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E.ROMAGNA: TAGLIO DI LEGNA PER
AUTOCONSUMO, OK A RISOLUZIONE LEGA =

Bologna, 26 ott. (Adnkronos/Labitalia) - E' stata approvata

all'unanimità la risoluzione della Lega che impegna la giunta

dell'Emilia-Romagna a limitare il taglio di legna in autoconsumo - che

poi invece viene venduta - e prevenire pratiche scorrette verso le

imprese che rispettano le regole. La risoluzione a prima firma

Gabriele Delmonte (Lega) chiedeva alla giunta "di limitare la

commercializzazione di legna prodotta da tagli in autoconsumo (e

quindi non soggetta a comunicazione), sollecitando maggiori controlli,

oppure di modificare direttamente il regolamento forestale

regionale''. Sulla risoluzione sono stati presentati due emendamenti,

sottoscritti dallo stesso Delmonte e da Stefano Caliandro (Partito

democratico).

Il consigliere ha scritto di aver ricevuto numerose segnalazioni

relative a ''casi di tagli abusivi da parte di chi li effettua per

'autoconsumo', sforando ampiamente il limite dei 1.500 metri quadrati

previsti dal regolamento'' e anche di ''vendita di questo legname''.

L'esponente del Carroccio ha ricordato che il regolamento regionale 3

del 2018 disciplina la gestione dei boschi ed ''esenta da

autorizzazione e comunicazione il taglio di legna per uso non

commerciale su una superficie massima di 1.500 metri quadrati''. Se

l'utilizzo è a fini commerciali, invece, occorre indicare il ''numero

dei lotti, la dichiarazione dei quintali prodotti e il numero di

iscrizione al registro delle imprese forestali'' e queste ultime

devono esporre il cartello di ''cantiere''. Ma in realtà, non

comunicando la quantità inferiore ai 1.500, ne tagliano di più e

vendono la legna. A questo si aggiunge la scarsità dei controlli. Una

situazione che, secondo Delmonte, crea ''svantaggio e danno economico

alle imprese forestali che operano correttamente, soggette a regolare,

tassazione e controlli''.

L'emendamento del dem Caliandro ha previsto un monitoraggio del

territorio e dell'incidenza di tagli non soggetti ad autorizzazione.

''La tutela degli alberi è una discussione necessaria'' ha scandito il

consigliere, sottolineando l'impegno della Regione per la salvaguardia

e lo sviluppo delle essenze arboree. Secondo Silvia Zamboni (Europa

Verde) ''bene ha fatto Caliandro a ricordare la piantumazione di 4,5
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milioni di alberi in regione da parte della giunta. Sul commercio del

legname c'è un problema più grande, cioè la pulizia degli argini dei

fiumi. Una pratica che vede il taglio a raso degli alberi, indebolendo

così le sponde. Occorre arrivare a una gestione non soggetta a

interessi commerciali, perché spesso sono proprio i privati a

segnalare ai Comuni gli alberi da abbattere''.

(Lab/Adnkronos)
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E.ROMAGNA: REGIONE, OK A
RISOLUZIONI PER DIRE NO AD ATTIVITA'
ESTRATTIVE IN AREA CORCHIA (2) =

(Adnkronos/Labitalia) - Sulla stessa linea anche la Lega, che con una

risoluzione sullo stesso tema, a firma Fabio Rainieri ed Emiliano

Occhi, chiede all'esecutivo regionale ''di attivarsi, anche come

capofila di tutti gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e

privati interessati, per esprimere la più ferma contrarietà

all'attività di ricerca mineraria nell'area compresa tra i comuni di

Berceto e Borgo Val di Taro, per non compromettere la vocazione

ambientale ed ecoturistica dell'area interessata e dell'intero

comprensorio montano che la ricomprende''. Per Rainieri e Occhi ''è

fondamentale tutelare un territorio fragile''. L'atto è stato emendato

dalla stessa Lega (emendamento cui ha aggiunto la firma anche il dem

Daffadà).

Voto favorevole alle due risoluzioni anche da Fratelli d'Italia (per

Michele Barcaiolo condivisibili i contenuti delle due proposte) ed

Europa verde (per Silvia Zamboni è fondamentale tutelare l'ambiente).

(Lab-Pal/Adnkronos)
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E.ROMAGNA: REGIONE, OK A
RISOLUZIONI PER DIRE NO AD ATTIVITA'
ESTRATTIVE IN AREA CORCHIA =

Bologna, 26 ott. (Adnkronos/Labitalia) - ''Non consentire alcuna

attività di estrazione nell'area di Corchia, che interessa i comuni

parmensi di Berceto e Borgo Val di Taro: l'esecutivo regionale si

faccia portavoce delle istanze di contrarietà delle amministrazioni

comunali interessate e di tutte le associazioni ambientaliste, per la

piena salvaguardia e tutela del territorio, dell'ambiente e della

salute dei cittadini''. A chiederlo, con una risoluzione rivolta al

governo regionale dell'Emilia Romagna, sono Matteo Daffadà, Pasquale

Gerace, Marcella Zappaterra, Massimo Bulbi, Manuela Rontini e Marco

Fabbri del Pd, Silvia Piccinini dei Cinquestelle, Stefania Bondavalli

della lista Bonaccini presidente e Silvia Zamboni di Europa verde.

