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E.ROMAGNA: VIA LIBERA AL
PROGRAMMA APISTICO REGIONALE (2) =

(Labitalia) - Non mancano poi corsi di formazione e aggiornamento. Un

primo bando è previsto entro dicembre. Per le aziende ci sono

interventi contro le malattie (acquisto arnie, farmaci), per la

prevenzione delle avversità climatiche (acquisto di sistemi

elettronici di alert e monitoraggio, ripopolamento patrimonio

apistico), diffusione del nomadismo con l'acquisto di attrezzature per

portare gli apiari dove ci sono le fioriture. Rimane anche il

contributo per le attrezzature dell'apiario, la lavorazione e il

confezionamento dei prodotti. Infine, è prevista la promozione e

valorizzazione dei prodotti apistici, la comunicazione e la

partecipazione a eventi e fiere.

Silvia Zamboni (Europa Verde) ha chiesto come sarà finanziata la

misura. Inoltre, la capogruppo vuole saper perché, ad esempio, la

Toscana, che ha meno alveari dell'Emilia-Romagna, riceve maggiori

finanziamenti. Il giudizio di Francesca Marchetti (Partito

democratico) è positivo, ma sottolinea ''che il piano è un continuum

della legge regionale per migliorare il settore, grazie al recepimento

di molte istanze degli stakeholder presentate ai consiglieri. Bene

l'accompagnamento delle imprese, soprattutto di quelle giovani. Le

potenzialità del settore sono enormi''. Per Luca Cuoghi (Fratelli

d'Italia) ''l'apicoltura ha bisogno di formazione, che serve anche per

i produttori professionali. Per renderla efficace, penso che siano

utili crediti formativi (anche per la selezione dei bandi). Inoltre,

alcuni piccoli produttori fanno fatica ad accedere ai laboratori di

smielatura. Servono laboratori provinciali''.

La giunta ha replicato che, per le risorse, si tratta di un premio

dovuto ai maggiori oneri e perdite di reddito che i cambiamenti

climatici comportano. I soldi sono stabiliti dalla Regioni. Il budget

per la formazione è aumentato. E' un'attività nuova. La formazione è a

360 gradi e comprende avviamento e aggiornamento. È per tutti, sia per

l'autoconsumo sia per la produzione: tecnici, dipendenti, enti

pubblici. Laboratori di smielatura: affronteremo la richiesta delle

associazioni di creare laboratori di smielatura sociali destinati ai

produttori più piccoli.
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MALTEMPO. VERDI: VISTO ALLAGAMENTI?
NIENTE TRIVELLE IN ADRIATICO

(DIRE) Bologna, 22 nov. - Per i Verdi gli allagamenti di queste

ore sulla costa adriatica sono la conferma che le nuove

trivellazioni non sono sostenibili dal punto di vista ambientale.

"Il mare che invade l'abitato di Marina di Ravenna e allaga Porto

Garibaldi conferma che l'ipotesi di nuove trivellazioni in Mar

Adriatico di fronte alla costa ferrarese-romagnola non sono

compatibili con il gravissimo fenomeno già in atto della

subsidenza", affermano la consigliera regionale Silvia Zamboni e

il co-portavoce emiliano romagnolo del partito Paolo Galletti.

"Lo avevamo dichiarato nei giorni scorsi all'annuncio del governo

di voler riavviare le trivellazioni. Oggi la drammatica

conferma", sottolineano gli esponenti dei Verdi.

Dunque, è l'appello degli ambientalisti, "ci ripensi il

governo e si oppongano alle scelte scellerate del governo i

sindaci e gli amministratori regionali e locali che hanno la

responsabilità di tutelare la vita e i beni materiali dei

cittadini che li hanno votati. Solo le energie rinnovabili

possono risolvere il problema energetico in maniera

ambientalmente sostenibile".

