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GOLF. NUOVO CAMPO A CASAL BORSETTI,
VERDI: SURREALE CON LA SICCITÀ

(DIRE) Bologna, 3 ago. - Un campo da golf da 18 buche nella zona

costiera tra Marina Romea e Casal Borsetti, non troppo distante

dalle 27 buche di Cervia. La cosa -soprattutto in tempi di

siccità e divieti ad annaffiare i prati- non piace ai Verdi che

hanno deciso di portare il caso in Regione per chiedere

chiarimenti sul progetto approvato dal Comune di Ravenna per

l'insediamento di una superficie edificatoria di quasi 163

ettari, tra il fiume Lamone e la foce del Canale in destra del

Reno, in un'area tutta classificata dal Codice dei Beni culturali

e del paesaggio di notevole interesse pubblico. E' in questo

progetto che rientra anche la realizzazione da parte di società

private di un impianto da golf. Ma i Verdi obiettano: da diversi

report di Ispra (Istituto superiore per la protezione e la

ricerca ambientale) "risulta che la realizzazione di un campo da

golf genera numerose criticità ambientali, dal consumo eccessivo

di suolo e di acqua (si stima un consumo medio annuo di circa

100.000 metri cubi per un impianto medio) ad alterazioni degli

equilibri biologici di flora e fauna, a ricadute negative sulle

catene alimentari e, complessivamente, sul paesaggio".

Oltre al consumo di acqua, l'Ispra evidenzia che "un campo da

golf può indurre forti impatti anche sulla qualità delle acque

sotterranee, ossia quelle contenute nella falda acquifera, in

rapporto alla quantità di pesticidi, fitofarmaci e diserbanti

impiegati per manutenere il prato". E al campo di Casal Borsetti

servirà una condotta che preleverà acqua dal Lamone e altra dai

canali irrigui del Consorzio di bonifica. Messi in fila questi

elementi "appare davvero surreale pensare di realizzare un campo

da golf nel bel mezzo di una delle più gravi crisi idriche che

l'Emilia-Romagna abbia mai vissuto", afferma Silvia Zamboni,

capogruppo di Europa Verde in Regione Emilia-Romgna. (SEGUE)

(Mac/ Dire)

12:30 03-08-22
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03/08/2022

GOLF. NUOVO CAMPO A CASAL BORSETTI,
VERDI: SURREALE CON LA SICCITÀ -2-

(DIRE) Bologna, 3 ago. - Quel campo da golf a Casal Borsetti

appare come "una scelta ancora più inspiegabile se si considera

che il Comune di Ravenna, contemporaneamente all'approvazione di

questo progetto, ha emanato un'ordinanza che per 90 giorni vieta

ai cittadini di usare l'acqua del rubinetto per innaffiare

giardini, orti e prati", annota Zamboni che ricorda anche la

dichiarazione, da parte del governo, dello stato di emergenza

nazionale su richiesta della Regione dell'Emilia-Romagna a

seguito della grave siccità sull'intero territorio regionale.

Inoltre, Europa verde ricorda che in Emilia-Romagna sono già

presenti 25 campi da golf (sei in Romagna), "mentre nel mondo si

assiste a numerose chiusure di impianti e a cancellazioni di

partite e tornei di golf a causa di eventi meteo estremi quali

siccità, inondazioni, erosione costiera, incendi".

Con l'interrogazione alla giunta Bonaccini, conclude Zamboni,

Europa Verde chiede alla Giunta "cosa preveda nel dettaglio il

progetto di costruzione del campo da golf a Casal Borsetti per

quanto riguarda l'approvvigionamento idrico e se il progetto

complessivo, che oltre alla realizzazione del campo da golf

prevede anche edilizia abitativa, alberghiera e commerciale in

aree di pregio tutelate (Parco Delta del Po e Rete Natura 2000),

sia stato sottoposto a Valuazion di impatto ambientale e quali

siano gli eventuali esiti, le prescrizioni e le misure di

mitigazione e compensazione ambientali o monetarie previste".