È pervenuta al ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e

del mare, si legge nell'atto, ''l'istanza per l'avvio del procedimento

di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto 'Nuovo

permesso di ricerca mineraria Corchia per rame, piombo, zinco,

argento, oro, cobalto, nickel e minerali associati', che interessa i

comuni di Berceto e Borgo Val di Taro''.

Daffadà spiega in aula che l'attività mineraria, per la quale è stata

avanzata la suddetta istanza, ricade in aree naturali protette

comunitarie (siti della Rete Natura 2000) ricche di peculiarità

naturalistiche sia per quanto concerne la flora che la fauna. Il

consigliere rileva anche che l'eventuale avvio dell'attività

estrattiva determinerebbe la quasi totale cancellazione della ZSC

Belforte e il dimezzamento della superficie della ZSC Groppo di Gorro,

ricadendo esse rispettivamente per il 90 per cento e per il 60 per

cento della loro superficie all'interno dell'area di indagine. In

merito agli aspetti geologici e idrogeologici dell'area, rileva poi

come nel territorio interessato dal permesso minerario affiorino unità

geologiche ofiolitiche che hanno caratteristiche di acquiferi e sono

sede di numerose sorgenti captate dal pubblico acquedotto. Per il

politico la prospettiva verso cui la richiesta di indagine si

indirizza risulta quindi incompatibile non solo con le esigenze di

protezione ambientale ma anche con il tessuto socio-economico locale,

dove è ormai maturata una spiccata vocazione turistica ed
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ecoturistica, sia stagionale che occasionale. (segue)

(Lab-Pal/Adnkronos)
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Question time Zamboni (EV): recuperare le
prestazioni sanitarie non effettuate causa pandemia

Luca Govoni

L’assessore  Donini  ha  r isposto  in  Aula  a l
quest ion t ime del la  consigl iera  di  Europa Verde
Silvia  Zamboni:  “Recuperato quasi  i l  100% degl i
interventi  chirurgici  urgenti  e  oltre  i l  90% di
quel l i  ordinari  non ef fettuat i  nel  2020”

“In Emil ia-Romagna è  stato recuperato oltre  i l
90% degl i  interventi  chirurgici  accumulati  nel
2020.  Se parl iamo degl i  interventi  urgenti ,  la
percentuale  di  recupero sf iora i l  100% e Bologna
rientra  nel la  media  regionale.  L ’auspicio  è  che
nei  prossimi  mesi  c i  s ia  un avanzamento sul
‘maturato’  nel  2021,  arrivando a  raggiungere i
numeri  pre-pandemia,  in  media 100mila
interventi  a l l ’anno”.

È quanto ha r i fer i to  l ’assessore  a l la  Sanità  Raffaele  Donini  r ispondendo al  quest ion t ime
della  consigl iera di  Europa Verde Si lvia  Zamboni  r iguardante i l  recupero,  da parte  del la
Regione e  del l ’Ausl  di  Bologna,  del le  prestazioni  sanitarie  che s i  sono accumulate  a  causa
del l ’emergenza pandemica.  Donini  ha inoltre  r icordato che,  per  accelerare i l  recupero,  la
Regione ha promosso convenzioni  con case  di  cura private  che hanno messo a  disposiz ione
le  proprie  sale  operatorie.

La consigl iera  Zamboni  s i  è  detta  soddisfatta  del la  r isposta,  sottol ineando,  però,  che non ci
sono ancora tempi  cert i  sul le  previs ioni  di  recupero nel  2022.  “La s i tuazione-  ha affermato-
la  capogruppo riguarda tutta  Ital ia ,  non solo l ’Emil ia-Romagna,  di  cui  è  apprezzabile  la
volontà di  stanziare  r isorse  aggiuntive  per  permettere  di  scorrere  le  l iste  di  attesa”.

(Lucia  Paci)
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PNRR. EMILIA-R. SI PREPARA A USARE
FONDI,TAGLIANDO LA BUROCRAZIA -2-

(DIRE) Bologna, 26 ott. - Il capogruppo della Lega, Matteo

Rancan, critica in primis il governatore Stefano Bonaccini che

"ha tenuto la delega alla semplificazione ma oggi non è qui in

aula a riferire". Quanto al contenuto del patto, il leghista teme

che sia in realtà "un ufficio per la complicazione degli affari

semplici e non c'è una data entro cui fare le cose". Poi

aggiunge: "La discussione di oggi non è esaustiva, prima di

firmare il patto ci sia un passaggio in tutte le commissioni e va

coinvolta l'Assemblea". Per questo la Lega ha presentato un

ordine del giorno in aula, che però è stato respinto. Di

"documento pachidermico" e "fake news" parla invece Giancarlo

Tagliaferri, consigliere di Fratelli d'Italia. "E' una montagna

che ha partorito un topolino- sferza- da Bonaccini avremmo voluto

sentire impegni concreti. Non è avvenuto, solo vane parole.

