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COMMISSIONE AMBIENTE 

1957-1990 

 
La documentazione della Commissione Ambiente fa parte della sezione “Problemi sociali e 

ambientali”. È conservata in 6 buste contenenti fascicoli, sottofascicoli e documenti riferiti 

agli anni 1957-1990. 

 

Si segnalano i numerosi interventi di Elsa Gandino Moccia per la Commissione Ambiente e di 

Bracciano Lodi per il Dipartimento Enti Locali. 

 

 

 

 

 

 

 
Busta 1 

 
COMMISSIONE AMBIENTE 

1957; 1959-1981 

 

fasc. 1. 1959 

Il fascicolo si compone di 5 sottofascicoli. La documentazione si presenta dattiloscritta. 

Contiene documenti di diversa natura, tra cui corrispondenza e note sui problemi idroviari e 

sull’idrovia padana. 

Si segnalano: statuto sociale di “SNI - Società di Navigazione interna”, Cremona, 20 

novembre 1957.  

 

fasc. 2. 1960 

Il fascicolo si compone di 4 sottofascicoli. La documentazione si presenta dattiloscritta. 

Contiene documenti si diversa natura, tra i quali si segnalano: “Documento risolutivo del 

Convegno sulla navigazione interna tenutosi a Ferrara”, post 4 dicembre 1957; carte e 

verbali relative a problemi del Polesine e del Po e alla situazione del Delta polesano. 

 

fasc. 3. 1961 

Il fascicolo si compone di 3 sottofascicoli. La documentazione si presenta dattiloscritta. 

Contiene carte di diversa natura relative alla sistemazione idrogeologica e allo sviluppo 

equilibrato della Valle Padana. Si segnala: “Verbale della riunione tenutasi il 17 dicembre 

1960 sui problemi della sistemazione della Valle Padana”. 

 

fasc. 4. 1963 

Il fascicolo si compone di 4 sottofascicoli. La documentazione si presenta prevalentemente 

dattiloscritta. Contiene carte di diversa natura tra cui corrispondenza e l’articolo “Stabilito il 

programma definitivo del Convegno per le idrovie padane” (“Gazzetta Padana”, 10 maggio 

1963). Si segnala la documentazione relativa al “Convegno nazionale ed internazionale di 

navigazione interna”, Mantova, 28-30 novembre 1963 

per il settembre 1963. 

 

fasc. 5. 1965 

Il fascicolo si compone di 2 sottofascicoli:  

1. Consiglio Generale dell’Unione di Navigazione Interna dell’Alta Italia -  

    Venezia, 19 giugno 1965.  
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“Idrovia Venezia - Milano - Lago Maggiore - Attitudine declinatoria del Governo Federale 

Svizzero” di Camillo Beretta (stampa); “L’idrovia Lago di Garda - Laghi di Mantova” di Luigi 

Masotto (stampa); “Memoria sull’idrovia Foce Mincio - Mare Adriatico (Fissero - Tartaro - 

Canalbianco - Po di Levante) (stampa); “L’idrovia Verona - Vicenza - Padova - Venezia” 

(stampa); “L’idrovia Ticino - Milano Nord - Mincio” (stampa); “Necessità di ammodernare la 

litoranea veneta” (stampa); “L’adeguamento a 1.350 tonn. dell’idrovia esistente Venezia - 

Portegrandi - Treviso” (stampa); “Memoria dell’amministrazione provinciale di Treviso” 

(stampa); “Il progetto del canale Torino - Novara - Milano e diramazione Novara - Acqui 

Terme” di Guido Canalini (stampa); “La costruzione del porto di Cremona ed il collegamento 

di Cremona a Milano” di Mario Tanci (stampa); “Adeguamento della idrovia esistente Treviso 

- Portegrandi - Venezia a 1.350 tonnellate secondo il MEC” di Giorgio Gregory (stampa); “Il 

canale Milano - Lago Maggiore” di Fabio Fabbri (dattiloscritto). 