(Mac/ Dire)

12:30 03-08-22
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GOLF. NUOVO CAMPO A CASAL BORSETTI,
VERDI: SURREALE CON LA SICCITÀ /FOTO

(DIRE) Bologna, 3 ago. - Un campo da golf da 18 buche nella zona

costiera tra Marina Romea e Casal Borsetti, non troppo distante

dalle 27 buche di Cervia. La cosa -soprattutto in tempi di

siccità e divieti ad annaffiare i prati- non piace ai Verdi che

hanno deciso di portare il caso in Regione per chiedere

chiarimenti sul progetto approvato dal Comune di Ravenna per

l'insediamento di una superficie edificatoria di quasi 163

ettari, tra il fiume Lamone e la foce del Canale in destra del

Reno, in un'area tutta classificata dal Codice dei Beni culturali

e del paesaggio di notevole interesse pubblico. E' in questo

progetto che rientra anche la realizzazione da parte di società

private di un impianto da golf. Ma i Verdi obiettano: da diversi

report di Ispra (Istituto superiore per la protezione e la

ricerca ambientale) "risulta che la realizzazione di un campo da

golf genera numerose criticità ambientali, dal consumo eccessivo

di suolo e di acqua (si stima un consumo medio annuo di circa

100.000 metri cubi per un impianto medio) ad alterazioni degli

equilibri biologici di flora e fauna, a ricadute negative sulle

catene alimentari e, complessivamente, sul paesaggio".

Oltre al consumo di acqua, l'Ispra evidenzia che "un campo da

golf può indurre forti impatti anche sulla qualità delle acque

sotterranee, ossia quelle contenute nella falda acquifera, in

rapporto alla quantità di pesticidi, fitofarmaci e diserbanti

impiegati per manutenere il prato". E al campo di Casal Borsetti

servirà una condotta che preleverà acqua dal Lamone e altra dai

canali irrigui del Consorzio di bonifica. Messi in fila questi

elementi "appare davvero surreale pensare di realizzare un campo

da golf nel bel mezzo di una delle più gravi crisi idriche che

l'Emilia-Romagna abbia mai vissuto", afferma Silvia Zamboni,

capogruppo di Europa Verde in Regione Emilia-Romagna. Quel campo

da golf a Casal Borsetti appare come "una scelta ancora più

inspiegabile se si considera che il Comune di Ravenna,

contemporaneamente all'approvazione di questo progetto, ha

emanato un'ordinanza che per 90 giorni vieta ai cittadini di

usare l'acqua del rubinetto per innaffiare giardini, orti e

prati", annota Zamboni che ricorda anche la dichiarazione, da
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parte del governo, dello stato di emergenza nazionale su

richiesta della Regione dell'Emilia-Romagna a seguito della grave

siccità sull'intero territorio regionale. Inoltre, Europa verde

ricorda che in Emilia-Romagna sono già presenti 25 campi da golf

(sei in Romagna), "mentre nel mondo si assiste a numerose

chiusure di impianti e a cancellazioni di partite e tornei di

golf a causa di eventi meteo estremi quali siccità, inondazioni,

erosione costiera, incendi".

Con l'interrogazione alla giunta Bonaccini, conclude Zamboni,

Europa Verde chiede alla Giunta "cosa preveda nel dettaglio il

progetto di costruzione del campo da golf a Casal Borsetti per

quanto riguarda l'approvvigionamento idrico e se il progetto

complessivo, che oltre alla realizzazione del campo da golf

prevede anche edilizia abitativa, alberghiera e commerciale in

aree di pregio tutelate (Parco Delta del Po e Rete Natura 2000),

sia stato sottoposto a Valuazion di impatto ambientale e quali

siano gli eventuali esiti, le prescrizioni e le misure di

mitigazione e compensazione ambientali o monetarie previste".

