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15/12/2021

E.ROMAGNA: DA VICEPRESIDENTI
RAINIERI E ZAMBONI DELEGAZIONE 'NO
AUTONOMIA DIFFERENZIATA' =

Bologna, 15 dic. (Adnkronos/Labitalia) - I vicepresidenti

dell'Assemblea legislativa Fabio Rainieri e Silvia Zamboni, unitamente

al questore Katia Tarasconi e al direttore generale Leonardo

Draghetti, hanno ricevuto una delegazione del Comitato Emilia-Romagna

per il ritiro di ogni Autonomia differenziata, per l'unità della

Repubblica e per l'uguaglianza dei diritti.

Motivo dell'incontro, la consegna all'Ufficio di presidenza di una

petizione popolare all'Assemblea legislativa, corredata delle firme

necessarie alla presentazione, per chiedere la revoca dell'Accordo

preliminare del 2018 e degli atti relativi alla richiesta da parte

della Regione di ''Ulteriori forme e condizioni particolari di

autonomia, ai sensi del terzo comma dell'art. 116 della Costituzione e

concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 della

Costituzione" nonché la sospensione contestuale del processo attuativo

dell'Accordo preliminare in merito all'Intesa tra il governo e la

Regione, oltre che di ogni mandato diretto al conferimento alla

Regione di ulteriori forme e condizioni di autonomia. Spetta ora

all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa l'esame di

ammissibilità della petizione.

(Map/Adnkronos)
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Vicepresidenti  Rainieri  e  Zamboni
ricevono delegazione Comitato “No
autonomia differenziata”
 
 
15/12/2021 
Luca Govoni
 

 

Motivo dell’incontro, cui hanno partecipato anche il questore Katia Tarasconi e il direttore generale
Leonardo Draghetti, la consegna all’Ufficio di presidenza di una petizione popolare per la revoca
dell’Accordo preliminare del 2018 tra la Regione e il governo 
 
I vicepresidenti dell’Assemblea legislativa Fabio Rainieri e Silvia Zamboni, unitamente al questore
Katia Tarasconi e al direttore generale Leonardo Draghetti, hanno ricevuto una delegazione del
Comitato Emilia-Romagna per il ritiro di ogni Autonomia differenziata, per l’unità della Repubblica
e per l’uguaglianza dei diritti. 
 
Motivo dell’incontro, la consegna all’Ufficio di presidenza di una petizione popolare all’Assemblea
legislativa, corredata delle firme necessarie alla presentazione, per chiedere la revoca dell’Accordo
preliminare del 2018 e degli atti relativi alla richiesta da parte della Regione di “Ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia, ai sensi del terzo comma dell’art. 116 della Costituzione e
concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione” nonché la
sospensione contestuale del processo attuativo dell’Accordo preliminare in merito all’Intesa tra il
governo e la Regione, oltre 
 
che di ogni mandato diretto al conferimento alla Regione di ulteriori forme e condizioni di
autonomia. 
 
Spetta ora all’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa l’esame di ammissibilità della
petizione. 
 
Foto incontro
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15/12/2021

AUTONOMIA. IN EMILIA-R. 3.000 FIRME PER
CHIEDERE RITIRO ACCORDO /FOTO

(DIRE) Bologna, 15 dic. - Il comitato che in Emilia-Romagna che

si oppone all'autonomia differenziata ha consegnato oggi in

Regione le firme a sostegno della petizione popolare che chiede

la revoca dell'accordo preliminare del 2018 tra la Regione e il

Governo. Il comitato del no è stato ricevuto dai vicepresidenti

dell'Assemblea legislativa Fabio Rainieri e Silvia Zamboni,

insieme al questore dell'aula Katia Tarasconi e al direttore

generale dell'Assemblea, Leonardo Draghetti. L'incontro è stato

accompagnato da un presidio davanti alla sede della Regione.

Spetta ora all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa

prendere in esame la petizione e deciderne l'ammissibilità.

L'iniziativa finora ha raccolto le firme di "oltre 3.000

cittadini residenti in regione- riferisce il comitato- oltre a un

cospicuo numero di collettività, nonostante le enormi difficoltà

dovute alla pandemia e al silenzio generale sulla autonomia

differenziata". Secondo il comitato del no è dunque "necessario,

proprio anche alla luce di quanto accaduto, che il Consiglio

regionale avvii una nuova riflessione e una discussione aperta e

partecipata su tale grave e sostanziale modifica dell'assetto

istituzionale dello Stato".

