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Ambiente. Approvato il piano
forestale regionale, 80 mln in 5
anni
Piacenza - martedì 12 luglio 2016 - 17:47
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“Incrementare la percentuale di verde nelle aree
urbane, per migliorare la qualità dell’aria, il benessere
psicofisico delle persone, il paesaggio; coniugare
sostenibilità ambientale e sicurezza idraulica, tutela
della biodiversità e difesa dai cambiamenti climatici,
gestione dei prodotti e servizi forestali in aree
montane per il sostegno delle economie locali”. Sono le
finalità del Piano forestale regionale 2014-2020
approvato oggi dall’Assemblea legislativa con il voto
favorevole dei gruppi Pd, Sel, Ln, M5s, Fi e l’astensione
del gruppo Fdi-An.
Fra gli obiettivi del Piano, Alessandro Cardinali (Pd),
relatore dell’atto, ha ricordato la realizzazione di nuovi
boschi in pianura, la promozione della produzione di
legno e di prodotti non legnosi, il sostegno a più efficaci
forme di associazionismo fra proprietari forestali, la
semplificazione e riduzione dei tempi dei procedimenti
amministrativi, la promozione dei boschi quale motore
In breve
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Eventi e Spettacoli: “Summertime in

di crescita economica verde e leva contro lo
spopolamento dell’Appennino. Si tratta di un Piano

Jazz”Concerto per fisarmonica e violino a Pietra
Perduca
Eventi e Spettacoli: “Il Poggiarello” ospita Jazz
SummerWine in una miscela di buona musica e
buon
Economia: Cisl inaugura "Terre di mezzo" nuova

innovativo, ha ribadito il consigliere, che “riconosce e
mantiene la biodiversità e soprattutto valorizza i
boschi, anche quelli di pianura, propone nuove
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sede per i lavoratori della logistica
Venerdì Piacentini, in piazza Cavalli per dire no
alla violenza sulle donne
Sport: Il mercato del Piacenza non finisce,
dall'Atalanta il centrocampista La Vigna
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forestali, siano esse cooperative siano aziende
agricole, rafforzando la collaborazione tra pubblico e

Soprattutto in estate è importante donare
sangue, al via la campagna regionale
Seta: "Pronte 63 assunzioni, 128 mezzi nuovi e
telecamere sugli autobus"
Eventi e Spettacoli: Tra musica, buon cibo e
divertimento prende il via il Rugby Summer
Festival
Temperature fino a 38 gradi, scatta l'allerta
della Protezione Civile

privato”. Grazie al Piano forestale, ha concluso il
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Sport News
Calcio Dilettanti - Eccellenza, il 20
luglio si alza il sipario sulla nuova
Vigor Carpaneto 1922

relatore, verranno attivate anche azioni di ricerca
tecnico-scientifica e di sperimentazione per la migliore
conoscenza dei rendimenti produttivi e dell’impatto in
termini di assorbimento di anidride carbonica di specie

Agroalimentare: export, istruzioni per l'uso, le
opportunità per le Pmi

arboree a rapido accrescimento.
Grazie al contributo dei 5stelle, ha evidenziato il
relatore di minoranza Gian Luca Sassi (M5s), il Piano
forestale prevede “un nuovo impulso alla

Ciclismo - Tappa alla Sei Giorni delle
Rose per Elia Viviani prima delle
Olimpiadi a Rio

piantumazione in pianura, con priorità per le piante
capaci di limitare lo smog soprattutto nelle aree
urbane, attraverso l’individuazione di ulteriori
finanziamenti regionali alle amministrazioni comunali
anche attraverso la collaborazione con privati,
associazioni, comitati e semplici cittadini”. Il Piano, ha
sottolineato il capogruppo, è uno strumento utile per
migliorare la situazione del verde all’interno del nostro
territorio, anche se rimangono dei nodi ancora da
sciogliere, primo fra tutti il tema delle risorse e del
monitoraggio puntuale degli obiettivi che lo
caratterizzano.
Per l’assessore alla Difesa del suolo e della costa,
protezione civile e politiche ambientali e della
montagna, Paola Gazzolo, il Piano concilia la
sostenibilità ambientale con la creazione di nuovi posti
di lavoro, mettendo a disposizione strumenti e risorse

Eventi e Spettacoli
Provincia - Vinicio Capossela
e Laura Morante al Festival del
Teatro Antico di Veleia
Provincia - “Summertime in
Jazz” a travo con lo swing di
Giuliano Ligabue

consistenti, 80 milioni in cinque anni, “per difendere
l’ambiente e dare impulso all’economia del bosco,
soprattutto nelle zone collinari e montane, dove
l’agricoltura produce meno reddito ma svolge
un’azione fondamentale di presidio del territorio”.

