il
problema della scarsità idrica negli annoi di cantierizzazione, col risultato
di distruggere la vallata e il paesaggio. Secondo le analisi sull’irrigazione dei
prati stabili effettuate dal Centro Ricerche Produzioni Animali (Crpa) di
Reggio Emilia, passando dall’irrigazione a scorrimento all’irrigazione a
pioggia i consumi idrici calerebbero fino al 75%, pur ottenendo produzioni
quantitativamente identiche. Un risultato che, proiettato su tutta la
superficie a prato nel parmense e nel reggiano, porterebbe al
dimezzamento della domanda di acqua e renderebbe superflua la
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realizzazione di nuovi invasi.

 “Nella risposta che mi ha dato l’assessore Priolo in Commissione mi
conforta l’affermazione che nulla è deciso e che prima della realizzazione
della diga, prevista nel quarto scenario dello studio condotto dall’Autorità
di Bacino del PO, saranno realizzati tutti gli interventi meno invasivi
previsti dagli altri tre scenari. – conclude Silvia Zamboni – Mi lascia
perplessa l’affermazione secondo la quale il sistema più idoneo di
irrigazione dei prati stabili sarebbe quello a scorrimento, modalità che
richiede l’impiego di grandi quantità d’acqua e che risulta quindi inidoneo
nei periodi di siccità ormai ricorrenti a causa dei cambiamenti climatici in
atto. Per quanto riguarda il quarto scenario che prevede la realizzazione
della diga, resta insoluto il problema di una cantierizzazione di anni in una
zona di pregio paesaggistico, per un’opera dal costo di oltre 200 milioni di
euro”.

© riproduzione riservata

Mi piace 0
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Assemblea 30 giugno 2021    

Ok Aula anche al documento S3. Completata la
programmazione su sviluppo e tutela ambientale

Tecnopoli, ricerca, potenziamento meccatronica e motoristica nel futuro dell’Emilia-
Romagna. Serrato confronto tra le forze politiche

Dopo il voto sul documento strategico per la programmazione delle politiche europee di sviluppo, l’Aula ha analizzato e dibattuto il

documento strettamente collegato sulle strategie di specializzazione intelligente 2021-2027, lo strumento che dal 2014 le Regioni

devono adottare per individuare obiettivi, priorità e azioni in grado di massimizzare gli effetti degli investimenti in ricerca e

innovazione, puntando a concentrare le risorse sugli ambiti di specializzazione caratteristici di ogni territorio per l’utilizzo delle

risorse dei fondi strutturali.



HOME TEMI COMUNICATI CRONACABIANCA TV
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Un documento programmatorio, quindi, che si configura come una strategia trasversale ai fondi strutturali e agli strumenti

regionali: un insieme integrato di strumenti e azioni in grado anche di rafforzare la capacità del sistema regionale di attrarre risorse

dai programmi nazionali ed europei a sostegno di ricerca e innovazione.

“Il documento S3 – spiega la relatrice di maggioranza Giulia Pigoni (lista Bonaccini) – si prefigge l’obiettivo di individuare gli

ambiti prioritari di ricerca e innovazione su cui agire, per garantire un maggiore orientamento al risultato dei vari interventi che

verranno dettagliati”. Pigoni, nell’ambito del percorso partecipato che ha portato all’atto programmatorio, sottolinea sia i sette

sistemi produttivi di specializzazione regionale (agroalimentare, edilizia e costruzioni, meccatronica e motoristica, industrie della

salute e del benessere, industrie culturali e creative, innovazione nei servizi e trasformazione digitale e logistica ed energia e

sviluppo sostenibile) e i quindici ambiti tematici cross-settoriali che, insieme, dovranno realizzare nuovi investimenti complessivi in

ricerca e innovazione stimati in cinque miliardi di euro, “finanziati sia con risorse pubbliche (europee, statali e regionali per circa 2,7

miliardi) sia con risorse private, con un cofinanziamento di 2,3 miliardi”. Per la relatrice di maggioranza, infine, “la Strategia S3

punta a finanziare imprese o crearne delle nuove partendo da startup e incubatori per accrescerne l’innovazione e la competitività

sui mercati globali, coinvolgendo sempre più anche le piccole imprese” e su questo è previsto “un forte sostegno ai tecnopoli e ai

laboratori di ricerca pubblici e privati, anche attraverso la creazione di due importanti hub regionali per la ricerca e l’innovazione

(uno sulle industrie culturali e creative e uno sui big data) e questa impostazione consentirà alla nostra regione di mantenere e

migliorare gli standard di qualità della vita e qualità del lavoro che già ci vedono ai primissimi posti non solo in Italia ma nel mondo”.

