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Bretel la  Campogall iano-Sassuolo,
Europa Verde boccia gl i  investimenti
 
 
16/05/2022 
Redazione
 

 

Bretella Campogalliano-Sassuolo, Europa Verde boccia gli investimenti [fb-condivi] 
 
lunedì 16 maggio 2022 
 
“È proprio il caso di dirlo: siamo sulla strada sbagliata – ha dichiarato la capogruppo regionale di
Europa Verde Silvia Zamboni – è paradossale associare il concetto di sostenibilità ambientale a
mega infrastrutture di asfalto e cemento, a maggior ragione se ciò avviene all’indomani della
decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha giudicato il nostro paese
inadempiente rispetto agli obblighi previsti dalla direttiva UE sulla qualità dell’aria. Occorre
insistere perchè il Governo prenda atto dell’emergenza ambientale e sanitaria che affligge il bacino
padano, che riguarda milioni di cittadini – ha concluso Zamboni – basta tergiversare: bisogna
finanziare un efficace piano di risanamento”.  
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Europa Verde boccia il piano di investimenti di
Autostrada del Brennero

La dichiarazione di Silvia Zamboni, capogruppo regionale di Europa Verde e di Paolo
Galletti, coportavoce di Europa Verde Emilia-Romagna

REDAZIONE

La dichiarazione di  Si lvia  Zamboni,  capogruppo
regionale  di  Europa Verde e  di  Paolo Gal lett i ,
coportavoce di  Europa Verde Emilia-Romagna
Nei  giorni  scorsi  Autostrada del  Brennero ha
annunciato  un piano di  invest imenti  per  la
Concessione del l ’A22 che nel  complesso vale  7 ,2
mil iardi  di  euro.  Per  l ’Emil ia-Romagna comporta
la  real izzazione del la  terza corsia  del la  A22,  del la
Cispadana e  del la  Bretel la  Campogall iano-
Sassuolo.  Una notiz ia  salutata  con soddisfazione
da dir igenti  del  Part i to  Democratico che
ritengono tal i  opere “un passo avanti  decis ivo in
termini  di  innovazione e  sostenibi l i tà

ambientale”.È proprio i l  caso di  dir lo:  s iamo sul la  strada sbagl iata.  Per  Europa Verde è
paradossale  associare  i l  concetto  di  sostenibi l i tà  ambientale  a  mega infrastrutture  di  asfal to
e  cemento che incrementeranno i l  trasporto di  persone e  merci  su gomma.  A maggior
ragione se  c iò  avviene al l ’ indomani  del la  decis ione del la  Corte  di  Giust iz ia  del l ’Unione
Europea che,  accogl iendo i l  r icorso del la  Commissione europea,  ha stabi l i to  che i l  nostro
paese è  inadempiente r ispetto agl i  obbl ighi  previst i  dal la  dirett iva UE sul la  qual i tà  del l ’ar ia .
È noto da anni  che i l  bacino padano è  una del le  aree in  Europa a  più alto  tasso di
inquinamento atmosferico,  in  cui  s i  registra,  ad esempio,  un s istematico e  continuativo
superamento del  l imite  di  concentrazione del le  polveri  sott i l i .  Una s i tuazione causa di  un
drammatico impatto  sul la  salute:  l ’u l t imo rapporto di f fuso la  sett imana scorsa dal l ’Agenzia
Europea del l ’Ambiente  ha evidenziato che nel  2019 a  causa del la  catt iva  qual i tà  del l ’ar ia  s i
sono registrat i  in  Ital ia  oltre  60.000 decessi  prematuri ,  in  media 165 ogni  giorno a
causa.Europa Verde condivide le  preoccupazioni  del le  associazioni  ambiental iste  e  con loro
chiede che gl i  invest imenti  vadano prioritariamente a  favore del  trasporto di  persone e
merci  su ferro,  sul la  mobil i tà  dolce  e  sul  trasporto pubblico elettr ico per  r idurre
drast icamente  le  emissioni  c l imalteranti ,  l ’ inquinamento atmosfer ico  e  i l  consumo di  suolo,
diminuendo i l  trasporto merci  su gomma oggi  in  preoccupante crescita  grazie  a l la  di f fusione
del l ’e-commerce e  del la  logist ica  ad esso col legata.  Anche le  esigenze del  distretto  medicale
nel  modenese possono trovare  r isposta  nel  trasporto  su ferro,  in  s intonia  con le  scel te
compiute dagl i  a l tr i  paesi  europei ,  in  part icolare  Svizzera e  Austria,  entrambe sempre più
orientate  a  contenere i l  traff ico pesante di  attraversamento dei  loro terri tori  per  dirottarlo
su ferro.Occorre  insistere  perchè i l  Governo prenda atto  del l ’emergenza ambientale  e
sanitaria  che aff l igge i l  bacino padano e  che r iguarda mil ioni  di  c i t tadini .  Basta tergiversare:
bisogna f inanziare  un ef f icace  piano di  r isanamento e  smettere  di  a l imentare  i l  trasporto  su
gomma con nuove corsie  autostradal i ,  bretel le  e  bretel l ine  di  asfal to  e  cemento.
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VIABILITÀ. PIANO INVESTIMENTI A22, VERDI
ATTACCANO: È UNO SBAGLIO -2-

