
  

 

 

 

 

 

Resoconto attività  1 marzo 2020 – 10 dicembre 2021 
nell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 
 
 

PROGETTI DI LEGGE DEPOSITATI E IN ATTESA DI DISCUSSIONE 
 
1) Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione dei biodistretti 
 
2) Promozione della vendita di prodotti sfusi e alla spina sul territorio regionale dell'Emilia-
Romagna per ridurre l'impiego degli imballaggi 
 
 

PROGETTI DI LEGGE IN LAVORAZIONE 
 
Promozione della produzione del compost di comunità/prossimità  
 

RISOLUZIONI APPROVATE DI CUI SONO PRIMA FIRMATARIA 
 
1) promozione del Gender responsive public procurement (Grpp), ovvero l'introduzione nelle 
procedure di gare di criteri per riconoscere le imprese che al proprio interno promuovono la 
parità di genere (in attesa di discussione) 
 
2) promozione strategie e piani di azione per la prevenzione e la cura del disagio psicologico di 
tutte le fasce d’età della popolazione (in attesa di discussione) 
 
3) promozione azioni per la riduzione dell'uso del glifosato in ambito agricolo e urbano su tutto 
il territorio regionale, avviando la road-map verso l'Emilia-Romagna “Regione glifosato free" 
 
4) attivazione studi e programmi di sorveglianza, cura e assistenza destinati alle persone con 
postumi del Covid-19 
 
5) sostegno alla ricerca nel campo dell’adattamento ai cambiamenti climatici 
 
6) promozione di politiche e strumenti a supporto della transizione del settore zootecnico ad 
allevamenti che non fanno uso delle gabbie e sono improntati al benessere animale 
 
7) potenziamento delle USCA e loro integrazione stabile all’interno del sistema sanitario 
regionale 
 



 

 

 

8) promozione di corsi di formazione per favorire l'acquisizione di competenze da Green 
Manager per l'attuazione della transizione ecologica negli enti pubblici e nelle imprese private 
dell'Emilia-Romagna  
 
9) incentivazione della produzione di elettricità da fonti rinnovabili mediante l'installazione di 
impianti fotovoltaici sulle discariche esaurite  
 
10) sperimentazione da parte dei Comuni delle “school streets” 
 
11) facilitazioni per cura e adozione degli animali d’affezione  
 
12) sospensione autorizzazione all'esportazione e al transito di armamenti verso i Paesi in stato 
di conflitto armato o i cui governi sono responsabili di violazioni dei diritti umani e richiesta di 
rilascio immediato di Patrick Zaki  
 
13) contrasto al caporalato in agricoltura e coinvolgimento in lavori Consulta agricola regionale 
di organizzazioni del biologico 
 
14) sollecitare il Governo italiano e l’Unione Europea a manifestare la propria contrarietà al 
cosiddetto Piano di pace del Presidente degli USA Donald Trump e ad ogni eventuale annessione 
di territori palestinesi occupati da parte di Israele 
  
15) rilancio dell’attività del mobility manager regionale; promozione di azioni e progetti a 
supporto della mobilità sostenibile negli spostamenti casa-lavoro del personale aziendale e negli 
spostamenti casa-scuola sull'intero territorio regionale  
 
16) sostegno a pacchetto di misure per la promozione della mobilità ciclistica come modalità 
strategica di trasporto nella cosiddetta fase 2 dell'epidemia Covid-19 e anche successivamente 
 
17) ripartenza post emergenza sanitaria in Emilia-Romagna: rilancio della sanità pubblica e del 
sistema socio-economico all’insegna della sostenibilità ambientale, del contrasto ai 
cambiamenti climatici, della green economy, dell’impiego delle fonti di energia rinnovabili e 
della mobilità sostenibile 

 
ODG APPROVATI DI CUI SONO PRIMA FIRMATARIA 
 
- Ordine del giorno collegato all'oggetto 3715 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: 
"Revisione del quadro normativo per l'esercizio delle funzioni amministrative nel settore 
agricolo e agroalimentare" 
 
