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Zamboni (Europa Verde): “L’ampliamento della cava
Monte Tondo è sostenibile?”

Luca Molinari

Presentata  un’ interrogazione per  accertare  che la
richiesta  di  ampliamento del la  cava di  gesso
avanzata  dal la  mult inazionale  Saint  Gobain s ia
compatibi le  anche con la  candidatura del l ’area a
patrimonio Unesco

L’ampliamento del la  cava di  gesso di  Monte
Tondo,  avanzata dal la  mult inazionale  Saint
Gobain,  è  compatibi le  con le  norme di  tutela
ambientale  vigenti  e  con la  candidatura a
patr imonio mondiale  del l ’Unesco? È quanto
chiede Si lvia  Zamboni  (Europa Verde)  con
un’ interrogazione.

“La candidatura a  patrimonio del l ’Unesco -ha
ricordato la  consigl iera-  è  nata nel  2016 da
un’ idea del la  Federazione speleologica  regionale.

Amministratori  local i  e  soprattutto agricoltori  e  lavoratori  del la  cava di  gesso gest i ta  dal la
mult inazionale  Saint-Gobain sono preoccupati  poiché i l  r iconoscimento Unesco,
comporterebbe la  cessazione del l ’att ivi tà  estratt iva con perdita  dei  loro posti  di  lavoro.
Perdita  che sarebbe compensata,  però,  con la  r iconversione industriale  del  s i to,  come da
sempre propongono gl i  ambiental ist i” .

“Nel l ’area del la  Vena del  gesso in oggetto -ha aggiunto Zamboni-  r ientra anche la  Grotta  di
Re Tiberio,  uno dei  contest i  archeologici  più noti  e  interessanti  del la  regione Emil ia-
Romagna.  L ’att ivi tà  estratt iva  legata  al la  cava di  gesso ha già  intercettato in  più punti  le
grotte  distruggendole  in  parte  e  al terando i l  percorso sotterraneo del le  acque.  Di  recente
sono state  consegnate  al la  Provincia  di  Ravenna le  osservazioni  relat ive  al la  variante
generale  a l  Piano infraregionale  del le  att iv i tà  estratt ive  (Piae) ,  che però non è  stata
approvata entro i l  19 ottobre,  data di  scadenza del la  concessione al la  Saint  Gobain Ital ia .  Di
conseguenza è  stato deciso di  prorogare f ino al  19 ottobre 2023 l ’att ivi tà  di  estrazione.
Questa  potrebbe non essere  l ’unica  proroga.  Infatt i ,  l ’az ienda ha chiesto  al la  Regione una
nuova autorizzazione al l ’at t iv i tà  estratt iva  f ino al  2028.  In uno studio commissionato dal la
Regione Emil ia-Romagna nel  2021 veniva indicato come scenario  più auspicabi le  la
prosecuzione del l ’att iv i tà  estratt iva  entro i  confini  del  v igente  Piae,  ut i l izzando i l  decennio
residuo di  ulteriore  att ivi tà  mineraria  per  attuare pol i t iche a  sostegno degl i  addett i  oggi
impiegati  sul  s i to” .

(Lucia  Paci)
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SANITÀ. A BONACCINI RISPONDONO I VERDI:
SULLA SANITA' CI SIAMO

(DIRE) Bologna, 5 dic. - "Sul fare fronte comune con il Pd per

ottenere dal governo fondi adeguati per la sanità pubblica Europa

Verde c'è". All'appello di Stefano Bonaccini a terzo polo e

Movimento 5 stelle rispondono i Verdi. Il diritto alla salute

sancito dalla Costituzione, ricorda la consigliera regionale

Silvia Zamboni, "va garantito con risorse adeguate al servizio

sanitario pubblico che tengano conto, ad esempio,

dell'invecchiamento della popolazione, del costo dei nuovi

farmaci che risolvono problemi prima inaffrontabili (come nel

campo dell'oncologia), ma che hanno costi importanti". E al

personale "vanno garantite condizioni di lavoro e retribuzioni

che pongano fine, ad esempio, alla fuga dai Pronto soccorso".

