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Zamboni (Europa Verde): fare chiarezza sui tagli
boschivi lungo il Reno

Luca Govoni

Dettagl iata  interrogazione di  Europa Verde che
chiede al la  Giunta di  dare  spiegazioni  su quanto
avvenuto in  un’area compresa tra  le  province di
Bologna e  Ferrara

La Regione faccia  chiarezza sui  programmi degl i
interventi  di  manutenzione e  gest ione del la
vegetazione r ipariale  necessari  per  f inal i tà  di
s icurezza  idraul ica  nel le  aree  demanial i  e  sul la
concessione per  i l  tagl io  vegetazionale  in  atto
lungo i l  f iume Reno.

A chiederlo,  in  un’ interrogazione,  è  Si lvia
Zamboni  (Europa Verde)  che r icorda come “i
media local i  r iportano la  notiz ia  secondo la  quale

sono in  corso operazioni  di  abbatt imento di  a lberi  nel  tratto  del  Fiume Reno (10 km)
ricompreso nei  comuni  di  Cento,  Terre  del  Reno,  Poggio Renatico,  Pieve di  Cento,  Gal l iera,
Calderara di  Reno,  Castel  Maggiore,  Sala  Bolognese,  Castel lo  d ’Argi le  e  Argelato.  Varie
associazioni  del  terri torio  (WWF Bologna,  CTA-Comitato per  la  Tutela  degl i  Alberi  di
Bologna,  ISDE- Medici  per  l ’ambiente,  LIPU Bologna,  Codacons,  LAV, Animal  Liberation,
Comitato  Fermiamo i  mostr i  urbani ,  Parents  for  Future)  hanno sottoscri t to  un documento
unitario  con i l  quale  denunciano l ’eccessivo tagl io  vegetazionale  in  atto  attraverso i l
suddetto intervento e  soprattutto  la  mancanza dei  dovuti  control l i  da parte  del le  autorità
competenti” .

Da qui  l ’atto  ispett ivo per  sapere “se,  come risulta  ad Europa Verde,  la  Regione non abbia
ancora provveduto al la  redazione dei  Programmi degl i  interventi  di  manutenzione e  gest ione
del la  vegetazione r ipariale  necessari  per  f inal i tà  di  s icurezza idraul ica  nel le  aree demanial i ,
che permettono di  individuare in anticipo le  priorità ,  le  t ipologie  e  la  distr ibuzione spazio-
temporale

degl i  interventi  di  manutenzione,  in  modo da def inire  le  modal i tà  gest ional i  del la
vegetazione necessari  per  la  r iduzione del  r ischio  idraul ico e  la  valorizzazione ambientale
del l ’area”.

In caso c iò  fosse  vero,  la  consigl iere  chiede certezza sul la  tempist ica  di  redazione del
documento.  Più nel lo  speci f ico  del la  gest ione del l ’area verde lungo i l  Reno,  Si lv ia  Zamboni
chiede se  la  dit ta  che ha ef fettuato i  lavori  abbia  presentato uno studio idrodinamico volto  a
dimostrare  quale  s iano i  tratt i  del  f iume (normalmente  le  curve)  maggiormente  interessat i
da un’eventuale  piena e ,  di  conseguenza,  i  re lat iv i  interventi  da ef fettuare,  oppure se  i
model l i  di  tagl io  indicat i  nel la  concessione s i  s iano r ipetut i  per  tutt i  i  10 km del  percorso e
se  s iano state  r ispettate  le  prescriz ioni  previste  nel la  concessione del  20 agosto 2021″.
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Altri  due quesit i  post i  da Europa Verde al l ’amministrazione regionale  r iguardano “quanti  e
qual i  control l i  s iano stat i  ef fettuati  ad oggi ,  specif icando le  date,  qual i  soggett i  abbiano
effettuato  i  control l i  e  qual i  s iano i  r isul tat i  ot tenuti ,  se  i l  tagl io  vegetazionale  in  quest ione
rientri  nei  parametri  di  tagl io  previst i  nel  bando pubblico,  nel la  concessione e  nel le  l inee
guida regionali” .

(Luca Molinari)
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14/10/2021

AMBIENTE. TAGLIO ALBERI SUL RENO,
ANCHE I VERDI CONTRO EMILIA-R.

(DIRE) Bologna, 14 ott. - Ci saranno anche i Verdi domani in

piazza contro la Regione Emilia-Romagna (di cui appoggiano la

maggioranza di governo) per il via libera decretato al taglio

degli alberi lungo le sponde del fiume Reno tra le province di

Bologna e Ferrara. Gli esponenti del Sole che ride quindi

parteciperanno al sit-in di protesta indetto per domani, venerdì

15 ottobre, dalle associazioni ambientaliste Wwf, Comitato per la

tutela degli alberi, Isde- Medici per l'ambiente, Lipu, Codacons,

Lav, Animal Liberation, Comitato Fermiamo i mostri urbani e

Parents for Future. "Parteciperemo alla manifestazione di domani

per sostenere le richieste delle associazioni che si battono

contro i tagli indiscriminati lungo le aste fluviali- annuncia la

consigliera regionale dei Verdi, Silvia Zamboni- un tema, questo,

che nei mesi scorsi ci ha già visto in campo su un analogo taglio

di centinaia di alberi lungo il torrente Savena. Che senso ha

piantare 4,5 milioni di nuovi alberi se poi si abbattono

indiscriminatamente quelli esistenti?".

