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E.ROMAGNA: ZAMBONI (EV), 'SERVONO
CHIARIMENTI SUL NUOVO POLO LOGISTICO
A VALSAMOGGIA' =

Bologna, 25 feb. (Adnkronos/Labitalia) - La giunta dell'Emilia-Romagna

dica se la creazione del polo logistico a Crespellano, nel comune di

Valsamoggia (Bologna), sia ''di rilevante interesse pubblico'', se non

sia necessaria una Via (Valutazione di impatto ambientale) e se la sua

costruzione ''contrasti con gli obiettivi di riduzione del consumo di

suolo previsti dalla legge urbanistica regionale 24/2017''.

Sono le domande poste, in un'interrogazione, da Silvia Zamboni (Europa

Verde). La capogruppo chiede se il polo logistico che dovrebbe sorgere

nell'area dell'ex stabilimento ''Sos Beghelli'' sia così importante

''da giustificare l'adozione della procedura ex-articolo 60 della

legge regionale 24 del 2017 e, pertanto, godere di un iter

semplificato nella modifica delle pianificazioni approvate a livello

comunale e metropolitano''. Oltre alla necessità della Via, Zamboni

chiede se non sia ''opportuno valutare l'impatto di diverse

piattaforme logistiche previste nel territorio della Città

metropolitana di Bologna''. Infine, la consigliera vuole sapere se la

Regione ''non ritenga che la nascita di grandi centri logistici, al di

fuori degli ambiti previsti dal Piano urbano della mobilità

sostenibile (Pums) e dal Piano territoriale metropolitano (Ptm),

contrasti con gli obiettivi di riduzione del consumo di suolo previsti

nella legge urbanistica regionale 24/2017 e con gli obiettivi di

riduzione dello sprawl (dispersione, ndr) logistico previsti dal

Pums''.

La capogruppo ricorda che il progetto prevede una piattaforma

logistica di 91mila metri quadrati, all'interno di un'area di 190mila,

adiacente all'autostrada e vicino al nuovo casello autostradale di

Valsamoggia. La proprietà è di Beghelli spa e Sifim srl e i lotti sono

ad uso produttivo: ''Tuttavia, buona parte dell'area interessata dal

progetto, ovvero 86.700 metri quadri, è costituita da un terreno

attualmente ad uso agricolo''. L'area indicata dal progetto del Comune

di Valsamoggia, continua la consigliera, '' non rientra fra gli ambiti

vocati alla logistica di dimensioni medio o grandi indicati dal Pums e

dal Ptm metropolitani'' e il polo logistico avrebbe impatto sia sulla

viabilità sia sul consumo di suolo. Silvia Zamboni conclude ricordando
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come in Regione si assista "a un proliferare di poli logistici dovuti

a una crescente domanda di logistica soggiacente a intenti speculativi

e finanziari, con un rapporto tra lavoratori e metri quadrati molto

basso e un'occupazione caratterizzata da poca qualificazione e

precarietà".

(Lab/Adnkronos)
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Zamboni (Europa verde): “Servono chiarimenti sul
nuovo polo logistico a Valsamoggia”

Luca Govoni

“La Regione spieghi  perché i l  progetto avrebbe
un i ter  sempli f icato  e  valut i  l ’ impatto  sul la  Cit tà
metropoli tana di  Bologna,  dove sono già  presenti
diverse  piattaforme logist iche,  sul l ’ambiente  e
sul la  v iabi l i tà”

La Giunta dica  se  la  creazione del  polo  logist ico a
Crespel lano,  nel  comune di  Valsamoggia
(Bologna),  s ia  “di  r i levante interesse  pubblico”,
se  non s ia  necessaria  una Via  (Valutazione di
impatto  ambientale)  e  se  la  sua costruzione
“contrast i  con gl i  obiett ivi  di  r iduzione del

consumo di  suolo previst i  dal la  legge urbanist ica  regionale  24/2017”.