Insomma "basta tagli o finanziamenti inadeguati: bisogna ridare

ossigeno al sistema sanitario nazionale. L'Emilia-Romagna, meta

del cosiddetto 'turismo sanitario', conferma non solo il livello

alto delle prestazioni specialistiche qui erogate, ma anche le

disparità di assistenza nel paese".

"Ovviamente, prima di 'ripararla' con la medicina- aggiunge

Zamboni- la salute va tutelata con la prevenzione primaria, a

partire dal migliorare le condizioni ambientali di vita e di

lavoro. Sappiamo, ad esempio, che il bacino padano necessiterebbe

di un poderoso piano di disinquinamento, che purtroppo non ha

trovato finanziamenti nel Pnrr. Mentre sappiamo anche che

l'inquinamento determina decessi prematuri rispetto alle attese

medie di vita. Sia la sanità pubblica, e non le spese militari, a

trovare priorità negli investimenti del governo".

(Bil/ Dire)

19:12 05-12-22
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RAI TRE - TGR ER 14.00 - "Assemblea legislativa regionale, il

dissesto idrogeologico" - (05-12-2022)

 

In onda: 05.12.2022

Condotto da: IVANA DELVINO

Ospiti:

 

Servizio di: PAOLO PINI

Durata del servizio: 00:02:33

Orario di rilevazione: 14:09:13

 

Intervento di: EMILIANO OCCHI  (CONS. REG. LEGA ASS. LEGISLATIVA ER), MARCELLA ZAPPATERRA  (CAPOGRUPPO PD ASS.

LEGISLATIVA E.R.), MARIA EVANGELISTI  (CAPOGRUPPO FDI ASS. LEGISLATIVA E.R.), SILVIA PICCININI  (CAPOGRUPPO M5S AS.

LEGISLATIVA ER), SILVIA ZAMBONI  (CAPOGRUPPO EUROPEA VERDE ASS. LEGISLATIVA E.R.), VALENTINA CASTALDINI

(CAPOGRUPPO FORZA ITALIA ASSEMBLEA LEGISLATIVA ER)

 

IVANA DELVINO: Questa mattina l’Assemblea legislativa regionale, tra le interrogazioni del giorno, quella sul dissesto idrogeologico.

PAOLO PINI: In vista dell'Assemblea regionale che prima di Natale affronterà il bilancio dell'Emilia-Romagna, tra i temi affrontati dall'aula legislativa

anche il dissesto idrogeologico, dopo la rotta dell'argine di Volano nel ferrarese per le mareggiate e l'interruzione di alcune strade per smottamenti

dovuti al maltempo. I fondi del PNRR destinati all'Italia per il settore ammontano a due miliardi e mezzo e la Regione aveva presentato progetti per

quasi un miliardo ma nel secondo stralcio sono previste solamente alcune decine di milioni. Il Governo deve fare di più, dicono i partiti di

maggioranza. Il Pd chiede alla Regione anche l'aumento dei monitoraggi in Adriatico, con l'arrivo del rigassificatore.

MARCELLA ZAPPATERRA: Solo sulle mareggiate di Volano noi come Regione abbiamo speso 4 milioni e 8 quindi vanno prese delle decisioni e

speriamo che nella finanziaria i fondi il Governo non li riduca ulteriormente.

SILVIA ZAMBONI: I fondi sono assolutamente insufficienti. Io penso che la Regione Emilia-Romagna debba unire la propria voce a quelle delle

altre regioni per fare in modo che la lotta al dissesto idrogeologico diventi una priorità del Governo e quindi venga dotata anche dei fondi necessari.

PAOLO PINI: Un Governo in carica da un mese non può sopperire a carenze decennali, replicano i partiti di maggioranza. La Regione programmi i
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lavori per evitare di intervenire sulle emergenze.

MARTA EVANGELISTI: Per troppo tempo la Regione Emilia-Romagna se ne è disinteressata, bisogna permettere ai cittadini, bisogna premettere

ai comuni e agli enti di poter intervenire direttamente sul territorio. Le risorse sono poche ma bisogna anche verificare come sono state utilizzate e

come saranno utilizzate quelle disponibili e quindi non aspettarsi ricette preconfezionate dal Governo ma agire direttamente sui territori.