L'ennesima delusione". Critica anche Valentina Castaldini di

Forza Italia. "Bisogna semplificare e farlo celermente, perché

questo è il modo per una corretta gestione dei fondi del Pnrr.

Detto questo, c'è un problema di gestione delle deleghe interne

alla Giunta: bisogna fare chiarezza".

Pollice alzato invece per il Pd, che con Palma Costi parla di

"documento concreto. Dobbiamo procedere speditamente, ma la

Regione non può fare tutto da sola: serve anche l'impegno degli

altri soggetti". Anche per la 5 stelle Silvia Piccinini il

documento è "un passo avanti importante, anche se abbiamo dubbi

su alcuni aspetti come l'urbanistica e l'uso temporaneo di

edifici in deroga alle loro destinazioni d'uso". Non nasconde i

suoi timori infine la verde Silvia Zamboni. "Semplificazione non

può essere deregulation- avverte- bisogna semplificare non solo

per le imprese, ma in primo luogo per i cittadini. E bisogna

essere chiari: la semplificazione in sanità non può andare a

scapito della qualità del servizio sanitario e della sicurezza

sui posti di lavoro".

(San/ Dire)

14:41 26-10-21
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SANITÀ. IN EMILIA-R. ANCORA DA
RECUPERARE 10% OPERAZIONI 2020 -2-

(DIRE) Bologna, 26 ott. - "Il collasso causato nel 2020 per

qualche mese ha provocato una massa critica di ricoveri e

interventi chirurgici da recuperare- ribadisce l'asssessore-

voglio ringraziare i professionisti per il lavoro incessante

fatto in questi mesi per recuperare il pregresso. Chiediamo loro

di fare lo stesso sforzo in questi mesi per smaltire anche la

mole di interventi del 2021".

Resta preoccupata Zamboni. "C'è un recupero sul 2020 ma sul

2021 non ci sono tempi certi e in questo senso si naviga a vista-

rimarca la consigliera dei Verdi- è importante però sapere che

c'è la volontà e la messa in campo di risorse extra per

recuperare".

(San/ Dire)

11:34 26-10-21
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Patto per la semplificazione: serrato confronto in aula
tra maggioranza e opposizioni

Luca Govoni

L’assessore  Calvano presenta i l  “Patto” .  I l
centrodestra:  documento pachidermico che
porterà al la  creazione di  un “Uff ic io
complicazione af fari  semplic i” .  I l  centrosinistra
promuove i l  documento:  c i  sono proposte
concrete  per  migl iorare la  vita  dei  c i t tadini .  M5s:
impianto posit ivo,  ma con alcune norme da
cambiare

“La sempli f icazione amministrat iva  segnerà un
cambio di  passo per  la  pubblica  amministrazione
e porterà evidenti  benefic i  per  c i t tadini  e
imprese” .  Così  l ’assessore  a l  Bi lancio  e  Riordino
ist i tuzionale  Paolo  Calvano ha introdotto  in  Aula

la  presentazione del  Patto  per  la  sempli f icazione di  cui  è  stato  avviato  l ’ i ter  istruttorio  in
commissione Statuto.  Si  tratta  di  uno strumento che andrà ad aff iancare i l  Patto  per  i l
lavoro e  per  i l  c l ima e  attraverso i l  quale  s i  punta a  r i lanciare  gl i  invest imenti  pubbl ic i  e
privati .

“Potremo contare  su r isorse  straordinarie  messe a  disposiz ione dal l ’Unione europea-  ha
sottol ineato Calvano-.  Con questa  prospett iva  dobbiamo creare le  condizioni  per  un accesso
faci l i tato  ai  serviz i  nonché un al leggerimento procedimentale  legis lat ivo e  amministrat ivo.
La semplif icazione deve diventare una pratica  abituale,  in  grado di  faci l i tare  la  vita  a
cit tadini  e  imprese,  grandi  e  piccole” .  I l  Patto  per  la  sempli f icazione s i  fonda su alcuni
principi  fondamental i ,  a  part ire  dal la  legal i tà,  la  tutela  dei  dir i t t i  e  del  lavoro,  la
salvaguardia  del l ’ambiente  e  l ’e l iminazione del  digital  divide.

“Ci  s iamo dati  un metodo-  ha aggiunto l ’assessore Calvano-  partendo dagl i  strumenti  a
disposizione del la  Regione Emil ia-Romagna.  Verranno organizzati  gruppi  di  lavoro
eterogenei  con i l  coordinamento pol i t ico  del la  Giunta.  Determinante sarà la  partecipazione e
l ’ interazione fra  i  vari  l ivel l i  di  governo con le  imprese  e  i  c i t tadini .  Riteniamo ut i le  la
r iapertura del  percorso per  ottenere l ’autonomia dif ferenziata,  così  come def inita  nel  Patto
per  i l  lavoro e  per  i l  c l ima.  I l  processo di  sempli f icazione passerà anche attraverso un
rafforzamento del le  competenze,  investendo sul la  formazione,  in  part icolare  nel  digitale” .