2. Problemi idroviari 

Il fascicolo si compone di 3 sottofascicoli. La documentazione si presenta prevalentemente 

dattiloscritta. Contiene: 

1. Ferrara, 8 novembre 1965 - Relazione di Fulvio Pozzati, “navigante del Po”, sul problema 

della navigazione fluviale. 

2. “‘Note sul porto di Ravenna e sui problemi idroviari’ (a cura delle Federazioni del PCI di 

Ravenna e Ferrara)”. 

3. Mappa del sistema idroviario padano (fotocopia). 

 

fasc. 6. 1966 

Il fascicolo si compone di 3 sottofascicoli: 

1. “IV Legislatura - Documenti - Disegni di legge e relazioni - Camera dei Deputati - Proposta 

di legge d’iniziativa dei deputati Romanato e Guariento presentata il 13 gennaio 1966 - 

‘Abrogazione dei termini per la sostituzione degli attuali ponti in chiatte sul Po con ponti 

stabili’” (stampa). 

2. Milano, 6 giugno 1966 - “Riunione del gruppo di lavoro per i problemi attinenti la 

sistemazione idrogeologica” (dattiloscritto). 

3. Di una riunione a Comacchio (appunti manoscritti; 13 ff.). 

 

fasc. 7. 1969 ottobre - Direzione del PCI - “Documento sulla difesa del suolo”, di Enzo 

Modica per la Sezione Enti locali e Gerardo Chiaromonte per la Sezione Agraria 

(dattiloscritto). 

 

fasc. 8. 1971 - “Ismer Piva - Senatore della Repubblica - ‘Convegno sui problemi del Po’ - 

Mantova, 9-10 ottobre 1971” (Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi). 

 

fasc. 9. 1972 

Il fascicolo si compone di 2 sottofascicoli. La documentazione si presenta dattiloscritta. 

1. Berra (Ferrara), 22 ottobre - “Convegno sulla sicurezza del Po” - relazione del sindaco di 

Berra Socrate Sandri: “Problemi di sicurezza ed economici per trasformare il Po da 

minaccia a fonte di sviluppo economico e sociale”. 

2. Ferrara, 22 ottobre - Relazione dell’Ing. Bruno Cassarini “Il fiume Po: una insidia 

incombente sul ferrarese. Difese idrauliche attuate e problemi da risolvere”. 

 

fasc. 10. 1975. Bologna, 26 giugno - Lettera di G. Patacini per l’Ufficio di Segreteria alle 

Federazioni del PCI di Ferrara, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena: Costituzione di un 

gruppo di lavoro per lo studio dei problemi inerenti la sistemazione del Po e l’uso plurimo 

delle acque (dattiloscritto). 

 

fasc. 11. 1978 - Ferrara, 21 settembre - “Le distillerie ferraresi e l’eutrofizzazione delle 

alghe nell’Adriatico” (dattiloscritto). 
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fasc. 12. 1980 

Il fascicolo si compone di 3 sottofascicoli.  

1. febbraio - Considerazioni sul problema energetico dopo il Convegno regionale del PCI su 

“energia e qualità dello sviluppo” svoltosi a Piacenza il 19 gennaio 1980 (dattiloscritto). 

2. Ferrara, 17 marzo - Amministrazione provinciale di Ferrara - Relazione del vice presidente 

Giorgio Bottoni: “L’urgenza di interventi in difesa del territorio nel quadro di una politica 

programmatica e nella prospettiva della elaborazione del piano di bacino idrografico del 

ferrarese” (dattiloscritto). 

3. “Vallicoltura ed eutrofizzazione della costa” (fotocopia di appunti manoscritti). 

 

fasc. 13. 1981 

Il fascicolo si compone di 2 sottofascicoli. La documentazione si presenta dattiloscritta dove 

non specificato diversamente. 

1. Amministrazione provinciale di Ferrara - Assessorato Ambiente - relazioni e comunicazioni 

al Convegno “Piano di risanamento delle acque” e altra documentazione relativa. 

2. Il fascicolo si compone di 3 sottofascicoli contenenti documentazione di diversa natura. Si 

segnala: Ferrara, 9 febbraio 1981 - PCI Federazione ferrarese - “Ferrara anni 80: idee e 

proposte del PCI” - Seduta pubblica del Comitato federale del PCI sul tema: “Salute e 

ambiente” (dattiloscritto). 