- due Ordini del giorno collegati all'oggetto 3368 Proposta d'iniziativa Giunta recante: 
"Approvazione della strategia di specializzazione intelligente 2021-2027 della Regione Emilia-
Romagna" 
 
- Ordine del giorno collegato all'oggetto 965 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: 
"Interventi urgenti per il settore agricolo ed agroalimentare" 



 

 

 

 
- Ordine del giorno collegato all'oggetto 306 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: 
"Interventi destinati al sostegno finanziario delle imprese emiliano-romagnole" 
 

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA DI CUI SONO PRIMA FIRMATARIA 

 
1) sui disservizi segnalati da comitati di pendolari dell'Emilia-Romagna e sui lavori per il 
raddoppio del nodo ferroviario di Casalecchio 
 
2) sull’impatto ambientale degli interventi di manutenzione sul canale denominato Cavo 
Napoleonico nel Ferrarese 
 
3) circa la ripresa delle attività chirurgiche e degli screening dopo l'emergenza pandemica, in 
particolare nella provincia di Bologna 
 
4) sulla congruenza dell’autorizzazione concessa dalla Regione all’ampliamento della discarica 
di Castel Maggiore (BO) con gli obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica e di 
chiusura delle discariche indicati nel PRGR del 2016 e negli obiettivi strategici del PRRB 2021 
 
5) sulle azioni da intraprendere per dare riposte adeguate all'emergenza psicosociale che 
riguarda bambini e adolescenti in Emilia-Romagna, al fine di evitare un aggravamento o una 
cronicizzazione dei disagi psicologici emersi durante il periodo della pandemia 
 
6) sulle operazioni di rimozione del relitto della Berkan B ormeggiato nella Pialassa dei Piomboni 
a Ravenna 
 
7) sull'autorizzazione concessa alla discarica di Ravenna di proseguire l'attività di smaltimento di 
rifiuti solidi urbani 
 
8) sulla tutela della salute di chi svolge un’attività lavorativa in condizioni di esposizione 
prolungata al sole 
 
9) sullo studio della Regione sull'attività estrattiva nella cava di Monte Tondo, nel Parco 
regionale della Vena del Gesso Romagnola, e sullo stato di avanzamento della candidatura dei 
fenomeni carsici a Patrimonio Mondiale dell'Unesco 
 
10) sui controlli effettuati da Arpae Emilia-Romagna sui gessi di defecazione e sui fanghi di 
depurazione usati in agricoltura in relazione all’indagine in corso sugli spargimenti di fanghi 
tossici che hanno coinvolto anche terreni agricoli in provincia di Piacenza 
 
11) sulle segnalazioni sul mancato rispetto delle prescrizioni ambientali previste per il progetto 
di Rifacimento del Metanodotto Rimini - Sansepolcro e lo svolgimento o meno di verifiche sul 
rispetto in corso d’opera delle prescrizioni 
 
12) sul nuovo polo estrattivo di Magliano situato nel Comune di Forlì e ricadente all’interno 
dell’area protetta SIC “IT4080006 - ZSC - Meandri del Fiume Ronco” 



 

 

 

 
13) sull'ipotesi di innalzamento in Italia dei limiti di esposizione ai Campi Elettrici a Radio 
Frequenza (CEMRF) e la necessità di mantenere la soglia di attenzione di 6 V/m attualmente in 
vigore 
 
14) sull’opportunità di coinvolgere nei tavoli di monitoraggio del Patto per il Lavoro e per il Clima 
anche i soggetti del mondo ambientalista che non l’hanno sottoscritto, in particolare la Rete 
emergenza climatica e ambientale che ha svolto un importante lavoro di analisi e proposta nella 
fase preparatoria del Patto 
 
15) sull'opportunità di concedere l'autorizzazione al raddoppio della discarica di Monte Ardone 
 
16) sul monitoraggio regionale delle ricadute psicologiche della pandemia e della didattica a 
distanza sui ragazzi e le ragazze dell’Emilia-Romagna 
 
17) sull'introduzione del voto elettronico nelle elezioni dei Consorzi di Bonifica a partire dalle 
elezioni indette dal Consorzio di Piacenza ad aprile 2021, anche in relazione al diffondersi della 
pandemia 