(San/ Dire)

19:54 15-12-21
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15/12/2021

E.ROMAGNA: ZAMBONI (EUROPA VERDE),
'FARE CHIAREZZA SU COSTI-BENEFICI
DELLA CISPADANA' =

Bologna, 15 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Dopo quasi due anni

dall'annuncio fatto in sede di patto per il lavoro e a oltre un anno

dalla risposta dell'assessore Corsini, non risulta sia stata fatta

alcuna comunicazione formale sulle risultanze dell'annunciata

valutazione, né risulta disponibile, sul sito della Regione, alcuna

documentazione. Chiediamo chiarezza". Così Silvia Zamboni (Europa

Verde) interroga la giunta dell'Emilia-Romagna per conoscere gli esiti

dell'analisi costi-benefici relativa all'autostrada regionale

Cispadana, annunciata dalla giunta nel 2019.

La risposta arriva dall'assessore ai Trasporti Andrea Corsini che

ricorda come la Regione abbia sviluppato con propri tecnici tre

diversi studi costi-benefici su altrettanti ipotesi di modelli di

realizzazione della Cispadana: una strada a scorrimento veloce,

un'autostrada regionale e una strada a una corsia per collegare i

tratti di strada già esistenti. Corsini sottolinea come nei primi due

casi ci siano diverse, ma rilevanti, conseguenze positive sulla

qualità dell'aria, sui tempi di viaggio, sulla viabilità e sul

contrasto ai cambiamenti climatici. Dalle parole dell'assessore si

evince che lo spostamento dei flussi di traffico dalle strade locali

alla Cispadana comporta riduzione dell'inquinamento. La terza ipotesi

(collegamento a una corsia dei tratti di strada già esistenti, ndr),

invece, non viene ritenuta portatrice di benefici.

Alla luce delle parole del rappresentante della giunta, Silvia Zamboni

ha così risposto: "Non riesco a esprimere un giudizio, perché manca

una parte della risposta alle domande che ho posto. Prendo nota che

l'analisi costi-benefici è stata effettuata e lo comunicherò al mondo

dei comitati".

(Lab/Adnkronos)
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15/12/202115/12/2021

E.ROMAGNA: PARERE FAVOREVOLE IN
COMMISSIONE TRASPORTI AL PIANO
REGIONALE (5) =

(Adnkronos/Labitalia) - Igor Taruffi (ER Coraggiosa) ha ricordato che

in una precedente commissione ''si era deciso di farne una congiunta

con la commissione Bilancio. Il Prit è uno strumento adottato due anni

fa: non votai a favore, ma espressi dubbi perché c'erano elementi

critici. È chiaro che la Regione deve continuare la propria azione e

non si può ritornare all'inizio. La complessità dei due documenti si

deve leggere come l'azione della Regione su un asset strategico come i

trasporti e la mobilità''. Per Taruffi è positivo ''il Passante di

mezzo a Bologna, ma non lo è la Cispadana né la

Campogalliano-Sassuolo. Se si legge il Prit considerando

l'integrazione con la mobilità sostenibile è positivo che ci siano 3,6

miliardi e che si consideri la ferrovia metropolitana e la Porrettana,

il nodo di Casalecchio interrato e il raddoppio fino a Sasso Marconi.

E ci sono anche finanziamenti sul tram a Bologna, sul Metro mare, sul

rinnovo del parco autobus (elettrico). Inoltre, e questa è anche una

nostra vittoria, c'è l'abbonamento gratis sui mezzi per gli studenti,

dalle elementari all'università''.

Silvia Zamboni (Europa Verde) ha sottolineato ''di conoscere bene le

45 osservazioni depositate nel 2019, perché hanno anche la mia firma.

Il documento è datato e si innesta su un quadro ambientale critico. La

programmazione non considera i nuovi obiettivi della legge europea sul

clima, con l'abbattimento, entro il 2030, del 55% di Co2. Ribadisco,

inoltre, la contrarietà alla Sassuolo-Campogalliano, alla Cispadana,

alla quarta corsia sulla A1, al Passante di mezzo, che incentiva la

gomma. Questo Prit punta sull'asfalto e poco sul ferro''. Positivo,

invece, il giudizio di Zamboni sulla mobilità sostenibile. ''Apre uno

scenario diverso- afferma- e considera i cambiamenti della Pandemia

agendo sia sul Tpl sia sugli incentivi al bike to work. Qui ci sono

3,6 miliardi di investimenti, non si può liquidare il Piano come

documento di secondo piano''.