  

 

 

 
Busta 2 

 
COMMISSIONE AMBIENTE 

1982-1986 

 

fasc. 1. 1982 - Convegno “Il Delta, le valli, il parco” - Ferrara, 22 febbraio 1982 

Relazione di Diego Cavallina, assessore provinciale alla Scuola, Cultura e Turismo 

(dattiloscritto). 

Contiene anche: agosto - “Note sul problema della eutrofizzazione” - assessore Elsa Gandini 

Moccia (dattiloscritto). 

 

fasc. 2. 1983 

Il fascicolo è formato da 4 sottofascicoli. La documentazione si presenta prevalentemente 

dattiloscritta nei sottofascicoli 1.-3., in fotocopia nel fascicolo 4. 

1. Comunicato del Comitato di lotta contro l’inquinamento di Lestans (frazione di Pordenone) 

riunitosi il 13 agosto 1973 per esaminare gli sviluppi relativi alla questione del 

cementificio di Travesio (Pordenone); in allegato a telegramma di solidarietà al comitato 

contro l’inquinamento di Lestans da Adriano Ziotti per la Segreteria PCI Ferrara.  

2. a. Goro (Ferrara), 27 maggio 1983 - 7 ff. di appunti manoscritti sulla Festa nazionale 

ambiente “L’Unità” (26 agosto - 6 settembre 1983). 

 b. Roma, giugno 1983 - PCI Dipartimento Culturale Sezione Ambiente - “Proposte per una 

politica di tutela e di recupero delle risorse ambientali”; “Parchi, riserve, oasi, zone 

protette” - Materiali di lavoro e di documentazione; “Produzione e consumi” - Materiali di 

lavoro e di documentazione; “Aspetti geologici del degrado del suolo” - Materiali di lavoro 

e di documentazione. 

3. Convegno “Il Po e l’inquinamento” - Ferrara, 5 settembre 1983 - Festa Nazionale 

Unità Ambiente - Programma, interventi e relazioni 

4. 1981-1988 - Articoli in fotocopia, tema “ambiente”, “inquinamento” tratti da “L’Unità”. 
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 Si segnalano in particolare: “Porto Marghera: come smaltire quel fiume di gessi?” (30 

gennaio 1987); “C’è chi sta affossando i miliardi per il Po” (19 agosto 1988); “Quei 

miliardi servono subito per Goro e per i depuratori” (23 agosto 1988). 

 

fasc. 3. 1984 

Il fascicolo è formato da 4 sottofascicoli, contenenti: 

1. Lettere, convocazioni con allegati - La documentazione si presenta dattiloscritta. 

2. Articoli in originale e/o in fotocopia. Contiene: Bollettino del Comitato per la Valorizzazione 

turistica delle Aree Padane dell’Emilia Romagna “Padania”, marzo 1984 - “Il nostro 

contributo per esaltare le terre Padane” (stampa); “Nube tossica a Cento, panico e 

svenimenti”, “L’Unità”, 19 settembre 1984; “‘Chimiren’ di Renazzo: Un’altra nube tossica, 

cos’è? L’azienda tace”, “L’Unità”, 20 settembre 1984; “Nube inquinante provoca malori e 

panico a Renazzo”, “Carlino”, 20 settembre 1984; “Timori per la ‘nube’”, “Carlino 

Ferrara”, 21 settembre 1984; “È tossica? ‘Intanto chiudiamola’”, “L’Unità”, 21 settembre 

1984; “Il sindaco chiude la ‘Chimiren’ e fa analizzare gli impianti”, “L’Unità”, 22 settembre 

1984; “Braccio di ferro azienda-sindaco”, “L’Unità”, 23 settembre 1984; “Chimiren: la 

salute (di tutti) dove la mettiamo?”, s.d. (fotocopia). 

3. Documenti. Annotazioni, note, commenti dattiloscritti riuniti in ulteriori 10 fascicoli a tema 

“ambiente”. 