(Mac/ Dire)

12:33 03-08-22
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3 Agosto 2022 - 13:08 - “UN ALTRO CAMPO DA GOLF
A RAVENNA? NO GRAZIE, SURREALE CON LA
SICCITÀ”

Verdi si oppongono o nuovo impianto da 18 buche a Casal Borsetti: ''beve'' troppa
acqua

Mattia Cecchini

BOLOGNA- Un campo da golf  da 18 buche nel la
zona cost iera  tra  Marina Romea e  Casal  Borsett i ,
non troppo distante dal le  27 buche di  Cervia.  La
cosa -soprattutto in tempi  di  s iccità  e  diviet i  ad
annaff iare  i  prat i– non piace ai  Verdi  che hanno
deciso di  portare i l  caso in Regione per  chiedere
chiarimenti  sul  progetto  approvato dal  Comune
di  Ravenna per  l ’ insediamento di  una superf ic ie
edif icatoria  di  quasi  163 ettari ,  tra  i l  f iume
Lamone e  la  foce  del  Canale  in  destra  del  Reno,

in un’area tutta  c lassi f icata  dal  Codice  dei  Beni  cultural i  e  del  paesaggio di  notevole
interesse  pubblico.  E’  in  questo progetto  che r ientra  anche la  real izzazione da parte  di
società private  di  un impianto da golf .  Ma i  Verdi  obiettano:  da diversi  report  di  Ispra
(Ist i tuto  superiore  per  la  protezione e  la  r icerca ambientale)  “r isulta  che la  real izzazione di
un campo da golf  genera numerose cr i t ic i tà  ambiental i ,  dal  consumo eccessivo di  suolo  e  di
acqua (s i  st ima un consumo medio annuo di  c irca  100.000 metri  cubi  per  un impianto
medio)  ad alterazioni  degl i  equi l ibri  biologici  di  f lora  e  fauna,  a  r icadute  negative  sul le
catene al imentari  e ,  complessivamente,  sul  paesaggio”.

Oltre  al  consumo di  acqua,  l ’ Ispra evidenzia  che “un campo da golf  può indurre fort i  impatt i
anche sul la  qual i tà  del le  acque sotterranee,  ossia  quel le  contenute  nel la  fa lda acquifera,  in
rapporto al la  quantità  di  pest ic idi ,  f i tofarmaci  e  diserbanti  impiegati  per  manutenere i l
prato”.  E al  campo di  Casal  Borsett i  servirà  una condotta  che preleverà acqua dal  Lamone e
altra  dai  canal i  i rr igui  del  Consorzio  di  bonif ica.  Messi  in  f i la  quest i  e lementi  “appare
davvero surreale  pensare di  real izzare  un campo da golf  nel  bel  mezzo di  una del le  più gravi
cris i  idriche che l ’Emil ia-Romagna abbia mai  vissuto”,  af ferma Si lvia  Zamboni,  capogruppo
di  Europa Verde in Regione Emil ia-Romagna.  Quel  campo da golf  a  Casal  Borsett i  appare
come “una scelta  ancora più inspiegabi le  se  s i  considera che i l  Comune di  Ravenna,
contemporaneamente al l ’approvazione di  questo progetto,  ha emanato un’ordinanza che per
90 giorni  vieta  ai  c i t tadini  di  usare l ’acqua del  rubinetto per  innaff iare  giardini ,  ort i  e
prati” ,  annota Zamboni  che r icorda anche la  dichiarazione,  da parte  del  governo,  del lo  stato
di  emergenza nazionale  su r ichiesta  del la  Regione del l ’Emil ia-Romagna a  seguito  del la  grave
siccità  sul l ’ intero terri torio  regionale.  Inoltre,  Europa verde r icorda che in Emil ia-Romagna
sono già  presenti  25 campi  da gol f  (sei  in  Romagna),  “mentre  nel  mondo s i  assiste  a
numerose chiusure di  impianti  e  a  cancel lazioni  di  part i te  e  tornei  di  gol f  a  causa di  eventi
meteo estremi qual i  s icci tà ,  inondazioni ,  erosione cost iera,  incendi” .
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Con l ’ interrogazione al la  giunta Bonaccini ,  conclude Zamboni,  Europa Verde chiede al la
Giunta “cosa preveda nel  dettagl io  i l  progetto di  costruzione del  campo da golf  a  Casal
Borsett i  per  quanto r iguarda l ’approvvigionamento idrico e  se  i l  progetto complessivo,  che
oltre  al la  real izzazione del  campo da golf  prevede anche edi l iz ia  abitat iva,  a lberghiera e
commerciale  in  aree di  pregio tutelate  (Parco Delta  del  Po e  Rete  Natura 2000),  s ia  stato
sottoposto a  Valuazione di  impatto  ambientale  e  qual i  s iano gl i  eventual i  es i t i ,  le
prescriz ioni  e  le  misure  di  mit igazione e  compensazione ambiental i  o  monetarie  previste” .