In chiusura, Simone Pelloni (Lega) ha rimarcato che ''l'assessore non

deve fare l'equilibrista politico. La sinistra radicale ha tenuto

ostaggio per due anni la giunta e mi rivolgo a Pd e Lista Bonaccini.

Noi abbiamo dato un contributo positivo per le opere sui territori e

6CONSIGLIERI REGIONALI



15/12/202115/12/2021

per il bene comune dei cittadini. Cittadini che, però, non credono più

alla Cispadana e ad altre opere. Ad esempio, per il trasporto su ferro

si parla della Bologna-Vignola, del superamento dei passaggi a

livello. Ma non si muove nulla da due anni''.

(Lab/Adnkronos)
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Discussione generale sulla Zona logistica semplificata
dell’Emilia-Romagna

Luca Govoni

Unanimità  di  valutazioni  per  la  discussione
generale  sul  Piano.  La ZLS è  una grande
occasione per  l ’economia regionale ,  ma s i  deve
dare  una r isposta  a l le  zone emil iane legate  ai
porti  l iguri

Una grande opportunità  di  svi luppo per la  nostra
Regione.  Così  v iene unanimemente  giudicato  i l
Piano del la  Zona Logist ica  Sempli f icata  (Zls)
del l ’Emil ia-Romagna oggetto  di  discussione
generale  dopo la  presentazione del l ’Assessore  a
mobil i tà  e  trasport i ,  infrastrutture,  turismo,
commercio  Andrea Corsini  avvenuta nel  mese di

novembre e  dopo un’udienza conoscit iva  estremamente partecipata  con gl i  s takeholder
tenutasi  a l l ’ in iz io  del  mese.

I l  re latore  di  maggioranza Gianni  Bessi  (Pd),  nel l ’af frontare  la  discussione generale
nel l ’odierna seduta del la  Commissione Terri torio,  Ambiente  e  Mobil i tà  presieduta da
Stefano Cal iandro,  ha lodato i l  lavoro svolto  dal l ’Assessorato test imoniato appunto “dal la
richiesta  avanzata al  governo su quei  terri tori  extraregional i  legati  ad una determinata ZLS”.

I l  re latore  di  minoranza Fabio Rainieri  (Lega)  ha sottol ineato “ la  necessità  di  dare  r isposte
chiare  al le  zone occidental i  emil iane col legate  al  mar Tirreno attraverso i  port i  del la
Liguria,  r ingraziando l ’azione svolta  dal l ’assessore Corsini  per  coinvolgere  i l  governo,  dal
quale,  ora,  s i  attende r isposta” .  Inoltre,  ha chiesto “un maggiore  sforzo di  comunicazione
per  le  zone doganal i  intercluse  e  per  le  r isorse  che la  Regione Emil ia-Romagna vuole
invest ire ,  magari  per  pretendere egual i  invest imenti  anche da parte  del la  Regione Liguria
per le  ZLS di  competenza”.

Anche Matteo Daffadà (Pd)  ha r imarcato l ’azione svolta  dal la  Giunta regionale  per  le  aree  di
retroporto poste  in  al tre  zone regional i ,  auspicando che anche altre  Regioni  seguano
l ’esempio del l ’Emil ia-Romagna e  pongano la  quest ione al l ’at tenzione del  governo.

In conclusione,  l ’ intervento di  Si lv ia  Zamboni  (Europa Verde)  che ha lodato l ’ intero Piano
“per  i l  col legamento del le  zone logist iche regional i  con i l  porto  di  Ravenna su ferro,  quindi
senza alcun consumo di  terr i torio  e  senza ulteriori  impatt i  negativi  per  i l  terr i torio” .