 Si segnalano in particolare:  

 - III Congresso nazionale del Po: “Il Po, un fiume d’Europa”- “Po e territorio, in 

attualità e prospettiva”, Milano - Ferrara, 28-31 marzo 1984 - relazioni. 

 - Consiglio provinciale del 30 novembre 1984 - “Interrogazione del consigliere Checcoli 

sugli scarichi dei fanghi tossici della Fertimont”. 

 - s.d. - Petizione per il risanamento del Po e dell’Adriatico, al presidente del Consiglio dei 

Ministri, ai presidenti dei Gruppi Parlamentari DC - PCI - PSI - PRI - PSDI - PLI, ai 

presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta. 

4. Appunti, note: “Relazione Visplant - Chimiren” (appunti manoscritti; ff. 7); sulla mozione 

del Consiglio comunale di Renazzo, caso Visplant-Chimiren (note dattiloscritte ff. 2). 

 

fasc. 4. 1985 

Il fascicolo è formato da 10 sottofascicoli contenenti documentazione prevalentemente 

dattiloscritta. Si tratta di lettere, volantini, atti di convegni riferiti all’ambiente, al recupero 

ambientale ed economico dell’Adriatico. 

Si segnalano: Convegno Adriatico, Ferrara, 11-12 gennaio, “Intervento dell’Assessore 

all’Ambiente; Ravenna, 16 aprile - Atti del Convegno regionale del PCI Comitato regionale 

Emilia Romagna Federazione di Ravenna “Ambiente, cultura, turismo: idee, risorse, 

strumenti per lo sviluppo della riviera”; Note e riflessioni sulla finanziaria 1986 in rapporto ai 

problemi dell’ambiente; riflessioni sulla nuova legge per la riduzione del fosforo nei detersivi 

in discussione alla Camera; riflessioni del “Centro iniziativa ambiente FGCI Ferrara”. 

 

fasc. 5. 1986 

Il fascicolo è formato da 4 sottofascicoli, contenenti documentazione prevalentemente 

dattiloscritta. Contiene: 

1. Lettere e comunicati, convocazioni relative alla Commissione Ambiente, in particolare 

sull’inquinamento delle acque del Po. 

 Si segnalano: 

 27 novembre, comunicato del Direttivo della Federazione provinciale PCI ferrarese in merito 

 al divieto dell’uso di acqua per alimentazione nei Comuni del Basso Ferrarese dopo il 

 riscontro nelle acque di atrazina oltre i livelli ritenuti accettabili; 28 novembre, lettera 

 dell’Ufficio Stampa Federazione ferrarese PCI alla redazione del “Carlino Ferrara”: il 

 quotidiano non ha  menzionato la conferenza stampa del PCI ferrarese del 27 novembre 

 sulla vicenda “atrazina e simazina” nelle acque del Po; comunicato dell’Ufficio Stampa del 
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 PCI ferrarese: inizio della campagna di raccolta firme sulla petizione promossa dal PCI per 

 il risanamento del Po e dell’Adriatico (18 dicembre). 

2. Documenti per la difesa del Po e dell’Adriatico. Si segnala: 

 9 dicembre, “Petizione popolare per la salvezza del Po e dell’Adriatico”; “Aspetti 

 agronomici dell’impiego dell’atrazina”; studi su simazina e atrazina; “Caso ‘atrazina’: 

 proposte impiantistiche”; “Inquinanti che il Po riversa in mare (tonnellate/anno)”; 

 “Acquedottistica ferrarese”; s.d., relazione sui risultati di analisi negli acquedotti di Cento, 

 Copparo, Pontelagoscuro, Stellata, Serravalle (con appunti manoscritti). 

3. Note e appunti manoscritti. 

4. Volantino a stampa, dic. 1986: petizione del PCI ferrarese “SOS Po e Adriatico 

 chiamano!!”. 