Calcio - Il mercato del
Piacenza non finisce,
dall'Atalanta il centrocampista
La Vigna
Basket - Il mercato della
Bakery non si ferma, il nuovo
innesto è Massimo Rezzano
Ciclismo - I francesi Kneisky
e Thomas alla Sei giorni delle
Rose per essere protagonisti
Ciclismo - Ciclismo, Silvia
Zanardi 9°posto tricolore ai
campionati italiani esordienti
Basket - Una nuova
avventura al Palabanca, nasce
l'Assigeco Piacenza e giocherà
in A2
Calcio - Importanti conferme
in casa Pro Piacenza, restano
rossoneri Aspas e Fumagalli
Baseball - Euroacque, contro
il fanalino di coda Genova con
un occhio a pllayoff

Yuri Torri (Sel) ha annunciato il voto favorevole del
Provincia - Il Porcheddu
protagonista della 1^ festa del
Gremio Sardo “Efisio Tola”
Provincia - “Summertime in
Jazz”Concerto per fisarmonica
e violino a Pietra Perduca
Piacenza - "DomenicAponte"
stand agroalimentari,
shopping, musica e artisti di
strada
Provincia Bobbio:masterclass e
straordinario concerto di
Alessandro Baticci
Provincia - “Il Poggiarello”
ospita Jazz SummerWine in
una miscela di buona musica e
buon
Piacenza - "Una, Nessuna,
Centomila" la mostra
fotografica di Ada Anselmi
Provincia - "Fest'Unità" tre
giorni nel Parco del Trebbia a
Rivergaro. Ospite Vasco Errani
Provincia - A Pontedell'Olio
laboratori dedicati all'arte, al
movimento e alla bellezza

proprio gruppo “per la peculiare valorizzazione, sia in
chiave ambientale sia economica, delle risorse

Rugby - Lyons sempre in
movimento, arriva la seconda
linea Mantvydas Tveraga

boschive e forestali, che avrà ricadute importanti per
le aree montane, nonché per il potenziamento delle
zone boschive in pianure e nelle aree urbane”.
Per Marco Pettazzoni (Ln) il voto favorevole dei
consiglieri leghisti al Piano forestale regionale, è
rafforzato dal sostegno trasversale all’ordine del giorno

Scarica l'APP e ricevi gratis
le notizie di Piacenza

presentato dal gruppo in merito al Bosco della Panfilia.
Contestualmente al Piano forestale, sono stati
approvati tre ordini del giorno. Il primo, sottoscritto da
Gian Luca Sassi (M5s), con un emendamento del
collega di gruppo Andrea Bertani, chiede alla Giunta di
presentare alla commissione assembleare competente,
con cadenza annuale, una relazione sugli interventi
realizzati e sul loro impatto. Il secondo, presentato da
Marco Pettazzoni, primo firmatario, e Alan Fabbri (Ln),
Luca Sabattini, Alessandro Cardinali, Marcella
Zappaterra, Paolo Calvano (Pd) e Yuri Torri (Sel), è
finalizzato a promuovere un tavolo di confronto per

Dilettanti News
Eccellenza, il 20 luglio si alza il
sipario sulla nuova Vigor Carpaneto
1922
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valorizzare e tutelare l’ecosistema del Bosco della
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Panfilia, nell’Alto ferrarese. L’ultimo, condiviso da Yuri

VIDEO IN EVIDENZA
Si è verificato un errore.

Torri, primo firmatario, e Igor Taruffi (Sel), Alessandro
Cardinali, Lia Montalti, Roberto Poli, Massimo Iotti,
Luciana Serri, Barbara Lori e Manuela Rontini (Pd),

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.

impegna la Regione a valorizzare il settore della

Eccellenza, due giovani per la
Vigor Carpaneto: in arrivo
Terzi e Orlandi

castanicoltura da frutta. È stato respinto, invece, un
ordine del giorno presentato da Silvia Piccinini e
Andrea Bertani (M5s).

Eccellenza, due giovani per la
Vigor Carpaneto: Criscuoli e
Ziliani
Eccellenza, doppio colpo per la
Vigor Carpaneto: arrivano
D'Aniello Ghidotti
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Calciomercato, piacentine
scatenate!

uReport
Sport: Fiorenzuola, torna per
il quinto anno il torneo Dkb: 3
contro 3 streetball
Pubblico Passaggio: Serata
di degustazione di vini francesi
organizzata da ONAV Piacenza
a Bobbio
Eventi e Spettacoli: Giovedì
14 Luglio comincia la rassegna
cinematografica estiva a
Rivergaro.
Radio: IRIS e i suoi due
cuccioli cercano casa!