In Assemblea legislativa Zamboni ha anche presentato

un'interrogazione per chiedere alla Giunta Bonaccini di chiarire

la questione. In particolare, i Verdi vogliono sapere se la ditta

incaricata dell'operazione abbia presentato uno studio sui tratti

del fiume più interessati da un'eventuale piena e sui relativi

interventi da effettuare per metterli in sicurezza. Inoltre, i

Verdi chiedono quali controlli siano stati fatti ad oggi per

valutare la correttezza dei lavori svolti e se il taglio rientri

nei parametri previsti nella concessione.(SEGUE)

(San/ Dire)
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AMBIENTE. TAGLIO ALBERI SUL RENO,
ANCHE I VERDI CONTRO EMILIA-R. -2-

(DIRE) Bologna, 14 ott. - Secondo Europa Verde, infatti, la

Regione sarebbe "inadempiente rispetto alla redazione dei

programmi degli interventi di manutenzione e gestione della

vegetazione" lungo i corsi d'acqua, previsti dalla legge del

2014. "Un'inadempienza che spiana la strada a interventi

sollecitati da ditte che lavorano nel settore del legname e che

quindi non sono subordinati a criteri di priorità di gestione

della sicurezza idraulica", sostengono i Verdi.

L'abbattimento degli alberi lungo il fiume Reno "è il

risultato di una gestione di un'area demaniale affidata

all'iniziativa dei privati- critica Zamboni- il cui principale

interesse è ricavare la maggior quantità di legna da vendere come

cippato, anziché gestire e valorizzare la vegetazione esistente

in funzione della corretta manutenzione delle rive dei fiumi

improntata alla sicurezza idraulica". I Verdi chiedono quindi

alla Giunta di confermare o meno questa inadempienza e, nel caso,

di provvedere alla stesura e all'adozione di questi programmi per

"individuare in anticipo le priorità, le tipologie e la

distribuzione spazio-temporale degli interventi di manutenzione

da svolgere, necessari a contrastare il rischio idraulico e a

valorizzare l'habitat naturale dell'area".

(San/ Dire)

15:43 14-10-21

NNNN

5CONSIGLIERI REGIONALI



14/10/202114/10/2021

E.ROMAGNA: ASSEMBLEA APPROVA
PIANO REGIONALE CONTRO LA VIOLENZA
ALLE DONNE (3) =

(Labitalia) - ''Si tratta di una serie di interventi che fanno onore a

questa Regione: i dati sui femminicidi sono incredibili e non possiamo

consolarci dicendo che i dati aumentano perché c'è più attenzione e

più denunce. Dobbiamo contrastare il maltrattamento psicologico'',

spiega Silvia Zamboni (Europa Verde), per la quale si deve intervenire

sugli ''uomini maltrattanti'' e sui bambini: ''Quelli che assistono

alle violenze sulla madre, rischiano di diventare anche loro da adulti

degli uomini maltrattanti. Bisogna- spiega- aiutarli con interventi

mirati''. Netta la posizione di Giulia Pigoni (Lista Bonaccini) che

ricorda i miglioramenti legislativi di questi anni a tutela delle

donne, a partire dalle indicazioni dell'Unione Europea. ''Occorre

operare per garantire l'autonomia lavorativa ed economica delle donne

vittime di violenza, anche tenendo conto che le misure di confinamento

domiciliare resesi necessarie per contrastare la diffusione del

Coronavirus hanno inciso negativamente sul fenomeno, come registrato

dalla crescita delle denunce e dei primi contatti''.

''Quando parlo di questo tema continuo ad essere profondamente turbata

perché se penso a ciò che ho vissuto nella mia esperienza di

amministratore, è nitido il bilancio su ciò che si è fatto e ciò che

si deve ancora fare. Io ho fatto il sindaco negli anni '80 e sentivo

dire dagli uomini, purtroppo anche delle forze dell'ordine, che

dovevano occuparsi di questo tipo di reato e che non si poteva fare

nulla, che era sempre stato così e che l'unica cosa che le donne

potevano fare era continuare a subire'', afferma Palma Costi (Pd), che

ricorda come ''approviamo un piano antiviolenza che non fa

chiacchiere, ma fatti concreti: abbiamo coinvolto tanti soggetti e si

vede''. ''Ho qualche dubbio su quale delibera stiamo discutendo: ho

sentito molto parlare di violenza contro le donne, ma, in realtà, è un

piano contro le violenze di genere'', spiega Marco Lisei (Fdi), per il

quale ''la violenza contro le donne sta assumendo a livello nazionale

numeri molto allarmanti e negativi resi ancora più gravi dall'effetto

della pandemia e del lockdown: questo dovrebbe essere il compito

chiaro di questo piano per contrastarla, evitando di fare un 'mix'

come questo documento che non è per nulla chiaro e quindi crea

confusione''.
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''Tutta la mia solidarietà al Gruppo Trans di Bologna che nei giorni

scorsi è stato aggredito nella propria sede di Bologna'', sottolinea

Silvia Piccinini (Movimento 5 Stelle), che ricorda l'importanza di

intervenire contro le violenze che si annidano su Internet. ''Bisogna

imparare e insegare a riconoscere le molestie sessuali e sostenere le

donne che ne sono vittime sostenendone l'autonomia economica e

abitativa nonché prevedendo un reddito ad hoc'', spiega la

pentastellata. Per la giunta è intervenuta l'assessora alle Pari

opportunità Barbari Lori, che ha apprezzato il dibattito e il

contributo venuto dalla commissione Pari opportunità e dall'assemblea.

(Lab/Labitalia)
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