Di portata nettamente più critica l’intervento di uno dei due relatori di minoranza, Gabriele Delmonte (Lega), per il quale si tratta

di un documento importante per sviluppare le proprie strategie di specializzazione ma che, nella declinazione fornita dalla Giunta,

“non ha una reale visione di prospettiva”. Per il consigliere leghista il nuovo piano S3 è “autocelebrativo per quanto fatto nello

scorso settennato, ma in buona parte delle oltre trecento pagine di cui è composto l’atto programmatorio c’è solo una banale

riproposizione di quanto realizzato in passato, questa impostazione è confermata dai 5 sistemi produttivi generali che sono gli

stessi dello scorso documento a cui è stato aggiunto il turismo”. Nella critica delle eccellenze regionali, Delmonte si concentra sul

giudizio che ci garantisce l’Unione europea che “ci riconosce una reale eccellenza solo ed unicamente nell’agroalimentare”. Per il

leghista è poi particolarmente delicato il tema delle startup e del mondo a esse collegato. Delmonte è infatti molto netto quando

afferma che “in Emilia-Romagna ci sono possibilità per fare startup, ma queste possibilità sono difficilmente realizzabili soprattutto

a causa della difficoltà di sfruttare reti ad hoc per far nascere e crescere il business. Per questo motivo i tecnopoli non devono

essere solo belle strutture ma devono garantire servizi, contatti e contaminazioni reali per creare quante più eccellenze possibili”.

Per l’altra relatrice di minoranza Valentina Castaldini (Forza Italia) era forse preferibile un più puntuale scorporamento tra la

programmazione delle politiche europee di sviluppo e il documento S3 “perché si sta parlando del futuro di questa regione per i

prossimi venti anni, forse un confronto e un dialogo più approfondito avrebbe garantito una riflessione più costruttiva”. Per la

forzista due sono i temi di particolare criticità: governance e conciliazione. Nel primo caso Castaldini denuncia un modello vacuo e

ambiguo, “quando invece occorrerebbe un maggior coinvolgimento tra le varie parti politiche così come con un maggiore dialogo

con i vari Comuni del territorio”. Per quanto concerne la conciliazione, invece, la consigliera denuncia un’evidente mancanza di

sperimentazione, dal momento che “questa tematica sembra essere confinata solo ai primi anni di vita del bambino, mentre

vengono dimenticate, a quanto pare, sia le strutture di ausilio alle madri lavoratrici che il percorso di vita del bambino su un range

temporale molto più ampio”. Anche sulla formazione, infine, Castaldini non lesina critiche ad un sistema “ancora troppo legato e

limitato se si vogliono davvero abbandonare le politiche passive per mettere in campo quelle attive, che però richiedono un radicale

cambio di passo”.

Dal canto suo Igor Taruffi (ER Coraggiosa) ha sottolineato come “stiamo discutendo un documento molto complesso che

riguarda molti ambiti della nostra vita con un’impostazione positiva che è stata migliorata grazie anche ai nostri emendamenti”,

mentre Stefano Bargi (Lega) ha bocciato il documento perché “c’è una polverizzazione delle risorse a sostegno delle imprese

che fa venire meno l’effetto moltiplicatore degli investimenti pubblici”.

Dalle fila della maggioranza è intervenuta Palma Costi (Pd), che ha espresso forte apprezzamento per il lavoro di Giunta e

Assemblea insistendo sulla bontà della scelta di coinvolgere sempre di più i Comuni e un forte impegno per la parità di genere. “C’è

un’analisi puntuale di quanto fatto e delle sfide che ci attendono”, spiega Costi che replica al centrodestra difendendo la continuità

del lavoro svolto rispetto al passato.

