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E.ROMAGNA: ASSEMBLEA APPROVA LA
MANOVRA DI BILANCIO 2022-2024 (2) =

(Adnkronos/Labitalia) - ''Il nostro sistema sanitario, a causa del

Covid, è in sofferenza: gli ospedali sotto pressione, il personale è

costretto a turni massacranti, mancano medici e infermieri, i punti di

primo intervento sono ancora chiusi e i tracciatori sono

insufficienti'', ha chiosato Silvia Piccinini (Movimento 5 Stelle).

''Mancano- ha rimarcato- 4 miliardi di euro di risorse statali per la

copertura delle spese sanitarie collegate all'emergenza''. Il tema, ha

ripetuto, ''va affrontato in modo serio, servono certezze e il governo

centrale deve fare uno sforzo in più''. Sul tema ambiente ha poi

riferito che ''transizione energetica ed ecologica non trovano ancora

spazio in questa regione''. Occorre, invece, investire ancora, ha

spiegato, ''per l'acquisto di auto elettriche per gli enti locali e

per una mobilità sostenibile''. Sul sociale ha chiesto ''più risorse

per l'acquisto di tecnologie rivolte a persone non udenti''.

Netta la posizione di Silvia Zamboni (Europa Verde) per la quale

''anche per Europa Verde il fulcro di questo bilancio è la sanità.

Penso vada riconosciuto il merito a questa amministrazione, pur con i

costi crescenti della spesa sanitaria legata alla pandemia, non

adeguatamente coperti dal governo, di presentare un bilancio con i

conti in ordine senza aver aumentato la pressione fiscale: è positiva

la decisione di destinare fondi in disponibilità dell'Assemblea alle

Case rifugio e al Reddito di libertà, per dare un senso compiuto

all'Assemblea straordinaria del 13 dicembre contro la violenza sulle

donne. Per il turismo presenteremo un ordine del giorno per integrare

le risorse già stanziate, anche per favorire il cicloturismo, coerente

con la lotta ai cambiamenti climatici e capace di intercettare flussi

interessanti di turismo estero". Infine, la Cispadana: "Come Europa

Verde- ha spiegato la consigliera ecologista- siamo contrari

all'infrastruttura e sollecitiamo soluzioni diverse così come siamo

contrari alla quarta corsia autostradale''.

Sulle aree interne, come la montagna, è quindi intervenuto Marco

Mastacchi (Rete civica): ''Mancano investimenti nei servizi, le

infrastrutture sono carenti (in particolare sulla viabilità), manca

anche la manutenzione del territorio''. Ritardi poi nelle stesse

periferie della regione, ha rimarcato, ''sulla diffusione della fibra
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ottica''. Inoltre, ha spiegato, ''chiediamo una sanità di

prossimità''. Servono, ha concluso appellandosi all'amministrazione

regionale, ''atti concreti''. (segue)

(Lab/Adnkronos)
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Discusso in Aula il Piano Regionale Integrato dei
Trasporti 2022-2025

Luca Govoni

Documento contestato  dal le  opposiz ioni:
“Contieni  dat i  non più attual i” .  Domani  l ’esame
degl i  emendamenti  e  i l  voto  f inale .  Assessore
Corsini :  “Crit iche prive  di  contenuto,  è  un
documento strategico”

Approfondito dibatt i to  in Assemblea legis lat iva
sul  Piano regionale  integrato dei  trasport i  Prit
2025.  Giovedì  23 dicembre s i  esamineranno gl i
emendamenti  e  s i  arr iverà  al  voto f inale .  Subito
dopo sarà discusso e  votato i l  Piano del la
Mobil i tà  sostenibi le .

I l  Prit ,  adottato nel  2019,  vuole  favorire  la
mobil i tà  regionale  attraverso le  infrastrutture  e
“conci l iando i  tempi  di  vita  e  di  lavoro dei

ci t tadini” ,  come ha af fermato l ’Assessore  a  mobil i tà  e  trasport i ,  infrastrutture,  turismo,
commercio,  Andrea Corsini .

Gl i  obiett iv i  del  trasporto  su ferro  sono l ’ incremento del l ’e f f icacia  dei  serviz i  e
cadenzamenti  regolari  a  30 e  60 minuti  nonché un migl ioramento del  materiale  rotabi le
sul le  l inee Bologna-Rimini  e  su Ravenna per  aumentare  del  50% i  passeggeri .  La rete
ferroviaria  regionale,  poi ,  avrà una nuova elettr i f icazione e  i l  raddoppio selett ivo insieme
con più alt i  s tandard di  s icurezza e  con l ’e l iminazione di  passaggi  a  l ivel lo .

I l  Trasporto pubblico locale  (Tpl)  avrà una migl iore  governance,  la  carta  unica del la
mobil i tà ,  la  tari f fazione integrata,  i l  nuovo patto del  Tpl ,  per  puntare a  un aumento del  10%
di passeggeri .

Riguardo a  merci  e  logist ica,  s i  potenzierà la  piattaforma logist ica  integrata regionale  per
incentivare  i l  trasporto ferroviario  regionale.  Si  r idurrà l ’ inquinamento e  s i  decongest ionerà
i l  traf f ico  con la  diminuzione dei  mezzi  pesanti .  “Obiett ivo:  incremento del  trasporto merci
del  30%, puntando a una r ipart iz ione modale  del  13%. La piattaforma logist ica integrata può
contare su:  infrastrutture previste  su ferro (Bologna-Prato)  per  avere più capacità  di  carico
dei  treni ,  la  l inea Dinazzano-Marzagl ia ,  la  Spezia-Parma attraverso la  Pontremolese
(f inanziata  con i l  Pnrr) ,  i l  completamento del lo  scalo  merci  Vi l la  Selva e  i l  porto di  Ravenna
(46,5 mil ioni  per  gl i  scal i  merci) .

