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13/04/2022

E.ROMAGNA: ZAMBONI (EUROPA VERDE),
'PER POLO LOGISTICO IN EX BEGHELLI
SERVE VIA' =

Bologna, 13 apr. (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 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''. Il

progetto prevede una piattaforma logistica di 91mila metri quadrati,

all'interno di un'area di 190mila, e su un terreno agricolo, adiacente

all'autostrada e vicino al nuovo casello autostradale di Valsamoggia.

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

Verde) in commissione Territorio, ambiente e mobilità, presieduta da

Stefano Caliandro.

All'interrogazione ha risposto l'assessora alla Programmazione

territoriale, Barbara Lori, la quale ha ricordato che ''la Regione non

interviene né nelle scelte né nell'approvazione di atti comunali. E'

stata considerata la cumulabilità degli impatti ed è stata reputata

positiva. La sostenibilità dei progetti dovrà comunque essere

verificata di volta in volta''.

La Regione ha detto che la procedura preliminare non è conclusa.

Riguardo a consumo di suolo e sprawl (dispersione, ndr) logistico, il

Ptm (Piano territoriale metropolitano), poi, ''differenzia il limite

del 3% del consumo di suolo al 2050 in due quote: il 2% per interventi

di interesse metropolitano e l'1% per interventi di interesse locale.

Spetta alle amministrazioni definire la quota di consumo di suolo. Per

l'applicazione del 3% del consumo suolo fino a 2050, ''la Regione

ritiene utile e necessario richiamare le amministrazioni al vaglio

dell'utilizzo, rispettando le scelte, i ruoli e le competenze''. (segue)

(Lab/Adnkronos)
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13/04/2022

E.ROMAGNA: ZAMBONI (EUROPA VERDE),
'PER POLO LOGISTICO IN EX BEGHELLI
SERVE VIA' (2) =

(Adnkronos/Labitalia) - La capogruppo di Europa Verde ha chiesto 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 Via, Zamboni vuole sapere se non sia ''opportuno valutare

l'impatto di diverse piattaforme logistiche previste nel territorio

della Città metropolitana di Bologna''.

Un progetto che avrebbe un forte impatto sia sulla viabilità sia

sull'ambiente, ha affermato Zamboni. Inoltre, vanno considerate le

condizioni di lavoro. ''E non è che la logistica crei molta

occupazione'' ha detto la capogruppo di Europa Verde. Dai dati della

Città metropolitana emerge che ci sono 316 ettari di superfici e 1

milione di metri quadrati da occupare con la logistica.

Infine, la consigliera ha chiesto 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''. Zamboni, replicando,

ha affermato che ''c'è ancora uno spiraglio, perché la Regione ha

detto che non è chiusa la procedura preliminare. Qui si trasforma

terreno agricolo in logistica, si sostituisce la produzione con la

finanziarizzazione di impresa''.

(Lab/Adnkronos)
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E. ROMAGNA: ZAMBONI (EUROPA
VERDE), 'VALUTARE EX ANTE EFFETTI
CLIMATICI DI ATTI' =

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - L'esecutivo regionale spieghi l'attività

del Presidio organizzativo sul climate change (Pocc) e si esprima

sull'opportunità che la Regione Emilia-Romagna predisponga una

metodologia per la valutazione ex ante degli specifici effetti

climatici (impronta di carbonio) degli atti di programmazione.

Valutare, cioè, in modo preventivo gli effetti climatici di decisioni

e atti della Giunta. È la richiesta della capogruppo di Europa verde,

Silvia Zamboni, contenuta in un'interrogazione discussa in commissione

Territorio, ambiente e mobilità, presieduta da Stefano Caliandro.