Sono le  domande poste,  in  un’ interrogazione,  da Si lvia  Zamboni  (Europa Verde).  La
capogruppo chiede se  i l  polo  logist ico che dovrebbe sorgere  nel l ’area del l ’ex  stabi l imento
“Sos Beghel l i”  s ia  così  importante “da giust i f icare l ’adozione del la  procedura ex-art icolo 60
del la  legge regionale  24 del  2017 e ,  pertanto,  godere di  un i ter  sempli f icato nel la  modif ica
del le  pianif icazioni  approvate  a  l ivel lo  comunale  e  metropol i tano”.  Oltre  a l la  necessità  del la
Via,  Zamboni  chiede se  non sia  “opportuno valutare  l ’ impatto di  diverse  piattaforme
logist iche previste  nel  terr i torio  del la  Città  metropol i tana di  Bologna”.  Inf ine,  la  consigl iera
vuole  sapere se  la  Regione “non r i tenga che la  nascita  di  grandi  centri  logist ic i ,  a l  di  fuori
degl i  ambit i  previst i  dal  Piano urbano del la  mobil i tà  sostenibi le  (PUMS) e  dal  Piano
terri toriale  metropol i tano (PTM),  contrast i  con gl i  obiett iv i  di  r iduzione del  consumo di
suolo previst i  nel la  legge urbanist ica  regionale  24/2017 e  con gl i  obiett ivi  di  r iduzione del lo
sprawl   (dispersione,  ndr)  logist ico previst i  dal  PUMS”.

La capogruppo ricorda che i l  progetto prevede una piattaforma logist ica di  91mila  metri
quadrati ,  a l l ’ interno di  un’area di  190mila,  adiacente  al l ’autostrada e  vic ino al  nuovo casel lo
autostradale  di  Valsamoggia.  La proprietà  è  di  Beghel l i  spa e  Si f im srl  e  i  lott i  sono ad uso
produttivo:  “Tuttavia,  buona parte  del l ’area interessata dal  progetto,  ovvero 86.700 metri
quadri ,  è  cost i tuita  da un terreno attualmente ad uso agricolo”.  L ’area indicata dal  progetto
del  Comune di  Valsamoggia,  continua la  consigl iera,  “  non r ientra  fra  gl i  ambit i  vocati  a l la
logist ica  di  dimensioni  medio o  grandi  indicati  dal  PUMS e dal  PTM metropolitani”  e  i l  polo
logist ico  avrebbe impatto  s ia  sul la  v iabi l i tà  s ia  sul  consumo di  suolo.

Si lvia  Zamboni  conclude r icordando come in Regione s i  assista  “a  un prol i ferare  di  pol i
logist ic i  dovuti  a  una crescente  domanda di  logist ica  soggiacente  a  intenti  speculat ivi  e
f inanziari ,  con un rapporto tra  lavoratori  e  metri  quadrati  molto basso e  un’occupazione
caratterizzata da poca quali f icazione e  precarietà”.

(Gianfranco Salvatori)
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Assemblea legislativa: le Commissioni della settimana
dal 28 febbraio al 4 marzo

Luca Govoni

I  lavori  del le  Commissioni  s i  possono seguire  in
diretta  streaming sul  s i to  Internet
del l ’Assemblea legis lat iva  col legandosi
al l ’ indir izzo www.assemblea.emr. i t

L ’Assemblea legis lat iva  comunica i l  calendario
del le  sedute  del le  Commissioni  convocate  nel la
sett imana da lunedì  28 a  venerdì  4  marzo.

La Commissione Bi lancio  s i  r iunirà  mercoledì  2
marzo al le  ore 14,30 per  discutere la  proposta

d’ iniz iat iva  Giunta su “Integrazione del l ’atto  di  indir izzo 2021 – 2023 relat ivo al la  legge
regionale  n.  5/2018 per  i l  programma speciale  di  invest imento dedicato al la  cultura
sport iva,  a l l ’ impiantist ica  e  a l le  att iv i tà  del  tempo l ibero”  e  la  nomina del  relatore  del
progetto di  legge d ’ iniziat iva Giunta recante:  “Disposizioni  in  materia  tr ibutaria” .

La Commissione Cultura s i  r iunirà  giovedì  3  marzo al le  ore  10 per  af frontare  la  r ichiesta  di
parere  a l la  competente  Commissione sul lo  schema di  del ibera  del la  Giunta  regionale
recante:  “Approvazione di  cr i teri ,  termini  e  modali tà  per  l ’attr ibuzione,  la  concessione e  la
l iquidazione di  contributi ,  previst i  agl i  artt .  2  e  3,  lett .  a) ,  del la  L.R.  9 apri le  1985 n.  12,  per
gl i  anni  2022,  2023 e  2024” e  la  nomina del  relatore del  Progetto di  legge d’ iniziat iva
consigl ieri  Stragl iat i ,  Liverani ,  Bargi ,  Occhi ,  Pompignoli ,  Rancan,  Rainieri ,  Facci ,  Marchett i
Daniele ,  Bergamini ,  Pel loni ,  Catel lani ,  Delmonte,  Montevecchi ,  per  una “Discipl ina degl i
interventi  regional i  in  materia  di  prevenzione e  contrasto  a l  fenomeno del  bul l ismo e  del
cyberbul l ismo”.