Silvia Zamboni (Europa Verde), illustrando l’ordine del giorno legato al documento S3, richiama l’attenzione sulle tecnologie per

la produzione dell’idrogeno, “mirando ad escludere dai finanziamenti della ricerca l’idrogeno blu, quello che si ottiene dal metano e
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Tag: Gabriele Delmonte, Giulia Pigoni, Valentina Castaldini, Igor Taruffi, Stefano Bargi, Palma Costi, Silvia Piccinini,

Silvia Zamboni, Lega Emilia e Romagna, Lista Bonaccini, Emilia-Romagna Coraggiosa Ecologista Progressista, Forza Italia,

Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Europa Verde, Lavori in aula,

Assemblea 30 giugno 2021    

che comporta produzione di CO2, che deve essere stoccata in impianti ad hoc”, mentre Silvia Piccinini (Movimento 5 Stelle) ha

ricordato l’importanza di maggiore investimento e maggiore impegno sui temi della produzione di energia pulita e di contrasto

all’inquinamento e di lavoro a tutela dell’ambiente.

Ai consiglieri ha risposto l’assessore allo Sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione Vincenzo Colla,che ha

confermato come il nuovo S3 si ancori in maniera molto forte con le tematiche ambientali enucleati dall’Europa e dagli organismi

internazionali. La transizione, chiarisce Colla, “chiama quindi in causa la digitalizzazione, ha chiare ricadute anche politiche e sociali,

ma soprattutto richiama tutti alle proprie responsabilità, come per altro abbiamo fatto con il patto per il lavoro e il clima”. Per

l’assessore questo documento S3 che si va ad impostare “è un immane lavoro di transizione, i i processi sono estremamente

delicati, l’importante è farsi trovare pronti quando si avrà il via per gestire le risorse internazionali e nazionali che arriveranno”.

Al provvedimento erano collegati tre ordini del giorno (rispettivamente di Forza Italia, Europa Verde e Movimento 5 Stelle) che

sono stati approvati dall’Assemblea.

(Luca Boccaletti e Luca Molinari)



Testata giornalistica online registrata al Tribunale di Bologna con autorizzazione n. 8235.
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Imprese lavoro e turismo 30 giugno 2021    

Fondi europei. Disco verde dall’Assemblea legislativa
Serrato confronto tra le forze politiche. Il Presidente Bonaccini: fatto un grande lavoro per
essere orgogliosi di vivere e lavorare in Emilia-Romagna

L’Assemblea legislativa ha approvato le linee guida per l’utilizzo dei fondi europei del prossimo settennato.

Sul documento vertevano 32 emendamenti (alcuni dei quali, anche tra quelli presentati dalla minoranza, approvati) e 3 ordini del

giorno (presentanti rispettivamente da Movimento 5 Stelle che è stato approvato, da Lega e Forza Italia che sono stati invece

bocciati).

Nella sua relazione, il sottosegretario alla presidenza della Giunta Davide Baruffi ha riassunto la posizione dell’esecutivo

presieduto da Stefano Bonaccini e ha ampiamente elogiato il lavoro fatto dall’Assemblea, da tutte le forze politiche: ne è seguito

un serrato confronto tra i gruppi assembleari.

“Ci sono dei bei titoli che condividiamo, ma quando si va nel merito ci sono problemi: troppa spinta alla teoria del Gender e poca



Aula Assemblea legislativa
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attenzione alla famiglia e alla sicurezza urbana, ma d’altra parte cosa ci si può aspettare da un documento strategico che cita 123

volte la parola digitale e pochissime volte la parola natalità, benché il 2020 sia stato l’anno con meno nascite nella nostra storia.

Anche quando si parla di infrastrutture si fa riferimento solo alle aree urbane e non all’Appennino e alle aree interne che continuano

a essere ignorate”, taglia corto Marco Lisei (Fdi), mentre Silvia Piccinini (Movimento 5 Stelle) ha sottolineato l’importanza dei

fondi europei straordinari per la ripartenza post coronavirus, “sono risorse di cui dobbiamo essere grati all’ex presidente del

Consiglio Giuseppe Conte: sono risorse che ci permettono di decidere cosa sarà la nostra regione da qui al 2050, dobbiamo

cambiare il nostro modello di sviluppo per risolvere la sfida dei cambiamenti climatici all’insegna della stella polare della transizione

ecologica”.

