
LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA 
Piazza  XX Settembre 7 • 40121 BOLOGNA 

TEL e FAX: 051241324 
 E MAIL: info@legambiente.emiliaromagna.it 
PEC: info@pec.legambiente.emiliaromagna.it 

 
 
 

APS - Associazione di Promozione Sociale - C.F. 92027100376 
www.legambiente.emiliaromagna.it 

MOZIONI APPROVATE ALL’XI CONGRESSO DI 
LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA 

14 NOVEMBRE 2015 
 
 
Commissione Politica 
Presidente: Lorenzo Frattini 
Membri: Ubaldo Radicchi, Alessandra Filippi, Emanuele Fior 
Verbalizzatore: Ubaldo Radicchi 
 
 
Mozione presentata dal Circolo di Bologna 
Stati Generali della Mobilità-Superamente PASSANTE NORD 
 
La rilevanza e la complessità delle problematiche legate alla mobilità sul nodo strategico bolognese 
e più in generale di tutta l’area Metropolitana, richiedono: 
 
da parte della nostra Associazione un impegno stringente , volto a promuovere  gli STATI GENERALI 
DELLA MOBILITA’ all’interno dei quali si possa sviluppare un confronto aperto ed approfondito sugli 
strumenti e sulle soluzioni da adottare, soluzioni che possano offrire una risposta complessiva e 
coerente alla domanda di mobilità del Territorio, nella direzione di favorire , per i passeggeri e le 
merci, il trasporto su ferro. 
 
Legambiente invita anche i vari livelli istituzionali ad adottare, ciascuno per quanto di Sua 
competenza, gli atti amministrativi necessari al superamento definitivo  dei progetti riguardanti il 
PASSANTE NORD. 
 
Inoltre, prendendo a riferimento la dimensione Metropolitana, allargarsi fino a quella Regionale 
riprendendo gli strumenti di pianificazione ed in particolar modo il PRIT , per ridisegnare gli 
obbiettivi della mobilità di questa Regione verso SOSTENIBILITA’ e TRASPORTO PUBBLICO A ROTAIA. 
 
 
Mozione presentata dal Circolo di Piacenza 
COP21-rendicontazione emissioni climalteranti del settore militare e 
dell’industria degli armamenti 
 
Preso atto  
-della imminente convocazione della 21° Conferenza delle Parti della Convenzione dell’ONU sui 
cambiamenti climatici (UNFCC)  a Parigi per il prossimo 30 Novembre, che sarà deputata ad 
assumere decisioni vincolanti per tutti i 196 Paesi dell’ONU sulla riduzione delle emissioni 
climalteranti; 
 
-del nesso strettissimo tra cambiamenti climatici ed emissioni climalteranti del settore militare, 
dell’industria degli armamenti, dei conflitti armati in atto su tutto il pianeta, che costituiscono oltre 
il 5% delle emissioni globali; 
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-della esenzione del settore militare dall’obbligo di rendicontazione delle proprie emissioni nonchè 
dall’obbligo di riduzione delle stesse. 
 
Sulla base  
-della vocazione pacifista e non violenta che connota l’Associazione Legambiente fin dalla Sua 
nascita, 
   
il Congresso Regionale di Legambiente Emilia Romagna , riunito in assemblea a Bologna il 
14/11/2015 chiede ai rappresentanti italiani alla COP21 di intervenire a favore della 
rendicontazione e della riduzione delle emissioni climalteranti del settore militare e dell’industria 
degli armamenti, auspicando che le stesse emissioni siano in futuro completamente annullate.  
 
Mozione presentata dal Circolo Setta Samoggia Reno 
Legge Regionale ER n.14 2013 REER 
 
Si richiama l’attenzione sulla legge regionale n. 14, 2013 sulla REER. Tale legge nata a difesa 
dell’ambiente si è trasformata nel “cavallo di Troia” dei motociclisti e apre alla percorrenza dei 
mezzi motorizzati tutta la rete sentieristica. 
A due anni dalla sua approvazione tutto è fermo e non escono i decreti attuativi. Non escono a 
causa delle insanabili contraddizioni della legge stessa. 
E’ in atto  un pericoloso tentativo di precostituire una situazione di libera percorrenza dei mezzi 
motorizzati ovunque (strade private, poderali, sentieri Cai, carrareccie e tratturi) senza alcuna 
limitazione, dimenticando che il territorio è una risorsa delicata e limitata. 
Si chiede all’Associazione l’ impegno a  
Tenere viva l’attenzione su questo tema, ai fini di una CORRETTA e SOSTENIBILE valorizzazione delle 
risorse del Territorio e per un’applicazione attuativa che sia coerente con le linee guida nazionali di 
CONTRASTO al DISSESTO IDROGEOLOGICO. 
 
