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Allergie, ci vuole un sistema europeo di monitoraggio sui pollini
Bruxelles, 22 Febbraio 2013

Andrea Zanoni presenta un'interrogazione alla Commissione europea per chiedere l'obbligo per gli Stati membri
di monitorare le concentrazioni di polline e la possibilità per l'Ue di cofinanziare tale progetto. “Le allergie sono in
costante aumento, anche tra i bambini. In un'Europa sempre più integrata ci vuole un'azione europea” (continua).

Bacino idrico di Sauris (UD), flora e fauna in pericolo
Sauris (UD), 22 Gennaio 2013

Sono stati presentati due esposti alla Procura della Repubblica di Tolmezzo (UD) per far chiarezza sulle
operazioni di svasamento del bacino idroelettrico di Sauris (UD), che hanno trasportato a valle ingenti quantità di
fanghi sospetti. L’eurodeputato Andrea Zanoni ha affermato: «Deve essere fatta chiarezza su possibili danni inferti
alla fauna e all’ambiente. (continua).

Trasporto animali feriti, l'Ue apra 27 procedure d'infrazione
Bruxelles, 22 Febbraio 2013

Andrea Zanoni chiede il pugno duro a Bruxelles sulle continue violazioni al divieto di trasportare animali feriti in
Europa. “I ricorrenti casi delle mucche a terra in Italia dimostrano quanto il problema sia ignorato. Ci vogliono
condanne e sanzioni per mettere fine a questa piaga” (continua).

Zanoni in sopralluogo alla Mestrinaro di Zero Branco (TV)
Zero Branco (TV), 21 Febbraio 2013

Venerdì 22 febbraio, alle 15.30, l’eurodeputato Andrea Zanoni effettuerà un sopralluogo nel borgo interessato
all’impianto di trattamento per rifiuti speciali della ditta Mestrinaro a Zero Branco (TV): «Sono al fianco dei
cittadini e del Comune contro lo scellerato progetto pieno di rischi e di insidie per la comunità locale e
l’ambiente». (continua).

Ultimo regalo di Clini alle aziende che inquinano aria, suolo e acqua
Roma, 21 Febbraio 2013

Il Consiglio dei Ministri approva l'Autorizzazione unica ambientale (AUA) che abbatte i controlli per le strutture
al di sotto dei 250 dipendenti per 15 anni. Zanoni: “Decisione irresponsabile. E cementifici, discariche e
inceneritori? L'Italia non ha bisogno di incentivi ad inquinare” (continua).

Pesca, salvo il novellame in Sicilia, ritirata l’autorizzazione Crocetta
Sicilia, 21 Febbraio 2013

La Regione Sicilia ritira l'autorizzazione alla pesca al novellame sotto minaccia di sanzioni europee. Zanoni:
“Decisione saggia. Non è con le deroghe che si aiutano i pescatori. A Bruxelles stiamo lavorando a una strategia
che ricostituisca gli stock marittimi dei nostri mari” (continua).

Il WWF di Rovigo chiede alla Provincia i dati sui controlli venatori
Rovigo, 21 Febbraio 2013

Il Presidente della sezione WWF di Rovigo, Massimo Benà, chiede trasparenza alla Provincia per quanto riguarda
il bilancio della vigilanza venatoria nell’ultima stagione di caccia. L’eurodeputato Andrea Zanoni ha affermato: «Il
bracconaggio continua a essere una piaga nel Delta del Po con l’utilizzo di mezzi illegali in uno tra i più delicati
ecosistemi d’Italia, già oggetto di indagine da parte dell’Europa. (continua).

Prescritti i reati sui rifiuti pericolosi della discarica di Mareno di Piave (TV)
Mareno di Piave (TV), 20 Febbraio 2013

Il Tribunale di Conegliano (TV) ha prosciolto per prescrizione i presunti responsabili del conferimento illecito di
rifiuti pericolosi nell’ex discarica di Bocca di Strada a Mareno di Piave (TV). L’eurodeputato Andrea Zanoni ha
affermato: «È lo scandaloso risultato della tecnica usata dai (continua).

Riparte la grande migrazione degli anfibi:SOS volontari rospisti cercasi
Treviso, 20 Febbraio 2013

Treviso – L’aumento delle temperature darà a breve il via al risveglio dal letargo e la conseguente migrazione dei

rospi e di molte altre specie di anfibi. Migliaia di questi piccoli animaletti, preziosi indicatori di un ambiente non
ancora compromesso, effettueranno degli spostamenti per raggiungere gli stagni dove riprodursi deponendo le
uova. (continua).

Innsbruck, cacciatore condannato a 2 mila euro per aver ucciso un’Aquila
Innsbruck (Austria), 20 Febbraio 2013

Il Tribunale di Innsbruck ha condannato un cacciatore altoatesino al pagamento di 2 mila euro di multa per aver
ucciso un’Aquila. L’eurodeputato Andrea Zanoni ha affermato: «L’Aquila è un uccello raro e protetto dalle
normative internazionali. (continua).

Lo spazio delle associazioni
Animali: sì, no, forse, boh, nulla. Gli impegni dei partiti
18 Febbraio 2013

In qualche caso sì e bene, in altri in maniera parziale ma positiva, in altri ancora no o negativi o confusi fra più
posizioni interne E’ la fotografia, multicolore e trasversale, dei programmi dei partiti in tema di animali per le
prossime elezioni del nuovo Parlamento. (continua).

AndreaZanoniTV
Andrea Zanoni, "Ripuliamo la nostra aria!" (guarda il video).
Andrea Zanoni sullo scandalo della carne di cavallo in commissione ENVI

(guarda il

video).

Prossimi appuntamenti
- BRUXELLES - Lunedì 25 Febbraio - Parlamento europeo - ore 15.00 - Riunione ENVI.
- BRUXELLES - Lunedì 25 Febbraio - Parlamento europeo - ore 18.30 - Riunione ALDE
ENVI.
- BRUXELLES - Martedì 26 Febbraio - Parlamento europeo - ore 09.30 - Riunione ENVI.
- BRUXELLES - Martedì 26 Febbraio - Parlamento europeo - ore 11.00 - Riunione ENVI
con il Commissario Europeo per l'Ambiente Janez Potocnik.
- BRUXELLES - Martedì 26 Febbraio - Parlamento europeo - ore 12.30 - Incontro con
il Ministro e Vice Ministro per l'Ambiente della Lituania sulla Direttiva VIA.
- BRUXELLES - Mercoledì 27 Febbraio - Parlamento europeo - ore 10.30 - Riunione
Gruppo ALDE.
- BRUXELLES - Mercoledì 27 Febbraio - Parlamento europeo - ore 15.00 - Riunione di
lavoro sulla Diretttiva VIA.
- BRUXELLES - Giovedì 28 Febbraio - Parlamento europeo - ore 09.00 - Riunione
straordinaria ENVI con il Commissario europeo per la Salute e la Politica dei
consumatori Tonio Borg sulla carne di cavallo e catena alimentare.
- BRUXELLES - Martedì 5 Marzo - Parlamento europeo - ore 15.00 - Gruppo di lavoro
ALDE.
- BRUXELLES - Martedì 05 Marzo - Parlamento europeo - ore 17.00 - Riunione Gruppo
ALDE.
- BRUXELLES - Mercoledì 06 Marzo - Parlamento europeo - ore 09.00 - Riunione
Gruppo ALDE.
- MESTRE (VE) - Venerdì 08 Marzo - Hotel Plaza di Mestre (VE) - ore 20.45 - Conferenza
pubblica "La corsa del ghepardo contro l'estinzione - La lotta antibracconaggio in
Africa".
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