Foto Cal iandro

(Luca Boccalett i )
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Zamboni (Europa Verde): fare chiarezza su
valutazione costi-benefici della Cispadana

Luca Govoni

Le rassicurazioni  del l ’assessore  Corsini :  la
Regione ha fatto  studi  di  settore  da cui  emergono
aspett i  posit iv i  a  seguito  del la  real izzazione
del l ’opera

“Dopo quasi  due anni  dal l ’annuncio fatto  in  sede
di  Patto  per  i l  lavoro e  a  oltre  un anno dal la
r isposta  del l ’assessore  Corsini ,  non r isulta  s ia
stata  fat ta  a lcuna comunicazione formale  sul le
r isultanze del l ’annunciata  valutazione,  né  r isulta
disponibi le ,  sul  s i to  del la  Regione,  a lcuna
documentazione.  Chiediamo chiarezza“.  Così
Si lvia  Zamboni  (Europa Verde)  interroga la
Giunta per  conoscere  gl i  es i t i  del l ’anal is i  cost i-
benefic i  re lat iva  al l ’Autostrada regionale

Cispadana,  annunciata dal la  Giunta nel  2019.

La r isposta arriva dal l ’assessore ai  Trasporti  Andrea Corsini  che r icorda come la  Regione
abbia svi luppato con propri  tecnici  tre  diversi  studi  cost i-benefic i  su altrettanti  ipotesi  di
model l i  di  real izzazione del la  Cispadana:  una strada a  scorrimento veloce,  un’autostrada
regionale  e  una strada a  una corsia  per  col legare i  tratt i  di  strada già  esistenti .  Corsini
sottol inea come nei  primi  due casi  c i  s iano diverse,  ma r i levanti ,  conseguenze posit ive  sul la
qual i tà  del l ’ar ia ,  sui  tempi  di  v iaggio,  sul la  v iabi l i tà  e  sul  contrasto ai  cambiamenti
c l imatic i .  Dal le  parole  del l ’assessore  s i  evince  che lo  spostamento dei  f lussi  di  traf f ico  dal le
strade local i  a l la  Cispadana comporta r iduzione del l ’ inquinamento.  La terza ipotesi
(col legamento a  una corsia  dei  tratt i  di  strada già  esistenti ,  ndr) ,  invece,  non viene r i tenuta
portatrice di  benefici .

Al la  luce del le  parole  del  rappresentante del la  Giunta,  Si lvia  Zamboni  ha così  r isposto:  “Non
riesco a  esprimere un giudizio,  perché manca una parte  del la  r isposta  al le  domande che ho
posto.  Prendo nota  che l ’anal is i  cost i-benef ic i  è  stata  ef fettuata  e  lo  comunicherò al  mondo
dei  comitati” .

Foto Zamboni

(Luca Molinari)
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Parere favorevole in commissione al
Piano regionale dei  trasporti
 
 
15/12/2021 
Luca Govoni
 

 

Corsini: “Così cambieranno treni, auto, Tpl e infrastrutture”. Molte le critiche al Piano:” è datato e
doveva essere approvato nel 2019″. Secondo Fdi “è un documento illegittimo perché non
approvato nei tempi previsti dalla legge” 
 
Ha avuto parere favorevole a maggioranza (Pd e Lista Bonaccini) la delibera della Giunta sulla
“Decisione sulle osservazioni e approvazione del Piano Regionale Integrato dei Trasporti PRIT
2025”. Il Piano sarà votato in Aula nella prossima seduta. 
 
Il Prit è stato discusso nelle commissioni congiunte Trasporti e Bilancio, presiedute
rispettivamente da Stefano Caliandro e Massimiliano Pompignoli. Il Piano è stato illustrato
dall’assessore Andrea Corsini (Trasporti e infrastrutture). Critiche le opposizioni, per le quali si
tratta di un documento vecchio, adottato nel 2019, che non considera i cambiamenti dovuti
all’epidemia. Fratelli d’Italia, invece, ha sostenuto che il Prit è illegittimo, perché non approvato nei
termini di legge, e ha fatto sapere che ricorrerà all’Ufficio legislativo dell’Assemblea e anche in altre
sedi. 
 
L’assessore Corsini ha ricordato che “l’approvazione definitiva del Prit 2025 sostituisce quello del
1998. E’ stato adottato a metà 2019 e promuove la mobilità sostenibile attenta alle esigenze dei
cittadini e favorisce, attraverso le infrastrutture, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro”. Dopo
aver parlato dell’importanza delle infrastrutture e della gerarchia delle reti, l’assessore ha
affermato che “nelle aree ad alta densità di mobilità, sono stati realizzati interventi coordinati con il
Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) e il Piano urbano del traffico (Put) dei Comuni. Si
riequilibra la scelta verso la mobilità collettiva e si dà importanza al ferro”. 
 