 

  

 

 
Busta 3 

 
COMMISSIONE AMBIENTE 

1987 A 

 

fasc. 1. 1987 a 

Il fascicolo è formato da 5 sottofascicoli. La documentazione si presenta prevalentemente 

dattiloscritta. Contiene: 

1. Lettere, comunicati, convocazioni. 

2. Articoli da “L’Unità Emilia Romagna”, 15 marzo (fotocopia). 

3. Documenti di varia natura riguardanti la difesa del Po e dell’Adriatico.  

 Si segnalano: Ferrara, 23 nov., “Situazione aggiornata al 30/9/1987 sulla raccolta 

 differenziata dei materiali di recupero nei comuni della provincia di Ferrara (a cura della 

 Lega delle Autonomie Locali)” (dattiloscritto e fotocopie da stampa); nota di sintesi della 

 Commissione ambiente PCI Ferrara del dicembre 1987 - “Lo smaltimento dei  rifiuti 

 nella provincia di Ferrara” (dattiloscritto e fotocopie da stampa). 

4. Volantini, pieghevoli sul tema del risanamento dell’ambiente. 

5. Planimetrie (alcune con elementi evidenziati): carta della provincia di Ferrara con opere 

 “acquedottistiche” - Corografia; carta idrografica della provincia di Ferrara - “Situazione 

 impianti smaltimento rifiuti solidi urbani nell’anno 1985”; carta delle zone umide 

 ferraresi; carte delle zone umide ferraresi; carta dell’inquinamento idrico e atmosferico 

 della provincia di Ferrara; 4 ff. lucidi e 4 fotocopie di disegni della II Conferenza 

 provinciale ferrarese sul piano di trasporti di bacino. 

 

fasc. 2. Materiale conoscitivo sulla situazione ambientale ferrarese - Materiale al-

 legato 1986-1989  

Il fascicolo contiene documentazione, in prevalenza dattiloscritta, di diversa natura divisa in 

9 sottofascicoli e documenti. 

 

fasc. 3. 1987 b 

Il fascicolo è formato da 5 sottofascicoli. La documentazione si presenta prevalentemente 

dattiloscritta. Contiene: 

1. Lettere, comunicati, convocazioni; con allegati diversi. 

2. Articoli in fotocopia. Si segnalano: rassegne stampa su Po e Adriatico 1986-1988. 

3. Documenti di diversa natura afferenti la Commissione Ambiente.:  

4. Volantini e pieghevoli a stampa. 

5. Delegazione PCI a Roma, 1 ottobre 1987 
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 Si segnalano: “Salvare il Po: Parlamentari e Amministratori comunisti incontrano 

Spadolini, Iotti e Goria - Giovedì conferenza stampa a Montecitorio”; appunti sul viaggio a 

Roma; “Centomila firme al capezzale del fiume e del mare malati”, “La Piazza”, 9 ottobre 

1987 (fotocopia). 

 

 

 

 

 

 
Busta 4 

 
COMMISSIONE AMBIENTE 

1987 B 

 

fasc. 1. 1987 a 

Il fascicolo è formato da 6 sottofascicoli con documentazione prevalentemente dattiloscritta. 

Contiene: 

1. Lettere, comunicati; con allegati. 

2. Articoli dalla stampa - Rassegna stampa “SOS Po e Adriatico chiamano!!”. 

3. Documenti di diversa natura relativi all’ambiente e al Parco regionale del Delta del Po. Si   

 Si segnalano: Roma, 4 dicembre 1986 - Mozione del PCI alla Camera dei Deputati in 

 merito all’inquinamento delle falde acquifere nelle province di Ferrara e di Rovigo 

 (fotocopia da stampa); considerazioni sull’eutrofizzazione nella Sacca di Goro 

 (dattiloscritto con appunti manoscritti); “Note sulla politica di tutela, recupero e 

 valorizzazione delle risorse ambientali”; relazione all’Amministrazione Provinciale di 

 Ferrara “Sulla attività di prevenzione, controllo e repressione degli inquinamenti nel 

 bacino Volano - Canal Bianco”; “L’inquinamento idrico del bacino Burana - Volano e delle 

 coste ferraresi”; “Il Parco del Delta” di Barbara Celati. 