Calvano,  inf ine,  ha r iportato una serie  di  ambit i  concret i  che s i  potranno giovare del
processo di  semplif icazione:  l ’ interoperabi l i tà  del le  banche dati ,  per  r idurre a  c i t tadini  e
imprese la  necessità  di  r iprodurre documenti  g ià  in  possesso del la  Pubblica
amministrazione;  la  r iduzione e  i l  raf forzamento del le  stazioni  appaltanti ;
l ’ internazional izzare  le  imprese per  avere  accesso ai  bandi  europei;  la  creazione di  sportel l i
ambiental i ;  la  possibi l i tà  per  le  imprese di  assolvere  l ’ imposta  di  bol lo  in  via  digitale;  la
creazione di  sportel l i  di  prossimità  per  avvicinare i  servizi  g iudiziari  a i  terri tori ;  i l
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potenziamento del le  azioni  di  contrasto ai  tentat ivi  di  inf i l trazioni  cr iminal i ;  lo  svi luppo
del la  te lemedicina.

“La sempli f icazione-  ha concluso l ’assessore  Calvano-  non deve essere  solo  uno spot ,  ma
deve tradursi  in  qualcosa di  concreto.  Sono tanti  g l i  interessi  che s i  incrociano e  c ’è
l ’ impegno del la  Regione di  dare segnal i  tangibi l i  a  c i t tadini  e  imprese.  L ’ importante  è  che c i
s ia  la  volontà condivisa  di  raggiungere l ’obiett ivo”.

Le parole  del l ’assessore  Calvano hanno dato vi ta  a  un serrato  confronto tra  le  forze
polit iche.

“Mi spiace  constatare  che i l  presidente  Bonaccini  è  venuto meno al l ’ impegno di  venire  a
ri fer ire  oggi  in  Assemblea,  la  t i tolari tà  del la  Sempli f icazione ce  l ’ha  lui ,  perché ha delegato
Calvano?”,  spiega Matteo Rancan (Lega),  che boccia  anche nel  merito  i l  Patto  per  la
Sempli f icazione:  “ ’State  creando ‘ l ’Uff ic io  per  la  complicazione degl i  af fari  semplic i” :  questo
patto  è  tutto  e  niente  a l lo  stesso tempo,  non c ’è  una data  entro  cui  fare  le  cose.  E ’  una
vicenda part i ta  male,  la  parte  def init iva  e  f inale  ce  l ’hanno mandata venerdì  per  discuterne
oggi ,  che è  martedì:  la  discussione di  oggi  non è  esaust iva,  quel lo  che st iamo facendo oggi
andava fatto  due mesi  fa ,  ma nonostante i  r i tardi  occorre che,  prima di  f irmare i l  Patto per
la  Sempli f icazione,  c i  s ia  un passaggio  in  tutte  le  Commissioni  e  va  coinvolta  l ’Assemblea,
per  questo abbiamo presentato un apposito  ordine del  giorno.  Chiediamo velocità  e  coerenza
nel  fare  le  cose” .

I l  Carroccio  boccia  anche alcune proposte  concrete  del  Patto:  “Ci  sono proposte  che s i
potevano fare  da 20-30 anni  e  lo  prevedete  solo  adesso? Perché i l  s i lenzio-assenso vale  solo
in agricoltura? Facciamo chiarezza sugl i  sportel l i  per  le  imprese?”,  insiste  Rancan,  per  i l
quale  “s i  dice  solo  ‘b isogna sempli f icare  nel  settore  culturale ’  ma non s i  dice  come;  s i  dice
“potenziare  la  sanità  sul  terr i torio” ,  ma non s i  dice  come.  Di  certo  non creando nuove f igure
dir igenzial i  come vuole  fare  la  Giunta” .

Netto anche Giancarlo  Tagl iaferri  (Fdi):  “Sempli f icare  vuol  dire  r isolvere  i  problemi dei
cit tadini:  i  problemi del la  burocrazia  sono pochi ,  ma sempre gl i  stessi .  Bisogna cambiare
mental i tà  e  non af f idarsi  a  documenti  pachidermici  come quel lo  che ha prodotto  la  Giunta:  è
una montagna che ha partorito  un topol ino.  Dal la  voce di  Bonaccini  avremmo voluto sentire
impegni  concret i :  non è  avvenuto,  solo  vane parole .  L ’ennesima delusione”.

Disco verde,  invece,  da Palma Costi  (Pd):  “Metodo e  merito  vanno nel la  giusta  direzione.  È
giusto  aver  sottoscri t to  in  primo luogo in  ‘Patto ’  con i  soggett i  interessat i .  S i  è  lavorato
bene nel  merito  perché è  un documento concreto e  dobbiamo procedere speditamente anche
perché non si  tratta  solo  di  cambiare le  regole,  ma i l  modo di  essere.  Ricordiamoci ,  però,  che
da sola  la  Regione non può fare  tutto.  Negl i  anni  abbiamo fatto  molto,  serve però anche
l ’ impegno degl i  a l tr i  soggett i  interessat i  ( lo  Stato  e  l ’Unione europea,  ndr)” .  Cost i  ha anche
repl icato a  Rancan:  “La Lega ha presentato un ordine del  giorno col legato a  quest i
argomenti :  penso che r ischi  di  complicare  la  s i tuazione e  comunque quel lo  che la  Lega
chiede è  già  nel la  potestà  del l ’Assemblea,  senza bisogno di  odg specif ic i” .