I l  dibatt i to  in  Aula

Prima del l ’esame del l ’atto  ha preso la  parola  i l  Capogruppo di  Fratel l i  d ’Ital ia  Marco Lisei
per  una quest ione pregiudiziale .  Lisei ,  che già  s i  era  opposto al l ’ordine del  g iorno del l ’ intera
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Assemblea a  iniz io  lavori  nel la  matt inata  di  lunedì ,  ha  contestato  nuovamente  l ’ inserimento
fra  i  punti  a l l ’ordine del  g iorno di  un oggetto  che “viola  i l  dettato del la  Legge regionale  che
impone l ’approvazione di  ogni  progetto di  Legge o Piano entro 90 giorni  dal la  presentazione
in Assemblea,  mentre  i l  PRIT,  essendosi  formato nel la  scorsa legis latura,  è  decaduto al
termine del  mandato del la  precedente Assemblea legis lat iva”.

Dopo i l  voto negativo del l ’Assemblea sul la  quest ione pregiudiziale ,  Fratel l i  d ’I tal ia  ha
richiesto  la  convocazione del la  Giunta per  i l  Regolamento in  quanto i l  PRIT “è  atto
complesso e  quindi  va  trattato  con i  tempi  e  le  metodiche r iservat i  ad ogni  documento di
questo genere”.  Dopo una r iunione del la  Conferenza dei  Capigruppo è  quindi  arrivata  la
decis ione di  r iservare a  questo oggetto  l ’ i ter  r iservato ad att i  complessi .

Dopo l ’ i l lustrazione del le  l inee general i  del  Piano Regionale  Integrato dei  Trasport i  da parte
del l ’assessore  Corsini ,  s i  è  svolta  la  discussione generale  sul  documento.  Giancarlo
Tagl iaferri  (Fratel l i  d ’Ital ia)  ha parlato del  PRIT come di  “un documento non r ispondente ai
bisogni  e  a l le  necessi tà  dei  nostr i  terr i tori ,  dal  momento che vot iamo oggi  un piano nato e
basato su dat i  del l ’era  pre-Covid,  mentre  lo  stesso assessore  Corsini  continua a  dirci  che con
la  pandemia tutto  i l  mondo è  cambiato”.  I l  consigl iere  piacentino s i  è  poi  concentrato sul le
tematiche pecul iari  del  suo terr i torio  e  ha aspramente cr i t icato i l  r igetto  del la  r ichiesta  di
potenziamento del la  tangenziale  di  Piacenza e  del l ’asse  di  comunicazione sud-ovest .
Nel l ’ indicare  Passante  e  People  Mover  bolognesi  e  Cispadana come “fulgidi  esempi  di
fal l imenti  grossolani  a  fronte  di  tantiss imi  annunci  fatt i  nel  corso degl i  anni” ,  Tagl iaferr i  ha
tacciato  tutto  l ’ i ter  di  approvazione di  questo documento come “un procedimento che emula
la  storia  di  Frankestein,  dove un dottore egocentrico voleva r idare vita  a  un corpo morto
creando un pericoloso mostro”.

Crit ico  nei  confronti  del  PRIT anche Marco Mastacchi  (Rete  Civica)  che s i  è  rammaricato di
partecipare  a  un dibatt i to  “su un documento nato molt i  anni  fa  su cui  non è  possibi le
incidere in  alcuna maniera”.  I l  capogruppo di  Rete  Civica s i  è  poi  concentrato sui  tanti
problemi che assi l lano un’area abbastanza contenuta come le  val l i  del  Setta  e  del  Reno in
provincia  di  Bologna.  “In questa  zona vi  è  un elenco così  lungo e  importante  di
problematiche da sembrare un bi lancio di  guerra”.  Su tutte  le  problematiche elencate,
Mastacchi  r ichiama al la  necessi tà  “di  una r i f less ione più  generale  sul  l ivel lo  del le
infrastrutture  in  relazione al le  mutate  esigenze di  trasporto  e  mobil i tà” .

