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deciso assemblea nella trasmissione di informazione dell'assemblea legislativa saranno tanti temi che affronteremo anche in questa puntata

parleremo del piano povertà del fondo per la non autosufficienza della ripresa delle lezioni senza mascherina sente di Attica distanti e degli

appuntamenti istituzionali del consigliere regionale intanto a proposito di istituzioni in occasione della giornata per l'eliminazione del cancro alla

cervice uterina la Torre della zona illuminata diverte usato simbolico con cui l'assemblea ha voluto sensibilizzare sui ricchi e sulle forme di

prevenzione di uno dei tumori più diffusi tra le donne una vaccinati a controllarsi perché in Italia Che in Italia ogni anno si registrano 2400 nuovi casi

di questa patologia sentiamo cosa ha detto la vicepresidente Silvia Zamboni su questa iniziativa la prevenzione è sicuramente la chiave per cercare

di ammalarsi è chiaro che ci sono anche delle malattie di origine genetica però vivere facendo una vita sana in un ambiente sanno il la parte

diciamo preponderante di un'autodifesa dalle dai tumori la diagnostica comunque precoce è fondamentale bisogna dire che la regione Emilia

Romagna alla pratica da tantissimi anni e lo fa anche nel caso della del tumore alci la cervice uterina per cui invitiamo tutte le donne che sono

nell'età di sottoporsi a questi esami ad accettare gli appuntamenti era pazzamente Midi queste discusse in questi giorni in assemblea la

commissione ambiente ha approvato il piano energetico regionale sono 4,5 miliardi di euro le risorse messe sul tavolo tra fondi europei nazionali e
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regionali mentre in commissione politiche per la salute e politiche sociali tanto lungo dibattito sul piano regionale di contrasto alla povertà è stato

affrontato il tema del reddito di cittadinanza quella del recupero alimentare quello della povertà minorile ed educativa delle persone senza fissa

dimora ma entriamo nel dettaglio con il servizio di Francesca la commissione politiche per la salute e politiche sociali ha approvato il piano

regionale per il contrasto alla povertà per il 2022 2024 un piano che pone le basi su quello del triennio 2021 2023 dove emerge come anche l'Emilia

Romagna abbia risentito della pandemia da covi del le persone per le quali è stato riconosciuto il profilo di fragilità sono stati circa 58000 di queste il

57% donna oltre 47% appartiene a una fascia di età tra i 35 54 anni il 67% di cittadinanza italiana e il 25% vive da solo piano triennale del povertà

garantisce ai cittadini delle dell'Emilia Romagna che si trovano in difficoltà economiche un reddito questa cosa vuol dire vuol dire dare loro la

possibilità di poter pagare le utenze di poter mangiare di poter avere una vita dignitosa da quest'anno viene accompagnato anche a gol che è una

misura prevista dal piano Garde che a tutte le persone che sono destinatari di questi contributi verranno proposte delle misure di politiche attive sul

lavoro proprio per incentivare queste persone verso l'autonomia e per valorizzare le loro capacità passando ai dati sulla povertà famigliare la spesa

per consumi registrata nel 2020 dalle famiglie vede l'Emilia Romagna con una media di 2650 euro ma questa spesa rispetto al 2019 è calata

dell'8,9% pari a 260 euro per quanto riguarda il reddito di cittadinanza le richieste ad oggi sono arrivate a 39000 per un importo mensile medio di

494 euro pur riconoscendo l'importanza del tema il piano stesso si basa su un'impronta ideologica ovviamente suo reddito di solidarietà regionale

visti in passato che per 40% destinava le risorse economiche stanziate cittadina straniera una visione che noi non condividiamo assolutamente che

credo meriti la sua divisione noi crediamo che questo fondo di contrasto alla povertà sia un provvedimento necessario ha però un difetto no non

possiamo definire un piano sulla base di qualcosa che non verrà protratto così come mi riferisco in particolare a quelli che sono gli effetti della

reddito di cittadinanza che verrà ampiamente rivisto a livello regionale sono già state attivate alcune azioni di sostegno per le persone in cond

izioni di povertà estrema senza fissa dimora come la possibilità di iscriversi alla lista degli assistiti e avere quindi accesso medico di base inoltre

sono previste misure straordinarie per far arrivare in breve tempo beni di prima necessità a persone famiglie in condizioni di disagio e il

collegamento con la sede dell'assemblea con i fratellini la Commissione politiche sociali e politiche per la salute ha dato il via libera al

finanziamento del fondo sociale per la non autosufficienza per il 2022 uno stanziamento che vale 457 milioni di euro le risorse sono così ripartite a

Piacenza andranno 31,5 milioni a Parma 44,6 a Reggio Emilia 49,7 modella 68,6 milioni di euro a Bologna oltre 94 milioni ai Imola Pd 13 a Ferrara

