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Spegnimento inceneritore a Ravenna, l'On.
Morrone bacchetta Bonaccini

L'Onorevole Morrone replica
alla proposta di Bonaccini di
spegnere l'inceneritore di
Ravenna
Il Sottosegretario alla giustizia attacca il Governatore emiliano romagnolo: "per Bonaccini i forlivesi sono
cittadini di serie B"
FORLI' - “O tutti o nessuno. E’ difficile condividere la soddisfazione del presidente Stefano Bonaccini, che
parla di un’improbabile ‘svolta ecologica’ della Regione, quando si apprende che i rifiuti conferiti
nell’inceneritore di Ravenna, che la Giunta ha deciso di chiudere a fine anno, saranno presto smaltiti dagli
altri impianti regionali. Ci spieghi Bonaccini perché a subire il contraccolpo ambientale dovranno essere gli
altri territori romagnoli e perché non si sia deciso di far diminuire progressivamente e contestualmente
l’attività di tutti i termovalorizzatori. Quella sì sarebbe stata una decisione ecologicamente ineccepibile. E’
invece evidente che la decisione della chiusura dell’impianto ravennate non deriva dal dato positivo della
raccolta differenziata (annunciato solo la settimana scorsa), che per altro a Ravenna non è a regime. Si tratta,
invece, a nostro avviso, di una scelta per così dire ‘politica’ che premia, non si sa perché, il territorio
ravennate a discapito degli altri, fra cui quelli forlivese e imolese che saranno certamente fra quelli
penalizzati. Cittadini di serie A e di serie B. Altro che difesa dell’ambiente e del mare. Tutte parole
‘ecologiste’ al vento. Il Piano regionale dei rifiuti, rivelatosi fin da subito deficitario, mostra oggi tutti i limiti
e i fallimenti della Giunta Bonaccini nelle politiche di settore”.
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Raccolta differenziata, il report della Regione
FORLI’ / CESENA - Cala la produzione dei rifiuti in Emilia-Romagna: del 3,5% nel 2011 e addirittura del
5% nel primo semestre del 2102, un dato in controtendenza rispetto agli anni precedenti, da ricondurre in
parte alla contrazione dei consumi legata alla crisi economica, ma anche a stili di vita più attenti e
consapevoli. E’ quanto emerge dal Report Rifiuti 2012, realizzato da Regione Emilia-Romagna e Arpa e
presentato oggi a Bologna.
Rifiuti, il M5s accusa: “Giunta Errani ha fatto blitz antidemocratico”
FORLÌ. M5s sul piede di guerra, dopo aver appreso la notizia che il nuovo piano regionale dei rifiuti
approvato dalla Regione consentirà all'inceneritore forlivese di bruciare rifiuti da fuori regione.
Rifiuti dalla Liguria, la Regione deciderà lunedì
EMILIA ROMAGNA - Da lunedì la città metropolitana di Genova interrompe il conferimento dei rifiuti al
Piemonte e quindi il carico di spazzatura potrebbe arrivare proprio in regione ma con quantitativi e per un
tempo notevolmente inferiore. I dati ufficiali presentati dall’assessore Gazzolo dicono che si tratta di un
mese e mezzo di conferimenti per un conferimento complessivo pari a 10 mila tonnellate e non a 60 mila
come trapelato nei giorni scorsi.
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