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Ambiente: Chiodi (Abruzzo) a confronto con Vendola (Puglia)
e Clini
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Abruzzo

01 Febbraio 2012 - 16:33

Basilicata

(ASCA) - L'Aquila, 1 feb - Sostenibilita' ambientale del territorio e politiche di sviluppo nel settore dell'energia e della
ricerca scientifica. Nasce con questi obiettivi principali il progetto europeo di sostenibilita' energetica ''Powered'', che
domani, 2 febbraio, a Bari, presso la sala ''Mediterraneo'' della Fiera del Levante, trovera' un importante momento di
confronto tra le istituzioni che animano il progetto (Regioni dell'Adriatico, Comunita' europea, Universita' e Governo),
gli enti locali e il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini. Per l'Abruzzo saranno presenti il presidente della Regione,
Gianni Chiodi e l'assessore all'Energia, Mauro Di Dalmazio, con il primo che interverra' alla tavola rotonda con il
presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, il direttore generale Energia della Commissione europea, Pedro
Ballesteros Torres, il sindaco di Bari, Michele Emiliano, il sindaco di Malmoe, in Svezia, e presidente Commissione
ambiente e cambiamenti climatici del Comitato delle Regioni Ue, Ilmar Reepalu, e il ministro Clini. ''In questo
progetto europeo - spiega Chiodi - recitiamo un ruolo di primissimo piano in qualita' di Regione capofila,
coordinando tutta l'attivita' di ricerca e studio, in stretta contatto con l'Unione europea''. Il progetto Powered e'
finanziato dal Programma Transfrontaliero Ipa Adriatico con circa 4,5 milioni di euro e prevede l'installazione di un
rete di anemometri in mare e lungo le coste dell'Adriatico, su pali di altezza variabile tra i 40 e i 60 metri. Secondo
quanto prevede il Progetto, tali strumenti raccoglieranno dati scientifici sofisticati che saranno impiegati per scopi
meteorologici per monitorare le evoluzioni climatiche dell'area: in questo modo sara' possibile determinare se
esistono le condizioni per investire nell'eolico in Adriatico (con soluzioni diversificate, dal micro e dal mini eolico
lungo le coste e nei moli portuali fino ai grandi impianti eolici offshore). Proprio perche' Regione capofila del
progetto, Powered sara' illustrato dal direttore del settore Energia e Ambiente della Regione, Antonio Sorgi. Nel
pomeriggio di oggi, invece, lo stesso Sorgi coordinera' la riunione tecnica tra tutti i partner del progetto europeo,
facendo il punto della situazione e illustrando le iniziative future legate alla realizzazione del progetto stesso. iso
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+ Correlate
Ambiente: Clini, nesso forte tra semplificazione e legalita'
(ASCA) - Roma, 1 feb - ''C'e' un nesso molto forte tra la semplificazione e il recupero
di legalita'''. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, nell'audizione alla
commissione bicamerale d'inchiesta sugli illeciti connessi al ciclo dei [...]

Ambiente: WWF, Rapporto Panel Onu segnale positivo da diffondere
(ASCA) - Roma, 30 gen - ''L'appello lanciato oggi dal High-Level Panel for Global Sustainability dell'ONU
che chiede una ridefinizione radicale dell'economia globale per un ambiente in salute e un benessere
sociale, merita di essere ascoltato da un ampio pubblico e la piena attenzione dei governi''. Lo pensa il
WWF, che proprio oggi in un incontro con la stampa con la partecipazione di Paolo Soprano, vice
presidente del Comitato preparatorio [...]