38,2 infine Romagna andranno 117,2 milioni di euro a queste risorse poi si aggiungono 60 milioni di fondi statali inoltre la delibera di giunta stanze

5,9 milioni per il fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave e prive del sostegno familiare il cosiddetto dopo di noi nella delibera di

giunta anche una novità un adeguamento tariffario per le strutture accreditate sentiamo su questo il consigliere di Emilia Romagna coraggiosa

Federico amico diffondere generato sufficienza per quest'anno anche raccoglie una serie di sollecitazioni che arrivano dai gestori del Ori delle

presidenze dei centri diurni che stanno affrontando la durissima crisi energetica l'aumento dei costi energetici per cui vengono riconosciute questa

delibera ne prende atto da corso definitivamente vengono riconosciuti 3 euro al giorno per persona per posta accreditato dando quindi corso quello

che avevamo già indicato a settembre sempre sul fondo sociale per la non autosufficienza intervenuta Silvia Piccinini del movimento 5 stelle

sentiamo la penso che ancora oggi ma anche un'attenzione serio su quello che Sofri sono le ricadute sociali rispetto appunto al tema dell'aumento

dei costi energetici quello che vedo è che la regione si sta muovendo su alcuni piani tra maniera frammentata penso che la Regione possa in

qualche modo agire in maniera congiunta per essere anche più efficace e ricordo che il tema sociale un tema secondario rispetto all'aumento

appunto dei costi energetici sulle risorse che restano del fondo sociale per la non autosufficienza intervenuti invece consigliere di rete civica Marc
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coma stacchi il consigliere con una interrogazione presentata in Commissione ha chiesto le motivazioni che hanno spinto la giunta ad aumentare le

tariffe dei servizi sociali per assorbire l'aumento dei costi dell'energia ascoltiamo ma stacchi il fondo per la non autosufficienza deve servire per

aiutare persone è stato un po'narra un artifizio contabile che ha consentito di trasferire fondi sul capitolo energia anziché spostandolo dalla dall'aiuto

le persone l'altra cosa che ho contestato con quest'interrogazione e il fatto che la decisione è stata presa di inizio settembre quindi va rivisto il

sistema di distribuzione dei fondi perché chi sul territorio fatica un po'a pianificare le attività dell'anno in corso quando siamo praticamente a fine

anno afferma la Commissione cultura scuola dove la persona Paola Salomoni ha fatto il punto sull'anno scolastico in corso un tema che riguarda

540000 studenti delle scuole statali 170000 delle paritarie anche in questo caso il tema aperto lungo dibattito tra maggioranza e opposizione e si

concentra soprattutto sul numero degli insegnanti di sostegno per gli alunni con disabilità sull'edilizia scolastica sulle scuole delle zone di montagna

da più parti è quella di garantire lo stesso supporto a tutti i comuni della Regione servetta di Luca vuol a pochi mesi dall'inizio dell'anno scolastico

ripartito senza mascherine senza obbligo di lezioni a distanza l'Assessore all'istruzione Paola Salomoni ha presentato la sua informativa nella

Commissione cultura scuola fra i dati presentati emerge che aumentano di circa il 30% le borse di studio e i buoni libri per aiutare le famiglie in

difficoltà sono previsti bonus per i redditi con una soglia ISEE di riferimento fissata a 24000 euro rispetto ai 23000 eur

o dell'anno scorso per quanto riguarda l'edilizia scolastica si punta a una programmazione di finanziamenti anche grazie al PM RR fra gli obiettivi

principali che la regione si è data c'è quello di dare più garanzie anche agli alunni fragili un aspetto rilevante questo per il partito democratico

insieme al contrasto all'abbandono scolastico è emerso un importante elemento che è quello dell'aumento degli alunni con disabilita e quindi

dell'importanza di mettere in campo un'alleanza istituzionale per dare tutte le risposte ai bisogni dei bambini con più fragilità ma soprattutto anche la

necessità di fare una riflessione più complessiva e che vede quindi anche nuovi bisogni nuovi strumenti che dobbiamo fornire alla scuola e che non

possono riguardare solo le risorse che gli enti locali possono mettere a disposizione sull'assistenza ai bambini disabili e alle loro famiglie interviene

anche la lega riteniamo che sia doveroso garantire a questi bambini la migliore assistenza possibile non è accettabile che una famiglia chi scrive il

proprio figlio con una disabilità neuro motoria presso una scuola paritaria debba comparti ci pare con una cifra di 850 euro al mese per 25 ore di

assistenza settimanali quindi chiediamo un impegno forte da parte della Regione per supportare sia agli enti locali che la famiglia altro aspetto

riguarda il supporto a tutti i comuni del territorio risolvendo anche le criticità delle zone di montagna vogliamo evidenziare l'impegno sulla

sperimentazione di debutti classi in montagna un impegno che va consolidato anche rispetto al calo demografico bene l'impegno della Regione a

finanziare il 100% delle borse di studio agli aventi diritto con una particolare attenzione agli studenti fragili e con disabilità l'ottima la collaborazione

con l'ufficio scolastico regionale per quello che riguarda gli organici era l'Assemblea in collegamento Anna Cappellini oltre l'audizione dell'assessore