Massimil iano Pompignol i  (Lega)  ha esposto due considerazioni ,  di  metodo e  di  merito.  Sul
metodo ha af fermato che “ i l  documento,  nonostante  le  r ichieste  di  portarlo  in  Aula  per
l ’approvazione,  è  arrivato in  r i tardo di  due anni  e  suscita  fort i  perplessità .  Forse era meglio
riaprire  le  53 osservazioni ,  dare 60 giorni  per  r ivedere posizioni  aggiornate e  altr i  90 per
approvarlo.  Così  avremmo avuto un documento aggiornato”.  Entrando nel  merito,  i l
consigl iere  del  Carroccio  ha sottol ineato che “ l ’opposizione non è  contraria  al le  grandi
opere.  I l  documento,  però,  è  datato.  Ad esempio,  nel  testo s i  dice  che l ’aeroporto di  Forl ì  è
chiuso:  in  realtà  oggi  è  aperto”.  Secondo Pompignoli ,  le  opere strategiche sono i
col legamenti  che vanno dal la  costa  al l ’entroterra.  “Nonostante  la  pandemia l ’att iv i tà
legis lat iva  è  andata avanti  e  i l  Piano lo  s i  poteva af frontare  anche lo  scorso anno.  Fra l ’a l tro,
oggi  abbiamo l ’opportunità  di  r isorse dal  Pnrr,  che però non ci  sono nel  Prit  perché datato e
non più modif icabi le” .
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Anche Emil iano Occhi  (Lega)  ha detto  che “ i l  documento è  superato.  I l  Prit  r iguarda la
pianif icazione integrata  e  le  r isorse  future del  Pnrr,  ma proprio  per  questo non è  possibi le
applicare la  pianif icazione integrata a  un Piano che ha del le  cr i t ic i tà .  I l  Prit  deve
coordinarsi  con diversi  Piani:  territoriale ,  energetico,  del l ’ar ia,  con la  pianif icazione dei
Comuni.  Non erano,  però,  preventivate  le  di f f icoltà  emerse in  quest i  due anni  di  pandemia.
Vanno studiat i  la  mobil i tà  al ternativa e  i  carburanti  a l ternativi .  I l  Piano,  inoltre,  non
considera le  necessità  degl i  spostamenti  di  famigl ie  e  part i te  Iva,  c ioè  gl i  autonomi,  e  anche
dei  lavoratori” .  Riguardo ai  nuovo carburanti ,  Occhi  ha suggerito che “ la  Pianura Padana può
svi luppare la  f i l iera  del  biometano”.

Voce crit ica  sul  PRIT anche nel la  maggioranza.  Per  Si lvia  Zamboni  (Europa Verde)  “ le
cri t iche su questo documento non sono certo  una novità  o  un segreto”.  Per  la  capogruppo,  i l
Piano integrato dei  trasport i  “è  un documento datato che s i  inserisce  in  un quadro cri t ico
come test imoniato  dal le  condanne europee per  lo  s foramento del le  polveri  sott i l i  e  non
tiene neppure conto dei  nuovi  target  sul le  r iduzioni  dei  gas  c l imalteranti  in  atmosfera” .  Di
tutt ’a l tro  tenore,  invece,  la  posiz ione di  Europa Verde in  merito  al  documento col legato
sul la  mobi l i tà  sostenibi le ,  “che rappresenta  in  maniera  puntuale  la  nostra  v is ione sul la
sostenibi l i tà  ambientale  in  materia  di  mobil i tà” .

Per  Michele  Facci  (Lega)  i l  Pri t  è  “un documento irr imediabi lmente  vecchio  e  non
aggiornato.  Presentare al la  f ine del  2021 un documento che andava approvato 2 anni  fa ,  non
può che incorrere  in  una giusta  censura”.  Facci  s i  chiede poi  “quale  ef f icacia  possa avere  i l
Piano dei  Trasporti ,  dato che s i  tratta  documento di  assoluta r i levanza strategica che,  però,
viene approvato con grave r i tardo e  con dati  fuorvianti” .  I l  consigl iere,  poi ,  s i  ast iene dal
proporre  una qualunque proposta  emendativa  “ in  quanto è  giusto  che questo documento
passi  a l la  storia  nel la  sua integri tà  come test imonianza del l ’ inef f ic ienza del la  Giunta” .

“Purtroppo i l  Prit  verrà approvato”,  ha esordito Si lvia  Piccinini  (Movimento 5  stel le) .
“Questo è  un Piano obsoleto,  in  l inea con quel lo  del  1998.  Le infrastrutture  pensate  30 anni
fa  non sono in l inea con la  transiz ione ecologica  di  oggi .  I l  Pri t  non ha coraggio r ispetto  ai
cambiamenti  in  corso e  necessari .  I l  nostro voto non sarà favorevole.  Ai  problemi del la
mobil i tà  s i  r isponde con grandi  opere faraoniche che incentivano i l  trasporto su gomma:
penso al la  Cispadana.  Ci  sono problemi,  poi ,  legat i  a l la  qual i tà  del l ’ar ia  e  a l la  salute  che non
trovano soluzione”.  La consigl iera  ha af fermato che la  “mobil i tà  sostenibi le  ha aspett i
posit iv i  che non compensano però i l  Pri t .  Bene i l  bando che ha un mil ione in  più per
incentivare l ’acquisto di  auto elettr iche da parte  degl i  Enti  local i” .  Per  Piccinini  “è  posit ivo
i l  trasporto ferroviario,  ma vanno el iminati  i  passaggi  a  l ivel lo .  E restano anche i  problemi
per  i  pendolari” .  La consigl iera  pentastel lata  ha chiesto poi  chiarezza sul la  governance di
Fer  e  sul l ’ ipotesi  di  vendita  del la  società  a  Rf i  “perché non vorrei  che le  l inee regional i
facessero la  f ine del la  Porrettana,  che s i  caratterizzata  quale  fucina di  disagi” .