 
18) sul costo dell'elettricità applicato nelle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici installate su 
suolo pubblico dai principali fornitori di energia elettrica e sull'esperienza delle cosiddette 
"Community charger"  
 
19) sull'utilizzo di fonti rinnovabili e di tecnologie di recupero del calore disperso dai computer 
per il funzionamento dei data center previsti nel Tecnopolo di Bologna  
 
20) sullo stato di realizzazione del tracciato che insiste sul territorio dell'Emilia-Romagna della 
Ciclovia Turistica denominata "Ciclovia del Sole"  
 
21) richiesta finanziamento delle misure previste nelle risoluzioni approvate sulla mobilità 
ciclistica e le school street 
 
22) sull’allarme legato al pericolo sussistente o meno di diffusione della Peste Suina Africana e 
sulla scelta della Giunta di considerare l’attività venatoria volta alla specie cinghiale come 
“attività di pubblico servizio e/o di pubblica utilità 
 
23) sull’opportunità di rinviare il voto per i Consigli di Amministrazione dei Consorzi di Bonifica, 
causa l'emergenza pandemica in atto e in attesa di adottare voto elettronico 
 
24) sulla consistenza numerica delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) operative 
in regione e sull'opportunità di aumentarne il numero 
 
25) sulla necessità di rafforzare la medicina sul territorio e il presidio costituito dai medici di 
famiglia, attraverso nuove assunzioni, la possibilità di prorogare l'attività dei medici oltre il limite 
della pensione e il ricorso al MES 
 



 

 

 

26) sull’accordo tra l’Università degli studi di Ferrara ed una azienda sanitaria privata per istituire 
un corso di medicina presso il Maria Cecilia Hospital di Cotignola (RA) e sulle iscrizioni già 
registrate in assenza di autorizzazione ministeriale 
 
27) sull’ordinanza del Comune di Fanano che ha disposto l'apertura della strada forestale tra 
Capanno Tassoni e il Passo di Croce Arcana, acconsentendo la circolazione di veicoli all'interno 
del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese 

 
28) sulla richiesta di espansione dell’area della cava di Monte Tondo nel Parco Regionale della 
Vena del Gesso Romagnola in provincia di Ravenna, sito in procinto di diventare patrimonio 
dell’Unesco 
 
29) sui motivi dell'espansione della discarica di Castel Maggiore (Bologna) anziché provvedere 
alla chiusura come richiesto dai cittadini 
 
30) sull’attività di controllo ambientale sui lavori compiuti dal Consorzio di Bonifica di Piacenza 
sul fiume Trebbia in corrispondenza della derivazione del Rio Villaro 
 
31) sulle risorse a disposizione del Fondo d’Ambito di ATERSIR, previsto dalla Legge regionale 16 
del 2015, per premiare i comuni virtuosi che promuovono la riduzione della produzione dei rifiuti 
sono sufficienti a coprire tutte le domande pervenute per l’annualità 2020 e  
istituire un cosiddetto fondo Covid-19 
 
32) sull’emergenza Covid-19: richiesta di istituzione di un osservatorio regionale per il 
monitoraggio dei prezzi dei prodotti alimentari e sanitari per evitare speculazioni e rincari 
ingiustificati nel corso della pandemia 
 

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE IN COMMISSIONE DI CUI SONO PRIMA 
FIRMATARIA 
 
1) sull'esito dello studio commissionato dalla Regione sull'ipotesi di ampliamento dell'area 
estrattiva del Polo Unico Regionale del gesso in località Monte Tondo nei comuni di Riolo Terme 
e Casola Valsenio (RA) 
 
2) sugli esiti dell’analisi costi-benefici relativa all’autostrada regionale Cispadana, annunciata 
dalla Giunta nel 2019 
 
3) sull'autorizzazione concessa dalla Regione all'ampliamento della discarica di Castel Maggiore 
(BO) e alla richiesta per il progetto di discarica in Valsamoggia (BO) 
 
4) sul fenomeno del bracconaggio in Emilia-Romagna, in particolare lungo la costa adriatica nelle 
province di Ravenna e Ferrara 
 
