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Nuove trivellazioni a Lugo. Europa Verde:
"Sospendere autorizzazione ministeriale"

REDAZIONE

“L’autorizzazione,  concessa dal  Ministero del la
Transizione Ecologica per  l ’apertura di  nuovi
pozzi  nel  ravennate  per  l ’estrazione di  gas
metano è  in  palese  contrasto  con le  pol i t iche di
transizione ecologica  e  tutela  del  c l ima approvate
dal la  Regione e  dal la  Commissione europea,  in
part icolare con gl i  impegni  presi  dal la  Regione
Emil ia-Romagna con i l  Patto  per  i l  Lavoro e  i l
Cl ima (2020) e  con la  Dichiarazione di
Emergenza Cl imatica (2019).  Pertanto,  Europa

Verde chiede al la  giunta regionale  se  non r i tenga opportuno intervenire  presso i l  Ministero
del la  Transiz ione ecologica  af f inché sospenda l ’autorizzazione ai  lavori  di  perforazione del
pozzo “LONGANESI 3 Dir”  nel  Comune di  Lugo” – dichiara Si lvia  Zamboni,  capogruppo di
Europa Verde in Regione.

Per  sol lecitare  questo intervento,  oggi  Europa Verde ha depositato un’ interrogazione per
avere  chiar imenti  su  eventual i  conseguenze del le  tr ivel laz ioni  in  termini  di  incremento del
fenomeno di  subsidenza e  per  esprimere la  posiz ione contraria  dei  Verdi  a l le  nuove
perforazioni .

“Con i l  Patto  per  i l  Lavoro e  i l  Cl ima la  Regione s i  è  impegnata a  raggiungere la  neutral i tà
cl imatica prima del  2050 e  i l  100% di  energia  da fonti  r innovabil i  entro i l  2035.  Con
l ’ interrogazione Europa Verde chiede al la  Giunta se  r i tenga quest i  impegni  compatibi l i  con
l ’apertura di  nuovi  pozzi  per  l ’estrazione del  metano.  Senza dimenticare  i  r ischi  che le
tr ivel lazioni  presentano in  rapporto al  fenomeno del la  subsidenza,  come già  messo in
evidenza in  r icerche svolte  negl i  anni  ’60.  Europa Verde – continua la  consigl iera  Zamboni  –
si  associa  a l  Coordinamento Ravennate  ‘Per  i l  Cl ima – Fuori  dal  Fossi le ’  che nei  g iorni
scorsi  ha preso posiz ione pubbl icamente contro l ’autorizzazione del le  nuove perforazioni .
Mentre  incalza  l ’emergenza c l imatica,  come evidenziano le  temperature record,  la  s icci tà  e  i
fenomeni  metereologici  estremi,  come la  grandinata  del lo  scorso 26 lugl io  tra  Modena,
Reggio,  Parma e  Piacenza,  occorre  accelerare la  transizione energetica  a  favore del le  fonti
r innovabi l i ,  passando dagl i  annunci  a  scelte  concrete  e  coerenti  con gl i  annunci” .
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Estrazioni di gas a Lugo, Zamboni (Europa Verde):
"Sospendere autorizzazioni a nuove trivellazioni"

Europa Verde ha depositato un''interrogazione regionale per avere chiarimenti su
eventuali conseguenze delle trivellazioni in termini di incremento del fenomeno di
subsidenza

REDAZIONE

Europa Verde ha depositato un' interrogazione
regionale  per  avere  chiarimenti  su  eventual i
conseguenze del le  tr ivel lazioni  in  termini  di
incremento del  fenomeno di  subsidenza

“L’autorizzazione,  concessa dal  Ministero del la
Transizione Ecologica per  l ’apertura di  nuovi
pozzi  nel  ravennate  per  l ’estrazione di  gas
metano è  in  palese  contrasto  con le  pol i t iche di
transizione ecologica  e  tutela  del  c l ima approvate

dal la  Regione e  dal la  Commissione europea,  in  part icolare  con gl i  impegni  presi  dal la
Regione Emil ia-Romagna con i l  Patto  per  i l  Lavoro e  i l  Cl ima (2020) e  con la  Dichiarazione
di  Emergenza Cl imatica (2019).  Pertanto,  Europa Verde chiede al la  giunta regionale  se  non
ritenga opportuno intervenire  presso i l  Ministero del la  Transiz ione ecologica  af f inché
sospenda l ’autorizzazione ai  lavori  di  perforazione del  pozzo "Longanesi  3  Dir”  nel  Comune
di  Lugo",  dichiara Si lvia  Zamboni,  capogruppo di  Europa Verde in Regione.