Le notiz ie  del  s i to  Dire  sono uti l izzabi l i  e  r iproducibi l i ,  a  condizione di  c i tare
espressamente la  fonte  Agenzia  DIRE e  l ’ indir izzo www.dire. i t

Verdi  s i  oppongono o nuovo impianto da 18 buche a  Casal  Borsett i :  'beve '  troppa acqua

Sul  podio,  dopo la  Puglia,  che vanta i l  99% di  acque di  balneazione eccel lenti ,  anche la
Sardegna (  con i l  97,6%) e  la  Toscana (con…

La carenza d 'acqua e  i  r incari  di  energia  e  fert i l izzanti  potrebbero mettere  in  ginocchio
molte  aziende agricole  e  azzerare i  raccolt i  di  pomodoro per  l ' industria

L'al larme è  stato  lanciato  attraverso i l  nuovo censimento 2022 presentato in  occasione
del l 'assemblea nazionale  del l 'associazione

L'Autorità  di  bacino decide una r iduzione dei  prel ievi  irr igui .  Si  spera nei  r i lasci  alpini .  E
sof frono anche g l i  a f f luent i

I l  presidente  del la  Regione Piemonte interviene sul  caso del  consorzio  Est  Sesia ,  che ha
deciso di  dirottare  l 'acqua novarese nel  territorio  del la  Lombardia fortemente danneggiato…
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Nuovo campo da golf a Casal Borsetti, Europa Verde:
"Imponente consumo d'acqua in piena siccità"

"Oltre al consumo di acqua, un campo da golf può indurre forti impatti anche sulla
qualità delle acque sotterranee, ossia quelle contenute nella falda acquifera, in
rapporto alla quantità di pesticidi, fitofarmaci e diserbanti impiegati per manutenere
il

REDAZIONE

"Oltre  al  consumo di  acqua,  un campo da golf
può indurre  fort i  impatt i  anche sul la  qual i tà
del le  acque sotterranee,  oss ia  quel le  contenute
nel la  falda acquifera,  in  rapporto al la  quantità  di
pesticidi ,  f i tofarmaci  e  diserbanti  impiegati  per
manutenere i l  prato"

Il  Gruppo Europa Verde del l ’Assemblea
legis lat iva  del l ’Emil ia-Romagna ha depositato
un’ interrogazione per  chiedere  chiarimenti  a l la

Giunta regionale  in  merito  al  progetto  approvato dal  Comune di  Ravenna che prevede
l ’ insediamento di  una superf ic ie  edif icatoria  di  quasi  163 ettari ,  posta  tra  i l  f iume Lamone e
la  foce  del  Canale  in  destra  del  Reno,  in  un’area interamente c lassi f icata  dal  Codice  dei  Beni
cultural i  e  del  Paesaggio come area di  notevole  interesse  pubblico.  Nel l ’ambito del  progetto
rientra anche la  real izzazione da parte  di  società  private  di  un impianto da golf  di  18 buche
nel la  zona cost iera  tra  Marina Romea e  Casal  Borsett i .