(DIRE) Bologna, 16 mag. - Europa Verde condivide per questo "le

preoccupazioni delle associazioni ambientaliste" e con loro

chiede che "gli investimenti vadano prioritariamente a favore del

trasporto di persone e merci su ferro, sulla mobilità dolce e sul

trasporto pubblico elettrico per ridurre drasticamente le

emissioni climalteranti, l'inquinamento atmosferico e il consumo

di suolo, diminuendo il trasporto merci su gomma oggi in

preoccupante crescita grazie alla diffusione dell'e-commerce e

della logistica ad esso collegata".

Secondo Zamboni, "anche le esigenze del distretto medicale nel

modenese possono trovare risposta nel trasporto su ferro, in

sintonia con le scelte compiute dagli altri Paesi europei, in

particolare Svizzera e Austria, entrambe sempre più orientate a

contenere il traffico pesante di attraversamento dei loro

territori per dirottarlo su ferro".

(San/ Dire)
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VIABILITÀ. PIANO INVESTIMENTI A22, VERDI
ATTACCANO: È UNO SBAGLIO

(DIRE) Bologna, 16 mag. - "È proprio il caso di dirlo: siamo

sulla strada sbagliata". Così i Verdi dell'Emilia-Romagna

contestano il piano investimenti da 7,2 miliardi di euro

presentato nei giorni scorsi da Autobrennero, che per la regione

comporta la realizzazione della terza corsia sulla A22, la

Cispadana e la bretella Campogalliano-Sassuolo. Le parole di

soddisfazione del presidente Stefano Bonaccini per questa notizia

vengono però mal digerite dall'ala ambientalista della sua

maggioranza. "Per Europa Verde è paradossale associare il

concetto di sostenibilità ambientale a mega-infrastrutture di

asfalto e cemento, che incrementeranno il trasporto di persone e

merci su gomma- attacca la consigliera regionale Silvia Zamboni-

a maggior ragione se ciò avviene all'indomani della decisione

della Corte di giustizia europea", secondo la quale l'Italia "è

inadempiente rispetto agli obblighi previsti dalla direttiva Ue

sulla qualità dell'aria".

Il bacino padano, ricorda Zamboni, "è una delle aree in Europa

a più alto tasso di inquinamento atmosferico, in cui si registra

un sistematico e continuativo superamento del limite di

concentrazione delle polveri sottili". Questa condizione ha un

"drammatico impatto sulla salute- affermano i Verdi- l'ultimo

rapporto dell'Agenzia europea dell'ambiente ha evidenziato che

nel 2019 a causa della cattiva qualità dell'aria si sono

registrati in Italia oltre 60.000 decessi prematuri, in media 165

ogni giorno". Secondo Zamboni, quindi, "occorre insistere perchè

il Governo prenda atto dell'emergenza ambientale e sanitaria che

affligge il bacino padano e che riguarda milioni di cittadini.

Basta tergiversare: bisogna finanziare un efficace piano di

risanamento e smettere di alimentare il trasporto su gomma con

nuove corsie autostradali, bretelle e bretelline di asfalto e

cemento".(SEGUE)

(San/ Dire)

17:32 16-05-22

NNNN

5CONSIGLIERI REGIONALI


	Copertina
	Indice dei contenuti
	Bretella Campogalliano-Sassuolo, Europa Verde boccia gli investimenti
	Europa Verde boccia il piano di investimenti di Autostrada del Brennero
	VIABILITÀ. PIANO INVESTIMENTI A22, VERDI ATTACCANO: È UNO SBAGLIO -2-
	VIABILITÀ. PIANO INVESTIMENTI A22, VERDI ATTACCANO: È UNO SBAGLIO

