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Ravenna

Agricoltura: la vespa samurai,
antagonista della cimice asiatica,
sarà introdotta a metà maggio

La notizia è arrivata al termine
di un incontro che si è svolto
giovedì a San Pietro in Vincoli

Durante l’incontro che si è svol-
to giovedì sera a San Pietro in
Vincoli, cui ha partecipato an-
che l’assessore regionale Simo-
na Caselli, è stata fatta una pa-
noramica estremamente detta-
gliata che non ha lesinato nume-
ri e percentuali che certificano
il reale problema che ha con-
traddistinto l’annata agraria
2019, dimostrando il reale am-
manco di produzione causato,
oltre che dal cambiamento cli-
matico, da una straordinaria pre-
senza di questo nuovo insetto
che nel 2019 ha avuto le condi-
zioni ideali per la sua moltiplica-
zione. Polifoga ed estremamen-
te prolifica, è arrivata fin dal
2012 dall’Asia ma anche
dall’America dove ancora non si

è trovata una soluzione efficace
a contrastarla. Esiste però una
soluzione perseguibile, ovvero
introdurre l’insetto antagonista
che in Asia permette alla cimice
di non creare danno alle coltiva-
zioni: la vespa samurai. Non una
vera vespa, ma un piccolo inset-
to che attacca le uova della cimi-
ce e ne impedisce la nascita.
La notizia data all‘incontro, è la
conclusione positiva dello stu-
dio costi-benefici che il Ministe-
ro ha richiesto prima di conce-
dere il via libera all’introduzione
concreta della vespa samurai,
che arriverà a maggio. «Quella
della cimice asiatica – ha spiega-
to Gianni Bessi –, è la più gran-
de emergenza fitosanitaria che
il nostro territorio si sia mai tro-
vato a contrastare. Finalmente
abbiamo potuto confermare
che l’antagonista sarà distribui-
to nelle campagne a metà mag-
gio, momento ottimale per con-
trastare la cimice prima che pos-
sa danneggiare i raccolti».

Domattina s’illumina
un addobbato
viale della Lirica

Nei giorni scorsi, per la prima
volta, il ministro dell’Ambiente
Sergio Costa (nella foto), ha ri-
conosciuto l’utilità del gas co-
me transizione verso le fonti rin-
novabili. Per Confindustria Ro-
magna, queste dichiarazioni «fi-
nalmente riaffermano il ruolo
centrale del gas naturale nella
transizione energetica e nel pas-
saggio alle fonti rinnovabili,
aprono uno spiraglio importan-
te per il distretto ravennate, rife-
rimento di eccellenza per la ri-
cerca e l’estrazione di gas natu-
rale riconosciuto a livello inter-
nazionale». Ora bisogna fare
presto: «Mesi di incertezza han-
no fiaccato la resistenza delle
aziende, prima ritardando e poi
mettendo in dubbio investimen-
ti già programmati. Ribadiamo
che qui ci sono tutte le carte in
regola per fare di Ravenna la cit-
tà della transizione energetica:
volontà, strutture, esempi di ap-
plicazioni tecnologiche, compe-
tenze e talenti unici». Confindu-
stria Romagna conclude così:
«È quindi pronta per un’ampia
collaborazione costruttiva al ta-
volo di lavoro che auspichiamo
venga avviato al più presto per
scongiurare ulteriori danni al
comparto, invertendo una rotta
che rischia di compromettere
l’unico vero ponte nella transi-
zione verso l’energia del futu-
ro». Il ministro Costa finora ha
sempre sostenute tesi di ben al-
tro tenore, del tipo: «Siamo e re-
steremo contro le trivelle».

Appuntamento per genitori e
bambini oggi alle 16 alla mostra
’Riccardo Zangelmi Forever
young’. Un percorso creativo
tra oggetti, ricordi e fantasie le-
gate al mondo dell’infanzia gra-
zie a più di 20 opere realizzate
con oltre 600mila mattoncini
Lego. I bambini, insieme ai geni-
tori, potranno farsi ispirare dalle
sculture per inventare storie e
immagini che daranno forma a
un immaginario fantastico. Su
prenotazione, ingresso bambini
5 euro, adulti 7.