Per le strade, l’assessore ha ribadito la “necessità di terminare 98 interventi (fra cui la bretella A1-
A22 Campogalliano-Sassuolo, la Cispadana, l’asse pedemontano e altri). Sulla rete stradale di base
andranno curati la manutenzione e i principali assi viari con l’obiettivo di ridurre del 50% la
congestione da traffico”. 
 
Gli obiettivi del trasporto su ferro sono l’incremento dell’efficacia dei servizi e cadenzamenti
regolari a 30 e 60 minuti nonché avere migliore materiale rotabile sulle linee Bologna-Rimini e su
Ravenna per aumentare del 50% i passeggeri”. La rete ferroviaria regionale, poi, avrà una nuova
elettrificazione e il raddoppio selettivo insieme con più alti standard di sicurezza con

Utenti unici: 580
cronacabianca.eu
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l’abbattimento di passaggi a livello”. 
 
A livello locale, bisognerà “garantire il ruolo fondamentale del Tpl con una migliore governance, la
carta unica della mobilità, la tariffazione integrata, il nuovo patto del Tpl, in discussione con le
parti, per un aumento del 10% di passeggeri”. Anche sulla ciclabilità, l’obiettivo è di raggiungere
quota 20% (oggi si è al 10%). 
 
Riguardo a merci e logistica, si avrà il potenziamento della piattaforma logistica integrata regionale
per incentivare il trasporto ferroviario regionale. Si ridurrà così l’inquinamento e si
decongestionerà il traffico con la diminuzione dei mezzi pesanti. “Obiettivo: incremento del
trasporto merci del 30%, puntando a uno share modale del 13%. La Zona logistica semplificata ci
dà una pianificazione strategica. Nave, ferro e gomma saranno centrali per i tragitti dell’ultimo km”
ha sostenuto Corsini. 
 
La piattaforma logistica integrata può contare su: infrastrutture previste su ferro (Bologna-Prato)
per avere più capacità di carico dei treni, la linea Dinazzano-Marzaglia, la Spezia-Parma attraverso
la Pontremolese (finanziata con il Pnrr), il completamento dello scalo merci Villa Selva e il porto di
Ravenna (46,5 milioni per gli scali merci). 
 
Marco Lisei, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha posto un problema di legittimità: “Il Prit ha una
disciplina legislativa regionale. L’Assemblea deve approvare il piano entro 90 giorni, come prevede
la legge regionale. Il Prit elaborato nel 2016 e adottato nel 2019 non è stato approvato. Sono
passati due anni. I tempi c’erano. Il termine deve essere considerato perentorio. Chiederò un
parere all’Ufficio legislativo dell’Assemblea. Vedo che l’illegittimità non interessa, riproporrò il
tema in altre sedi. Approvarlo potrebbe scatenare contenziosi con altri organi amministrativi”.
Secondo Lisei, “il Prit doveva coinvolgere tutti i soggetti interessati. Non è stato fatto. Le
Associazioni, fra cui Legambiente e Wwf, hanno presentato osservazioni e oggi sono ignorate e
vengono prese in giro”. Nel merito, il consigliere di Fdi ha parlato di “dati primitivi rispetto alle
esigenze attuali. L’accelerazione imposta dalla Giunta ha lo scopo di presentarsi alla Conferenza dei
servizi per il Passante di mezzo con un piano approvato. La mobilità bolognese sarà devastata”. Il
Prit penalizza, secondo Lisei, le aree interne e la montagna: “La logica è sbagliata, non si deve
considerare quante persone usano il Tpl ma bisogna offrire un servizio anche a un paese di dieci
persone per ridare dignità ai territori. Le Aziende di trasporto pubblico hanno bilanci in attivo, con
milioni di utili”. 
 