Paolo Salomoni in Commissione cultura scuole è stato ascoltato anche il vice direttore generale dell'ufficio scolastico regionale Bruno di Palma il

Parma ha fatto il punto sui primi mesi dell'anno scolastico e ricordato l'assunzione di 30 nuovi dirigenti scolastici 2200 posti coperti da Coperti dai

collaboratori scolastici per garantire la sicurezza nelle scuole e l'aumento degli insegnanti di sostegno arrivati a 1290 ma sentiamo di Palma sulla

situazione covi e sull'integrazione degli studenti ucraini nelle scuole dell'Emilia Romagna quello che ci conforta è che siamo tornati tra virgolette

romanità non essendoci più l'obbligo della mascherina in classe con 16 più l'obbligo delegati a distanza qualora vi siano certo numero di contagi

siamo tornate alla normalità allo stesso tempo abbiamo diciamo consolidato ormai gli inserimenti di bambine e ragazze bavarese dell'Ucraina i cui

numeri sono più bello sovrapponibile a quello scorso Angelos scuole sono attrezzate di studenti a scuola i giorni scorsi in viale Aldo Moro si è svolta

l'Assemblea dei ragazzi e delle ragazze giovani fan riuniti proprio nell'aula dove si svolgono le sedute del Consiglio regionale hanno presentato le
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loro proposte la garante per l'infanzia club Udc alla presidente dell'assemblea Emma Petitti è consigliere e membro dell'ufficio di Presidenza

sentiamo permette di Gianfranco Salvatori le richieste che arrivano dall'Assemblea dei ragazzi e delle ragazze sono di puntare sulla sostenibilità

ambientale con particolare attenzione al tema delle fonti energetiche pulite l'organo consultivo dell'ufficio del garante regionale per l'infanzia e

l'adolescenza composto da 50 giovani tra i 9 e i 18 anni ha portato negli scorsi giorni queste indicazioni all'attenzione del Consiglio regionale

importante Assemblea dei ragazzi e delle ragazze perché uno strumento una strategia con la quale garantire una un diritto previsto dalla

convenzione ONU sui diritti dell'infanzia dell'adolescenza l'articolo 12 che afferma il diritto all'ascolto la partecipazione dei giovani in particolare

questi giovani emiliano-romagnoli sollecitano sul tema dell'ambiente collegato alla scuola l'ist

allazione di impianti fotovoltaici sugli edifici scolastici l'attivazione di azioni contro gli sprechi come l'utilizzo di borracce di rogatorie d'acqua per gli

studenti libri digitali per cartelle più leggere contenitori dedicati alla raccolta differenziata e l'attuazione di programmi sull'educazione e la

sostenibilità con particolare attenzione al tema della mobilità casa scuola abbiamo deciso di creare un documento ci siamo divisi le varie parti il

documento il tema principale dell'argomento la sostenibilità e aumentare i pannelli solari su sugli edifici pubblici e poi più piedi borse BC Bush poi

abbiamo anche proposto la strada delle Alpi che appunto un progetto che è nato all'estero noi in Italia però si sta diffondendo anche in Italia dove si

cerca di creare degli habitat per reati questi sono fatti anche zone gli appuntamenti istituzionali per i Consiglieri Valentina Castaldini che

coordinatrice dei lavori sembra Alessio Piana RR il presidente della Commissione bilancio e politiche economiche Massimilano Pompignoli Manuela

Rontini e membro dell'ufficio di Presidenza Giancarlo Tagliaferri fanno parte della delegazione dell'assemblea chiamata a Bruxelles per rafforzare il

legame con le istituzioni europee i temi approfonditi negli incontri hanno riguardato gli aspetti operativi del PNR innovazione digitale ma anche la

sostenibilità ambientale delle politiche agroalimentari un'altra delegazione composta dai membri dell'ufficio di Presidenza Lia Montalto Giancarlo

Tagliaferri ha invece partecipato alla riunione plenaria della conferenza dell'assemblea nazionale che si è svolta a Namur in Belgio i temi sul tavolo

sono state le politiche sociali europee la transizione digitale quella ambientale ricordiamo poi che il 25 nella giornata internazionale contro la

violenza sulle donne l'assemblea alla celebra con la mostra dedicata alle donne iraniane intitolata come l'acqua le donne invisibili dell'Iran in viale