Igor  Taruff i  (Emil ia-Romagna Coraggiosa)  ha chiesto  che cosa vogl iano le  opposizioni:  “Non
ho chiare  le  loro posiz ioni .  La Lega in  commissione vota  contro,  ma in  Aula  af ferma di  non
essere contraria  al le  grandi  opere.  Poche idee,  ma confuse”.  I l  consigl iere  di  Coraggiosa ha
scandito “di  essere cr i t ico verso le  arterie  stradal i  Cispadana e  Campogal l iano-Sassuolo e  di
averlo  sempre sostenuto.  I l  Passante  di  mezzo,  invece,  pur  avendo cri t ic i tà ,  è  un passo in
avanti  posit ivo.  I l  Pri t  è  un Piano complesso e  va  guardato nel la  sua interezza”.  Per  Taruff i
“ la  mobil i tà  sostenibi le  è  una svolta  importante.  Con i  3 ,6  mil iardi  s i  sbloccano opere
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importanti  (Metro mare,  serviz io  ferroviario  metropol i tano di  Bologna e  a l tr i) .  C ’è  una
svolta  ecologica,  con i l  potenziamento del le  ferrovie,  del  Tpl ,  l ’ interramento del  nodo di
Casalecchio”.  Taruff i  ha concluso dicendo che “ i l  Gruppo ER Coraggiosa non voterà a  favore
del  Prit” .

Michele  Barcaiuolo  (Fratel l i  d ’ I ta l ia)  chiarisce  come “non c ’è  a lcuna relazione tra  la
contrarietà  a  questo piano e  la  contrarietà  al le  grandi  opere pubbliche che non appartiene
al la  l inea pol i t ica  del  nostro part i to” .  I l  consigl iere  modenese sottol inea come i l  Pri t  non s ia
assolutamente attuale ,  dato che contiene dati  r i fer i t i  a l  2014,  2015 e ,  nei  casi  migl iori ,  a l
2016.  “Megl io  sarebbe stato,  continua Barcaiuolo,  se  l ’Assessorato avesse  aggiornato quest i
dati  per  dare al  Piano maggiore s lancio e  maggiore aderenza ai  bisogni  dei  c i t tadini
emil iano-romagnoli” .  Nonostante  la  non contrarietà  ad alcune opere,  ma contestando la
vetustà  del  documento in  discussione,  l ’esponente  di  Fratel l i  d ’I ta l ia  c i ta  i l  caso del la
Cispadana e  s i  chiede “se  debba continuare a  essere  un progetto  autostradale  e  non,  invece,
una strada a  scorrimento veloce,  af f idando al  ferro la  movimentazione del le  merci  prodotte
nei  terr i tori  interessat i” .  Per  quanto r iguarda i l  documento sul la  mobil i tà  sostenibi le ,  i l
g iudizio  è  netto:  “Poco più che un pannicel lo  caldo di  fronte al l ’arretratezza del  Prit” .

“La spaccatura che oggi  s i  è  registrata  nel la  maggioranza sul  Piano Integrato dei  Trasporti  è
evidente” .  Questo  i l  g iudizio  di  Simone Pel loni  (Lega)  nel  commentare  i l  Pri t ,  che “è  f ig l io
di  una maggioranza che sul  tema dei  trasport i  e  del le  infrastrutture  col legate  non r iesce  a
fare  s intesi  e  questo  è  grave,  in  quanto porta  a  un Pri t  vecchio  e  a  un documento sul la
mobil i tà  sostenibi le  che al tro  non è  se  non un pal l ido l ibro dei  sogni” .

Anche Stefano Bargi  (Lega)  ha messo in  luce  “ l ’ incapacità  del la  maggioranza di  fare  s intesi
su questo tema,  r igettando ogni  appel lo  al  senso di  responsabi l i tà  del la  Lega.  Nel lo  specif ico
del  documento pluriennale,  la  valutazione è  che s ia  poco r ispondente  ai  bisogni  del
territorio.  “Sul  Prit ,  continua Bargi ,  v iene citata  ancora la  Campogall iano-Sassuolo quando
proprio  a  Sassuolo s i  usa come battuta  l ’ idea di  quel l ’opera per  s ignif icare  qualcosa che non
verrà mai  fatto.  Di  proposte  operat ive  sul  tema dei  trasport i  la  Lega ne ha fatte  tante  nel
passato,  ma non sono mai  state  prese  in  considerazione”.

Per  Valentina Castaldini  (Forza Ital ia)  “ i l  Piano non coincide con le  nuove esigenze dettate
dal la  pandemia.  Ma le  imprese debbono trasportare le  merci .  Riconosco come importanti  la
bretel la  Campogal l iano-Sassuolo,  l ’autostrada Cispadana e  le  a l tre  infrastrutture del  Piano.
Nel  mio voto contrario  c ’è  i l  mancato ascolto  del l ’opposizione”.  La consigl iera  azzurra,
inf ine,  ha  sottol ineato che “ i l  Passante  di  mezzo non r isolverà  i l  traf f ico  e  sarà  devastante
per  l ’area bolognese.  Parlare  del  People  mover  è  come sparare  sul la  Croce rossa,  in  quanto è
un fal l imento.  L ’aeroporto,  invece,  può aumentare  l ’attrazione di  Bologna e  bisogna evitare
che i l  People  mover  abbia  impatto  negativo sul  turismo e  sul la  c i t tà  di  Bologna”.