Silvia Piccinini (Movimento 5 stelle) ha scandito che “il destino del Prit è segnato. Alcune opere
vivono di vita propria, perché vanno avanti comunque. Ribadisco la posizione del M5s: questo
documento non è all’altezza delle nostre aspettative né della regione. Non è in continuità con quello
del 1998. La pandemia ha aggiunto criticità a cui si aggiunge il tema della qualità dell’aria”. Per i
pentastellati “la Cispadana è un’opera critica. La Regione poteva fare di più, ma apprezzo lo sforzo
nel voler approvare il Piano sulla mobilità sostenibile. Qui si è cambiata rotta”. 
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Per Emiliano Occhi (Lega) “il documento è superato, morto. Pianificazione e programmazione fino
al 2025 dovrebbero essere in un atto unico, ma oggi si è aggiunta la mobilità sostenibile e chissà
quanti aggiornamenti seguiranno. La pandemia ha accelerato alcuni processi e cambiato il sistema
energetico, incidendo sui mezzi a metano (a causa del raddoppio dei costi del gas), la cui
produzione e vendita rallenterà. Il problema è la carenza di materie prime, anche se di gas in
Emilia-Romagna ce n’è”. Il consigliere ha ragionato sull’auto elettrica: “Il pacchetto europeo del
Green new deal, non previsto nel Prit approvato nel 2019, non considera nemmeno l’obiettivo della
riduzione del 55% di Co2 entro il 2030. Le emissioni delle auto elettriche si devono calcolare in
tutta la procedura di realizzazione dell’auto, compresa la fonte di energia elettrica. Infine, molti
Pums penalizzano la mobilità privata e legata al lavoro, che non è un capriccio”. 
 
Marcella Zappaterra (Partito democratico) ha replicato a Lisei sostenendo che “la scadenza dei
tempi non inficia la possibilità di riattivare il percorso. La legge non prevede sanzioni alla scadenza
del periodo previsto e questo era già emerso nella Conferenza dei capigruppo”. 
 
Michele Facci (Lega) ha definito il documento “vecchio. Non si parla della pandemia e non tenerne
conto è una criticità enorme. La pandemia ha cambiato le abitudini. Dovremmo approvare il Prit e
le osservazioni, ma anche queste ultime sono vecchie. Il Prit è carente quando analizza la viabilità
generale, ad esempio in Appennino (con lunghe chiusure di ponti statali) sulla Porrettana. La
mobilità ciclabile, poi, non considera a sufficienza la sicurezza dei ciclisti. Come vengono realizzate
certe ciclabili nelle città? Fra le criticità c’è la tariffazione integrata: per alcune categorie è prevista,
per altre no. L’inasprimento delle politiche di tariffazione e la sosta più cara, servono per
disincentivare l’uso del mezzo privato. È inaccettabile e ingiusto”. 
 
Igor Taruffi (ER Coraggiosa) ha ricordato che in una precedente commissione “si era deciso di
farne una congiunta con la commissione Bilancio. Il Prit è uno strumento adottato due anni fa: non
votai a favore, ma espressi dubbi perché c’erano elementi critici. È chiaro che la Regione deve
continuare la propria azione e non si può ritornare all’inizio. La complessità dei due documenti si
deve leggere come l’azione della Regione su un asset strategico come i trasporti e la mobilità”. Per
Taruffi è positivo “il Passante di mezzo a Bologna, ma non lo è la Cispadana né la Campogalliano-
Sassuolo. Se si legge il Prit considerando l’integrazione con la mobilità sostenibile è positivo che ci
siano 3,6 miliardi e che si consideri la ferrovia metropolitana e la Porrettana, il nodo di Casalecchio
interrato e il raddoppio fino a Sasso Marconi. E ci sono anche finanziamenti sul tram a Bologna, sul
Metro mare, sul rinnovo del parco autobus (elettrico). Inoltre, e questa è anche una nostra vittoria,
c’è l’abbonamento gratis sui mezzi per gli studenti, dalle elementari all’università”. 
 
Silvia Zamboni (Europa Verde) ha sottolineato “di conoscere bene le 45 osservazioni depositate nel
2019, perché hanno anche la mia firma. Il documento è datato e si innesta su un quadro ambientale
critico. La programmazione non considera i nuovi obiettivi della legge europea sul clima, con
l’abbattimento, entro il 2030, del 55% di Co2. Ribadisco, inoltre, la contrarietà alla Sassuolo-
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Campogalliano, alla Cispadana, alla quarta corsia sulla A1, al Passante di mezzo, che incentiva la
gomma. Questo Prit punta sull’asfalto e poco sul ferro”. Positivo, invece, il giudizio di Zamboni sulla
mobilità sostenibile. “Apre uno scenario diverso- afferma- e considera i cambiamenti della
Pandemia agendo sia sul Tpl sia sugli incentivi al bike to work. Qui ci sono 3,6 miliardi di
investimenti, non si può liquidare il Piano come documento di secondo piano”. 
 