VALENTINA CASTALDINI: Sicuramente i fondi attesi erano di più ma bisogna guardare con estrema attenzione i fondi del Ministero dell'ambiente

per questo problema che è enorme anche per l'Emilia-Romagna e adesso subito i cantieri, subito progetti credibili e all'altezza per poterli spendere

bene.

EMILIANO OCCHI: Adesso arriveranno i fondi del PNRR, la cosa più importante però è potenziare le strutture regionali che dovranno gestire questi

fondi e innanzitutto anche utilizzare anche i geologi liberi professionisti sul territorio perché ci vuole più personale per gestire questi fondi.

SILVIA PICCININI: Noi abbiamo sempre detto che la prima grande opera da realizzare è la manutenzione del nostro territorio, i fondi del PNRR

sono una tantum ma serve affiancare a questo un piano di prevenzione, di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici che sono sotto i

nostri occhi ogni giorno.

 

Tag:  ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE,  EMILIA ROMAGNA,  RIGASSIFICATORE, BILANCIO, DISSESTO  , PNRR, PROGETTI,

SETTORE, STRADE
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RAI TRE - TGR ER 19.30 - "Riconoscimento e la valorizzazione dei

cimiteri monumentali" - (05-12-2022)

 

In onda: 05.12.2022

Condotto da:  ROBERTA CASTELLANO 

Ospiti:

 

Servizio di: PAOLO PINI

Durata del servizio: 00:01:48

Orario di rilevazione: 19:44:44

 

Intervento di:

 

ROBERTA CASTELLANO: Oggi seduta dell'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale approvata una legge per il riconoscimento e

la valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici. Tra i temi trattati nella giornata il dissesto idrogeologico, pochi i fondi del PNRR per l'Emilia-

Romagna, le forze politiche chiedono maggiore attenzione al Governo.

PAOLO PINI: Il dissesto idrogeologico tra i temi affrontati dall'Assemblea regionale dell'Emilia-Romagna nella prima delle due giornate di aula.

Dopo la rotta dell'argine di Volano, nel ferrarese per le mareggiate e l'interruzione di alcune strade per smottamenti dovuti al maltempo si guarda ai

fondi del PNRR, quelli destinati all'Italia per il settore ammontano a due miliardi e mezzo, la Regione aveva presentato progetti per oltre 900 milioni

ma nel secondo stralcio sono previsti solamente 61 milioni. Il Governo deve fare di più, dice la capogruppo del Pd Marcella Zappaterra, solamente

per gli interventi urgenti nel ferrarese spesi quasi 5 milioni di euro. Silvia Zamboni, capogruppo di Europa verde, chiede un gioco di squadra nella

Conferenza delle regioni per avere più fondi. Un Governo in carica da un mese non può sopperire a carenze decennali, replica Marte Evangelisti,

capogruppo di Fdi in Assemblea legislativa, occorre monitorare le spese fatte. Serve più personale a cominciare dai geologi, dice Emiliano Occhi,

consigliere regionale della Lega. Per Valentina Castaldini, capogruppo di Forza Italia, occorre puntare sui fondi ministeriali e avviare subito i lavori

già finanziati. Prevenzione al primo posto, la Regione programmi i lavori per evitare di intervenire sulle emergenze, chiede Silvia Piccinini,

capogruppo del Movimento 5 Stelle.
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Tag:  GOVERNO,  LAVORI DI VALORIZZAZIONE ,  PNR AR,  VALENTINA CASTALDINI (CONSIGLIERA REGIONALE DI FORZA ITALIA),

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL EMILIA ROMAGNA, CIMITERI MONUMENTALI STORICI, EMILIA ROMAGNA, EMILIANO OCCHI

(CAPOGRUPPO LEGA COMUNE), FDI , GIUNTA REGIONALE, MARCELLA ZAPPATERRA  (CONSIGLIERE PD REGIONE EMILIA-ROMAGNA),

MARTE EVANGELISTI, RICONOSCIMENTO , SILVIA PICCININI  (CONSIGLIERE REGIONALE M5S), SILVIA ZAMBONI  (VICE PRESIDENTE

ASS. LEGISLATIVA - EUROPA VERDE)

 

 

05-12-22 22.58 NNNN
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