Per  sol lecitare  questo intervento,  lunedì  Europa Verde ha depositato un' interrogazione per
avere  chiar imenti  su  eventual i  conseguenze del le  tr ivel laz ioni  in  termini  di  incremento del
fenomeno di  subsidenza e  per  esprimere la  posiz ione contraria  dei  Verdi  a l le  nuove
perforazioni .  “Con i l  Patto  per  i l  Lavoro e  i l  Cl ima la  Regione s i  è  impegnata a  raggiungere
la  neutral i tà  c l imatica prima del  2050 e  i l  100% di  energia  da fonti  r innovabil i  entro i l  2035.
Con l ' interrogazione Europa Verde chiede al la  Giunta se  r i tenga quest i  impegni  compatibi l i
con l ’apertura di  nuovi  pozzi  per  l ’estrazione del  metano.  Senza dimenticare  i  r ischi  che le
tr ivel lazioni  presentano in  rapporto al  fenomeno del la  subsidenza,  come già  messo in
evidenza in  r icerche svolte  negl i  anni  ’60.  Europa Verde – continua la  consigl iera  Zamboni  –
si  associa  a l  Coordinamento Ravennate  ‘Per  i l  Cl ima -  Fuori  dal  Fossi le ’  che nei  g iorni  scorsi
ha preso posiz ione pubbl icamente contro l ’autorizzazione del le  nuove perforazioni .  Mentre
incalza  l 'emergenza c l imatica,  come evidenziano le  temperature record,  la  s iccità  e  i
fenomeni  metereologici  estremi,  come la  grandinata  del lo  scorso 26 lugl io  tra  Modena,
Reggio,  Parma e  Piacenza,  occorre  accelerare la  transizione energetica  a  favore del le  fonti
r innovabi l i ,  passando dagl i  annunci  a  scelte  concrete  e  coerenti  con gl i  annunci" .
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Europa Verde: interrogazione alla Giunta per la
sospensione ai lavori di perforazione del pozzo
‘Longanesi’ a Lugo

“L’autorizzazione, concessa dal Ministero della Transizione Ecologica per l’apertura di
nuovi pozzi nel ravennate per l’estrazione di gas metano è in

REDAZIONE
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“L’autorizzazione,  concessa dal  Ministero del la  Transizione Ecologica per  l ’apertura di  nuovi
pozzi  nel  ravennate  per  l ’estrazione di  gas  metano è  in  palese  contrasto  con le  pol i t iche di
transiz ione ecologica  e  tutela  del  c l ima approvate  dal la  Regione e  dal la  Commissione
europea,  in  part icolare con gl i  impegni  presi  dal la  Regione Emil ia-Romagna con i l  Patto per
i l  Lavoro e  i l  Cl ima (2020) e  con la  Dichiarazione di  Emergenza Cl imatica  (2019).  Pertanto,
Europa Verde chiede al la  giunta regionale  se  non r i tenga opportuno intervenire  presso i l
Ministero del la  Transiz ione ecologica  af f inché sospenda l ’autorizzazione ai  lavori  di
perforazione del  pozzo “LONGANESI 3 Dir”  nel  Comune di  Lugo” – dichiara Si lvia  Zamboni,
capogruppo di  Europa Verde in Regione.

Per  sol lecitare  questo intervento,  oggi  Europa Verde ha depositato un’ interrogazione per
avere  chiar imenti  su  eventual i  conseguenze del le  tr ivel laz ioni  in  termini  di  incremento del
fenomeno di  subsidenza e  per  esprimere la  posiz ione contraria  dei  Verdi  a l le  nuove
perforazioni .

“Con i l  Patto  per  i l  Lavoro e  i l  Cl ima – continua la  consigl iera  Zamboni  – la  Regione s i  è
impegnata a  raggiungere la  neutral i tà  c l imatica prima del  2050 e  i l  100% di  energia  da fonti
r innovabi l i  entro i l  2035.  Con l ’ interrogazione Europa Verde chiede al la  Giunta se  r i tenga
quest i  impegni  compatibi l i  con l ’apertura di  nuovi  pozzi  per  l ’estrazione del  metano.  Senza
dimenticare  i  r ischi  che le  tr ivel lazioni  presentano in  rapporto al  fenomeno del la
subsidenza,  come già  messo in  evidenza in  r icerche svolte  negl i  anni  ’60.  Europa Verde  s i
associa  a l  Coordinamento Ravennate  ‘Per  i l  Cl ima – Fuori  dal  Fossi le ’  che nei  g iorni  scorsi
ha preso posiz ione pubbl icamente contro l ’autorizzazione del le  nuove perforazioni .  Mentre
incalza  l ’emergenza c l imatica,  come evidenziano le  temperature record,  la  s icci tà  e  i
fenomeni  metereologici  estremi,  come la  grandinata  del lo  scorso 26 lugl io  tra  Modena,
Reggio,  Parma e  Piacenza,  occorre  accelerare la  transizione energetica  a  favore del le  fonti
r innovabi l i ,  passando dagl i  annunci  a  scelte  concrete  e  coerenti  con gl i  annunci” .
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Accedi  o  registrat i  per  commentare questo art icolo.