Dal  canto suo Si lv ia  Piccinini  (Movimento 5  Stel le)  ha di feso la  correttezza  del  percorso
svolto  e  soprattutto  del  suo ruolo  di  presidente  del la  Commissione Statuto r icordando che
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quest ’ul t ima è  l ’unica  Commissione in  cui  s i  è  discusso del  Patto  in  ant ic ipo r ispetto
al l ’Assemblea di  oggi  (“I l  col lega Presidente  del la  Commissione Bi lancio  ( i l  leghista
Pompignol i ,  ndr)  non mi  ha mai  chiesto  di  fare  una seduta congiunta del le  due
commissioni”) .  Nel  merito,  la  pentastel lata  ha parlato di  un documento “ importante,  da
anal izzare  bene e  su cui  lavorare:  certo  c i  sono alcune cose,  penso al l ’urbanist ica  e  a l la
possibi l i tà  di  usare  in  maniera temporanea edif ic i  in  deroga dal le  loro dest inazioni  d ’uso,
che non condividiamo,  così  come abbiamo dubbi  su altr i  aspett i .  Nel  complesso,  però,  è  un
passo in avanti  importante”.

Crit ica,  invece,  Valentina Castaldini  (Forza Ital ia):  “Bisogna sempli f icare  e  far lo  celermente,
perché questo è  i l  modo per  una corretta  gest ione dei  fondi  del  Pnrr .  Detto  questo,  c ’è  un
problema di  gest ione del le  deleghe interne al la  Giunta:  bisogna fare  chiarezza sul le  real i
competenze”.  Castaldini  è  intervenuta direttamente  sul le  pol i t iche di  sempli f icazione
edi l iz ia  sul  terr i torio:  “Sono le  pol i t iche che per  20 anni  i l  presidente  Berlusconi  ha
proposto e  la  s inistra  ha osteggiato.  Vedo un r iconoscimento del le  nostre  ragioni ,  ma vorrei
sapere qual i  ordini  professional i  avete  ascoltato per  evitare  che ci  s iano contraddizioni” .

Pur promuovendo i l  documento e  bocciando le  parole  del la  Lega,  Si lvia  Zamboni  (Europa
Verde)  è  netta:  “Sono s icura che la  Giunta condivide i l  principio  per  cui  sempli f icazione non
può essere  deregulat ion.  Bisogna sempli f icare  non solo  per  le  imprese,  ma in  primo luogo
per i  c i t tadini .  E poi  bisogna essere  chiari :  la  sempli f icazione in sanità  non può andare a
scapito  del la  qual i tà  del  serviz io  sanitario  e  del la  s icurezza sui  post i  di  lavoro”.  Pol l ice
verso anche per  gl i  appalt i  a l  massimo r ibasso:  “Hanno fal l i to ,  l ’amministrazione pubblica
non può poi  pensare  solo  al l ’economia,  ma al la  crescita  complessiva  del la  comunità” .

Respinta,  invece,  la  r isoluzione presentata  dal la  Lega:  “Chiedevamo i l  coinvolgimento
del l ’Assemblea,  ma prendiamo atto  che bocciando i l  nostro odg la  maggioranza vuole
occuparsi  in  modo preminente del  tema:  c i  comporteremo di  conseguenza-spiega Rancan-
chiedendo convocazioni  di  Commissione e  di  Assemblea” .  Sul la  stessa  l inea Michele
Barcaiuolo (Fdi)  che ha r icordato l ’ importanza di  coinvolgere  anche le  opposizioni  e  di
evitare  commist ioni  di  ruol i  tra  maggioranza e  minoranza,  tanto a  l ivel lo  locale ,  quanto
nazionale  (“Noi  di  Fratel l i  d ’I tal ia  s iamo gl i  unici  ad avere  sempre e  solo  la  stessa  giacca di
forza di  opposizione”) .

A provare di  gettare  acqua sul  fuoco  è  stato  Igor  Taruff i  (ER Coraggiosa)  che ha voluto
elogiare  la  correttezza generale  e ,  nel  caso specif ico,  “ la  disponibi l i tà  al  confronto da parte
del l ’assessore  Calvano”.

Pol l ice  verso al l ’odg del  Carroccio  anche da Giul ia  Pigoni  (Lista  Bonaccini)  per  la  quale  “non
ci  sono le  condizioni  per  votarla ,  abbiamo ascoltato del le  dichiarazioni  anche in  questa
Assemblea un po’  s tucchevol i” .

(Lucia  Paci  e  Luca Molinari)
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Ok a risoluzione Lega per limitare il taglio di legna per
autoconsumo

Luca Govoni

Delmonte:  “Evitare  i l  commercio da parte  chi
non dichiara i l  tagl io  di  a lberi  su superf ic i
superiori  ai  1 .500 metri  quadrati” .  Votato un
emendamento Pd per  monitorare  i l  terr i torio  e
l ’ incidenza dei  tagl i  non autorizzat i

E’  stata  approvata  al l ’unanimità  la  r isoluzione
del la  Lega che impegna la  Giunta a  l imitare  i l
tagl io  di  legna in  autoconsumo – che poi  invece
viene venduto – e  prevenire  prat iche scorrette
verso le  imprese  che r ispettano le  regole .