Ultimo appuntamento, prima
della pausa natalizia, per ’I Saba-
ti del Moog’. E questa sera alle
18 lo scrittore Nicola De Cilia ar-
riva nel locale di vicolo Paden-
na, per presentare il libro ’Geo-
grafie di Comisso. Cronaca di
un viaggio letterario’ (editore
Ronzani 2019). Dialoga con lui
l’attore del Teatro delle Albe Ro-
berto Magnani. Al centro dell’in-
contro Giovanni Comisso, scrit-
tore e giornalista nato a Treviso
il 3 ottobre 1895.

ANNIVERSARIO
14-12-1997 14-12-2019
Ricorre il 22° anniversario della scompar-
sa di

Sauro Morri
Calciatore US Ravenna

Lo ricordano con affetto la moglie VALE-
RIA, i figli STEFANIA e PIER LUIGI con le
loro famiglie.
Ravenna, 14 Dicembre 2019.

_
O.F. Stinchi, Ravenna t. 0544 39559

In breve

Confindustra:
«Riaffermato il ruolo
centrale del gas»

Domattina, a partire dalle 11 e fi-
no alle 16 in viale della Lirica,
per la prima volta, si festeggerà
il Natale. Sono coinvolte più di
venti attività tra bar, ristoranti,
negozi, banche e assicurazioni
che rimarranno aperte per tutta
la durata della festa. Il quartiere,
che negli ultimi anni ha registra-
to un gran fermento, sarà palco-
scenico di spettacoli di varia na-
tura. Artisti di strada, cantanti e
l’immancabile Clown Billo allie-
teranno la domenica di grandi e
piccoli. Per questi ultimi in parti-
colare saranno organizzati an-
che dei laboratori ad hoc e lettu-
re di Natale (presso la Parafar-
macia Naturalmente di via
dell’Aida). Inoltre è previsto l’ar-
rivo di Babbo Natale a cui conse-
gnare la propria letterina e poi
ancora street food, palloncini,
caramelle e sorprese a non fini-
re.

Torna domani, ’La Pulce nel
Baule’, la fiera del riciclo allesti-
ta nel parcheggio del Pala De
André a Ravenna, dalle 6 alle 16.
Libri, oggettistica, abbigliamen-
to, giocattoli, arredamento e
complementi d’arredo, bigiotte-
ria: si può trovare questo e mol-
to altro fra gli stand de La Pulce.
Si tratta di un evento ormai tradi-
zionale per la città. I mercatini
dell’usato, molto diffusi nel
Nord Europa, sono ormai una ve-
ra e propria tendenza anche nel
nostro Paese. Una nuova ’filoso-
fia’, che unisce al risparmio la
cultura del riutilizzo e il fatto di
trovare proprio ciò che stavamo
cercando o, perché no, quello a
cui non avevamo pensato.
L’evento è aperto a tutti i privati
che desiderano svuotare canti-
ne e garage dagli oggetti che
non usano più, ma che possono
essere utili ad altri.

Al pala De Andrè
torna l’appuntamento
con ’La Pulce nel Baule’

CLASSIS

Festa dei Volontari
oggi pomeriggio
al museo

VERSO LE REGIONALI

Foto de L’Altra
Emilia-Romagna
sotto ’Coraggiosa’

Appuntamento alle 14.30
al museo Classis con la fe-
sta per i volontari del Co-
mune. Un momento convi-
viale pensato per ringrazia-
re tutti coloro che hanno
offerto il proprio tempo
per supportare attività co-
me la sicurezza dei bambi-
ni all’uscita della scuola,
l’assistenza agli anziani o
l’accompagnamento di di-
sabili a visite mediche.
Una comunità di oltre 250
cittadini che si impegnano
per rendere migliore la
qualità della vita degli abi-
tanti di tutti i territori.