''Occorre continuare la lotta ai cambiamenti climatici e prendere

provvedimenti non contrastanti tra loro. La Regione dal 2018 ha una

strategia di mitigazione dei cambiamenti climatici, ma finora non ci

sono state azioni", ha detto la capogruppo di Europa Verde. La

consigliera vuole sapere dall'amministrazione ''se non ritenga

opportuno incaricare il Pocc e il Servizio valutazione impatto e

promozione sviluppo sostenibile (Vipsa) affinché mettano a punto una

metodologia per la valutazione ex ante degli specifici effetti

climatici negli atti di programmazione, al fine di valutarne l'impatto

rispetto alle emissioni di gas serra''. Zamboni chiede anche di

inserire in questa valutazione ''le procedure di Valutazione di

impatto ambientale (Via) e le procedure di Valutazione ambientale

strategica (Vas)''. Il dirigente responsabile dell'atto, conclude,

''dovrebbe valutare in anticipo gli effetti collegati alla protezione

del clima''.

L'assessora Irene Priolo (Ambiente) ha detto che ''il Pocc è stato

modificato. Con la delibera 325 del 2022, il gabinetto di presidenza

della Giunta ha funzioni di governance del percorso regionale per la

neutralità carbonica entro il 2050 e il coordinamento della

transizione ecologica e delle azioni per il clima. Presso la direzione

generale è istituita l'area transizione ecologica e i compiti che

prima erano del Pocc sono stati redistribuiti e rafforzati dal

gabinetto di presidenza della Giunta''. (segue)

(Red/Adnkronos)
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13/04/2022

E. ROMAGNA: ZAMBONI (EUROPA
VERDE), 'VALUTARE EX ANTE EFFETTI
CLIMATICI DI ATTI' (2) =

(Adnkronos) - Priolo ha, poi, elencato una serie di attività svolte

dal Pocc. E' stato evidenziato che dal 2019 esiste il Forum regionale

permanente che ha organizzato 7 incontri, fino al luglio 2021, in

supporto ai comuni. Fra le varie attività, si registra la stesura

delle proiezioni climatiche per ogni comune al 2050. In aggiunta, la

condivisione con i Comuni degli indicatori di adattamento e

mitigazione. Nel 2020, si sono svolti incontri con le associazioni

ambientaliste per aggiornarle sull'attività in corso. Nel 2021, si

sono tenuti incontri con il sistema economico e industriale, avviando

un percorso per far conoscere la decarbonizzazione e la transizione

ecologica. Al termine, è stata realizzata un'indagine sulla percezione

del cambiamento climatico da parte delle imprese, su priorità e

difficoltà. Realizzati in seguito anche tre focus group con alcune

filiere. In programma, ci sono altri due webinar. Priolo ha affermato

che ''tutte le azioni nei piani e nei programmi dovranno essere

coerenti. Riferiremo in commissione gli esiti del monitoraggio''.

Zamboni ha commentato che ''stiamo per imboccare la strada giusta e,

nello sviluppo della strategia, avvieremo lo strumento di valutazione

preventiva degli atti''.

(Red/Adnkronos)
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Zamboni (Europa Verde): “Polo logistico in ex
Beghelli, serve Via e c’è troppo consumo di suolo”

Luca Govoni

Piattaforma di  91mila  metri  quadrati  nel  comune
di  Valsamoggia:  “Valutare l ’ impatto del la
logist ica  su viabi l i tà  e  ambiente  nel l ’area  del la
Città  metropoli tana di  Bologna”.  L ’assessora
Lori :  “La Regione r ichiama le  amministrazioni  a
valutare  l ’ut i l izzo del  3% di  suolo  f ino al  2050”

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”.  I l  progetto prevede
una piattaforma logist ica  di  91mila  metri  quadrati ,  a l l ’ interno di  un’area di  190mila,  e  su un
terreno agricolo,  adiacente  al l ’autostrada e  vic ino al  nuovo casel lo  autostradale  di
Valsamoggia.

