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Consiglia

La Provincia di Ravenna protagonista
alla fiera di Bari
Sarà il neoministro dell'Ambiente, Corrado Clini, a concludere il convegno 'Politiche di
supporto alla sostenibilità ambientale del territorio - L'esperienza del Progetto Powered'
di Redazione 30/01/2012

Sarà il neoministro dell'Ambiente, Corrado Clini, a concludere
il convegno 'Politiche di supporto alla sostenibilità ambientale
del territorio - L'esperienza del Progetto Powered', che sarà
ospitato alla Sala Mediterraneo della fiera del levante di Bari il 2
febbraio. La Provincia di Ravenna, che è uno dei partner del
progetto, parteciperà portando l'esperienza dell'installazione
della pala minieolica e relativo anemometro al Terminal
Crociere di Porto Corsini (l'inaugurazione è avvenuta il 17
dicembre 2011): l'impianto è stato realizzato grazie alla
collaborazione fra Provincia di Ravenna, Autorità Portuale di
Ravenna, Ravenna Terminal Passeggeri, Tozzi Nord (che ha
donato lo strumento e grazie appunto a un cofinanziamento del
Progetto europeo Powered del programma transfrontaliero IPA
Adriatico).

La pala minieolica rappresenta una delle prime azioni concrete
del Progetto Powered ed è anche un passo importante lungo la
via che porterà alla graduale trasformazione dello scalo
marittimo ravennate in un avanzato 'green port'. Il 'Progetto
Powered' - che è il più importante finanziato dal Programma
Transfrontaliero Ipa Adriatico con un finanziamento europeo di
circa 4 milioni e 400 mila euro - prevede l'installazione di un
rete di anemometri in mare e lungo le coste dell'Adriatico, su
pali di altezza varabile tra i 40 e i 60 metri. Gli strumenti

raccoglieranno dati scientifici sofisticati che saranno impiegati per scopi meteorologici e monitorare le
evoluzioni climatiche dell'area: in questo modo sarà 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).

I lavori inizieranno alle 9.30 (dopo che alle 9 è prevista la registrazione dei partecipanti). Interverranno il
Presidente della Regione Puglia Nichi Vendola, il Presidente della Regione Abruzzo Giovanni Chiodi,
l'Assessore alla Qualità dell'ambiente della Regione Puglia Lorenzo Nicastro, il Direttore generale
Energia della Commissione europea Pedro Ballesteros Torres, il Direttore generale per le piccole e
medie imprese e gli enti cooperativi del Ministero dello Sviluppo economico Gianluca Esposito, il Preside
della Facoltà di economia di Taranto Bruno Notarnicola, il Sindaco di Malmö (Svezia) e Presidente della
Commissione ambiente-cambiamenti climatici ed energia del Comitato Regioni Ue Ilmar Reepalu,
l'Assessore del Comune di Genova Pinuccia Montanari e il Sindaco di Bari Michele Emiliano.

Annuncio promozionale

 Ricevi le notizie di questa zona nella tua mail. Iscriviti gratis a RavennaToday!

I PIÙ COMMENTATI

Serie di furti a Casemurate, "i
ladri ci seguono su Facebook"

Ubriaco causa incidente. Poi
aggredisce i carabinieri che lo
soccorrono

Neve, gelo, mareggiate e vento
forte: 51 ore di allerta in Emilia
Romagna

I PIÙ LETTI

Neve, gelo, mareggiate e vento
forte: 51 ore di allerta in Emilia
Romagna

Nevicata record in Romagna: in
ginocchio Forlì, Cesena e
Ravenna

Arrivano neve e gelo sull'Emilia
Romagna, allerta della Protezione
Civile

RavennaToday » Economia

giovedì, 02 febbraio -1° Domani »
 Cesena Ravenna Rimini Forlì

Cronaca Eventi Sport Politica Economia Ristoranti Invia cerca

Inverter Italcoel
Promo Open House - Prezzi
scontati Fotovoltaico ed Eolico
che prezzi!
www.italcoel.com/

3 KW fotovoltaico ! 9,925
iva, trasporto e montaggio
incluso moduli Sharp inverter
Power One
www.energes.it

Inverter Domestico
Scegli Radius di Gefran e Gestisci Con
Efficacia La Tua Energia Solare
Radius-Gefran.it/Inverter_Home