Part icolarmente soddisfatta  del  Prit  è  Giul ia  Pigoni  (Lista  Bonaccini)  per  la  quale  “ i l  Piano
regionale  integrato dei  trasport i  contiene tante  buone notiz ie  e  tante  infrastrutture  da
tempo attese  da importanti  distrett i  industrial i  del la  Regione.  Ora possiamo realmente dire
che i l  pubblico ha fatto  tutt i  i  passaggi  necessari  per  la  real izzazione di  infrastrutture  di
qual i tà” .  Per  la  consigl iera  modenese,  i l  Prit  lancia  una trasformazione più profonda,  che
non tocca solo  i  metodi  di  trasporto,  ma “fornisce  una vis ione realmente  s istemica e
integrata  sul  futuro che s i  immagina per  la  nostra  Regione”.
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Andrea Costa  (Pd)  r igetta  ogni  accusa di  cr is i  nel la  maggioranza e  trova assolutamente
normale  che “su un documento di  questa  portata  vi  s ia  un naturale  pungolo per  trovare
soluzioni  sempre migl iori” .  Anche sul la  supposta  vetustà  del  Piano pluriennale,  Costa
ri f iuta  una lettura di  questo t ipo,  “ in  quanto le  s f ide  infrastruttural i  e  trasport ist iche già
sol levate  in  passato  devono essere  costantemente  aggiornate  a  l ivel lo  continentale  e  poi
decl inate  a  l ivel lo  nazionale,  infra-regionale  e  regionale” .  A ulter iore  test imonianza di  come
il  Prit  s ia  tutt ’a l tro  che sorpassato come documento programmatorio,  Costa  c i ta  la  grande
attenzione posta  sul la  mobil i tà  ferroviaria ,  s ia  per  le  merci  che per  i  passeggeri .

Marco Lisei  (Fratel l i  d ’I ta l ia)  ha spiegato che i  motivi  per  cui  sono stat i  presentat i  così
tanti  emendamenti  a l  Pri t  r is iedono “nel la  scarsa  col laborazione fornita  dal la  Giunta su un
tema molto  del icato  e  a  fronte  di  una evidente  forzatura attuata  nei  confronti
del l ’Assemblea e  dei  c i t tadini” .  Per  Lisei  è  “ inspiegabi le  che s i  s ia  atteso due anni  mentre,
tutto  d ’un tratto,  s i  è  deciso di  portare  questo documento al l ’approvazione insieme al
Bi lancio  e  i l  motivo è  che s i  vuole  arr ivare  al  prossimo 18 gennaio con i l  Piano approvato
per  la  prossima Conferenza dei  Servizi  sul  Passante  di  mezzo di  Bologna”.  Entrando nel
merito  del  documento,  i l  capogruppo di  Fratel l i  d ’Ital ia  bol la  come ridicolo i l  tentat ivo di
questa  maggioranza nel  proporsi  come una compagine che vuole  le  opere  infrastruttural i ,
“perché quel le  opere  le  avete  bloccate  voi  con la  vostra  eterogeneità  che farete  scontare  ai
cittadini  del la  Regione”.

Nel la  repl ica,  l ’assessore Corsini  ha parlato di  “alcune cri t iche prive  di  contenuti” .
Rispondendo al  consigl iere  Lisei ,  ha af fermato che “ la  fretta  del l ’approvazione,  a  due anni
dal l ’adozione,  non è  col legata  al la  Conferenza dei  serviz i  sul  Passante  di  mezzo,  anche
perché non è  r ichiesto che i l  Prit  s ia  approvato.  E’  vero che s iamo in r i tardo,  ma nel  2022
arriveranno molte  r isorse  dal  Pnrr  per  lo  svi luppo del la  mobil i tà  sostenibi le .  Importante  è
confermare le  infrastrutture” .

(Gianfranco Salvatori  e  Luca Boccalett i )
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22/12/2021

VIABILITÀ. EMILIA R., STRAPPO DEI VERDI IN
REGIONE: "NO" SUL PRIT

(DIRE) Bologna, 22 dic. - Tra i banchi della Regione

Emilia-Romagna è frattura in maggioranza sul Piano integrato dei

trasporti (Prit): la capogruppo e coportavoce regionale dei

Verdi, Silvia Zamboni, annuncia che voterà "no" al documento.

"Europa verde non può che esprimere voto contrario al Prit perchè

è un piano ancora troppo all'insegna di cemento e asfalto",

afferma Zamboni a margine dei lavori dell'Assemblea legislativa.

"Penso a grandi opere come la Cispadana, la quarta corsia

autostradale da Modena a Piacenza, la bretella

Sassuolo-Campogalliano, la Tibre, il Passante di Bologna. Sono

opere che contestiamo da anni, da sempre si può dire. Oggi non ci

vogliono più asfalto e cemento ma abbiamo bisogno di investire

sulla mobilità sostenibile", aggiunge Zamboni. "Infatti voteremo

invece a favore del documento sulla mobilità sostenibile che

presenta interessanti investimenti per quanto riguarda il

potenziamento del servizio ferroviario. Proprio ieri- continua la

capogruppo- è stato approvato un emendamento di Europa verde che

chiede il completamento del Servizio ferroviario metropolitano

sulla base degli accordi del lontano 2007. Ecco, è ora di dare

spazio alla mobilità ciclistica, alla mobilità su ferro". Per

Zamboni, inoltre, "è positivo, sempre nel documento sulla

mobilità sostenibile, il fatto che si punti al rinnovo della

flotta dei bus dando la prevalenza al mezzo elettrico". Intanto,

però, va registrato il voto contrario sul Prit e quindi lo

strappo all'interno della maggioranza che governa in viale Aldo

Moro. "E' una scelta che riguarda esclusivamente il Prit, del

resto si sapeva perchè quando abbiamo condotto gli accordi di

maggioranza non è stato incluso il Prit proprio perchè le

posizioni erano divergenti", sottolinea Zamboni. (SEGUE)

(Pam/ Dire)

13:40 22-12-21
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22/12/2021

VIABILITÀ. EMILIA R., STRAPPO DEI VERDI IN
REGIONE: "NO" SUL PRIT -2-

(DIRE) Bologna, 22 dic. - "Ieri il presidente Stefano Bonaccini

nel suo intervento ha riconosciuto che ci sono queste diverse

vedute, d'altra parte è vero che siamo d'accordo su tantissimi

altri punti quindi questa è una maggioranza in cui ci ritroviamo

pienamente", afferma la consigliera. "Non è un addio alla

maggioranza", dichiara Zamboni: "Non siamo una caserma e, nel

rispetto dei punti di vista divergenti, voteremo contro".