Sono le  domande poste,  in  un’ interrogazione,  da Si lvia  Zamboni  (Europa Verde)  in
commissione Territorio,  ambiente e  mobil i tà ,  presieduta da Stefano Cal iandro.
Al l ’ interrogazione ha r isposto l ’assessora al la  Programmazione terri toriale ,  Barbara Lori ,  la
quale  ha r icordato che “ la  Regione non interviene né nel le  scel te  né  nel l ’approvazione di  att i
comunali .  E ’  stata  considerata  la  cumulabi l i tà  degl i  impatt i  ed è  stata  reputata  posit iva.  La
sostenibi l i tà  dei  progett i  dovrà comunque essere  veri f icata  di  volta  in  volta” .  La Regione ha
detto  che la  procedura prel iminare non è  conclusa.  Riguardo a  consumo di  suolo e  sprawl
(dispersione,  ndr)  logist ico,  i l  Ptm (Piano terri toriale  metropol i tano),  poi ,  “di f ferenzia  i l
l imite  del  3% del  consumo di  suolo  al  2050 in  due quote:  i l  2% per  interventi  di  interesse
metropol i tano e  l ’ 1% per  interventi  di  interesse  locale .  Spetta  a l le  amministrazioni  def inire
la  quota di  consumo di  suolo.  Per  l ’appl icazione del  3% del  consumo suolo f ino a  2050,  “ la
Regione r i t iene ut i le  e  necessario  r ichiamare le  amministrazioni  a l  vagl io  del l ’ut i l izzo,
r ispettando le  scelte ,  i  ruol i  e  le  competenze”.

La capogruppo di  Europa Verde ha chiesto 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  al la  Via,  Zamboni  vuole  sapere 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”.  Un progetto  che avrebbe un forte  impatto s ia  sul la  v iabi l i tà  s ia  sul l ’ambiente,
ha af fermato Zamboni.  Inoltre ,  vanno considerate  le  condizioni  di  lavoro.  “E non è  che la
logist ica crei  molta occupazione” ha detto la  capogruppo di  Europa Verde.  Dai  dati  del la
Città  metropol i tana emerge che c i  sono 316 ettari  di  superf ic i  e  1  mil ione di  metri  quadrat i
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da occupare con la  logist ica.  Inf ine,  la  consigl iera  ha chiesto  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 terr i 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”.

Zamboni,  repl icando,  ha affermato che “c ’è  ancora uno spiragl io,  perché la  Regione ha detto
che non è  chiusa la  procedura prel iminare.  Qui  s i  trasforma terreno agricolo  in  logist ica,  s i
sost i tuisce  la  produzione con la  f inanziarizzazione di  impresa”.

(Gianfranco Salvatori)
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13/04/2022

BOLOGNA. POLO LOGISTICO ALL'EX
BEGHELLI: "SI PUÒ ANCORA FERMARE"

(DIRE) Bologna, 13 apr. - Dopo il caso di Altedo c'è un altro

polo logistico nel mirino degli ambientalisti nel bolognese. E'

il progetto nell'area ex Beghelli nel Comune di Valsamoggia, sul

quale i Verdi hanno chiesto oggi in commissione una presa di

posizione da parte dalla Regione: il progetto prevede una

piattaforma logistica di 91.000 metri quadrati, all'interno di

un'area di 190.000, su un terreno agricolo, adiacente

all'autostrada e vicino al nuovo casello autostradale di

Valsamoggia. I Verdi hanno chiesto in particolare, con la

vicepresidente dell'Assemblea legislativa Silvia Zamboni, se il

polo 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".

L'assessore all'Urbanistica, Barbara Lori, ha ricordato in

risposta che "la Regione non interviene né nelle scelte né

nell'approvazione di atti comunali. E' stata considerata la

cumulabilità degli impatti ed è stata reputata positiva. La

sostenibilità dei progetti dovrà comunque essere verificata di

volta in volta". La Regione ha anche chiarito però che la

procedura preliminare non è conclusa. Quindi per Zamboni "c'è

ancora uno spiraglio. Qui si trasforma terreno agricolo in

logistica, si sostituisce la produzione con la finanziarizzazione

di impresa".(SEGUE)

(Bil/ Dire)

12:13 13-04-22

NNNN

9CONSIGLIERI REGIONALI



Lotta ai cambiamenti climatici: Europa Verde sollecita
la introduzione della valutazione preventiva