Aldo Moro Pino prese parla anche del centro antiviolenza dell'Emilia Romagna sentiamo la presidente dell'assemblea legislativa ma tu l'occasione

per fare il punto sulla rete di protezione e prevenzione della nostra Regione anche la volontà di rafforzare questa rete con azioni e progetti e

finanziamenti che questa Regione mette a disposizione attraverso i propri valli assemblea termina qui non potete rimanere aggiornati sui nostri

profili falsi siti assembla punta nr.it cronaca bianca appunto eu'si rivelano nella prossima puntata
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assemblea il settimanale dell'Emilia Romagna DNI Benvenuti ad assemblea il settimanale dell'Emilia Romagna che racconta le attività

dell'assemblea legislativa regionale in studio Isabella scandaletti e Margherita Sacchi in questa puntata la nuova legge regionale per supportare i

comuni in difficoltà finanziaria i dati sulla cooperazione sociale alcuni del question time in tema di infrastrutture e lavoro animali e sanità e poi le

iniziative in assemblea dedicate alle donne iraniane e al loro coraggio il salva comuni è diventato legge l'assemblea legislativa ha approvato la

proposta della giunta che prevede l'istituzione di un fondo da 650000 euro nel triennio 2022 2024 per sostenere le amministrazioni comunali che

hanno difficoltà di bilancio Luca Sabatini del partito democratico e relatore di maggioranza rimarca l'intenzione di agire all'interno di una logica di

sussidiarietà vista anche la specifica funzione di comuni snodo fra cittadini servizi pubblici mercato la filosofia con il quale è stata concepita è quello

di aiutare i comuni maggiormente in difficoltà in Regione sono pochissimi oggi perché la nostra situazione finanziaria sana nel complesso perché

soltanto aiutando anche quei comuni le comunità in in difficoltà si può avere una regione più forte e più coeso dalla Lega arrivano però critiche sulle

modalità utilizzate dalla giunta secondo Stefano Bargi relatore di minoranza questo progetto di legge avrebbe dovuto prevedere un ruolo più

incisivo dell'assemblea Estrattiva evitando di erogare risorse a fondo perduto non rispetta la sentenza 115 2020 la Corte costituzionale stabilisce

che queste risorse possono dare solo i comuni che hanno anticipato strutturale dal punto di vista fiscale e non solo per lo squilibrio finanziario e alla

forte discrezionalità per i criteri di accesso da parte dei comuni e ora alcuni dei temi al centro del question time all'interrogazione a risposta
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immediata presentata alla giunta nel corso dell'ultima seduta di Consiglio Giulia epigoni della lista Bonaccini ha chiesto chiarimenti sull'iter dei

finanziamenti ministeriali attesi per avviare la progettazione della diga di detto tra le province di Reggio Emilia e Parma una infrastruttura giudicata

prioritaria per il settore agricolo regionale sentiamo epigoni dalle decreto ministeriale del Governo che stanzia i fondi per la diga divette ancora

purtroppo questi finanziamenti non sono arrivati il consorzio per lo studio di fattibilità abbiamo bisogno di correre veloce perché questo intervento

già e avrà molto molto molto tempistiche molto lunghe e quindi è fondamentale avere risposte celeri lavoro i diritti sono al centro del question time

di Silvia Zamboni la capogruppo di Europa verde ha chiesto quale sia la posizione della Regione socio pubblico di Bologna fiere in merito al conflitto

insorto tra proprietà e sindacati che accusano la dirigenza di spostare il personale addetto agli eventi fieristici da una società all'altra in quello che

hanno definito un gioco di scatole cinesi la risposta che gli ha dato il sottosegretario Baruffi ha lasciato soddisfatta perché appunto ha comunicato

che ovviamente la regione a fianco della tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e che ci sarebbe stato un incontro chiarificatore su questo

aspetto è cambiamo argomento la cooperazione sociale in Emilia Romagna e la seconda in Italia occupa 54000 persone e produce un fatturato di

2,3 miliardi di euro i dati sale marzo in commissione politiche sociali dove la stessa regola Taruffi ha fatto il punto sull'attuazione della legge

regionale per la promozione del settore il 70% delle cause sociali di tipo a e opera nel campo dei servizi socio sanitari e nell'educazione dal 2015

davanti a le CAP di tipo B che si occupano della gestione l'attività finalizzata all'inserimento lavorativo di persone fragili hanno favorito un sempre

maggior accesso al lavoro delle fasce più deboli ecco cosa ha dichiarato Federico amico di Emilia Romagna e coraggiosa la presenza capillare

della cooperazione sociale sul territorio emiliano romagnolo è molto ricca plurima vi

vace presenta anche tratti di innovazione sociale molto profondi in particolare sia per quanto riguarda l'assistenza alle persone così come per