La r isoluzione a  prima f irma Gabriele
Delmonte (Lega)  chiedeva al la  Giunta “di  l imitare  la  commercial izzazione di  legna prodotta
da tagl i  in  autoconsumo (e  quindi  non soggetta  a  comunicazione) ,  sol leci tando maggiori
control l i ,  oppure di  modif icare  direttamente i l  regolamento forestale  regionale” .  Sul la
r isoluzione sono stat i  presentat i  due emendamenti ,  sottoscri t t i  dal lo  stesso Delmonte  e  da
Stefano Cal iandro (Part i to  democratico) .

I l  consigl iere  ha scr i t to  di  aver  r icevuto numerose segnalazioni  relat ive  a  “casi  di  tagl i
abusivi  da  parte  di  chi  l i  e f fettua per  ‘autoconsumo’ ,  s forando ampiamente i l  l imite  dei
1 .500 metri  quadrati  previst i  dal  regolamento” e  anche di  “vendita  di  questo legname”.
L’esponente del  Carroccio  ha r icordato che i l  regolamento regionale  3  del  2018 discipl ina la
gest ione dei  boschi  ed “esenta  da autorizzazione e  comunicazione i l  tagl io  di  legna per  uso
non commerciale  su una superf ic ie  massima di  1 .500 metri  quadrat i” .  Se  l ’ut i l izzo  è  a  f ini
commercial i ,  invece,  occorre  indicare i l  “numero dei  lott i ,  la  dichiarazione dei  quintal i
prodott i  e  i l  numero di  iscr iz ione al  registro  del le  imprese  forestal i”  e  queste  ult ime devono
esporre i l  cartel lo  di  “cantiere” .  Ma in realtà ,  non comunicando la  quantità  inferiore  ai
1 .500,  ne tagl iano di  più e  vendono la  legna.  A questo s i  aggiunge la  scarsità  dei  control l i .
Una s i tuazione che,  secondo Delmonte,  crea “svantaggio  e  danno economico al le  imprese
forestal i  che operano correttamente,  soggette  a  regolare,  tassazione e  control l i” .

L ’emendamento del  dem Cal iandro ha previsto  un monitoraggio del  terr i torio  e
del l ’ incidenza di  tagl i  non soggett i  ad autorizzazione.  “La tutela  degl i  a lberi  è  una
discussione necessaria”  ha scandito  i l  consigl iere,  sottol ineando l ’ impegno del la  Regione
per  la  salvaguardia  e  lo  svi luppo del le  essenze arboree.

Secondo Si lvia  Zamboni  (Europa Verde)  “bene ha fatto Cal iandro a  r icordare la
piantumazione di  4,5  mil ioni  di  a lberi  in  regione da parte  del la  Giunta.  Sul  commercio del
legname c ’è  un problema più grande,  c ioè la  pul iz ia  degl i  argini  dei  f iumi.  Una pratica  che
vede i l  tagl io  a  raso degl i  a lberi ,  indebolendo così  le  sponde.  Occorre arrivare a  una gest ione
non soggetta  a  interessi  commercial i ,  perché spesso sono proprio  i  privat i  a  segnalare  ai
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Comuni gl i  a lberi  da abbattere”.

(Gianfranco Salvatori)
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26/10/2021

SANITÀ. IN EMILIA-R. ANCORA DA
RECUPERARE 10% OPERAZIONI 2020

(DIRE) Bologna, 26 ott. - Negli ospedali dell'Emilia-Romagna

resta ancora da recuperare il 10% di ricoveri e operazioni

chirurgiche rimaste indietro nel 2020 a causa della pandemia. E a

questo si sommano tutte le prestazioni accumulate quest'anno. A

tracciare il quadro è l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele

Donini, rispondendo oggi in Assemblea legislativa

all'interrogazione della consigliera dei Verdi, Silvia Zamboni.

In premessa, l'assessore ricorda che ogni anno in Emilia-Romagna

"sono oltre 100.000" le prestazioni chirurgiche effettuate. A

causa della pandemia e del lockdown di alcuni mesi, dunque, "il

residuo del 2020 è stato molto impegnativo". A livello regionale

ad oggi "abbiamo recuperato oltre il 90% di tutti gli interventi

previsti nel 2020- spiega Donini- considerando solo i ricoveri

con priorità a 30 giorni, la percentuale sfiora il 100%. Però

stiamo parlando del 2020- sottolinea l'assessore- nel frattempo

non è che non abbiamo avuto domanda di prestazioni chirurgiche".