In chiusura, Simone Pelloni (Lega) ha rimarcato che “l’assessore non deve fare l’equilibrista
politico. La sinistra radicale ha tenuto ostaggio per due anni la Giunta e mi rivolgo a Pd e Lista
Bonaccini. Noi abbiamo dato un contributo positivo per le opere sui territori e per il bene comune
dei cittadini. Cittadini che, però, non credono più alla Cispadana e ad altre opere. Ad esempio, per il
trasporto su ferro si parla della Bologna-Vignola, del superamento dei passaggi a livello. Ma non si
muove nulla da due anni”. 
 
Foto commissione 
 
(Gianfranco Salvatori) 
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15/12/202115/12/2021

(RPT) VIABILITÀ. COSTI-BENEFICI
CISPADANA NON ANCORA CHIARI, PRESSING
VERDI

RIPETIZIONE CON TESTO CORRETTO

(DIRE) Bologna, 15 dic. - Ancora pressing dei Verdi sulla

maggioranza di centrosinistra, a proposito delle nuove

infrastrutture dell'Emilia-Romagna. In particolare, a Europa

Verde qualcosa non torna sulla Cispadana. "Dopo quasi due anni

dall'annuncio fatto in sede di Patto per il lavoro e a oltre un

anno dalla risposta dell'assessore Corsini, non risulta sia stata

fatta alcuna comunicazione formale sulle risultanze

dell'annunciata valutazione, né risulta disponibile, sul sito

della Regione, alcuna documentazione. Chiediamo chiarezza". Così

la consigliera Silvia Zamboni, che in Assemblea legislativa

interroga la giunta Bonaccini, dice, per "conoscere gli esiti

dell'analisi costi-benefici relativa all'autostrada regionale

Cispadana", annunciata dalla giunta nel 2019. Lo stesso assessore

ai Trasporti, Andrea Corsini, ricorda però come la Regione abbia

sviluppato con i propri tecnici tre diversi studi

"costi-benefici" su altrettanti ipotesi di modelli di

realizzazione dell'opera: una strada a scorrimento veloce,

un'autostrada regionale e una strada a una corsia per collegare i

tratti di strada già esistenti. Corsini sottolinea come nei primi

due casi ci siano "diverse, ma rilevanti, conseguenze positive

sulla qualità dell'aria, sui tempi di viaggio, sulla viabilità e

sul contrasto ai cambiamenti climatici".

Dalle parole dell'assessore, si evince

(RIPETIZIONE CORRETTA: Dalle parole dell'assessore, si evince)

che lo spostamento dei flussi di traffico dalle strade locali

alla Cispadana comporta una riduzione dell'inquinamento. La terza

ipotesi (il collegamento a una corsia dei tratti di strada già

esistenti), invece, non porterebbe benefici. "Non riesco a

esprimere un giudizio- conclude Zamboni- perché manca una parte

della risposta alle domande che ho posto. Prendo nota che

l'analisi costi-benefici è stata effettuata e lo comunicherò al

mondo dei comitati".

(Lud/ Dire)
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15/12/2021

BOLOGNA. PASSANTE, SCONTRO PURE IN
REGIONE, FDI: STRENUA OPPOSIZIONE -2-

(DIRE) Bologna, 15 dic. - Caustico il commento dell'ex candidato

sindaco del centrodestra a Bologna, Fabio Battistini. "Agli Stati

generali della Regione sulla mobilità sostenibile Bonaccini

esulta e loda Lepore per le iniziative sul tema annunciate per

Bologna- attacca Battistini- ma qui di 'mobile'  credo e temo sia

soprattutto la tenuta della coalizione del governo cittadino che

già scricchiola sul tema del Passante. E siamo solo all'inizio".

Le tensioni nel centrosinistra sulle infrastrutture del resto non

mancano anche in Regione, dove il capogruppo di Emilia-Romagna

Coraggiosa, Igor Taruffi, conferma il suo no alla Cispadana e

alla bretella Campogalliano-Sassuolo, mentre promuove il Passante

di Bologna. Bocciatura senza appello di tutte le grandi opere,

invece, da parte della verde Silvia Zamboni.