4. Convegno regionale Ferrara, 9 marzo 1987 “Per un’agricoltura amica del Po” 

 conferenza stampa e altra documentazione di varia natura. 

 

fasc. 2. 1987 b 

Contiene lettere, convocazioni e documenti di diversa natura; la documentazione si presenta 

prevalentemente dattiloscritta dove non specificato diversamente.  

Si segnalano: “Stralcio dalla controfinanziaria del PCI pubblicato sull’‘Unità’ del 15 novembre 

1987” (fotocopia da stampa); “In nome del ‘popolo inquinato’ non possiamo più costruire 

uno sviluppo qualunque” (fotocopia da stampa); “Per il Po” (dattiloscritto con appunti 

manoscritti); intervento dell’assessore provinciale all’Ambiente al convegno del Comune di 

Ferrara sulla Carta dei Diritti (dattiloscritto con appunti manoscritti). 

 

 

 

 
Busta 5 

 
COMMISSIONE AMBIENTE 

1988-1989 

 

fasc. 1. 1988 a 

Il fascicolo è formato da 4 sottofascicoli, con documentazione prevalentemente dattiloscritta. 

Contiene: 
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1. Lettere, comunicati. Si segnala: Ferrara, 15 aprile - Comunicato del PCI ferrarese sul ciclo 

 di manifestazioni “Primavera del Po”. 

2. Articoli dalla stampa in fotocopia, tra cui: “Regolamentazione e controlli di rifiuti solidi” - 

 Assessorato Ambiente e difesa del suolo Regione Emilia Romagna, da “Vigilanza 

 Ambientale”, 1985. 

3. Documenti di diversa natura, in particolare note, discussioni, interventi relativi ai problemi 

 ambientali del Ferrarese e altro. Si segnalano: [Roma], Botteghe Oscure, 16 gennaio, 

 “Rendere compatibili industria e ambiente” - Documento delle Commissioni Ambiente, 

 Lavoro, Produzione della Direzione del PCI; Ferrara, febbraio 1988 - PCI  Federazione 

 provinciale ferrarese - Note della Commissione Ambiente su “Il sistema di  controllo 

 ambientale”; Ferrara, febbraio 1988 - “Ipotesi di Convegno di Partito ‘Per una carta 

 ambientale’ - Risanamento e salvaguardia dell’ambiente: le proposte dei comunisti” 

 (dattiloscritto con appunti manoscritti); Ostellato (Ferrara), 26 febbraio - 18 marzo - 

 Programma del II Ciclo di Conferenze su ambiente, agricoltura e salute da tenersi nella 

 Biblioteca - Centro culturale di Ostellato. 

4. Volantini, stampe diverse, tra cui: petizione del PCI ferrarese “Grazie al PCI il Parco 

 decolla”, luglio 1988; Codigoro (Ferrara), 15 aprile, Assemblea “Idee per un progetto 

 d’area”. 

 

fasc. 2. 1988 b 

Il fascicolo è formato da 2 sottofascicoli. La documentazione si presenta prevalentemente 

dattiloscritta. 

1. Lettere, documenti di diversa natura. Si segnalano: articolo “’L’Emilia diverrà il nostro 

 grande laboratorio verde’”, “La Repubblica”, 17 dicembre 1987 (stampa); conferenza 

 stampa del PCI ferrarese sul bacino idrografico del Po; “Legge finanziaria e ambiente - 

 ‘Ambiente Po e Adriatico e legge finanziaria’ - Proposte per un’iniziativa a carattere 

 regionale e nazionale. 

2. Manifestazione per il Po e per il Parco del Delta 17 aprile 1988 

Documentazione relativa agli incontri per l’organizzazione della manifestazione. 

 

fasc. 3. 1988 c 

Il fascicolo contiene documentazione di diversa natura in prevalenza dattiloscritta, relativa ai 

problemi ambientali. Si segnalano: dossier contenente volantino a stampa della petizione del 

PCI “Rivogliamo il nostro mare”; “’Risaniamo il Po per salvare l’Adriatico’ - Nota introduttiva 

alla conferenza stampa di venerdì 2 dicembre 1988”; “Iniziativa raccolta firme Po - 

Adriatico”; nota su Po e Adriatico del Consiglio regionale dell’Emilia Romagna approvato nella 

seduta del 24 novembre dai gruppi PCI, PSI, PSDI, PRI, DC, LISTA VERDE, MSI-DN; “Sintesi 

del documento della Direzione PCI”. 