quanto riguarda invece l'intervento integrazione persone con disabilità di fragilità sono entrambi azioni che hanno un impatto diretto sia

sull'economia Nas sia sulle casse pubbliche e guardando i dati dell'occupazione nelle Coop sociali l'82% dei contratti a tempo indeterminato il 75%

dei lavoratori sono donne il 17% stranieri da parte di fratelli d'Italia emerge la preoccupazione che un dato positivo si riveli realtà negativo per il

settore Luca Cuoghi rimarca come la relazione dell'assessore alla foto di una situazione dove le grandi strutture organizzate introducono una

concorrenza interna fra le cooperative sentiamo l'Emilia Romagna esistono diverse cooperative sociali in realtà un numero esiguo rapporto numero

di abitanti ma che hanno un grosso coinvolgimento di personale un grosso fatturato questo dato a doppia faccia presenta delle perplessità proprio

perché rischierebbe di creare strutture poche strutture ma molto grandi con grossi sforzi organizzativi che potrebbero arrivare a sovrastare le altre

quando i comuni poi presentano i bandi e veniamo ad altri question time Giulia Gibertoni del gruppo misto interrogato la giunta sulla possibilità

sull'esempio di quanto già fatto a Roma di realizzare ospedali veterinari pubblici sul territorio regionale per garantire i servizi di pronto soccorso e

cura gli animali a costo zero ecco cosa ha dichiarato Gibertoni purtroppo deludente oggi la risposta dell'assessore Donini fiato prezzato la mia

proposta però non ha intenzione di fare diciamo nulla di concreto nell'immediato gli altri Sindaci andrebbero coinvolti la regione potrebbe mettere

fondi per far nascere questi ospedali terrina di pubblici e potrebbe anche fare una pianificazione territoriale e sempre con un'interrogazione a

risposta immediata Valentina Castaldini di forza Italia ha interrogato la giunta sull'ammontare della spesa sanitaria per l'acquisto dei farmaci

chiedendo di garantire minori costi la medesima qualità offerta rispetto ad altre regioni tasti IMU mini ha risposto nessuno Licia Ronzulli da quello

sia soprattutto in vista di un Mirage Molto faticoso bisogna pur importante l'assemblea legislativa ha scelto di dare spazio Vozza le donne iraniane

in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne lo ha fatto con una mostra fotografica dal titolo come l'acqua le donne

invisibili dell'Iran l'esposizione presenta una cinquantina di scatti fra gli oltre cento selezionate dal curatore iraniano agli Oscar Kantar per un più
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ampio progetto che metta al centro le condizione femminile nel suo Paese le immagini realizzate da altrettante fotografe artiste iraniane ritraggono

soggetti femminili momenti pubblici e privati e portano a riflettere sul coraggio e la determinazione delle donne iraniane che si stanno abbattendo in

queste settimane per la libertà e i diritti sentiamo la consigliera del Partito Democratico Marilena P la allettante diverse forme di violenza che

attraversano le donne di quel Paese che mostrano però al tempo stesso una forza e una tenacia che davvero ci deve far riflettere e ci deve

interrogare su come possiamo essere oggi e tutti i giorni dell'anno dalla parte della libertà delle donne contro la violenza sulle donne a conclusione

della mostra sabato 3 dicembre l'assemblea ospiterà anche un convegno dal titolo la storia mutevole vigorosa della donna in Iran una

conversazione aperta sul ruolo femminile in quel paese dai primi del 900 i nostri giorni intanto sono numerosi gli atti depositati in assemblea per

esprimere solidarietà alle donne iraniane e condanna le violazioni perpetrate nei loro confronti siamo al termine della puntata rimanere aggiornati

sulle attività dell'assemblea legislativa Seguiteci sui profili social sul sito Assemblea appunto Mr..it
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Vena del gesso, Zamboni (EV): "L'ampliamento della
cava è compatibile con la candidatura Unesco?"

Come spiega la consigliera regionale di Europa Verde " l’azienda ha chiesto alla
Regione una nuova autorizzazione all’attività estrattiva fino al 2028"

REDAZIONE

Come spiega la  consigl iera  regionale  di  Europa
Verde " l ’azienda ha chiesto  al la  Regione una
nuova autorizzazione al l ’at t iv i tà  estratt iva  f ino
al  2028"

Nei  giorni  scorsi  s i  è  parlato dei  sopral luoghi  in
Emil ia-Romagna da parte  del la  commissaria
Unesco Gordana Beltram in merito  al la
candidatura del  "Carsismo nel le  Evaporit i  e
Grotte  del l 'Appennino Settentrionale"  a