(Bil/ Dire)

18:07 22-11-22
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Allagamenti sulla costa adriatica: “Stop alle
trivellazioni” | estense.com Ferrara

Le mareggiate a Gorino e ai Lidi ferraresi confermano che l''ipotesi di nuove
trivellazioni non è compatibile con il fenomeno già in atto della subsidenza. Lo
dichiarano gli esponenti regionali di Europa Verde

REDAZIONE

“I l  mare che invade Porto Garibaldi  e  al laga gl i
abitat i  di  Marina di  Ravenna,  Punta Marina,  Lido
Adriano nel  Ravennate,  Gorino nel  Ferrarese  e  i l
Parco XXV Apri le  a  Rimini  conferma che l ’ ipotesi
di  nuove tr ivel lazioni  in  Mar Adriat ico di  fronte
al la  costa  ferrarese-romagnola  non è  compatibi le
con i l  graviss imo fenomeno già  in  atto  del la
subsidenza”.

A dichiararlo sono Si lvia  Zamboni,  capogruppo di
Europa Verde in Regione,  e  Paolo Gal lett i ,
coportavoce di  Europa Verde-Verdi  Emilia-
Romagna.  I  due esponenti  ambiental ist i
r icordano di  aver  già  sottol ineato i l  problema nei
giorni  scorsi  a l l ’annuncio  del  governo Meloni  di
voler  r iavviare le  tr ivel lazioni  in  Adriat ico:  “Oggi
la  drammatica conferma.  Ci  r ipensi  i l  governo e
si  oppongano al le  sue scel te  scel lerate  i  s indaci  e
gl i  amministratori  regional i  e  local i  che hanno la
responsabi l i tà  di  tutelare  la  v i ta  e  i  beni
material i  dei  c i t tadini  che l i  hanno votat i .  Solo  le
energie  r innovabi l i  possono r isolvere  i l  problema
energet ico  in  maniera  ambientalmente

sostenibi le” .

Da 17  anni  Estense.com offre  una informazione indipendente  a i  suoi  let tor i  e  non ha mai
accettato  fondi  pubbl ic i  per  non pesare  nemmeno un centesimo sul le  spal le  del la
col lett ivi tà .

I l  lavoro che svolgiamo ha un costo  economico non indif ferente  e  la  pubbl ic i tà  dei  privat i
non sempre è  suf f ic iente .

Per  questo chiediamo a chi  quotidianamente ci  legge e ,  speriamo,  c i  apprezza di  darci  un
piccolo contributo in  base al le  proprie  possibi l i tà .  Anche un piccolo sostegno,  molt ipl icato
per  le  decine di  migl iaia  di  ferraresi  che ci  leggono ogni  giorno,  può diventare fondamentale.
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Allagamenti sulla costa ravennate e ferrarese,
Zamboni e Galletti (Europa Verde): Stop trivellazioni

REDAZIONE

?Il  mare che invade Porto Garibaldi  e  al laga gl i  abitat i  di  Marina di  Ravenna,  Punta Marina,
Lido Adriano nel  ravennate,  Gorino nel  ferrarese e  i l  Parco XXV Apri le  a  Rimini  conferma
che l? ipotesi  di  nuove tr ivel lazioni  in  Mar Adriat ico di  fronte  al la  costa  ferrarese-romagnola
non è  compatibi le  con i l  graviss imo fenomeno già  in  atto  del la  subsidenza.

Lo avevamo dichiarato nei  g iorni  scorsi  a l l?annuncio del  governo Meloni  di  voler  r iavviare
le  tr ivel lazioni .  Oggi  la  drammatica  conferma.  Ci  r ipensi  i l  governo e  s i  oppongano al le  sue
scelte  scel lerate  i  s indaci  e  g l i  amministratori  regional i  e  local i  che hanno la  responsabi l i tà
di  tutelare  la  v i ta  e  i  beni  material i  dei  c i t tadini  che l i  hanno votat i .  Solo  le  energie
rinnovabi l i  possono r isolvere  i l  problema energet ico  in  maniera  ambientalmente
sostenibi le? .

  - t i t_org-Allagamenti  sul la  costa  ravennate  e  ferrarese,  Zamboni  e  Gal lett i  (Europa Verde):
Stop tr ivel lazioni  ------------------------------------------------------------------- This text is
provided only  for  searches by word
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