Radio: JOS E BEN due mici in cerca di una
mamma!
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Meteo Piacenza
Previsione

T min

Martedì 12

22

T max Vento

35

ENE

Probabilità di Precipitazioni

Mercoledì 13

21

28

NNW 12 km/h

Giovedì 14

17

28

NW

16 km/h

27%

Venerdì 15

15

28

NNE

8 km/h

27%

5 km/h

Attualità: Unorosso pubblica La Gentilezza di
Polly Samson, paroliera dei Pink Floyd
Eventi e Spettacoli: Dal Mississippi al Po:
Filippo Fornari e Patrizia Debicke a Travo
Benessere: Il CPP di Piacenza, un centro di
formazione sempre più importante
+ Pubblica le tue notizie
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martedì 12 luglio 2016

Radio: CUBA cerca la sua famiglia

Radio: TYSON cerca casa

Eccellenza, altro rinforzo a
centrocampo per la Vigor
Carpaneto: arriva Colla

Piacenza - Location varie
Summertime in Jazz
Bobbio - Piacenza
Le opere della Ricci Oddi dal 02 luglio al 02 ottobre a Bobbio
Pontedell'Olio - Piacenza
A Pontedell'Olio laboratori dedicati all'arte, al movimento e alla bellezza
18:00-21:00 . Piacenza
Venerdì piacentini, tutto pronto. Obiettivo: superare i 245mila visitatori
18:00-00:00 . Bobbio - Piacenza
Giovani compositori si ritrovano a Bobbio nel workshop internazionale
21:00 . Piacenza
Il quartiere Roma si prepara a far festa, torna la rassegna Musica ai Giardini
21:30 . vigolzone - Piacenza
A Vigolzone va in scena il Teatro dell'Assurdo

mercoledì 13 luglio 2016

Piacenza - Location varie
Summertime in Jazz
Bobbio - Piacenza
Le opere della Ricci Oddi dal 02 luglio al 02 ottobre a Bobbio
Pontedell'Olio - Piacenza
A Pontedell'Olio laboratori dedicati all'arte, al movimento e alla bellezza
18:00-21:00 . Piacenza
Venerdì piacentini, tutto pronto. Obiettivo: superare i 245mila visitatori
18:00-00:00 . Bobbio - Piacenza
Giovani compositori si ritrovano a Bobbio nel workshop internazionale
18:00-00:00 . Bobbio - Piacenza
Bobbio:masterclass e straordinario concerto di Alessandro Baticci
21:30-23:30 . Bobbio
Corso di approfondimento sullo champagne dell'Onav di Piacenza a Bobbio
21:30-23:30 . Bobbio
Serata di degustazione di vini francesi organizzata da ONAV Piacenza a
Bobbio

giovedì 14 luglio 2016

Piacenza - Location varie
Summertime in Jazz
Bobbio - Piacenza
Le opere della Ricci Oddi dal 02 luglio al 02 ottobre a Bobbio
Piacenza - Campi Piacenza Rugby “Mose” in Via dell’Agricoltura
Rugny Summer Festival
Pontedell'Olio - Piacenza
A Pontedell'Olio laboratori dedicati all'arte, al movimento e alla bellezza
18:00-21:00 . Piacenza
Venerdì piacentini, tutto pronto. Obiettivo: superare i 245mila visitatori
18:00-00:00 . Bobbio - Piacenza
Giovani compositori si ritrovano a Bobbio nel workshop internazionale
18:00-00:00 . Bobbio - Piacenza
Bobbio:masterclass e straordinario concerto di Alessandro Baticci
20:30 . Piacenza
24 anni dopo la strage di Via Amelio, incontro presso la Biblioteca di strada
21:30-23:30 . Bobbio
Corso di approfondimento sullo champagne dell'Onav di Piacenza a Bobbio
21:30-23:00 . Rivergaro
Giovedì 14 luglio appuntamento con il cinema all'aperto a Rivergaro:
"Perfetti Sconosciuti"

Serie D, il Piacenza trova un
super-Marzeglia e vola in
finale scudetto
Calciomercato: Fontana,
Fiorenzuola e Agazzanese
scatenate
Poule scudetto: il Piacenza
incrocia il Gubbio in semifinale