All'attacco anche i consiglieri regionali della Lega Michele

Facci ed Emiliano Occhi, che parlando di un piano dei trasporti

"vecchio, morto e superato. Non si parla della pandemia e non

tenerne conto è una criticità enorme". Per Simone Pelloni del

Carroccio "la sinistra radicale ha tenuto ostaggio per due anni

la Giunta Bonaccini" e invita l'assessore regionale alla

Mobilità, Andrea Corsini, a "non fare l'equilibrista politico".

Contro il Prit 2025 è anche la 5 stelle Silvia Piccinini. "Il

destino del piano è segnato. Alcune opere vivono di vita propria,

perché vanno avanti comunque. Questo documento non è all'altezza

delle nostre aspettative né della regione. La pandemia ha

aggiunto criticità, a cui si aggiunge il tema della qualità

dell'aria. E la Cispadana è un'opera critica".

(San/ Dire)

19:15 15-12-21
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AUTOSTRADA CISPADANA: EUROPA
VERDE CHIEDE ALLA GIUNTA DI
METTERE A DISPOSIZIONE L’ESITO
DELL’ANALISI COSTI-BENEFICI
 
 
15/12/2021 
REDAZIONE
 

 

Visualizzazioni:  
 
85 
 
Tempo di lettura: 3 minutiBologna, 15 dicembre 2021 . L’autostrada Cispadana è un progetto che
ha sempre incontrato resistenze sui territori interessati da parte di comitati, associazioni
ambientaliste e anche numerose amministrazioni locali. 
 
Nel novembre 2019, la Giunta regionale ha annunciato che sarebbe stata realizzata una nuova
analisi costi- benefici. Pochi mesi dopo, a maggio 2020, in risposta a una interrogazione di Silvia
Zamboni, capogruppo di Europa Verde nell’Assemblea legislativa regionale, l’assessore Corsini
confermava che l’analisi costi benefici che metteva a confronto tre scenari – autostrada a pedaggio,
strada extraurbana non a pedaggio a due corsie per marcia, e strada secondaria a una corsia per
marcia – era prossima ad essere ultimata. Nonostante il risultato dell’analisi costi-benefici sui tre
tracciati non sia ancora pubblico ad oggi, a fine ottobre è giunta la notizia dello stanziamento, da
parte del Governo, di 200 milioni a favore del progetto di autostrada, scartando quindi le altre due
ipotesi. Per questo, Europa Verde ha presentato questa mattina in Commissione Territorio,

Utenti unici: 105
www.ferraraitalia.it
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ambiente e mobilità un’interrogazione alla Giunta per sapere se l’analisi sia stata ultimata e, in caso
affermativo, di renderne disponibile testo ed esito. I Verdi ritengono che la decisione finale in
merito a tracciato e tipologia del collegamento stradale vada assunta, in base agli impegni
presi, attraverso un percorso trasparente che consenta di valutare le alternative sulla base dei
risultati di un’analisi compiuta secondo i criteri scientifici che si adottano in queste valutazioni. 
 
Rispondendo in Commissione all’interrogazione della consigliera Zamboni, l’assessore Andrea
Corsini ha affermato che l’analisi dei costi-benefici è stata ultimata e sarà resa pubblica con
l’approvazione del bilancio di previsione 2022 che avverrà nella prossima settimana. 
 
“Prendo atto con soddisfazione dalle parole dell’assessore Corsini che l’analisi costi-benefici è stata 
 
effettuata nel rispetto delle linee-guida ministeriali e degli impegni presi anche in risposta ad una 
 
precedente interrogazione di Europa Verde del maggio 2020, e che gli esiti dell’analisi saranno resi 
 
disponibili a breve in sede di discussione sul bilancio di previsione 2022. Sul merito della risposta
odierna dell’assessore rilevo però che non contiene i dati relativi alla terza ipotesi del collegamento
a scorrimento veloce a una corsia, che è la soluzione caldeggiata dai comitati e dalle associazioni
ambientaliste locali – afferma Silvia Zamboni, capogruppo di Europa Verde e Vicepresidente
dell’Assemblea legislativa-. 
 
Un’ipotesi che, anche secondo Europa Verde, meglio risponde alle esigenze di mobilità locale
rispetto ad un’autostrada a pedaggio con soli 3/4 ingressi lungo il tracciato. Per questa ragione mi
riservo di valutare l’esito dell’analisi costi/benefici quando sarà disponibile il testo, dal momento
che l’assessore mi ha successivamente rassicurata che tale ipotesi è stata inserita nell’analisi”. 
 
Commenta 
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