“Dobbiamo perseguire strade innovative sulla tutela ambientale e la riduzione dell’uso delle energie inquinanti, dobbiamo ridurre

l’evaporazione dell’acqua lungo i canali e aumentare la produzione di energia pulita senza consumo di suolo”, spiega poi Piccinini

che, in tal senso ha presentato un ordine del giorno che chiede il coinvolgimento dei soggetti di gestione dei canali e dei corsi

d’acqua emiliano-romagnoli. “E’ una strada innovativa che può farci fare dei passi in avanti”, rimarca la pentastellata.

Sostegno ai provvedimenti è arrivato, invece, dalla maggioranza che con Stefania Bondavalli (lista Bonaccini) ha ricordato

come “Giunta e Assemblea stanno lavorando per ottenere anche nella prossima programmazione gli ottimi risultati del passato,

operiamo per il rilancio della nostra Regione nella fase della ripresa post coronavirus: vogliamo una regione inclusiva che, ad

esempio, sappia da un lato intercettare la dispersione scolastica dovuta in gran parte alla didattica a distanza e allo stesso tempo

intervenire sui chi non studia e non lavora”, mentre per Lia Montalti (Pd) “stiamo approvando un quadro strategico che

permetterà di raggiungere obiettivi importanti e per questo serve un confronto molto ampio che coinvolga tutte le parti sociali e

istituzionali necessarie: l’Assemblea legislativa deve avere un ruolo di grande rilievo, si parla di tratti identitari di questo documento

strategico. Vogliamo una regione forte, con un nuovo modello di rilancio, tenendo come pilastri lo sviluppo economico e la

coesione sociale”.

Netta la posizione di Roberta Mori (Pd): “L’Emilia-Romagna vanta successi di sistema nella gestione e nella spesa dei fondi

europei, non si tratta di trionfalismi ma di fatti, e ora dobbiamo vincere questa sfida operando all’insegna della coesione e

dell’inclusione sociale”. Mori sottolinea anche l’importanza di “superare le diseguaglianze ormai diventate insopportabili, dobbiamo

agire all’insegna dei diritti perché si possano esporre a pieno potenzialità, per rimuovere gli ostacoli e promuovere i talenti, a partire

dalle donne: la ripresa delle natalità passa in primo luogo dalla sicurezza e dalla coesione sociale”. Da parte della consigliera

democratica anche una menzione per a tutte le donne vittime di violenza: “Anche per loro continueremo a fare la nostra parte”.

Bocciatura, invece, da parte di Giancarlo Tagliaferri (Fdi) per il quale “Giunta e maggioranza ci propongono con un nuovo nome

la gestione dei fondi europei fatta esattamente come prima della pandemia, come se il coronavirus non ci avesse costretti a

cambiare: come sempre in Emilia-Romagna tutto va bene, ma così, a partire dalle poche pagine dedicate alla sanità, sminuite di

ogni validità il documento sui fondi europei trasformandolo nel solito libro di marketing privo di idee e fatto solo di annunci. Si

conferma che chi governa questa Regione non è più in sintonia con i cittadini”.

Per Federico Alessandro Amico (ER Coraggiosa), invece, “dobbiamo operare in un ordine politico chiaro nella fase della ripresa

post pandemia: dobbiamo lavorare sulla necessità di una transizione ecologica accompagnata da un cambiamento sociale

profondo. Operiamo a sostegno di un mondo del lavoro più stabile e più giusto, con una prospettiva diversa da precariato e da

frammentazione che abbiamo vissuto in questi anni anche in Emilia-Romagna, purtroppo dobbiamo registrare che anche da noi ci

sono casi di caporalato: dobbiamo costruire una società diversa”. Sulla stessa linea Igor Taruffi (ER Coraggiosa) che ha

ricordato come “se l’Emilia-Romagna ha l’efficace capacità di gestione e di spesa dei fondi europei è perché c’è una struttura

amministrativa di qualità, perché ci sono dipendenti pubblici di valore benché ci siano dei ministri della Repubblica che li chiamano

fannulloni”. Taruffi ha elencato i punti di forza dei documenti approvati dall’Assemblea: “Lotta alle diseguaglianze, coesione

territoriale, impegno per le parità territoriali, transizione ecologica e transizione digitale: sono i terreni di sfida per l’Unione europea

e la pandemia ha cambiato tutto smentendo i cultori del mercato fine a se stesso, dimostrando quanto sia importante il ruolo dello

Stato nell’economia”.