5) sulla concessione di un'area demaniale lungo il fiume Reno per il taglio e la gestione della 
vegetazione ripariale per finalità di sicurezza idraulica 
 



 

 

 

6) sul progetto di ampliamento e trasformazione in scalo cargo dell’aeroporto di Parma 
 
7) sull'autorizzazione dei lavori di perforazione di un nuovo pozzo per l'estrazione del metano 
nel comune di Lugo (RA) 
 
8) sullo stato di avanzamento dei lavori per giungere al completamento delle Casse di 
espansione del fiume Senio  
 
9) sull’attività dell'azienda ceramica Florim sita nel Comune di Mordano (BO) e i relativi disagi 
subiti dai cittadini della Borgata Chiavica 
 
10) sullo svuotamento della diga di Boschi, il rispetto dei parametri ambientali previsti dal Piano 
di Operativo di Svaso e i possibili danni su ambiente ed economia locale 
 
11) circa la richiesta di finanziamenti per la progettazione di un grande invaso sul fiume Enza e 
su metodi alternativi di irrigazione a risparmio idrico 
 
12) sulle azioni da intraprendere per aumentare la sicurezza dei soggetti deboli della strada, alla 
luce del dato che vede l’Emilia-Romagna prima regione in Italia per numero di ciclisti morti nel 
primo trimestre 2021 
 
13) ruolo del Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM) di Bologna nelle politiche regionali per il 
clima e per il miglioramento della qualità dell'aria e sui passaggi necessari per giungere quanto 
prima al suo completamento 
 
14) sulla decisione della Giunta regionale di non sottoporre a procedura di VIA il progetto della 
nuova seggiovia all’interno dell’area protetta del Corno alle Scale 
 
15) sullo stato di realizzazione della rete delle ciclovie turistiche regionali e le risorse che la 
Giunta intende destinare per il suo completamento 
 
16) sul cambio di classificazione della zona umida “Pialassa della Baiona” e dell’area marina 
“Foce del Fiume Reno” ubicate nel comune di Ravenna 
 
17) sulle elezioni del Consorzio di Bonifica di Piacenza durante la pandemia e l'introduzione del 
voto elettronico 
 
18) sull'opportunità di una strategia complessiva di sviluppo del settore logistico che sia 
compatibile con gli obiettivi regionali sul consumo di suolo, qualità dell'aria e tutela del 
paesaggio  
 
19) sulla richiesta di eseguire prove di iniezione in sovrapressione nel giacimento di gas naturale 
di San Potito nel Comune di Bagnacavallo (RA)  
 
20) sull'impatto che il Covid-19 ha avuto sul lavoro femminile in Emilia-Romagna  
 



 

 

 

21) sullo sgombero della sede della Fondazione Cetaea di Riccione e la necessità di una soluzione 
urgente che le permetta di riprendere le sue attività, in particolare il recupero e la cura delle 
tartarughe spiaggiate o ferite  
 
22) sul dissesto idrogeologico e sul taglio sistematico ogni anno di migliaia di alberi sugli argini 
dei fiumi della regione  
 
23) contro progetto di mega allevamento avicolo nel Comune di San Mauro Pascoli in Provincia 
di Forlì-Cesena 
 
24) sull’attività di studio, divulgazione e reportistica del Registro Tumori regionale, con 
particolare riguardo ai dati epidemiologici relativi alla provincia di Bologna che risulta priva di 
Registro dei Tumori  
 
25) sugli atti pianificatori del Comune di Langhirano relativi all’area circostante il Castello di 
Torrechiara  
 
26) sull’istituzione, in collaborazione con la Regione Veneto, del Parco Unico del Delta del Po 
 
27) sulle campagne di comunicazione istituzionale della Regione su temi inerenti al Covid-19 
come previsto da bando regionale 
 
28) sul progetto di discarica da realizzare in località Castello di Serravalle, nel comune di 
Valsamoggia (BO) 
 
29) sugli appostamenti di caccia e la loro classificazione tra "da terraferma" e "in zona umida" 
nella Provincia di Forlì Cesena  