Guide

587Mi piace ACCEDI



COMMENTA

Condividi

Il Progetto Powered sarà illustrato Antonio Sorgi, Direttore della Regione Abruzzo, che è il soggetto
capofila del progetto. Le conclusioni, come anticipato, saranno affidate al Ministro dell'Ambiente Corrado
Clini. Modererà gli interventi l'Assessore Mediterraneo, cultura e turismo della Regione Puglia Silvia
Godelli. Il giorno precedente e il pomeriggio dopo il convegno si riuniranno il Comitato di pilotaggio e il
Comitato tecnico-scientifico di Powered per fare il punto sui vari aspetti dello stato di avanzamento del
progetto.
Informazioni sul Progetto Powered: http://www.powered-ipa.it.

SONDAGGIO

BREVI
Lunedì Pomeriggio, 15:57 - Blocco temporaneo del centralino dell'Ospedale di Faenza

Lunedì Pomeriggio, 12:22 - Calendario del Duce, Pagani (PD): "L'apologia di fascismo è
reato"

Venerdì Scorso, 19:34 - I balneari della Legacoop: "Lavorare per la sopravvivenza"

Venerdì Scorso, 17:48 - Anagrafi e servizi demografici online, workshop della Provincia

Giovedì, 26 Gennaio - A cinquanta imprese il riconoscimento per il 150esimo dell'Unità

Giovedì, 26 Gennaio - Un convegno su territorio rurale e recupero architettonico

Mercoledì, 25 Gennaio - L'accoglienza turistica di Cervia in mostra ad Amsterdam

Mercoledì, 25 Gennaio - Giorno della Memoria, le iniziative del Liceo Artistico “Nervi-
Severini”

Martedì, 24 Gennaio - Cervia, chiuso il sottopasso di via Galeno alle Terme

Lunedì, 23 Gennaio - I precari della scuola scendono in piazza contro il Governo

Giovedì, 19 Gennaio - Alunni della 'Novello' visitano la Provincia

Mercoledì, 18 Gennaio - Faenza, c'è la festa del patrono: come cambia la viabilità in centro

TEATRO
La coppia Tedeschi/Caldonazzo in scena a Fusignano

MOSTRE
Cinquant'anni di storia in una mostra fotografica
Viale Enrico Berlinguer, 11

CULTURA
Le iniziative di Cervia per il Giorno della Memoria

MOSTRE
In mostra la scultura ceramica all’epoca di Wildt
Viale Alfredo Baccarini, 19

Vedi tutti »

AGENDA

Matteucci e i '10 comandamenti':
ti senti sicuro a Ravenna?

Sì

No

VOTA



CRONACA
Tragedia in mare, marinaio cade e
muore

Tensostruttura crolla sotto il peso della
neve, nessun ferito

Accusato di spaccio, viene arrestato dai
carabinieri

EVENTI
La coppia Tedeschi/Caldonazzo in
scena a Fusignano

La musica contro la fibrosi cistica

"Imprò": Terra vs Fuoco

SPORT
Acmar, difesa d'acciaio: Texa Roncade
sconfitta 68-50

Grande partecipazione per la podistica
"le due province"

Volley, generosa Cmc. Ma Monza vince
3-0

RISTORANTI
San Biagio Vecchio

Barrique Ristorantino

Ustereia di Du' Buto'

Vengono "respinti" dalla
discoteca, loro l'assediano
con sassaiola

L'inverno non blocca i
controlli antiabusivismo
della Municipale

Affonda nave da crociera al
Giglio, salvi tre ravennati

Caos Ravenna, Matteucci
scrive alla Figc: "Serve
incontro urgente"

Aggredito a Trieste Sergio
Aletti, preso a pugni da tre
individui

Approvato il regolamento
per gli artisti di strada

LA SETTIMANA

Iscriviti Contribuisci! Le guide Aziende

Ristoranti Meteo Mobile Cerca nel sito

SERVIZI IN PIÙ

Chi Siamo

Missione

Team

Rassegna e Comunicati

Contatti

RavennaToday

Presentazione

Contribuisci!

Contatti

Pubblicità

Informazioni

Contattaci

Roma Milano Napoli

Firenze Piacenza Genova

Vicenza Tutti i siti » Tutte le Notizie»

Network

© Copyright 2010-2012 - RavennaToday supplemento al plurisettimanale telematico "Citynews" reg. tribunale di Roma n. 92/2010. Editore: Citynews Srl - Associata USPI