 
Mozione presentata dal Circolo Setta Samoggia Reno 
Rifiuti-legge reg. er n.16/2015 – Sostegno obiettivo rifiuti zero 
 
AL FINE DELL’OBIETTIVO DI PREVENZIONE E DI RECUPERO DEI RIFIUTI  
-a livello nazionale manca la possibilità concreta di procedere all’attività di recupero con 
l’immissione nel mercato di c.d. “end of waste” cioè di sostanze che cessano dalla qualifica di 
rifiuto, di sottoprodotti o di materie prime seconde; 
-mancano infatti i Decreti ministeriali, previsti da anni e mai emanati; 
- a livello nazionale manca la possibilità concreta di procedere all’attività di recupero di 
“sottoprodotti”, materie che non entrerebbero neppure nel ciclo dei rifiuti, rispondendo a 
determinati requisiti.  
- Anche qui mancano i Decreti ministeriali di riferimento; 
- serve  un’unica metodica per il conteggio della Raccolta differenziata e per l’assimilazione dei 
rifiuti agli urbani, come anche la definizione del colore dei cassonetti destinati alla raccolta dei 
materiali. 
 
Si invita l’Associazione 
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-a livello Nazionale a promuovere chiarimenti in tal senso; 
-a fissare con urgenza norme di legge stringenti ma anche accordi volontari con le grandi imprese e 
cooperative di consumatori per la produzione e l’utilizzo solo di packaging intelligente, 
completamente riciclabile o biodegradabile. 
- a farsi promotrice di iniziative volte  alla diffusione del modello di consumo a “km zero”, alla 
riduzione degli imballaggi  che è infatti fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi. 
In particolare occorrerebbe evitare pratiche distorsive delle finalità della legge, quali l’uso di 
imballaggi in materiale plastico non idoneo per il riciclaggio, conteggiato nella raccolta differenziata 
e poi avviato a termovalorizzazione in quanto non recuperabile. 
-bisognerà inoltre vigilare sulla corretta applicazione della normativa Regionale 16/2015 sui rifiuti 
ed a promuovere una veloce approvazione  del piano Regionale sui rifiuti e piano d’Ambito della 
Provincia di Bologna. 
 
 
Mozione presentata dal Circolo Setta Samoggia Reno 
Emilia Romagna - Anagrafe siti contaminati/bonifiche 
 
La Regione Emilia-Romagna manca dell’anagrafe (banca dati degli inquinamenti che dovrebbe 
restituire anche ai cittadini le informazioni relative allo stato d’inquinamento delle aree in cui 
vivono e i rischi connessi) e anche del Piano delle bonifiche. 
 
La mozione impegna l’Associazione a 
-Promuovere l’effettiva attuazione dell’anagrafe dei siti contaminati e del piano delle bonifiche, che 
indichi gli interventi necessari alla tutela della salute dell’ambiente,  sulla base della gerarchia degli 
interventi basati sul rischio effettivo; 
-darne adeguata comunicazione ed informazione ai Cittadini ed agli Enti. 
-Riguardo al piano AMIANTO 
 A sostenere i tavoli di lavoro SANITA’/AMBIENTE volti a verificare le modalità più corrette di  
smaltimento e di eventuali  sistemi di recupero.  
Si dovrà anche ricercare la PARTECIPAZIONE delle Associazioni a questi  tavoli.  
 
 
Mozione presentata dal Circolo Setta Samoggia Reno 
Poligoni di tiro a segno Nazionali in Emilia Romagna 
 
La mozione impegna l’Associazione a livello Regionale  a 
- creazione  di un tavolo di confronto su alcun temi relativi al TSN che coinvolga gli Enti Locali e le 
Sezioni TSN in Emilia Romagna, in particolare su quanto riguarda l’inquinamento acustico, ed in 
generale, l’impatto ambientale della struttura sportiva; 
 
-a richiedere agli organismi competenti analisi del materiale dei piattelli utilizzati nei Tiri a Volo e nei 
Tiri a Segno Nazionali,   riduzione dell’impatto acustico dell’impianto stesso e rispetto ( o restrizione 
) degli orari di apertura;  
 -in generale anche a livello venatorio a portare in primo piano la sostituzione delle munizioni al 
PIOMBO con altre ATOSSICHE. 
 
 


