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10° CONGRESSO DI LEGAMBIENTE EMILIA ROMAGNA 
Modena, 19 novembre 2011  

M

MOZIONE FINALE APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  

Il  X  Congresso  di  Legambiente  Emilia  Romagna  approva  il  documento  Congressuale  e  la 
relazione del Presidente uscente, e fa proprie le mozioni approvate dai delegati.

Il  Congresso di  Legambiente recepisce inoltre il  senso del contributo presentato dal Circolo di 
Reggio Emilia e impegna la nuova Direzione a discutere e ad approfondire i  temi proposi dal 
documento, al fine di valorizzare le potenzialità dei circoli presenti sul territorio.

Impegna altresì l’associazione ed il  nuovo gruppo dirigente a porre in atto quanto utile a dare 
applicazione  agli  indirizzi  scaturiti  dal  Congresso,  ai  contenuti  delle  mozioni  e  alle  indicazioni 
emerse dal dibattito. In particolare:

A. a mettere in campo risorse e iniziative per contrastare il crescente consumo di 
suolo in Emilia Romagna, e a sviluppare campagne e momenti informativi tesi a far 
crescere  la  coscienza  collettiva  attorno  all’esigenza  di  tutelare  il  territorio  come 
bene non rinnovabile;

B. ad aprire una riflessione al proprio interno sul  valore strategico dell’educazione 
ambientale  come occasione di crescita per il futuro e di opportunità di confronto 
con le nuove generazioni; 

C. a potenziare il proprio impegno per lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, 
a partire dalla riaffermazione di  una strategia basata sulla sostenibilità dei progetti, 
sul  confronto  ed  il  coinvolgimento  delle  comunità  locali,  sul  corretto 
dimensionamento  degli  impianti,  in  un’ottica  di  servizio  al  territorio  e  di 
decentramento  del modello energetico;

D. ad avviare un confronto con la Regione Emilia Romagna su tema degli oneri legati 
all’utilizzo delle risorse naturali, in particolare delle attività estrattive e dei canoni 
di concessione delle acque di sorgente per attività commerciali;

E. a  sollecitare  altresì  l’adozione  di  un  piano  regionale  per  lo  smaltimento 
dell’amianto, individuando obiettivi di raccolta, incentivi e servizi in grado di ridurre 
la presenza diffusa di manufatti e coperture in eternit;

F. a richiedere coerenza nello sviluppo e nella applicazione del PRIT 2010/2011, nella 
parte riguardante la necessità di spostamento del traffico delle merci e delle 
persone dalla gomma al treno, contribuendo in prospettiva alla non proliferazione di 
infrastrutture stradali;

G. a incentivare e sviluppare le  attività di rete dell’Associazione,   consolidando il 
rapporto e la collaborazione con le altre espressioni del mondo ambientalista, con i 



soggetti e le esperienze delle economie solidali, con l’associazionismo impegnato 
sui temi della legalità;

H. di lavorare ad una  analisi puntuale della crisi economica in ER  come crisi di 
sistema,  avviando  una  riflessione  adeguata  al  proprio  interno  e  aprendo  un 
confronto con i  soggetti  e  associazioni  impegnate su questo tema,  dalla  rete di 
Sbilanciamoci  all’associazione  per  la  Decrescita  che  a  settembre  2012  terrà  a 
Venezia il suo convegno internazionale;

Il X Congresso di Legambiente Emilia Romagna giudica infine gravi, incredibili  e irrispettose della 
volontà popolare scaturita dai referendum di giugno, la riproposizione dell’opzione nucleare da 
parte del neo ministro all’Ambiente Corrado Clini - e nel contempo la contestuale apertura agli 
OGM – e impegna il nuovo gruppo dirigente  a farsene portavoce.

Mozioni approvate

1. “MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLE LINEE GUIDA DELLA REGIONE ER 
SULLE FONTI RINNOVABILI” 
Mozione presentata da Marco Rancati del Circolo di Piacenza assieme ad altri otto delegati.

Il  X Congresso di  Legambiente Emilia  Romagna considera con forte preoccupazione l’impatto 
conseguente alla recente approvazione delle linee guida regionali sull’installazione di impianti di 
energia da fonti rinnovabili.

Con tale atto, infatti, sono state ridimensionate in modo assolutamente incongruente le zone del 
territorio regionale sottratte alla possibilità di ospitare impianti di produzione di energia in tutte e 
quattro le forme normate: eolico, fotovoltaico, idroelettrico e da biomasse. 

L’associazione intende promuovere in tutte le forme possibili  azioni  di  pressione che portino a 
rivedere le linee guida approvate avviando un approfondimento sulle varie fonti.

2. “NO ALLE GARE DI QUAD, FUORISTRADA E MOTOCROSS”  
Mozione presentata da Francesco Dradi a nome del circolo di Parma

Il X Congresso di Legambiente Emilia Romagna impegna l’associazione a contrastare a tutti i livelli 
la  pratica  delle  gare motocrossistiche,  di  moto e quad,  in  aree naturali  dei  territori  montani  e 
collinari e nelle aree golenali. Tali pratiche si configurano sempre più spesso come elemento di 
forte impatto sull’ambiente, trattandosi di gare con percorrenze fuoristrada su sentieri o in ambienti 
naturali,  con il  rischio di  incidere anche sui movimenti  franosi che contraddistinguono il  nostro 
Appennino.