La Commissione Parità  s i  r iunirà  giovedì  3  marzo al le  ore  14,30 con al l ’ordine del  g iorno
l ’Informativa del l ’assessora al la  montagna,  aree interne,  programmazione terri toriale ,  pari
opportunità,  Barbara Lori ,  sul  Bi lancio di  genere del la  Regione Emil ia-Romagna,  e  la
r isoluzione del la  consigl iera  Si lv ia  Zamboni  per  impegnare la  Giunta a  promuovere i l
Gender responsive public  procurement (Grpp),  ovvero l ’ introduzione nel le  procedure di  gara
di  cr i teri  intesi  a  r iconoscere e  premiare le  imprese che,  a l  proprio  interno,  promuovono la
parità di  genere.

I  lavori  del le  Commissioni  s i  possono seguire  in  diretta  streaming sul  s i to  Internet
del l ’Assemblea legis lat iva  col legandosi  a l l ’ indir izzo www.assemblea.emr. i t
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BOLOGNA. POLO LOGISTICO EX BEGHELLI,
VERDI ALZANO MURO IN REGIONE

(DIRE) Bologna, 25 feb. - Muro degli ambientalisti contro il

progetto del nuovo polo logistico nell'area in cui sorge l'ex

sede della Beghelli a Crespellano, in provincia di Bologna. Dopo

la presa di posizione di Legambiente, anche il gruppo Europa

Verde in Regione ha depositato un'interrogazione con cui chiede

l'intervento della giunta dopo il via libera del Comune di

Valsamoggia al progetto. "Siamo di fronte all'ennesima richiesta

di variazione degli strumenti urbanistici per permettere

l'espansione del settore logistico, che da anni è in piena

crescita ma dietro al quale spesso si muovono dinamiche di natura

finanziaria e speculativa, e non produttiva", evidenzia Silvia

Zamboni, capogruppo di Europa Verde in Emilia-Romagna.

Il polo logistico, ricorda la consigliera, andrebbe a

ricoprire un'area di circa 190.000 metri quadri, parte della

quale costituita da aree industriali dismesse, come la vecchia

sede di SOS Beghelli, ma comprendente anche terreno ad uso

agricolo (86.700 metri quadri). "Un progetto che andrebbe a

pesare sulla viabilità esistente con l'incremento del trasporto

merci su gomma", avvertono i Verdi, che con l'interrogazione

chiedono alla Giunta se ritenga il nuovo Polo della grande

logistica a  Crespellano, nell'area ex-Beghelli, un progetto "di

rilevante interesse pubblico" tale da godere della procedura

semplificata accordata dal Comune, e se non consideri le

modifiche proposte al Piano territoriale metropolitano e al Piano

urbano della mobilità sostenibile in contrasto con gli obiettivi

di riduzione del consumo di suolo previsti nella legge

urbanistica regionale.(SEGUE)

(Vor/ Dire)

14:51 25-02-22
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BOLOGNA. POLO LOGISTICO EX BEGHELLI,
VERDI ALZANO MURO IN REGIONE -2-

(DIRE) Bologna, 25 feb. - Europa Verde, inoltre, chiede se in

sede di valutazione di impatto ambientale, la giunta non ritenga

necessario valutare l'impatto ambientale cumulativo delle diverse

piattaforme logistiche previste nel territorio della Città

metropolitana di Bologna. "Nel solo territorio della Città

metropolitana di Bologna risultano attualmente in corso pratiche

per nuove strutture logistiche per 316 ettari di superficie

territoriale e per 1.316.000 metri quadri di superficie utile",

stima Zamboni.

"Sappiamo che lo sviluppo della logistica presenta diversi

aspetti problematici, a cominciare dal consumo di suolo e dalla

natura speculativa dell'incremento del valore dei terreni

agricoli trasformati in aree edificabili. Autorizzare il consumo

di suolo per la creazione di nuovi impianti logistici significa

fare un pessimo uso del territorio", conclude.

(Vor/ Dire)

14:51 25-02-22
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