Per Silvia Zamboni (Europa Verde) “la pandemia ci ha insegnato che niente può più essere come prima, ma non si può trattare

solo di una frase: dobbiamo fare scelte chiare”. Zamboni ha usato parole molto nette nel condannare i molti episodi di razzismo

che avvengono anche nella nostra regione e ricordato come non possono essere le donne a subire sempre gli effetti peggiori delle

crisi.

Notevoli e circostanziate critiche, invece, dalla Lega con Matteo Montevecchi (“Ci si investono molti milioni di euro, ma i risultati

ottenuti, numeri alla mano, sono insufficienti”), Maura Catellani (“Le imprese hanno esigenza che siano garantiti finanziamenti
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chiari e certi nel tempo e la burocrazia deve passare sotto il rullo della semplificazione”), Daniele Marchetti (“Servono interventi

sulla sanità e aumentare il sostegno alle imprese perché oggi aiutare le imprese è fare politiche sociali”) e Simone Pelloni che ha

lamentato i ritardi nella ricostruzione della zona del sisma del 2021, soprattutto per quanto riguarda le liquidazioni dei fondi ai

privati. Sempre dai banchi del Carroccio è intervenuto Fabio Rainieri che ha calibrato il suo intervento soprattutto sui temi

collegati al mondo agricolo, presentando diversi emendamenti: “Questo documento ha dei problemi strutturali, vuole continuare a

usare le risorse nel settore agricolo come è stato fino ad oggi, dicendo che nel passato è andato tutto bene: così non è, ci sono

stati errori e in ogni caso la pandemia ci impone di cambiare. Dobbiamo – spiega Rainieri – investire sul capitale umano, in

particolare sui giovani, si deve semplificare l’iter delle domande di accesso ai fondi in agricoltura”. Rainieri ha chiesto anche un

cambio di passo sulle politiche per la forestazione, la cura dei boschi.

Nella loro replica il relatore di maggioranza Marco Fabbri (Pd) e i suoi colleghi di minoranza Massimiliano Pompignoli (Lega) e

Valentina Castaldini (Fi) hanno riproposto i temi esposti ieri in apertura dei lavori: pieno sostegno da parte di Fabbri, richiesta di

cambio di passo da parte di Pompignoli e Castaldini.

Ai consiglieri regionali ha risposto il presidente della Regione Stefano Bonaccini: “Abbiamo lavorato con la massima condivisione,

sul patto per il lavoro e per il clima abbiamo coinvolto oltre 50 soggetti”, spiega Bonaccini che ricorda come “stiamo lavorando per

dare una prospettiva di certezza per il futuro dell’Emilia-Romagna”. Bonaccini ha ricordato le buone performance di utilizzo dei fondi

europei fin qui dimostrata dalla Regione Emilia-Romagna e l’aumento delle risorse europee per il futuro del territorio emiliano-

romagnolo. “Ciò che oggi è mediazione per il paese ricalca i concetti contenuti nel nostro patto per il lavoro e per il clima”, ricorda

poi Bonaccini riferendosi alle recenti scelte del Governo Draghi, indicando nel lavoro dell’amministrazione regionale un punto di

forza anche a livello nazionale. “Stiamo mettendo a riparo l’Emilia-Romagna dalle scosse telluriche della crisi e della pandemia”,

spiega il presidente, per il quale “attraverso la spesa e gli investimenti che abbiamo a disposizione vogliamo tornare entro la fine

della legislatura ai livelli di crescita del Pil e tasso di disoccupazione precedenti alla crisi della pandemia da coronavirus: stiamo

facendo un lavoro di grandissima qualità per essere orgogliosi di vivere e lavorare in Emilia-Romagna”.

Dura la replica di Matteo Rancan (Lega),per il quale “la Giunta ha portato un documento che è solo propaganda politica e nel suo

intervento il presidente Bonaccini ha fatto un comizio: ringrazio il relatore di maggioranza consigliere Marco Fabbri per il suo

lavoro, che ha reso possibile l’approvazione di alcuni emendamenti proposti dal Carroccio e dal centrodestra, ma – insiste – in

Regione serve un cambio di passo che in questo documento non c’è: manca la semplificazione burocratica e, pur essendo una

delega diretta del presidente della Regione, in questi anni non abbiamo visto cambiamenti”.