Patrimonio Mondiale  del l 'Umanità  2023.  "Una bel la  notiz ia  per  la  nostra  regione e  anche per
Europa Verde che in  quest i  anni  s i  è  occupata  più volte  del la  tutela  del la  Vena del  Gesso
Romagnola,  uno dei  s i t i  geologici  coinvolt i  nel l ’area candidata  al  prest igioso r iconoscimento
Unesco,  la  cui  integrità  terri toriale  è  minacciata  dal l ’adiacente cava di  Monte Tondo,  gest i ta
dal la  mult inazionale  Saint  Gobain".  Questo i l  commento del la  capogruppo di  Europa Verde
Si lvia  Zamboni,  v icepresidente  del l ’Assemblea legis lat iva  regionale,  che deposita
un’ interrogazionenel la  quale  chiede a l la  Giunta  chiar imenti  sul  futuro del l ’area  estratt iva
del  Polo  Unico Regionale  del  gesso in  local i tà  Monte Tondo.  

In part icolare,  condividendo le  preoccupazioni  del la  Federazione degl i  Speleologi
del l ’Emil ia-Romagna e  del le  associazioni  ambiental iste ,  la  consigl iera  chiede se  la  recente
richiesta  di  ampliamento del la  cava avanzata dal la  Saint  Gobain s ia  compatibi le  con le
norme di  tutela  ambientale  vigenti  e  soprattutto  con la  candidatura a  Patrimonio Mondiale
del l ’Unesco.  "Uno degl i  incontri  più cr i t ic i  avuti  dal la  commissaria  Beltram durante la  sua
vis i ta  in  regione -  af ferma Zamboni  -  s i  è  svolto  al la  Rocca di  Riolo  Terme e  ha r iguardato
proprio i l  Parco del la  Vena del  Gesso romagnola.  In questa  occasione diverse  perplessità
contro l ' i ter  di  real izzazione del  dossier  di  candidatura sono state  espresse da
amministratori  local i  e  soprattutto dagl i  agricoltori  e  dai  lavoratori  del la  cava,  preoccupati
per  la  cessazione del l 'att ività  estratt iva e  per  la  perdita  dei  loro posti  di  lavoro".

"In attesa che venga approvato i l  Piano Infraregionale  del le  Att ività  Estratt ive  (PIAE),  è
stato deciso di  prorogare f ino al  19 ottobre 2023 l ’att ivi tà  di  estrazione nel la  cava di  Monte
Tondo.  Questa  però 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 nel l ’at tuale  area
definita  dal  PIAE vigente e ,  nel l ’ambito del la  procedura di  approvazione del  nuovo PIAE,  ha
espresso la  r ichiesta  di  ampliare  l ’attuale  area estratt iva  per  poter  garantire  un futuro al
s ito  produtt ivo -  aggiunge la  consigl iera di  Europa Verde -  La Federazione degl i  Speleologi
del l ’Emil ia-Romagna,  che da anni  s i  batte  per  la  salvaguardia  del la  Vena del  Gesso
Romagnola,  ha  sottol ineato però che nel  r ispetto  dei  v incol i  normativi  es istenti  non è
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possibi le  autorizzare  a lcun ampliamento del l ’at tuale  area estratt iva  e  ha chiesto  che i l
nuovo PIAE rispett i  i  contenuti  del lo  studio Arpa del  2001 (che prevedeva una cubatura
estraibi le  di  4/4,5  mil ioni  metri  cubi  entro un’area ben def inita)  e  le  raccomandazioni
conclusive  del lo  studio commissionato dal la  Regione Emil ia-Romagna nel  2021,  che ha
messo a  confronto tre  scenari ,  tra  i  qual i  la  Regione ha def inito  come prefer ibi le  quel lo  che
prevede di  cessare le  att ivi tà  estratt ive  entro i l  2030 e  non oltre.  Raccomandazioni  giudicate
posit ivamente anche dal le  associazioni  ambiental iste  in  quanto lo  scenario  più auspicabi le
ipotizza la  prosecuzione del l ’att iv i tà  estratt iva  secondo le  indicazioni  del lo  studio Arpa e
prevede di  contenere l ’area di  estrazione del  gesso entro i  confini  del  v igente  PIAE.  Lo
studio,  quindi ,  propone di  ut i l izzare 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" .