Ambiente: panel ONU, crescita economica insostenibile
per pianeta

breaking news

(ASCA-Afp) - Roma, 30 gen - Il mondo non puo' piu' permettersi di ignorare i costi
ambientali che la crescita economica esige. E' l'appello lanciato oggi dall'High-Level
Panel for Global Sustainability dell'Onu, secondo il quale e' tempo di ''ridefinire [...]
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(ASCA) - Bologna, 30 gen - Minor consumo del suolo, riduzione delle criticita' ambientali e semplificazione
delle procedure. Sono questi, in sintesi, gli impegni contenuti e sottoscritti nell'''Agenda di Bologna'', nuova
''tappa'' del Tavolo interregionale per lo sviluppo territoriale sostenibile dell'area Padano-Alpino-Marittima,
cui partecipa la Regione Liguria con tutte le altre regioni del Nord Italia : Piemonte, Valle d'Aosta, [...]
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Ambiente: Forestale sequestra depuratore di Lodi

Lavoro: Camusso, cautamente ottimista su
domani con Governo

(ASCA) - Lodi, 30 gen - Il Comando Provinciale di Lodi del Corpo forestale dello Stato, al termine di lunghe
indagini iniziate nel 2009 su disposizione della Procura della Repubblica, ha posto sotto sequestro
preventivo l'impianto di depurazione che serve la citta' di Lodi. Le indagini, spiegano gli inquirenti, ''erano
state disposte per accertare ed individuare le cause ed i responsabili di un possibile inquinamento dovuto
allo [...]

Yemen: liberati operatori umanitari rapiti ie

Marche/Ambiente: Donati, sforzo comune contro polveri sottili
(ASCA) - Ancona, 27 gen - L'appello ad uno ''sforzo comune'' nella lotta alle polveri sottili, per evitare
disposizioni piu' pesanti per la comunita'. E' quello rivolto dall'assessore all'Ambiente della Regione
Marche, Sandro Donati, preoccupato sullo stato di attuazione dei provvedimenti. Risulta ancora ''ristretto'' a
26 su 61, sottolinea una nota dell'ente, il numero dei Comuni firmatari dell'Accordo di programma
contenete le misure [...]
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E. Romagna/Ambiente: riforma 'Via' al centro di un'udienza conoscitiva

scalfaro siria mills terremoti calcio
giornata memoria salute

(ASCA) - Bologna, 27 gen - Il progetto di legge di riforma della legge regionale che disciplina la procedura
di Valutazione di impatto ambientale e' stato al centro di un'udienza conoscitiva convocata congiuntamente
dalle commissioni Bilancio, affari generali e istituzionali e Territorio e ambiente, presiedute rispettivamente
da Marco Lombardi e Damiano Zoffoli. Il progetto di legge di iniziativa della Giunta - ha spiegato la relatrice
[...]
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Ambiente: domani Mipaaf Inea e Anbi celebrano 150 anni bonifica
(ASCA) - Roma, 26 gen - La celebrazione dei 150 anni della bonifica idraulica e delle reti di irrigazione
sara' al centro di un evento organizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
dall'Inea (Istituto nazionale di economia agraria), in collaborazione con l'Associazione Nazionale Bonifiche
ed Irrigazioni, che si terra' domani, presso il complesso monumentale di San Michele a Ripa, a Roma.
L'incontro, organizzato [...]

Umbria/Ambiente: livello lago Trasimeno invariato rispetto a 7 giorni fa
(ASCA) - Perugia, 25 gen - E' rimasto stabile sui valori della scorsa settimana il livello idrometrico del lago
Trasimeno che rispetto alla quota di riferimento (zero idrometrico 257.33 s.l.m.) e' di -92 cm. Lo segnala
l'Ufficio Idraulico del Lago della Provincia di Perugia. pg [...]

Ambiente: Geologi, ok 700 mln per dissesto idrogeologico ma non basta
(ASCA) - Roma, 24 gen - ''Il Consiglio Nazionale dei Geologi, prende atto dell'avvenuto stanziamento di
quasi 700 mln di euro per alcuni ben individuati interventi di difesa del suolo. Apprezziamo la decisione
ma, come hanno dimostrato i disastri occorsi nel nostro Paese nei mesi di Ottobre e Novembre, ben altre
risorse occorrerebbero per affrontare il problema''. Lo ha dichiarato Vittorio d'Oriano, vice Presidente del
Consiglio Nazionale [...]
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