3. “PER LA MONTAGNA E L’APPENNINO” 
Mozione presentata da Giuseppe Castelnuovo a nome del circolo di Piacenza.

Il X Congresso di Legambiente Emilia Romagna sostiene la proposta di alcune comunità montane 
emiliane relativa alla costituzione di un fondo prerequativo regionale alimentato da una quota parte 
di tutte le entrate fiscali e tributarie introitate da Comuni, Province e Regione. 

Obiettivo dell’iniziativa è quella di accantonare risorse per finanziare nuove politiche di sviluppo 
con  progetti  ambientalmente  sostenibili  per  le  aree  marginali  di  montagna,  con  la  finalità  di 
conservare  le  aree  di  pregio  ambientale,  tutelare  le  risorse  idriche,  prevenire  i  dissesti 
idrogeologici, garantire e potenziare i servizi alla persona e alle imprese.



4. “CONTRO GLI ARMAMENTI E PER LA RIDUZIONE DELLE SPESE MILITARI” 
Viene recepita la mozione approvata dal recente Congresso regionale lombardo.

Il  X Congresso di Legambiente Emilia Romagna recepisce e fa propria la mozione  “Contro gli 
armamenti e per la riduzione delle spese militari” approvata dai delegati del Congresso lombardo: 

“La spesa mondiale per armamenti nel 2010 è stata di 1630 miliardi di dollari; per avere una idea 
di cosa rappresenti questa cifra, basti pensare che con 44 miliardi di dollari si potrebbe sfamare 
l’intero pianeta. E’ paradossale che tutto ciò accada nel mezzo di una drammatica crisi economica 
mondiale; mentre si riducono i fondi per rispondere alle emergenze, ai cambiamenti climatici, alle 
carestie e alla disoccupazione, alla fame e alle pandemie. E’ giunto il tempo di tagliare e rivedere 
la nostra spesa militare. 

Non è solo  un problema di  coscienza,  ma di  utilità  pubblica.  L’Italia  in particolare spende 24 
miliardi  di  euro  all’anno  quando  potrebbe  essere  possibile  aumentare  la sicurezza  nazionale 
tagliando  le  spese  militari  e  aumentando  quelle  civili;  investendo  sulla cooperazione,  sulla 
diplomazia e sull’intelligence. Le spese militari devono essere messe sul tavolo della discussione 
al pari di tutte le altre spese dello Stato per arrivare a contenerle così come hanno fatto i  più 
importanti paesi occidentali. 

Ragionevolmente, si può partire dalla cancellazione del programma di acquisto dei 131 caccia 
bombardieri F 35 del costo complessivo di  20 miliardi  di euro e procedere alla revisione degli 
investimenti per l’ammodernamento e riconfigurazione dei sistemi d’arma che ipotecano la nostra 
spesa militare fino al 2026”. 

Il  X  Congresso  di  Legambiente  Emilia  Romagna chiede  agli  organi  direttivi  di  farsi  promotori 
direttamente,  nonché  in  sede  di  congresso  nazionale,  affinché  il  ruolo  dell’associazione  sia 
protagonista all’interno dei movimenti pacifisti e sia presente in tutti i tavoli istituzionali, al fine di 
concorrere attivamente alla costruzione di una nuova e obiettiva politica di riduzione della spesa 
militare  e  di  riconversione  dell’industria  bellica  così  dalla  crisi  economica  si  possa  trarre 
un’opportunità di sviluppo civile e non soltanto economico.

5. “PER UN PSC A RIDOTTO CONSUMO DI SUOLO”
Mozione presentata da Roberto Bianchi a nome del circolo Setta Samoggia Reno (BO) quale 
indicazione per un’iniziativa dei circoli nei confronti degli strumenti di pianificazioni territoriale.

La Provincia di  Bologna e i  sei  Comuni dell’Area Bazzanese: Bazzano,  Castello di  Serravalle, 
Crespellano,  Monte  San  Pietro,  Monteveglio,  Savigno  e  Zola  Predosa,  hanno  inaugurato  una 
positiva esperienza partecipativa sul futuro Piano Strutturale dei Comuni.
Il risultato fin qui raggiunto è un documento ben pensato sui principi, ma con una previsione di 
espansione edilizia eccessiva. 
Il Circolo Legambiente Setta Samoggia Reno, esprime preoccupazione, in particolare per i calcoli 
che prevedono l’edificazione nei prossimi quindici anni di circa 5.600 alloggi aggiuntivi a quelli già 
presenti e per la frenesia edificatoria manifestata nella proposizione della Variante di Anticipazione.
Non  ultime,  preoccupano  le  scelte  sulla  viabilità  che  da  un  lato  danno  per  acquisite  opere 
fortemente controverse come il Passante Nord e dall’altro si basano sulla presenza di opere, come 
il Casello Autostradale di Crespellano o il prolungamento della Bazzanese che sono ancora in la 
da venire. 
Il Congresso Regionale e gli organi Direttivi eletti, insieme al circolo territoriale, si impegneranno 
ancora  di  più  a  vigilare  e  richiede  un  sostegno  tecnico  fattivo  da  parte  di  esperti  urbanisti 
individuati  dal  Regionale/Nazionale dell’Associazione per poter  entrare nel  merito tecnico delle 
scelte fatte dai Comuni che stanno redigendo il PSC.