Contro il Prit voterà anche Fdi, che inoltre ha esplicitato la

decisione di fare ostruzionisimo in aula con centinaia di

emendamenti. Per il tema Passante di Bologna, ma non solo. Nel

Piano "ci sono anche cose positive, altre che invece sosteniamo

essere completamente sbagliate", afferma il consigliere e

coordinatore regionale Michele Barcaiuolo: "In modo particolare,

sul territorio di Modena servono potenziamenti sul ferro anche in

vista del futuro tunnel del Brennero che impedirà alle merci di

viaggiare su gomma. La Cispadana è un'opera assolumante

necessaria e che ha un ritardo enorme rispetto alle aspettative

del territrio, ma va vista come un'areaa a scorrimento veloce e

non come autostrada". Inoltre, Fdi chiede "un polo logistico ai

confini tra Emilia-Romagna e Lobmbardia. Poggio Rusco potrebbe

essere un centro di smistamento merci per servire un'area

produttiva molto importante", continua Barcaiuolo, mentre alla

Campogalliano-Sassuolo "siamo favorevoli se vista come un primo

tratto della Modena-Lucca". Il Prit è "un vetusto, praticamente

in ritardo di quattro anni: un gap che non si può risolvere

approvando in fretta e furia appena prima di Natale", afferma un

altro consigliere di Fdi, Giancarlo Tagliaferri, precisando che

"non ce l'abbiamo con le infrastrutture, anzi le sollecitiamo

affinchè non sia le solite promesse che Bonaccini ha fatto e poi

mai attuato".

(Pam/ Dire)

13:40 22-12-21
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22/12/202122/12/2021

VIABILITÀ. EMILIA R., STRAPPO DEI VERDI IN
REGIONE: "NO" SUL PRIT /VIDEO

(DIRE) Bologna, 22 dic. - Tra i banchi della Regione

Emilia-Romagna è frattura in maggioranza sul Piano integrato dei

trasporti (Prit): la capogruppo e coportavoce regionale dei

Verdi, Silvia Zamboni, annuncia che voterà "no" al documento.

"Europa verde non può che esprimere voto contrario al Prit perchè

è un piano ancora troppo all'insegna di cemento e asfalto",

afferma Zamboni a margine dei lavori dell'Assemblea legislativa.

"Penso a grandi opere come la Cispadana, la quarta corsia

autostradale da Modena a Piacenza, la bretella

Sassuolo-Campogalliano, la Tibre, il Passante di Bologna. Sono

opere che contestiamo da anni, da sempre si può dire. Oggi non ci

vogliono più asfalto e cemento ma abbiamo bisogno di investire

sulla mobilità sostenibile", aggiunge Zamboni. "Infatti voteremo

invece a favore del documento sulla mobilità sostenibile che

presenta interessanti investimenti per quanto riguarda il

potenziamento del servizio ferroviario. Proprio ieri- continua la

capogruppo- è stato approvato un emendamento di Europa verde che

chiede il completamento del Servizio ferroviario metropolitano

sulla base degli accordi del lontano 2007. Ecco, è ora di dare

spazio alla mobilità ciclistica, alla mobilità su ferro". Per

Zamboni, inoltre, "è positivo, sempre nel documento sulla

mobilità sostenibile, il fatto che si punti al rinnovo della

flotta dei bus dando la prevalenza al mezzo elettrico". Intanto,

però, va registrato il voto contrario sul Prit e quindi lo

strappo all'interno della maggioranza che governa in viale Aldo

Moro. "E' una scelta che riguarda esclusivamente il Prit, del

resto si sapeva perchè quando abbiamo condotto gli accordi di

maggioranza non è stato incluso il Prit proprio perchè le

posizioni erano divergenti", sottolinea Zamboni.

"Ieri il presidente Stefano Bonaccini nel suo intervento ha

riconosciuto che ci sono queste diverse vedute, d'altra parte è

vero che siamo d'accordo su tantissimi altri punti quindi questa

è una maggioranza in cui ci ritroviamo pienamente", afferma la

consigliera. "Non è un addio alla maggioranza", dichiara Zamboni:

"Non siamo una caserma e, nel rispetto dei punti di vista

divergenti, voteremo contro".
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Contro il Prit voterà anche Fdi, che inoltre ha esplicitato la

decisione di fare ostruzionisimo in aula con centinaia di

emendamenti. Per il tema Passante di Bologna, ma non solo. Nel

Piano "ci sono anche cose positive, altre che invece sosteniamo

essere completamente sbagliate", afferma il consigliere e

coordinatore regionale Michele Barcaiuolo: "In modo particolare,

sul territorio di Modena servono potenziamenti sul ferro anche in

vista del futuro tunnel del Brennero che impedirà alle merci di

viaggiare su gomma. La Cispadana è un'opera assolumante

necessaria e che ha un ritardo enorme rispetto alle aspettative

del territrio, ma va vista come un'areaa a scorrimento veloce e

non come autostrada". Inoltre, Fdi chiede "un polo logistico ai

confini tra Emilia-Romagna e Lobmbardia. Poggio Rusco potrebbe

essere un centro di smistamento merci per servire un'area

produttiva molto importante", continua Barcaiuolo, mentre alla

Campogalliano-Sassuolo "siamo favorevoli se vista come un primo

tratto della Modena-Lucca". Il Prit è "un vetusto, praticamente

in ritardo di quattro anni: un gap che non si può risolvere

approvando in fretta e furia appena prima di Natale", afferma un

altro consigliere di Fdi, Giancarlo Tagliaferri, precisando che

"non ce l'abbiamo con le infrastrutture, anzi le sollecitiamo

affinchè non sia le solite promesse che Bonaccini ha fatto e poi

mai attuato".

(Pam/ Dire)

13:45 22-12-21
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22/12/2021

BOLOGNA. PASSANTE, VERDI: LEPORE NON È
GENERALE CHE COMANDA TUTTI /VIDEO

(DIRE) Bologna, 22 dic. - A Bologna non si placano le tensioni

tra il sindaco Matteo Lepore e i Verdi, in vista della

discussione in Consiglio comunale della delibera sul Passante di

mezzo. "Non si è una caserma dove c'è un generale che comanda

tutti", manda a dire Silvia Zamboni, coportavoce regionale del

Sole che ride e capogruppo in Regione Emilia-Romagna, che oggi in

viale Aldo Moro voterà contro il Piano dei trasporti (Prit)

perchè contiene diverse opere che i Verdi contestano, compreso

per l'appunto il Passante.

In Comune, la delibera sul potenziamento dell'asse

tangenziale-autostrada sarà discussa il 27 e "i Verdi di Bologna

sono favorevoli al voto contrario. Del resto io oggi mi esprimerò

in questo senso", afferma Zamboni parlando con la 'Dire'. Per

quanto riguarda i riflessi politici di un voto contrario a

Palazzo D'Accursio, il consigliere comunale Davide Celli "ha

detto che se gli verrà richiesto restituirà la delega, ma io non

credo sia questo il modo di procedere", afferma Zamboni: "In

democrazia la differenza di opinioni in certi passaggi è una

forma di ricchezza, non un deprezzamento, appunto perchè non si è

una caserma dove c'è un generale che comanda tutti". Alla base

della democrazia "c'è proprio il rispetto. Se ci sono posizioni

insanabili, se ne prende atto tenuto conto di tutto quello che

invece si condivide", aggiunge la coportavoce regionale: "Questo

secondo me dovrebbe essere lo spirito di una maggioranza che è

coesa ma che rispetta differenze di opinioni non sanabili. Fare a

sportellate in maggioranza non aiuta".

(Pam/ Dire)

15:21 22-12-21
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RAI TRE - TGR ER 14.00 - "Assemblea regionale. L`approvazione del

piano trasporti, critica Fratelli d`Italia" - (22-12-2021)

 

In onda: 22.12.2021

Condotto da: FRANCESCA TURI

Ospiti:

 

Servizio di: FRANCESCO SATTA

Durata del servizio: 00:02:05

Orario di rilevazione: 14:06:05

 

Intervento di: MARCELLA ZAPPATERRA  (CONSIGLIERE PD REGIONE EMILIA-ROMAGNA), MICHELE BARCAIULO (FRATELLI D'ITALIA),

SILVIA PICCININI  (CAPOGRUPPO M5S), SILVIA ZAMBONI (EUROPA VERDE), VALENTINA CASTALDINI (FORZA ITALIA)

 

FRANCESCA TURI: Oggi in Assemblea regionale l'approvazione del piano trasporti, critica Fratelli d'Italia.

FRANCESCO SATTA: 200 emendamenti dall'opposizione per rallentare l'approvazione del piano regionale dei trasporti e della programmazione

triennale per la mobilità sostenibile all'ordine del giorno dell’Assemblea legislativa di viale Aldo Moro. E’ la tattica ostruzionistica promossa da

Fratelli d'Italia che ha sollevato contestazioni di metodo in apertura di seduta.

MICHELE BARCAIUOLO: Questo piano dei trasporti sono due anni che giace in un cassetto dell'assessorato e oggi il Pd fa la forzatura di volerlo

discutere insieme al bilancio. Un piano così importante, pluriennale merita un approfondimento assolutamente pur nel ritardo enorme che le

infrastrutture hanno in Emilia-Romagna.

FRANCESCO SATTA: Giudizio negativo sul piano viene anche dalla Lega e da Forza Italia.

VALENTINA CASTALDINI: Forza Italia è contro questo documento, il Prit, perché dentro ci sono due infrastrutture che da sempre ci vedono

contrari, il passante e il Metro. Abbiamo sempre detto no a queste due infrastrutture, a questi due progetti, continueremo a farlo anche in Consiglio

regionale.