Nella speranza dunque che "l'andamento epidemico ci lasci

recuperare- dice Donini- abbiamo buone ragioni di credere di

farlo nei prossimi mesi anche buona parte delle attività previste

nel 2021, con un andamento simile al 2020 e raggiungendo volumi

precedenti alla pandemia". Per questo la Regione ha stipulato

accordi con la sanità privata, per permettere ai professionisti

delle strutture pubbliche di operare anche negli spazi delle

strutture convenzionate.(SEGUE)

(San/ Dire)

11:34 26-10-21
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Sanità in crisi da Covid: in Emilia Romagna da
recuperare il 10% degli interventi del 2020

L''assessore Donini fa il punto: "Ogni anno oltre 100mila operazioni, restano indietro
anche quelle accumulate nel 2021"

il Resto del Carlino

L'assessore  Donini  fa  i l  punto:  "Ogni  anno oltre
100mila  operazioni ,  restano indietro anche
quel le  accumulate  nel  2021"

Bologna,  26 ottobre 2021 -  La pandemia da Covid
ha 'paral izzato '  g l i  ospedali  per  mesi ,  congelando
molt i  r icoveri  e  interventi  chirurgici
programmati ,  e  ha innescato l 'af fannosa r incorsa
a recuperare gl i  interventi  r imasti  indietro.  Come
siamo messi  in  Emil ia  Romagna? A tracciare  i l

quadro è  l 'assessore regionale  al la  Sanità,  Raffaele  Donini ,  r ispondendo oggi  in  Assemblea
legis lat iva al l ' interrogazione del la  consigl iera dei  Verdi ,  Si lvia  Zamboni.  

Ebbene,  negl i  ospedali  del la  nostra regione resta  ancora da recuperare i l  10% di  r icoveri  e
operazioni  chirurgiche r imaste  indietro nel  2020 a causa del la  pandemia.  Un dato
abbastanza posit ivo E a  questo  s i  sommano tutte  le  prestazioni  accumulate  quest 'anno.  

Covid e  terza dose di  vaccino,  Bonaccini:  "Sarà inevitabi le  per  tutt i"

In premessa,  l 'assessore r icorda che ogni  anno in Emil ia-Romagna "sono oltre  100.000" le
prestazioni  chirurgiche ef fettuate.  A causa del la  pandemia e  del  lockdown di  a lcuni  mesi ,
dunque,  " i l  residuo del  2020 è  stato molto impegnativo".  A l ivel lo  regionale  ad oggi
"abbiamo recuperato oltre  i l  90% di  tutt i  g l i  interventi  previst i  nel  2020 -  spiega Donini  -
considerando solo i  r icoveri  con priorità  a  30 giorni ,  la  percentuale  sf iora i l  100%. Però
st iamo parlando del  2020 -  sottol inea l 'assessore -  nel  frattempo non è  che non abbiamo
avuto domanda di  prestazioni  chirurgiche".   

Nel la  speranza dunque che " l 'andamento epidemico ci  lasci  recuperare -  dice  Donini  -
abbiamo buone ragioni  di  credere di  far lo  nei  prossimi  mesi  anche buona parte  del le  att ivi tà
previste  nel  2021,  con un andamento s imile  al  2020 e  raggiungendo volumi precedenti  a l la
pandemia".  Per  questo la  Regione ha st ipulato accordi  con la  sanità  privata,  per  permettere
ai  professionist i  del le  strutture  pubbl iche di  operare  anche negl i  spazi  del le  strutture
convenzionate.   "I l  col lasso causato nel  2020 per  qualche mese ha provocato una massa
crit ica  di  r icoveri  e  interventi  chirurgici  da recuperare -  r ibadisce l 'asssessore -  vogl io
ringraziare  i  professionist i  per  i l  lavoro incessante  fatto  in  quest i  mesi  per  recuperare  i l
pregresso.  Chiediamo loro di  fare  lo  stesso sforzo in  quest i  mesi  per  smalt ire  anche la  mole
di  interventi  del  2021".  

Resta  preoccupata Zamboni.  "C'è  un recupero sul  2020 ma sul  2021 non ci  sono tempi  cert i  e
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in  questo senso s i  naviga a  vista-  r imarca la  consigl iera  dei  Verdi-  è  importante però sapere
che c 'è  la  volontà e  la  messa in  campo di  r isorse  extra  per  recuperare".

© Riproduzione r iservata

Copyright© 2021 -  P.Iva 12741650159
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TRC SAT - TRC NOTIZIE 14.00 - "Interventi chirurgici bloccati o

ritardati, gli ospedali emiliano-romagnoli stanno lavorando per

recuperare" - (26-10-2021)

 

In onda: 26.10.2021

Condotto da: SABRINA RONCHETTI

Ospiti:

 

Servizio di: ALICE LORETI

Durata del servizio: 00:01:53

Orario di rilevazione: 14:14:47

 

Intervento di:

 

SABRINA RONCHETTI: Parliamo di nuovi di sanità. Gli ospedali emiliano-romagnoli stanno lavorando per recuperare gli interventi chirurgici

bloccati o ritardati dalla pandemia. Resta però ancora un 10% da smaltire.