A pagina 16 dell’edizione
di ieri, a corredo dell’arti-
colo dal titolo ’Coraggio-
sa, ecco il poker di candi-
dati’ c’era invece una foto
di Luigi Iorio che rappre-
sentava i candidati de L’Al-
tra Emilia-Romagna. Ci
scusiamo per l’errore e
l’inconveniente.

Un percorso creativo
alla mostra Lego
di Riccardo Zangelmi

Ultimo appuntamento
con ’I sabati del Moog’:
c’è lo scrittore De Cilia

Nelle giornate di lunedì 16 e
giovedì 19, al mercato contadi-
no di piazza della Resistenza ver-
ranno offerti ai clienti, da parte
delle aziende agricole aderenti
all’iniziativa, gratuitamente, bi-
glietti per l’estrazione di premi
prevista per lunedì 23 dicem-
bre, a partire dalle 15. In palio
per il primo premio una biciclet-
ta, per il secondo una confezio-
ne di olio delle zone di Brisighel-
la e dal terzo premio in poi cesti
natalizi.

Al mercato contadino
verranno regalati
i biglietti della lotteria

Inaugura oggi pomeriggio alle
18 il Villaggio di Babbo Natale a
Marina di Ravenna, con dolcetti
per i più piccoli e una sorpresa
per tutti quelli che vorranno in-
tervenire. L’appuntamento è al-
le 18 nel Parco Ragazzi del ‘99
(di fronte alle poste). Gli organiz-
zatori consigliano ai genitori
che accompagnano i figli di por-
tarsi dietro anche una macchi-
na fotografica.
In largo Firenze a Ravenna inve-
ce, presso il Palazzo dei Con-
gressi, la Fanfara di Ravenna
dei Bersaglieri di Ravenna si esi-
birà alle 18 con il concerto di Na-
tale, proponendo brani bersa-

gliereschi e natalizi.
Si rinnova poi anche questo fi-
ne settimana l’appuntamento
con ’Christmas in Ravenna’, do-
mani in piazza del Popolo, dalle
11, tornerà Edera Ravenna con
le esibizioni delle ginnaste ago-
niste della sezione ritmica, con
possibilità di prova per tutti i
bambini. In piazza Kennedy inve-
ce l’appuntamento dedicato a
tutti i bambini è con TataFata
con truccabimbi, tatuaggi e bol-
le di sapone, dalle 10.30 alle
12.30. Nel pomeriggio, sempre
in piazza del Popolo, alle 17.30,
si terrà il concerto di Gloria Tur-
rini con Francesco Laghi.

Si accende il Natale
a Ravenna e a Marina

OCCASIONE UNICA 

VENDO 
MACELLERIA 

SUPER 

ATTREZZATA 

INCASSI OLTRE 

150MILA EURO 

PER INFORMAZIONI 

CHIAMARE 

338/2032537
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Energia, Offshore
Ravenna
13 Dicembre 2019

Il titolare dell'Ambiente finalmente riconosce il gas quale energia della transizione. E'
sperabile che si riferisca a quello estratto in Italia e non a quello importato dall'estero

13 Dicembre 2019 - Ravenna - Secondo Confindustria Romagna, "le dichiarazioni del ministro
dell’Ambiente Sergio Costa, che finalmente riaffermano il ruolo centrale del gas naturale nella
transizione energetica e nel passaggio alle fonti rinnovabili, aprono uno spiraglio importante per il
distretto ravennate, riferimento di eccellenza per la ricerca e l’estrazione di gas naturale
riconosciuto a livello internazionale".

"Ora bisogna fare presto: mesi di incertezza - scrive Confindustria - hanno fiaccato la resistenza
delle aziende, prima ritardando e poi mettendo in dubbio investimenti già programmati.
Ribadiamo che qui ci sono tutte le carte in regola per fare di Ravenna la città della transizione
energetica: volontà, strutture, esempi di applicazioni tecnologiche, competenze e talenti unici". 