Dal canto suo Marcella Zappaterra (Pd) ha elogiato il lavoro della Giunta e della Regione: “Questo documento è strategico

perché ci dice come sarà questa regione e come ci si vivrà: abbiamo bisogno – spiega – di farla ripartire, di tornare a correre ma

non guardando solo all’immediato ma sapendo quello che deve essere il punto di approdo delle nostre riforme: abbiamo tutti i

contenuti per posizionare questa regione a livelli di avanguardia”.

(Luca Molinari)

Leggi anche la prima parte del dibattito, con gli interventi dei relatori di maggioranza e minoranza.
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30/06/2021

REGIONE EMILIA-R. VIA LIBERA A S3: 5
MILIARDI PER L'INNOVAZIONE -2-

(DIRE) Bologna, 30 giu. - Per la relatrice di maggioranza Giulia

Pigoni (lista Bonaccini), la strategia S3 "punta a finanziare

imprese o crearne delle nuove partendo da startup e incubatori

per accrescerne l'innovazione e la competitività sui mercati

globali, coinvolgendo sempre più anche le piccole imprese" e su

questo è previsto "un forte sostegno ai tecnopoli e ai laboratori

di ricerca pubblici e privati, anche attraverso la creazione di

due importanti hub regionali per la ricerca e l'innovazione (uno

sulle industrie culturali e creative e uno sui big data) e questa

impostazione consentirà alla nostra regione di mantenere e

migliorare gli standard di qualità della vita e qualità del

lavoro che già ci vedono ai primissimi posti non solo in Italia

ma nel mondo". Ma secondo Valentina Castaldini (Fi), "si sta

parlando del futuro di questa regione per i prossimi venti anni,

forse un confronto e un dialogo più approfondito avrebbe

garantito una riflessione più costruttiva".

Da parte sua Igor Taruffi (Coraggiosa) ha sottolineato come si

tratti di un "documento molto complesso che riguarda molti ambiti

della nostra vita con un'impostazione positiva che è stata

migliorata grazie anche ai nostri emendamenti". Silvia Zamboni

dei Verdi richiama invece l'attenzione sulle tecnologie per la

produzione dell'idrogeno, "mirando ad escludere dai finanziamenti

della ricerca l'idrogeno blu, quello che si ottiene dal metano e

che comporta produzione di CO2, che deve essere stoccata in

impianti ad hoc". Silvia Piccinini del Movimento 5 stelle ha

invece ricordato "l'importanza di maggiore investimento e

maggiore impegno sui temi della produzione di energia pulita e di

contrasto all'inquinamento e di lavoro a tutela dell'ambiente".

(Bil/ Dire)

18:36 30-06-21

NNNN

13AGENZIE



30/06/2021

REGIONE EMILIA-R. OK PIANO FONDI UE,
LEGA-FDI CONTRO BONACCINI -2-

(DIRE) Bologna, 30 giu. - Per Stefania Bondavalli (lista

Bonaccini) giunta e Assemblea "stanno lavorando per ottenere

anche nella prossima programmazione gli ottimi risultati del

passato, operiamo per il rilancio della nostra Regione nella fase

della ripresa post coronavirus: vogliamo una regione inclusiva

che, ad esempio, sappia da un lato intercettare la dispersione

scolastica dovuta in gran parte alla didattica a distanza e allo

stesso tempo intervenire sui chi non studia e non lavora". Silvia

Zamboni (Europa Verde) osserva invece che la pandemia "ci ha

insegnato che niente può più essere come prima, ma non si può

trattare solo di una frase: dobbiamo fare scelte chiare". E Igor

Taruffi (Coraggiosa) da parte sua sottolinea: "se

l'Emilia-Romagna ha l'efficace capacità di gestione e di spesa

dei fondi europei è perché c'è una struttura amministrativa di

qualità, perché ci sono dipendenti pubblici di valore benché ci

siano dei ministri della Repubblica che li chiamano fannulloni".

A favore hanno votato anche i 5 stelle, che hanno visto

approvato anche il loro ordine del giorno in favore di operture

fotovoltaiche lungo i 135 chilometri del canale

emiliano-romagnolo. "Con l'importante risultato raggiunto oggi

potremo finalmente fare del Cer, il canale emiliano-romagnolo,

una grande infrastruttura per la produzione di energia elettrica

da fonte rinnovabile", festeggia la consigliera Silvia Piccinini.

(Bil/ Dire)

16:48 30-06-21
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