ALICE LORETI: Il 10% dei ricoveri e delle operazioni chirurgiche negli ospedali emiliano-romagnoli rimasti indietro nel 2020 a causa della pandemia

sono ancora da recuperare. A questo si sommano tutte le prestazioni accumulate quest?anno. A tracciare il quadro è l`Assessore regionale alla

sanità Raffaele Donini rispondendo in assemblea legislativa all`interrogazione della Consigliera dei verdi Silvia Zamboni. In premessa l?assessore

ricorda che ogni anno in Emilia-Romagna sono oltre centomila le prestazioni chirurgiche effettuate. A causa della pandemia e del lock down di

alcuni mesi dunque il residuo del 2020 è stato molto impegnativo. A livello regionale ad oggi abbiamo recuperato oltre il 90% di tutti gli interventi

previsti nel 2020, spiega Donini considerando solo i ricoveri con priorità 30 giorni, la percentuale sfiora il 100%. Però stiamo parlando del 2020

sottolinea l`assessore, nel frattempo non è che non abbiamo avuto domande di prestazioni chirurgiche. Nella speranza dunque che l`andamento

epidemico ci lasci recuperare, dice ancora Donini abbiamo buone ragioni di credere di farlo nei prossimi mesi anche buona parte delle attività

previste nel 2021, con un andamento simile al 2020 raggiungendo cosi volumi precedenti alla pandemia. Per questo la regione ha stipulato accordi

con la sanità privata per permettere ai professionisti delle strutture pubbliche di operare anche negli spazi delle strutture convenzionate. Il collasso

Monitoraggio dei servizi radio-televisivi

Data 27/10/2021 Ora Emittente TRC SAT
Titolo Trasmissione TRC SAT - TRC NOTIZIE 14.00 - "Interventi chirurgici bloccati o ritardati, gli ospedali

emiliano-romagnoli stanno lavorando per recuperare" - (26-10-2021)
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causato nel 2020 per qualche mese ha provocato una massa critica di ricoveri e interventi chirurgici da recuperare ribadisce l`assessore. Voglio

ringraziare i professionisti per il lavoro incessante fatto in questi mesi per recuperare il pregresso. Chiediamo loro di fare lo stesso sforzo in questi

mesi per smaltire anche la mole di interventi del 2021.

 

Tag:  PRESTAZIONI ACCUMULATE, ACCORDI, ANDAMENTO EPIDEMICO , ASSEMBLEA LEGISLATIVA, EMILIA ROMAGNA , INTERVENTI

CHIRURGICI , INTERVENTI PREVISTI, OSPEDALI EMILIANO-ROMAGNOLI, PANDEMIA, RAFFAELE DONINI (ASSESSORE ALLA SANITÀ

REGGIO EMILIA ROMAGNA), SANITÀ PRIVATA, SILVIA ZAMBONI
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Monitoraggio dei servizi radio-televisivi

Data 27/10/2021 Ora Emittente TRC SAT
Titolo Trasmissione TRC SAT - TRC NOTIZIE 14.00 - "Interventi chirurgici bloccati o ritardati, gli ospedali

emiliano-romagnoli stanno lavorando per recuperare" - (26-10-2021)
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TRC SAT - TRC NOTIZIE 15.00 - "Ospedali Emilia Romagna,

recupero degli interventi chirurgici" - (26-10-2021)

 

In onda: 26.10.2021

Condotto da:

Ospiti:

 

Servizio di:

Durata del servizio: 00:01:52

Orario di rilevazione: 15:08:39

 

Intervento di:

 

SPEAKER: E intanto gli ospedali emiliano-romagnoli stanno lavorando per recuperare tutti gli interventi chirurgici bloccati dalla pandemia. Sono

ancora un 10% quelli da smaltire.

ALICE LORETI: Il 10% dei ricoveri e delle operazioni chirurgiche negli ospedali emiliano-romagnoli rimasti indietro nel 2020 a causa della pandemia

sono ancora da recuperare. A questo si sommano tutte le prestazioni accumulate quest?anno. A tracciare il quadro è l`Assessore regionale alla

sanità Raffaele Donini rispondendo in Assemblea Legislativa all`interrogazione della Consigliera dei verdi Silvia Zamboni. In premessa l?assessore

ricorda che ogni anno in Emilia-Romagna sono oltre centomila le prestazioni chirurgiche effettuate. A causa della pandemia e del lock down di

alcuni mesi dunque il residuo del 2020 è stato molto impegnativo. A livello regionale ad oggi abbiamo recuperato oltre il 90% di tutti gli interventi

previsti nel 2020, spiega Donini considerando solo i ricoveri con priorità 30 giorni, la percentuale sfiora il 100%. Però stiamo parlando del 2020

sottolinea l`assessore, nel frattempo non è che non abbiamo avuto domande di prestazioni chirurgiche. Nella speranza dunque che l`andamento

epidemico ci lasci recuperare, dice ancora Donini abbiamo buone ragioni di credere di farlo nei prossimi mesi anche buona parte delle attività

previste nel 2021, con un andamento simile al 2020 raggiungendo cosi volumi precedenti alla pandemia. Per questo la regione ha stipulato accordi

con la sanità privata per permettere ai professionisti delle strutture pubbliche di operare anche negli spazi delle strutture convenzionate. Il collasso

causato nel 2020 per qualche mese ha provocato una massa critica di ricoveri e interventi chirurgici da recuperare ribadisce l`assessore. Voglio

ringraziare i professionisti per il lavoro incessante fatto in questi mesi per recuperare il pregresso. Chiediamo loro di fare lo stesso sforzo in questi
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mesi per smaltire anche la mole di interventi del 2021.
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