 
INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA DI CUI SONO PRIMA FIRMATARIA 
 
1) sull'impatto ambientale complessivo che deriva dall'elevato numero di attività produttive e 
industriali concentrate nella pianura piacentina e sull'opportunità di realizzare una indagine 
diretta a stimare gli effetti cumulativi di tutti i fattori ambientali e di rischio 
 
2) sull’operato dei vertici dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-
settentrionale e la riconferma del Presidente al centro di un’indagine della magistratura non 
ancora conclusa 
 
3) sul ripristino dell'argine storico del torrente Baganza, nella città di Parma, previsto dal Piano 
di Assetto Idrogeologico (PAI) e costruzione di un nuovo argine a protezione di alcuni 
insediamenti privati 
 
4) contro il progetto di una nuova seggiovia esaposto "Polla - Lago Scaffaiolo" all'interno del 
comprensorio sciistico di Corno alle Scale 
 



 

 

 

5) contro il progetto relativo alla “Tangenziale di Fogliano e Due Maestà”, nel territorio del 
Comune di Reggio Emilia, con particolare riguardo alla sua necessità, alla Valutazione di Impatto 
Ambientale ed alle richieste pervenute dal Ministero dell'Ambiente 
 
6) contro il progetto di ampliamento dell'Autodromo di Modena e richiesta di verifica 
dell'ottemperanza o meno delle prescrizioni contenute nella Valutazione di impatto ambientale 
del 2008 con cui è stata autorizzata la costruzione dell'autodromo 
 
7) contro il progetto esecutivo del raccordo autostradale Campogalliano-Sassuolo 
 
8) sulla modalità con cui la Giunta regionale ha predisposto la realizzazione della nuova analisi 
costi benefici del progetto di Autostrada regionale Cispadana 
 
9) sul documento di indirizzo approvato da Atersir relativamente alle risorse del Fondo d'Ambito 
di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti (LR 16/2015) e sull'aggiornamento delle 
azioni della strategia #Plastic-freER 
 
10) sul progetto di interramento del tratto urbano della linea Bologna Portomaggiore  
 
11) sull’apertura dei centri di raccolta degli Rsu e diffusione delle informazioni in merito alla 
corretta gestione dei rifiuti in vista della fase 2  
 
12) sulla redazione di una Guida che orienti i cittadini nell'acquisto e nel corretto utilizzo delle 
diverse tipologie di mascherine presenti sul mercato 
 
13) sulla violenza sulle donne e l’attività dei centri antiviolenza durante l'emergenza Coronavirus 
 
14) sul monitoraggio dei prezzi e le azioni da mettere in campo per evitare i rincari dei prodotti 
di prima necessità, sia sanitari che alimentari 
 
 

RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE EX ART. 30 DELLO STATUTO REGIONALE 
 
1) dati disaggregati al 2021 di obiezione/non obiezione di coscienza rilasciate dai dipendenti nei 
reparti di Ginecologia 
 
2) documentazione relativa alla procedura di valutazione di incidenza degli interventi di 
manutenzione sul canale denominato Cavo Napoleonico 
 
3) fondi erogati dalla Regione E-R al Comune di Forlì nell'ambito del Fondo per l'Affitto e dei 
buoni spesa riferiti agli anni 2020 e 2021 
 
4) documentazione su nuovo piano comunale attività estrattive Comune di Forlì (PAE 2016-
2026) 
 
5) ammontare finanziamenti regionali destinati alla sanità privata accreditata 



 

 

 

 
6) numero dei posti letto della sanità pubblica al 31/12/2019, suddivisi per provincia, struttura 
e specialità 
 
7) documentazione circa i lavori di messa in sicurezza del torrente Baganza nel tratto urbano di 
Parma 
 
8) finanziamento progetto fattibilità per problema carenza idrica Val d'Enza 

 
9) studi e ricerche svolti dalla Fondazione ITL (Istituto sui Trasporti e la Logistica) 
 
10) copia allegati 1 e 2 comunicazione trasmessa all'Autorità di Bacino fiume Po avente oggetto 
Piano nazionale interventi settore idrico 
 