"Da diversi  report  di  Ispra (Ist i tuto Superiore per  la  Protezione e  la  Ricerca Ambientale)
r isulta  che la  real izzazione di  un campo da golf  genera numerose cr i t ic i tà  ambiental i ,  che
vanno dal  consumo eccessivo di  suolo  e  di  acqua (s i  s t ima un consumo medio annuo di  c irca
100mila  metri  cubi  per  un impianto medio)  ad alterazioni  degl i  equi l ibri  biologici  di  f lora  e
fauna,  a  r icadute  negative  sul le  catene al imentari  e ,  complessivamente,  sul  paesaggio  -  fa
notare la  capogruppo e  vicepresidente del l 'assemblea legis lat iva Si lvia  Zamboni  -  Oltre  al
consumo di  acqua,  sottol inea Ispra,  un campo da golf  può indurre  fort i  impatt i  anche sul la
qual i tà  del le  acque sotterranee,  ossia  quel le  contenute  nel la  fa lda acquifera,  in  rapporto al la
quantità  di  pest ic idi ,  f i tofarmaci  e  diserbanti  impiegati  per  manutenere i l  prato.  Nel  caso
del  campo da golf  progettato a  Casal  Borsett i ,  s i  prevede la  real izzazione di  una condotta  che
preleverà acqua dal  f iume Lamone,  mentre altra  acqua sarà derivata dai  canal i  irr igui  del
Consorzio di  Bonif ica".

“Appare davvero surreale  pensare di  real izzare un campo da golf  nel  bel  mezzo di  una del le
più gravi  cr is i  idriche che l ’Emil ia-Romagna abbia  mai  vissuto -  continua Zamboni  -  Una
scelta  ancora più inspiegabi le  se  s i  considera che i l  Comune di  Ravenna,
contemporaneamente al l ’approvazione di  questo progetto,  ha emanato un’ordinanza che per
90 giorni  vieta  ai  c i t tadini  di  usare l ’acqua del  rubinetto per  innaff iare  giardini ,  ort i  e  prati .
A ciò  s i  aggiunge la  dichiarazione,  da parte  del  governo,  del lo  stato di  emergenza nazionale
su r ichiesta  del la  Regione del l ’Emil ia-Romagna a  seguito  del la  grave s icci tà  sul l ’ intero
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terri torio  regionale.  In Emil ia-Romagna sono già  presenti  25 campi  da golf  (6  in  Romagna),
mentre  nel  mondo s i  ass iste  a  numerose chiusure  di  impianti  e  a  cancel lazioni  di  part i te  e
tornei  di  gol f  a  causa di  eventi  meteo estremi qual i  s icci tà ,  inondazioni ,  erosione cost iera,
incendi".

Con l ’ interrogazione depositata  mercoled' ,  Europa Verde chiede al la  Giunta "cosa preveda
nel  dettagl io  i l  progetto  di  costruzione del  campo da golf  a  Casal  Borsett i  per  quanto
riguarda l ’approvvigionamento idrico e  se  i l  progetto complessivo,  che oltre  al la
real izzazione del  campo da golf  prevede anche edi l iz ia  abitat iva,  a lberghiera e  commerciale
in aree di  pregio tutelate  (Parco Delta  del  Po e  Rete  Natura 2000),  s ia  stato sottoposto a  Via
e  qual i  s iano gl i  eventual i  es i t i ,  le  prescr iz ioni  e  le  misure  di  mit igazione e  compensazione
ambiental i  e/o monetarie  previste” .

© Riproduzione r iservata
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Nuovo campo da golf tra Marina Romea e Casal
Borsetti, Europa Verde interroga la giunta regionale
sul consumo d'acqua

Redazione

I l  Gruppo Europa Verde del l ’Assemblea
legis lat iva  del l ’Emil ia-Romagna ha depositato
oggi  un’ interrogazione per  chiedere chiarimenti
al la  Giunta regionale  in  merito  a l  progetto
approvato dal  Comune di  Ravenna che prevede
l ’ insediamento di  una superf ic ie  edif icatoria  di
quasi  163 ettari ,  posta  tra  i l  f iume Lamone e  la
foce  del  Canale  in  destra  del  Reno,  in  un’area
interamente c lassi f icata  dal  Codice  dei  Beni
cultural i  e  del  Paesaggio  come area di  notevole

interesse pubblico.  Nel l ’ambito del  progetto r ientra anche la  real izzazione da parte  di
società  private  di  un impianto da golf  di  18 buche nel la  zona cost iera  tra  Marina Romea e
Casal  Borsett i ,  che s i  aggiungerebbe a  quel lo,  non troppo distante,  a  27 buche di  Cervia.