Confindustria Romagna "è quindi pronta per un’ampia collaborazione costruttiva al tavolo di
lavoro che auspichiamo venga avviato al più presto per scongiurare ulteriori danni al comparto,
invertendo una rotta che rischia di compromettere l’unico vero ponte nella transizione verso
l’energia del futuro".

Un inciso per il ministro Costa. Quando parla di gas per la transizione, pensa a quello estratto da 60
anni in Adriatico o a quello importato dall'estero con tutte le nefaste conseguenze del caso?.
Occorre, infatti, ricordare le precedenti dichiarazioni dello stesso ministro Costa: "Siamo e
resteremo contro le trivelle". Forse è il caso di fare una verifica. 

© copyright Porto Ravenna News

Confindustria: "Sul gas ok le dichiarazioni del
ministro Costa"
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Confindustria  Romagna  su  dichiarazioni  ministro
dell’Ambiente Costa:  “Spiraglio  per  distretto  ravennate”

Venerdì 13 Dicembre 2019

“Le dichiarazioni del ministro dell’Ambiente Sergio Costa, che finalmente riaffermano il
ruolo centrale del gas naturale nella transizione energetica e nel passaggio alle fonti
rinnovabili,  aprono uno spiraglio  importante per  il  distretto  ravennate,  riferimento di
eccellenza per la ricerca e l’estrazione di gas naturale riconosciuto a livello internazionale”
Queste le parole di  Confindustria Romagna a seguito delle dichiarazioni  espresse dal
ministro Costa sull’esigenza di affermare la centralità del gas naturale nel passaggio alle
energie rinnovabili.

“Ora bisogna fare presto – prosegue Confindustria -, mesi di incertezza hanno fiaccato la
resistenza delle  aziende,  prima ritardando e  poi  mettendo in  dubbio investimenti  già
programmati. Ribadiamo che qui ci sono tutte le carte in regola per fare di Ravenna
la città della transizione energetica:  volontà, strutture, esempi di applicazioni
tecnologiche, competenze e talenti unici. Confindustria Romagna è quindi pronta per
un’ampia collaborazione costruttiva al tavolo di lavoro che auspichiamo venga avviato al
più presto per scongiurare ulteriori danni al comparto, invertendo una rotta che rischia di
compromettere l’unico vero ponte nella transizione verso l’energia del futuro”.



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Data     13/12/2019

Pagina  1

Foglio    1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

	
	
	
19-12-13	

Confindustria Romagna: “Ravenna sia la città 
della transizione energetica” 
	

Interviene sul tema dell’energia Confindustria Romagna, che in una nota accoglie con soddisfazione le dichiarazioni del 
ministro dell’Ambiente Sergio Costa, “che finalmente riaffermano il ruolo centrale del gas naturale nella transizione 
energetica e nel passaggio alle fonti rinnovabili, aprono uno spiraglio importante per il distretto ravennate, riferimento 
di eccellenza per la ricerca e l’estrazione di gas naturale riconosciuto a livello internazionale”. 

“Ora – aggiunge Confindustria – bisogna fare presto: mesi di incertezza hanno fiaccato la resistenza delle aziende, 
prima ritardando e poi mettendo in dubbio investimenti già programmati. Ribadiamo che qui ci sono tutte le carte in 
regola per fare di Ravenna la città della transizione energetica: volontà, strutture, esempi di applicazioni tecnologiche, 
competenze e talenti unici. Confindustria Romagna è quindi pronta per un’ampia collaborazione costruttiva al tavolo di 
lavoro che auspichiamo venga avviato al più presto per scongiurare ulteriori danni al comparto, invertendo una rotta che 
rischia di compromettere l’unico vero ponte nella transizione verso l’energia del futuro”. 

	



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Data     13/12/2019

Pagina  1

Foglio    1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

	
	
	
19-12-13	

Confindustria Romagna: “Fare di Ravenna la 
città della transizione energetica” 

 
“Le dichiarazioni del ministro dell’Ambiente Sergio Costa, che finalmente riaffermano il ruolo centrale del gas naturale 
nella transizione energetica e nel passaggio alle fonti rinnovabili, aprono uno spiraglio importante per il distretto 
ravennate, riferimento di eccellenza per la ricerca e l’estrazione di gas naturale riconosciuto a livello internazionale” 
afferma Confindustria Romagna.  