 

fasc. 4. 1989 a 

Il fascicolo contiene lettere e documentazione di diversa natura in prevalenza dattiloscritta, 

relativa ai problemi ambientali. Si segnala: Bologna, 10 aprile, “La proposta del PCI sul 

referendum sulla caccia: relazione di Maurizio Migliavacca”; Ferrara, 20 aprile, “Richiesta di 

referendum abrogativo delle norme sull’esercizio della caccia”; “Richiesta di referendum 

abrogativo del libero accesso dei cacciatori ai fondi agricoli”; “Referendum pesticidi - 

Istruzioni per la raccolta delle firme - Comitato promotore referendum pesticidi”. 

 

fasc. 5. 1989 b 

Il fascicolo è formato da 2 sottofascicoli con documentazione prevalentemente dattiloscritta.  

1. Lettere e documenti di diversa natura relativa a problemi ambientali. Si segnala: 

presentazione della campagna di iniziative del PCI “Rivogliamo il nostro mare”; esordio 

dell’autobus ambientalista del PCI “Pistacchio”; “Un Convegno di Partito sui temi 

dell’Ambiente”. 
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2. Po e Adriatico 1989 

“Bozza di testo di petizione per Po - Adriatico”; risoluzione del Consiglio regionale dell’Emilia 

Romagna su Po e Adriatico; conferenza stampa “Risaniamo il Po per salvare l’Adriatico”; 

Bondeno, 12 gennaio, risoluzione del Consiglio comunale di Bondeno sull’emergenza 

atrazina; documento della direzione PCI sulla crisi del sistema ambientale della Val 

Padana; rassegna stampa. 

 

fasc. 6. Etanolo 1989 

Il fascicolo è formato da documenti di diversa natura riuniti sotto il titolo “Etanolo 1989”. La 

documentazione si presenta prevalentemente dattiloscritta. 

Contiene comunicati, note, rassegna stampa. 

 

fasc. 7. Pesticidi 1989 

Il fascicolo è formato da documenti di diversa natura riuniti sotto il titolo “Pesticidi 1989”. 
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COMMISSIONE AMBIENTE 

1990; s.d. 

 

fasc. 1. 1990 

Ferrara, 1 gennaio 1990 - Comunicato dell’Ufficio Stampa del PCI Federazione ferrarese con 

dichiarazione del responsabile Ambiente della Federazione PCI sullo sgombero dei suini 

dell’Azienda “Lamberta” di Codigoro del gruppo Amadori. 

 

fasc. 2. s.d. 

Il fascicolo è formato da documenti di diversa natura, privi di data, riguardanti l’emergenza 

ambientale per il fiume Po e il suo Delta, sull’Idrovia Padana, sullo smaltimento dei rifiuti. La 

documentazione si presenta prevalentemente dattiloscritta. Si segnalano: PCI Ferrara, 

Commissione Sanità - “Inchiesta sulla Sanità - ‘La parola ai cittadini e agli operatori’”; “Parco 

regionale del Delta del Po e delle Valli - Valorizzazione dell’ambiente”; risanamento del Po e 

dell’Adriatico (ff. manoscritti); “Ciclo idrologico dell’acqua”; “Note sul Ramo Sud dell’Idrovia 

Padana per il suo adeguamento alle moderne esigenze della navigazione interna in funzione 

del territorio regionale e della Val Padana”; “Lo stato dell’ambiente in Italia - Mostra centrale 

a cura della Sezione Ambiente della direzione nazionale del PCI e della Federazione ferrarese 

del PCI”; “Il sistema idrico Canale di Burana - Po di Volano - Po di Primaro”; considerazioni 

sull’attuazione della riforma sanitaria, la tutela dell’ambiente, la politica per la valorizzazione 

delle risorse naturali. 