Da diversi  report  di  ISPRA (Ist i tuto Superiore per  la  Protezione e  la  Ricerca Ambientale)
r isulta  che la  real izzazione di  un campo da golf  genera numerose cr i t ic i tà  ambiental i ,  che
vanno dal  consumo eccessivo di  suolo  e  di  acqua (s i  s t ima un consumo medio annuo di  c irca
100mila  metri  cubi  per  un impianto medio)  ad alterazioni  degl i  equi l ibri  biologici  di  f lora  e
fauna,  a  r icadute  negative  sul le  catene al imentari  e ,  complessivamente,  sul  paesaggio.  Oltre
al  consumo di  acqua – sottol inea ISPRA – un campo da golf  può indurre  fort i  impatt i  anche
sul la  qual i tà  del le  acque sotterranee,  ossia  quel le  contenute  nel la  fa lda acquifera,  in
rapporto al la  quantità  di  pest ic idi ,  f i tofarmaci  e  diserbanti  impiegati  per  manutenere i l
prato.

Nel  caso del  campo da golf  progettato a  Casal  Borsett i ,  s i  prevede la  real izzazione di  una
condotta  che preleverà acqua dal  f iume Lamone,  mentre altra  acqua sarà derivata dai  canal i
irr igui  del  Consorzio  di  Bonif ica.

“Appare davvero surreale  pensare di  real izzare un campo da golf  nel  bel  mezzo di  una del le
più gravi  cr is i  idriche che l ’Emil ia-Romagna abbia  mai  vissuto”  –afferma Si lvia  Zamboni,
capogruppo di  Europa Verde e  vicepresidente del l ’Assemblea legis lat iva.  “Una scelta  ancora
più inspiegabi le  se  s i  considera che i l  Comune di  Ravenna,  contemporaneamente
al l ’approvazione di  questo progetto,  ha emanato un’ordinanza che per  90 giorni  vieta  ai
cit tadini  di  usare l ’acqua del  rubinetto per  innaff iare  giardini ,  ort i  e  prati .  A ciò  s i  aggiunge
la  dichiarazione,  da parte  del  governo,  del lo  stato di  emergenza nazionale  su r ichiesta  del la
Regione del l ’Emil ia-Romagna a  seguito  del la  grave s icci tà  sul l ’ intero terr i torio  regionale.

In Emil ia-Romagna sono già  presenti  25 campi  da golf  (6  in  Romagna),  mentre  nel  mondo si
assiste  a  numerose chiusure di  impianti  e  a  cancel lazioni  di  part i te  e  tornei  di  gol f  a  causa
di  eventi  meteo estremi qual i  s icci tà ,  inondazioni ,  erosione cost iera,  incendi .
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Con l ’ interrogazione depositata  oggi  –conclude la  consigl iera  Zamboni– Europa Verde
chiede al la  Giunta cosa preveda nel  dettagl io  i l  progetto di  costruzione del  campo da golf  a
Casal  Borsett i  per  quanto r iguarda l ’approvvigionamento idrico e  se  i l  progetto complessivo,
che oltre  al la  real izzazione del  campo da golf  prevede anche edi l iz ia  abitat iva,  a lberghiera e
commerciale  in  aree di  pregio tutelate  (Parco Delta  del  Po e  Rete  Natura 2000),  s ia  stato
sottoposto  a  VIA e  qual i  s iano gl i  eventual i  es i t i ,  le  prescriz ioni  e  le  misure  di  mit igazione e
compensazione ambiental i  e/o monetarie  previste” .
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