"Gli  ol tre  60 anni  di  att ivi tà  estratt iva nel la  cava di  proprietà  del la  mult inazionale  Saint
Gobain hanno modif icato  in  modo irreversibi le  la  morfologia  di  un ambiente  naturale  unico
al  mondo -  dichiara Zamboni  -  In merito  al la  r ichiesta  di  Saint  Gobain di  ampliare  l ’attuale
area estratt iva,  condivido le  preoccupazioni  espresse dal la  Federazione degl i  Speleologi ,  dal
WWF Ravenna e  dal  CAI-Club Alpino Ital iano:  un ampliamento sarebbe in  evidente
contrasto con la  legge regionale  10/2005,  che vieta  espressamente la  modif ica  o
l 'a l terazione di  grotte ,  dol ine,  r isorgenti  o  a l tr i  fenomeni  carsic i  superf ic ial i  o  sotterranei ,  e
con i  v incol i  di  tutela  nazional i  e  internazional i  dal  punto di  v ista  ambientale  e
paesaggist ico.  Ricordo che la  cava è  inserita  nel l ’area di  pre-parco del  Parco regionale  del la
Vena del  Gesso Romagnola e  in  rete  Natura 2000,  che comprende 3 habitat  di  importanza
prioritaria.  Per  questo oggi  torno ad occuparmi di  un argomento già  oggetto di  tre
precedenti  interrogazioni ,  chiedendo al la  Giunta di  fare  chiarezza sul la  r ichiesta  di
ampliamento del la  cava avanzata  dal la  mult inazionale  Saint  Gobain.  Inoltre,  chiedo se  la
Giunta r i tenga tale  r ichiesta  compatibi le  con le  norme di  tutela  v igenti  o  se  non reputi ,  a l
contrario,  condividendo quanto sost iene Europa Verde,  che l ’eventuale  autorizzazione ad
estendere  l ’area  di  estrazione del  gesso ol tre  l ’at tuale  confine del  PIAE in vigore
danneggerebbe ulteriormente gl i  habitat  natural i  coinvolt i ,  in  part icolare  la  Grotta  di  Re
Tiberio e  i l  relat ivo s istema carsico.  L ’ impegno di  Europa Verde per  la  salvaguardia di
questo  straordinario  “bene comune” non è  insensibi le  ad assicurare  i l  futuro lavorat ivo
del le  lavoratric i  e  dei  lavoratori  oggi  impiegati  nel la  cava.  Per  questo,  paral le lamente,
sosteniamo la  necessità  di  avviare  per  tempo le  att iv i tà  propedeutiche al la  r iconversione
produtt iva  del l ’area al  f ine di  non compromettere  né i  post i  di  lavoro né la  prest igiosa
candidatura a  Patrimonio del l ’UNESCO, i l  cui  i ter  s i  concluderà nel l ’estate  del  2023 con i l
pronunciamento def init ivo del  Comitato internazionale  Unesco",  conclude la  consigl iera
Zamboni.

© Riproduzione r iservata
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Interrogazione in Regione sul futuro della cava di
Monte Tondo e sulla compatibilità con la candidatura
Unesco

Lega

La capogruppo di  Europa Verde Si lvia Zamboni,
Vicepresidente  del l ’Assemblea legis lat iva
del l ’Emil ia-Romagna ha presentato
un’ interrogazione depositata  in  Assemblea
legis lat iva,  nel la  quale  chiede al la  Giunta
chiarimenti  sul  futuro del l ’area  estratt iva  del
Polo Unico Regionale  del  gesso a  Monte Tondo.
In particolare,  condividendo le  preoccupazioni
del la  Federazione degl i  Speleologi  del l ’Emil ia-
Romagna e  del le  associazioni  ambiental iste ,  la
consigl iera  chiede se  la  recente  r ichiesta  di
ampliamento del la  cava avanzata dal la  Saint
Gobain s ia  compatibi le  con le  norme di  tutela
ambientale  v igenti  e  soprattutto  con la
candidatura a  Patrimonio Mondiale
dell ’UNESCO.

 

“Uno degl i  incontri  più cr i t ic i  avuti  dal la  commissaria  Beltram durante la  sua vis i ta  in
regione s i  è  svolto  al la  Rocca di  Riolo Terme e  ha r iguardato proprio i l  Parco del la  Vena del
Gesso romagnola.  In  questa  occasione diverse  perplessi tà  contro l ’ i ter  di  real izzazione del
dossier  di  candidatura sono state  espresse da amministratori  local i  e  soprattutto  dagl i
agricoltori  e  dai  lavoratori  del la  cava,  preoccupati  per  la  cessazione del l ’att ività  estratt iva e
per la  perdita dei  loro posti  di  lavoro”.

 

In attesa che venga approvato i l  Piano Infraregionale  del le  Att ivi tà  Estratt ive  (PIAE),  è  stato
deciso di  prorogare f ino al  19 ottobre 2023 l ’att ivi tà  di  estrazione nel la  cava di  Monte
Tondo.  Questa  però 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 nel l ’at tuale  area
definita  dal  PIAE vigente e ,  nel l ’ambito del la  procedura di  approvazione del  nuovo PIAE,  ha
espresso la  r ichiesta  di  ampliare  l ’attuale  area estratt iva  per  poter  garantire  un futuro al
sito  produttivo.