FRANCESCO SATTA: C'è una spaccatura anche nella maggioranza dove Europa Verde è favorevole al documento su una mobilità sostenibile che

promuove treno e la bicicletta ma contraria al piano dei trasporti.
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SILVIA ZAMBONI: Europa Verde è contraria al Prit perché contiene troppe opere che noi contestiamo da sempre, dalla Cispadana alla Bretella

Campogalliano-Sassuolo, al passante, alla quarta corsia autostradale da Modena a Piacenza e quindi non è di questo che c'è bisogno oggi. Ci

vogliono invece incentivi e investimenti per la mobilità sostenibile.

FRANCESCO SATTA: Simile la posizione dei Cinque Stelle.

SILVIA PICCININI: Il Movimento 5 stelle è contrario a questo Prit che è lo stesso del 2018 ed è in linea con il Prit del 1998 quindi non è all'altezza

delle sfide sulla tradizione ecologica e dovrebbe puntare molto di più sulla mobilità sostenibile.

FRANCESCO SATTA: Il Partito Democratico chiede invece l'approvazione dei documenti.

MARCELLA ZAPPATERRA: Un documento di programmazione straordinaria e il Prit è importante soprattutto in una fase di abbondanza di risorse

come questa, PNRR e fondi europei e dobbiamo avere chiarezza di dover spenderli nel modo migliore.

 

Tag:  BILANCIO,  CONSIGLIO REGIONALE ,  EMILIA ROMAGNA,  FORZA ITALIA,  INFRASTRUTTURE,  LA LEGA,  MOVIMENTO 5 STELLE,

PIACENZA ,  TRANSIZIONE ECOLOGICA, ASSEMBLEA REGIONALE , CORSIA AUTOSTRADALE, FDI, FONDI EUROPEI, MOBILITÀ

SOSTENIBILE, MODENA, PD  (PARTITO DEMOCRATICO), PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI, PNRR (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E

RESILIENZA), PROGRAMMAZIONE TRIENNALE, VIALE ALDO MORO
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Passante Bologna,  FdI:  "Ora le
barricate".  Scontro aperto in Regione -
Cronaca
 
 
 
I Verdi votano contro il piano operativo, Coraggiosa annuncia
l’astensione. Oltre 200 emendamenti di Fratelli d’Italia per bloccare
l’infrastruttura
 
 
23/12/2021 
PAOLO ROSATO
 

 

Bologna, 23 dicembre 2021 - Il Passante resta un’anima senza pace: oltre 200 emendamenti
presentati da Fratelli d’Italia, ieri mattina in Regione, hanno mandato in tilt i lavori di approvazione
del Prit, il Piano regionale integrato dei trasporti. Un ostruzionismo tecnico che si è accoppiato a
quello di principio, il partito di Giorgia Meloni è da sempre contrario all’opera. Il Passante sta
ovviamente dentro quel documento, assieme a tante altre infrastrutture regionali anche celebri,
come la Cispadana. Alla ‘resistenza’ di FdI però si è aggiunto un altro mal di denti, quello di alcune
forze di maggioranza che non votando il Prit hanno ribadito le loro perplessità sull’allargamento in
sede di tangenziale e autostrada. La maggioranza si è insomma spaccata, e oggi il Prit dovrebbe
passare a oltranza, sempre se tutti gli emendamenti presentati dalle opposizioni saranno respinti.
In ogni caso, in commissione, tutte le anime che sostengono Stefano Bonaccini hanno votato a
favore del parallelo documento di programmazione e ricognizione della mobilità sostenibile, anche
Verdi e Coraggiosa. Insomma, qualche divergenza resta, ma il vascello regge ancora. 
 
I No Passante bloccano il ponte di San Donato a Bologna 
 
LA MAGGIORANZA La crepa si è aperta quasi due anni dopo il voto. Contro il Prit voterà Europa
Verde con Silvia Zamboni. "Ma non siamo una caserma e non uscirò dalla maggioranza", ha
assicurato la consigliera. Mentre alla giunta mancheranno anche i voti dei consiglieri di Coraggiosa,
il rassemblement di sinistra che esprime la vicepresidente, Elly Schlein. La contrarietà al piano si
basa soprattutto sulla presenza di alcune infrastrutture discusse. Igor Taruffi: "Opere come la
Cispadana e la bretella Campogalliano-Sassuolo le abbiamo sempre avversate. Quindi non
potremmo votare a favore di questo piano, così come non abbiamo votato a favore quando il piano
è stato adottato due anni fa".   
 
LE OPPOSIZIONI "La Regione e alcuni Comuni, per andare alla Conferenza dei servizi del prossimo

Utenti unici: 87.441
www.ilrestodelcarlino.it
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18 gennaio, hanno riesumato piani che disciplinano i trasporti marci, vecchi, che fanno solo
comodo per presentarsi con un documento in mano. È inaccettabile. Bologna non vuole il
Passante". Così hanno attaccato ieri da viale Aldo Moro il capogruppo di FdI in Comune Francesco
Sassone e il consigliere regionale Marco Lisei. Che hanno attaccato anche sul tram. "In Regione
sembra che la Linea rossa sia finanziata con i fondi del Pnrr, ma noi sapevamo che i 509 milioni
sono stati stanziati dal ministero. Se così non fosse sarebbe gravissimo". Valentina Castaldini
(Forza Italia): "Passante scelta sbagliata, la Regione porta avanti una storia di disservizi vecchia
vent’anni". Matteo Di Benedetto (Lega), dal Comune: "Fermare il Passante e indire un referendum
metropolitano subito".   
 
© Riproduzione riservata 
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