6. “NO AL PASSANTE NORD, UN IMPEGNO PER L’ASSOCIAZIONE” 
Mozione presentata  da Paola De Feudis, Loredana D’Emelio e Angelo Farneti dal circolo Setta 
Samoggia Reno (BO).



Si chiede che il Congresso regionale di LEGAMBIENTE ribadisca quanto già affermato negli anni 
scorsi da Luigi Rambelli e oggi dal Presidente Regionale da Lorenzo Frattini sul Passante Nord di 
Bologna.
Il progetto del Passante Autostradale è devastante e insensato, in quanto porterebbe al consumo 
di vaste porzioni di territorio e lo sperpero di enormi quantità di risorse pubbliche, senza rispondere 
alle vere esigenze di mobilità dell’area metropolitana, visto che i dati sulla mobilità ci dicono che il 
73,3% degli spostamenti riguarda una distanza inferiore ai 10 km. 
Ora, dopo il no dell’Unione Europea, si vorrebbe provare a “salvare il salvabile” proponendo una 
versione “ mini” del progetto, che rimane comunque un’opera costosa, inutile e dannosa, figlia di 
una logica  sbagliata che punta a incentivare ulteriormente il traffico su gomma, producendo altra 
congestione e inquinamento.
In questo periodo di crisi è invece fondamentale utilizzare i pochi fondi disponibili per incentivare la 
mobilità realmente disponibile: invece di continuare a perdere tempo in inutili teatrini si prenda atto 
che  il  Passante  Nord  non  si  farà  mai  e  ci  si  impegni  per  potenziare  il  Trasporto  Ferroviario 
Metropolitano e Regionale, vere emergenze della mobilità di Bologna e dell’Emilia Romagna.

7. “CONTRO I PROGETTI DI RICERCA PETROLIFERA SULL’APPENNINO”
Mozione presentata dal Ubaldo Radicchi e Claudio Corticelli e da Stefano Muratori e Simona Santi  
per il circolo Setta Samoggia Reno (BO).

Viste le richieste di ricerca di idrocarburi "Fiume Secchia, "Fiume Panaro, "Fiume Reno, viste le 
considerazioni già avanzate dal circolo sul tema delle ricerche di idrocarburi in Appennino, ed il 
documento presentato durante il congresso, viene proposta la seguente mozione. 

1) Tenuto conto che il progetto Reno è lacunoso, contraddittorio ed incompleto esattamente 
come il Progetto Panaro, in quanto ne è la fotocopia;
2) considerato che tutte le fondate ragioni che hanno consentito di bloccare il PROGETTO 
“Fiume Panaro”, POSSONO ESSERE REPLICATE nella procedura denominata “Fiume Reno”
3) viste le emerse contraddizioni esistenti nell'ambito del progetto stesso;
4) viste le puntuali e precise opposizioni tecniche presentate al progetto e mirate a dimostrare 
oltre che alla “pericolosità  dell'intervento pianificato”   l’inesistenza di vantaggi per i cittadini;

Il Congresso Regionale di Legambiente si dichiara contrario alla procedura denominata “Fiume 
Reno” ed auspica che l’ufficio regionale deputato alla procedura di VIA opponga, in quanto dovuto, 
le medesime eccezioni già poste al progetto “Fiume Panaro” auspicando che alla fine le ragioni del 
territorio prevalgano rispetto agli interessi di terzi



PROPOSTE DI DISCUSSIONE SULLE RINNOVABILI AVANZATE DA Marco Roncati

1. Fotovoltaico: che  la  possibilità  di  installare  impianti  su  terreno  agricolo  sia  riservata 
esclusivamente ad impianti dell’Azienda agricola, dopo aver coperto le superfici edificate.

2. Biomasse: che la produzione di energia sia limitata ad impianti di proprietà delle aziende 
del  territorio,  che  utilizzino  prevalenemente  sottoprodotti  delle  lavorazione  delle  aziende 
medesime, in forma singola o consorziata.

Gli impianti devono essere concepiti in assetto cogenerativo, distinguendo due filiere: quella a 
digestione  (biogas)  in cui  va recuperato tutto il  calore residuo per usi aziendali,  e quella a 
combustione  (biomassa  legnosa) in  cui  l’energia  primaria  utilizzata  sia  quella  termica,  da 
ammettere solo se a bilancio globale di emissioni nullo o negativo.

3. Idroelettrico:  che venga  inserito  un criterio  di  localizzazione degli  impianti  basato  sulla 
qualità del corso d’acqua relativo, tale per cui possano essere installati impianti solo su tratti di 
fiume dalla bassa qualità ecologica e morfologica.

4. eolico: che venga definita una fascia di rispetto intorno ai crinali.