“Ora bisogna fare presto: mesi di incertezza hanno fiaccato la resistenza delle aziende, prima ritardando e poi mettendo 
in dubbio investimenti già programmati. Ribadiamo che qui ci sono tutte le carte in regola per fare di Ravenna la città 
della transizione energetica: volontà, strutture, esempi di applicazioni tecnologiche, competenze e talenti unici. 
Confindustria Romagna è quindi pronta per un’ampia collaborazione costruttiva al tavolo di lavoro che auspichiamo 
venga avviato al più presto per scongiurare ulteriori danni al comparto, invertendo una rotta che rischia di 
compromettere l’unico vero ponte nella transizione verso l’energia del futuro” conclude Confindustria Romagna. 
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Confindustria: "Ravenna ha le carte in regola 
per essere la città della transizione energetica" 
Così in una nota Confindustria Romagna, che invita a "fare presto: mesi di incertezza hanno fiaccato la resistenza delle 
aziende, prima ritardando e poi mettendo in dubbio investimenti già programmati" 

 

"Le dichiarazioni del ministro dell’Ambiente Sergio Costa, che finalmente riaffermano il ruolo centrale del gas naturale 
nella transizione energetica e nel passaggio alle fonti rinnovabili, aprono uno spiraglio importante per il distretto 
ravennate, riferimento di eccellenza per la ricerca e l’estrazione di gas naturale riconosciuto a livello internazionale". 
Così in una nota Confindustria Romagna, che invita a "fare presto: mesi di incertezza hanno fiaccato la resistenza delle 
aziende, prima ritardando e poi mettendo in dubbio investimenti già programmati". 

"Ribadiamo che qui ci sono tutte le carte in regola per fare di Ravenna la città della transizione energetica: volontà, 
strutture, esempi di applicazioni tecnologiche, competenze e talenti unici - conclude l'associazione degli industriali -. 
Confindustria Romagna è quindi pronta per un’ampia collaborazione costruttiva al tavolo di lavoro che auspichiamo 
venga avviato al più presto per scongiurare ulteriori danni al comparto, invertendo una rotta che rischia di 
compromettere l’unico vero ponte nella transizione verso l’energia del futuro". 

 

	
	
	
19-12-13	

Confindustria: "Ravenna ha le carte in regola 
per essere la città della transizione energetica" 
Così in una nota Confindustria Romagna, che invita a "fare presto: mesi di incertezza hanno fiaccato la resistenza delle 
aziende, prima ritardando e poi mettendo in dubbio investimenti già programmati" 

 

"Le dichiarazioni del ministro dell’Ambiente Sergio Costa, che finalmente riaffermano il ruolo centrale del gas naturale 
nella transizione energetica e nel passaggio alle fonti rinnovabili, aprono uno spiraglio importante per il distretto 
ravennate, riferimento di eccellenza per la ricerca e l’estrazione di gas naturale riconosciuto a livello internazionale". 
Così in una nota Confindustria Romagna, che invita a "fare presto: mesi di incertezza hanno fiaccato la resistenza delle 
aziende, prima ritardando e poi mettendo in dubbio investimenti già programmati". 

"Ribadiamo che qui ci sono tutte le carte in regola per fare di Ravenna la città della transizione energetica: volontà, 
strutture, esempi di applicazioni tecnologiche, competenze e talenti unici - conclude l'associazione degli industriali -. 
Confindustria Romagna è quindi pronta per un’ampia collaborazione costruttiva al tavolo di lavoro che auspichiamo 
venga avviato al più presto per scongiurare ulteriori danni al comparto, invertendo una rotta che rischia di 
compromettere l’unico vero ponte nella transizione verso l’energia del futuro". 

 