11) osservazioni arrivate in Regione in ordine alla revisione L.R. 8/1994 
 
12) discariche in post-esercizio: localizzazione, dimensioni e presenza impianti fotovoltaici 
 
 

CONVEGNI ORGANIZZATI IN REGIONE IN QUALITÀ DI VICEPRESIDENTE 
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
 
9 ottobre 2020 
Mai sprecare una crisi: dall'emergenza pandemica al contrasto all'emergenza 
climatica 
https://www.assemblea.emr.it/mai-sprecare-una-crisi-1 
 
2 luglio 2021 
Il clima sta cambiando - il ruolo delle politiche di adattamento ai cambiamenti 
climatici 
https://www.assemblea.emr.it/il-clima-sta-cambiando 

 
INIZIATIVE A CUI HO PARTECIPATO IN RAPPRESENTANZA DELLA GIUNTA O 
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
 
 

31 LUGLIO 2020 - BOLOGNA 

Inaugurazione dei murales – progetto Street Art “Come sigillo nella cera” scelto 
dall’Associazione tra i familiari delle vittime alla strage alla stazione di Bologna del 2 
agosto 1980 
 
1 AGOSTO 2020 - BOLOGNA 

Cerimonia di commemorazione davanti al Cippo che ricorda i bambini vittime della 
strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 

https://www.assemblea.emr.it/mai-sprecare-una-crisi-1
https://www.assemblea.emr.it/il-clima-sta-cambiando


 

 

 

 
2 SETTEMBRE 2020 - BOLOGNA 

“Ripartire dopo il Covid, storie di sport” - Serata di beneficenza per ringraziare il 
personale sanitario impegnato nell’emergenza Coronavirus 
 
6 SETTEMBRE 2020 - BOLOGNA 

Giornata Europea della Cultura Ebraica 
 
1 DICEMBRE 2020 - BOLOGNA 
Webinar “Hate speech e questione di genere facciamo chiarezza su odio e sessismo online” 
promosso dall’Associazione Amici dei Popoli Bologna 

 
7 MAGGIO 2021 - BOLOGNA 

Inaugurazione di due esposizioni del circuito “Art city” presso l’Assemblea legislativa: la 
personale di Tullio Vietri, “L'arte nell'informazione”, e la collettiva “Autopromozione 10 
con 10”, lavoro di venti artisti emiliano romagnoli o che operano nel territorio regionale  
 
19 GIUGNO 2021 - PESCARA 

Oscar italiano del Cicloturismo: l’Emilia-Romagna si è aggiudicata il secondo premio con 
la Ciclovia del Sole 
 
8 LUGLIO 2021 - BOLOGNA 

Conferenza sul futuro dell’Europa “Il lavoro dopo la grande emergenza. I giovani e la 
risposta dell’UE” 
 
1 AGOSTO 2021 - BOLOGNA 

Cerimonia di commemorazione davanti al Cippo che ricorda i bambini vittime della 
strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 
 
23 SETTEMBRE 2021 - IMOLA 

Inaugurazione della Scultura dedicata al Generale “Wladyslaw Anders” nell’80° della 
formazione del 2° Corpo d’Armata polacco 
 
10 OTTOBRE 2021 - BOLOGNA 

Giornata Europea della Cultura Ebraica 
 
4 NOVEMBRE 2021 - BOLOGNA 

Celebrazione Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate 
 
 
 
5 NOVEMBRE 2021 - BOLOGNA 

Inaugurazione mostra di Giorgio Zuccini “I miei occhi ardevano” a cura di Sandro 
Malossini - Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 



 

 

 

 
10 NOVEMBRE 2021 - BOLOGNA 

Webinar promosso da Europe Direct ER “Il futuro dell’Agricoltura in Emilia-Romagna”  
 
21 NOVEMBRE 2021 - BOLOGNA 

Giornata Mondiale in memoria delle vittime della strada. Celebrazione eucaristica 
presieduta da S. Em. Card. Matteo M. Zuppi 
 
25 NOVEMBRE 2021 - BOLOGNA 

Inaugurazione del Consolato Onorario della Repubblica di Croazia a Bologna 
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