Redazione

In Commissione Terri torio,  Ambiente  e  Mobil i tà
del l ’Assemblea legis lat iva  del l ’Emil ia-Romagna i l
Gruppo Europa Verde ha presentato oggi
un’ interrogazione per  chiedere  al la  Giunta
regionale  per  sol lecitare  la  Giunta a  dotarsi  di
una metodologia  per  la  valutazione preventiva
degl i  speci f ic i  ef fett i  c l imatic i  degl i  att i  di
programmazione,  a l  f ine di  poter  st imare
preventivamente  a)  se ,  come  e  quanto
l ’attuazione di  ta l i  provvedimenti ,  direttamente o
indirettamente,  possa incidere  sul l ’ incremento
del le  emissioni  di  gas  serra  a l l ’or igine del

cambiamenti  c l imatic i ,  b)  g l i  e f fett i  s inergic i/cumulat ivi  in  materia  di  emissioni
cl imalteranti  con altr i  att i  di  programmazione e  pianif icazione.

Europa Verde ha chiesto  inoltre  a l la  Giunta di  r i fer ire  periodicamente nel le  commissioni
competenti  g l i  es i t i  del  monitoraggio  dei  r isultat i  conseguit i  in  materia  di  r iduzione del le
emissioni  di  gas  serra  al  f ine di  r iparametrare,  in  caso di  scostamento dagl i  obiett ivi
iniz ial i ,  azioni  e  target  in  successivi  provvedimenti .

“Con l ’ interrogazione presentata  oggi ,  Europa Verde sol lecita  la  Giunta a  impegnarsi  sul
fronte  del  contrasto al  g lobal  warming dotandosi  di  strumenti  di  valutazione preventiva
degl i  ef fett i  c l imalteranti  dei  propri  att i  di  programmazione.  Anche seguendo le  nuove
indicazioni  europee che s i  ispirano al  principio di  “Do No Signif icant  Harm” (non arrecare
danno signif icat ivo agl i  obiett iv i  ambiental i) ,  Europa Verde chiede al la  Giunta di  mettere  a
punto e  adottare  la  valutazione ex  ante  del le  emissioni  di  CO2 equivalente,  ovvero la
valutazione preventiva del l ’ impronta del  carbonio degl i  att i  di  programmazione e
invest imento di  r isorse  re lat iv i  anche settori  che non hanno correlazioni  evidenti  con i l
settore  energet ico,  la  mobil i tà  e  i  trasport i  e  con att iv i tà  notoriamente al l ’or igine
del l ’emissione di  gas  serra,  in  modo da evitare  del iberazioni  che comportino emissioni
cl imalteranti  nascoste  e  non quanti f icate  – afferma Si lvia  Zamboni,  capogruppo di  Europa
Verde e  Vice-Presidente del l ’Assemblea legis lat iva del l ’Emil ia-Romagna - .  

Ho preso atto  con soddisfazione che nel la  r isposta  a l l ’ interrogazione l ’assessora Irene
Priolo  ha comunicato che la  Giunta sta  lavorando al l ’approvazione del  documento sul la
transizione ecologica  e  i l  raggiungimento del la  neutral i tà  carbonica entro i l  2050,  e  che
nel l ’ambito  di  questa  strategia  verrà  messo a  punto lo  strumento di  valutazione preventiva
degl i  impatt i  c l imatici  che ha r ichiesto Europa Verde.  Prendo atto  inoltre  con soddisfazione
che,  una volta  approvato i l  documento e  def inito  lo  strumento di  valutazione ex-ante,  verrà
fornito  un report  periodico al l ’Assemblea legis lat iva  sul  monitoraggio  dei  r isultat i
conseguit i  in  materia  di  r iduzione del le  emissioni  di  gas  serra.  Quanto r ichiesto  da Europa
Verde è  dunque in  lavorazione.  Non posso quindi  che augurare  che i l  completamento
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del l ’ i ter  avvenga in tempi  rapidi .  Sono consapevole  che applicare  in  maniera estensiva la
valutazione ex  ante  degl i  ef fett i  c l imatic i  degl i  att i  del iberat ivi  rappresenta un obiett ivo
sf idante.   Non di  meno,  l ’emergenza cl imatica deve spingerci  ad evitare di  approvare
provvedimenti  con effett i  c l imatici  negativi  o  contradditori  tra  di  loro”.
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