 

“La Federazione degl i  Speleologi  del l ’Emil ia-Romagna,  che da anni  s i  batte  per  la
salvaguardia  del la  Vena del  Gesso Romagnola,  ha sottol ineato però che nel  r ispetto  dei
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vincol i  normativi  es istenti  non è  possibi le  autorizzare  a lcun ampliamento del l ’at tuale  area
estratt iva  e  ha chiesto  che i l  nuovo PIAE r ispett i  i  contenuti  del lo  studio Arpa del  2001 (che
prevedeva una cubatura estraibi le  di  4/4,5  mil ioni  metri  cubi  entro un’area ben def inita)  e
le  raccomandazioni  conclusive  del lo  studio commissionato dal la  Regione Emil ia-Romagna
nel  2021,  che ha messo a  confronto tre  scenari ,  tra  i  qual i  la  Regione ha def inito  come
preferibi le  quel lo  che prevede di  cessare  le  att iv i tà  estratt ive  entro i l  2030 e  non oltre”
spiega Europa Verde.  “Raccomandazioni  giudicate  posit ivamente anche dal le  associazioni
ambiental iste  in  quanto lo  scenario  più auspicabi le  ipot izza  la  prosecuzione del l ’att iv i tà
estratt iva secondo le  indicazioni  del lo  studio Arpa e  prevede di  contenere l ’area di
estrazione del  gesso entro i  confini  del  v igente PIAE.  Lo studio,  quindi ,  propone di
ut i l izzare  i l  decennio residuo di  ulter iore  att iv i tà  mineraria  per  attuare  pol i t iche a  sostegno
degli  addett i  oggi  impiegati  sul  s i to”.

 

“Gli  ol tre  60 anni  di  att ivi tà  estratt iva nel la  cava di  proprietà  del la  mult inazionale  Saint
Gobain hanno modif icato  in  modo irreversibi le  la  morfologia  di  un ambiente  naturale  unico
al  mondo – afferma Si lvia  Zamboni,  Capogruppo di  Europa Verde e  Vicepresidente
del l ’Assemblea legis lat iva  del l ’Emil ia-Romagna – In merito  al la  r ichiesta  di  Saint  Gobain di
ampliare  l ’attuale  area estratt iva,  condivido le  preoccupazioni  espresse dal la  Federazione
degl i  Speleologi ,  dal  WWF Ravenna e  dal  CAI-Club Alpino Ital iano:  un ampliamento sarebbe
in evidente  contrasto con la  legge regionale  10/2005,  che vieta  espressamente la  modif ica  o
l ’a l terazione di  grotte ,  dol ine,  r isorgenti  o  a l tr i  fenomeni  carsic i  superf ic ial i  o  sotterranei ,  e
con i  v incol i  di  tutela  nazional i  e  internazional i  dal  punto di  v ista  ambientale  e
paesaggist ico.  Ricordo che la  cava è  inserita  nel l ’area di  pre-parco del  Parco regionale  del la
Vena del  Gesso Romagnola e  in  rete  Natura 2000,  che comprende 3 habitat  di  importanza
prioritaria.  Per  questo oggi  torno ad occuparmi di  un argomento già  oggetto di  tre
precedenti  interrogazioni ,  chiedendo al la  Giunta di  fare  chiarezza sul la  r ichiesta  di
ampliamento del la  cava avanzata  dal la  mult inazionale  Saint  Gobain.  Inoltre,  chiedo se  la
Giunta r i tenga tale  r ichiesta  compatibi le  con le  norme di  tutela  v igenti  o  se  non reputi ,  a l
contrario,  condividendo quanto sost iene Europa Verde,  che l ’eventuale  autorizzazione ad
estendere  l ’area  di  estrazione del  gesso ol tre  l ’at tuale  confine del  PIAE in vigore
danneggerebbe ulteriormente gl i  habitat  natural i  coinvolt i ,  in  part icolare  la  Grotta  di  Re
Tiberio e  i l  relat ivo s istema carsico.  L ’ impegno di  Europa Verde per  la  salvaguardia di
questo  straordinario  “bene comune” non è  insensibi le  ad assicurare  i l  futuro lavorat ivo
del le  lavoratric i  e  dei  lavoratori  oggi  impiegati  nel la  cava.  Per  questo,
paral le lamente,  sosteniamo la  necessità  di  avviare  per  tempo le  att iv i tà  propedeutiche al la
r iconversione produtt iva  del l ’area al  f ine  di  non compromettere  né i  post i  di  lavoro né la
prest igiosa candidatura a  Patrimonio del l ’UNESCO, i l  cui  i ter  s i  concluderà nel l ’estate  del
2023 con i l  pronunciamento def init ivo del  Comitato internazionale  Unesco”,conclude la
consigl iera  Zamboni.
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