L 'email  è  r ichiesta  ma non verrà  mostrata  ai  v is i tatori .  I l  contenuto di  questo  commento
esprime i l  pensiero del l 'autore e  non rappresenta la  l inea editoriale  di  RavennaNotizie ,  che
rimane autonoma e  indipendente.  I  messaggi  inclusi  nei  commenti  non sono test i
giornal ist ic i ,  ma post  inviat i  dai  s ingol i  let tori  che possono essere  automaticamente
pubbl icat i  senza f i l tro  preventivo.  I  commenti  che includano uno o  più l ink a  s i t i  esterni
verranno r imossi  in  automatico dal  s istema.

Copyright  © 2015 -  2021 -  Testata Associata Anso

Tutt i frutt i  Agenzia  di  Pubblici tà

Tel .  +39 0544 509611 -  redazione@ravennanotizie . i t

Registrato presso Tribunale  di  Ravenna N° 1275

Direttore  responsabi le:  Nevio Ronconi

Partita IVA: 00238160394
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23/08/2021

TRIVELLE. EUROPA VERDE: EMILIA-R. SI
IMPEGNI PER STOP A LUGO

(DIRE) Bologna, 23 ago. - La Regione Emilia-Romagna "chieda al

ministero della Transizione ecologica di sospendere

l'autorizzazione ai lavori di perforazione del pozzo 'Longanesi 3

Dir' nel Comune di Lugo, nel ravennate". Questa la richiesta

principale che Silvia Zamboni, capogruppo di Europa verde in

viale Aldo Moro, avanza alla Giunta regionale con

un'interrogazione.

Zamboni, fa inoltre sapere l'Assemblea legislativa, chiede

lumi sulla "compatibilità delle nuove autorizzazioni ministeriali

con i fenomeni di subsidenza", e sottolinea come "queste

prospezioni siano in palese contrasto sia con i nuovi obiettivi

europei di tutela del clima, sia con gli obiettivi di lotta ai

cambiamenti climatici che la Regione ha dichiarato di voler

perseguire, fra i quali il raggiungimento del 100% di energie

rinnovabili entro il 2035 e la neutralità climatica prima del

2050". Europa verde, conclude quindi Zamboni, si associa al

Coordinamento ravennate 'Per il clima-Fuori dal fossile', che nei

giorni scorsi ha preso posizione pubblicamente contro

l'autorizzazione delle nuove perforazioni.

(Ama/ Dire)

16:25 23-08-21
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Zamboni (Europa Verde): “Sospendere le trivellazioni
nel comune di Lugo”

Luca Govoni

La capogruppo chiede la  sospensione r i lasciata
dal  ministero del la  Transizione ecologica  relat iva
al  pozzo “Longanesi  3  Dir”  nel  comune di  Lugo

“La Regione chieda al  ministero del la
Transizione ecologica di  sospendere
l ’autorizzazione ai  lavori  di  perforazione del
pozzo ‘Longanesi  3  Dir ’  nel  comune di  Lugo,  nel
ravennate”.

Questa  la  r ichiesta  principale  che Si lvia  Zamboni
(Europa Verde)  avanza al la  Giunta regionale  con
un’ interrogazione da trattarsi  nel le  competenti

Commissioni  assembleari  sul le  autorizzazioni  concesse  dal  ministero  del la  Transiz ione
Ecologica per la  r icerca idrocarburi .

La capogruppo,  inoltre,  chiede la  compatibi l i tà  del le  nuove autorizzazioni  ministerial i  con i
fenomeni  di  subsidenza e  sottol inea come queste  prospezioni  s iano “ in  palese  contrasto  s ia
con i  nuovi  obiett iv i  europei  di  tutela  del  c l ima,  s ia  con gl i  obiett iv i  di  lotta  ai  cambiamenti
cl imatici  che la  Regione Emil ia-Romagna ha dichiarato di  voler  perseguire,  fra  i  qual i  i l
raggiungimento del  100% di  energie  r innovabi l i  entro i l  2035 e  la  neutral i tà  c l imatica  prima
del  2050”.

(Luca Boccalett i )
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23/08/2021

E.ROMAGNA: ZAMBONI (EUROPA VERDE),
'SOSPENDERE TRIVELLAZIONI A LUGO' =

Roma, 23 ago. - (Adnkronos) - "La Regione chieda al ministero della

Transizione ecologica di sospendere l'autorizzazione ai lavori di

perforazione del pozzo 'Longanesi 3 Dir' nel comune di Lugo, nel

ravennate". Questa la richiesta principale che Silvia Zamboni (Europa

Verde) avanza alla Giunta regionale con un'interrogazione da trattarsi

nelle competenti Commissioni assembleari sulle autorizzazioni concesse

dal ministero della Transizione Ecologica per la ricerca idrocarburi.

La capogruppo, inoltre, chiede la compatibilità delle nuove

autorizzazioni ministeriali con i fenomeni di subsidenza e sottolinea

come queste prospezioni siano "in palese contrasto sia con i nuovi

obiettivi europei di tutela del clima, sia con gli obiettivi di lotta

ai cambiamenti climatici che la Regione Emilia-Romagna ha dichiarato

di voler perseguire, fra i quali il raggiungimento del 100% di energie

rinnovabili entro il 2035 e la neutralità climatica prima del 2050".

(Mst/Adnkronos)
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