SALVIAMO LE NOSTRE AREE NATURALI

A Bruxelles ho denunciato decine e decine di soprusi e sospette violazioni alle
normative ambientali europee per proteggere Siti d'Interesse Comunitario SIC e
Zone a Protezione Speciale ZPS. L'Italia continua a essere maglia nera d'Europa
per procedure d'infrazione ambientale (22). L'immenso patrimonio naturale
italiano costituisce una preziosa risorsa da proteggere e valorizzare, un
patrimonio di proprietà degli italiani e non da assoggettare agli interessi di
costruttori e cementificatori.
Ho fatto aprire una procedura d'infrazione all'Italia per le escavazioni nel Piave
Conferenza “L’acqua, la ghiaia, il territorio lungo il fiume: il caso della Piave”
24/04/2013
Italia sotto infrazione per le escavazioni sul Piave
21/01/2014
Proteggiamo l'area di Cellina-Meduna (PN)
Ho portato in Europa il caso del torio 232 nel poligono militare “Cellina-Meduna”
6/01/2014
Mi sono opposto a una gara di motorsport vicino ad un’area SIC a Cordenons (PN)
1/02/2013
Proteggiamo “Sui Sentieri degli Ezzelini” (TV)

“Sui Sentieri degli Ezzelini” (TV), ho chiesto all'Ue di tutelare la natura di tutti e non
il business di pochi
4/11/2013
Proteggiamo il fiume Entella (Liguria)
Dopo una mia interrogazione, l'UE indaga sui lavori sul fiume Entella
29/10/2013
Proteggiamo il Monte Pizzoc (TV) dalla follia dell'eolico
Pizzoc-Cansiglio (TV): No mega pale eoliche, SI al mini eolico
8/11/2012
Sala gremita per la conferenza sull’eolico del Monte Pizzoc
23/09/2013
Sul Cansiglio per dire “no” agli impianti eolici sul Monte Pizzoc
11/10/2013
Proteggiamo l'oasi di Boldara di Gruaro (VE)
In sopralluogo nell’oasi
30/09/2013
Proteggiamo Campo San Martino (PD)
In sopralluogo per la nuova centrale idroelettrica
19/08/2013
Proteggiamo Torre Ascon a Busche (BL)
Dopo la mia interrogazione, l'Ue è pronta ad intervenire in nome delle direttive Aria e
Habitat
19/09/2013
Italia imputata a Bruxelles per le violazioni della Direttiva Habitat
Ho presentato a Bruxelles le denunce di Lipu e WWF sul mancato rispetto italiano
della normativa ambientale Ue
18/09/2013
Proteggiamo i fiumi di Belluno dall'eccessivo sfruttamento idroelettrico
Ho chiesto all'Europa di salvare l'acqua di Belluno spremuta fino all'ultima goccia
9/07/2013
L’Ue conferma l’indagine in corso sullo sfruttamento idroelettrico
29/08/2013
Proteggiamo il Parco Palude di Onara (PD)

Ho incontrato il Comitato Parco Palude di Onara
27/08/2013
Proteggiamo Ca Roman (Venezia)
Dopo la mia denuncia, l'Ue apre un'indagine
11/02/2013
Proteggiamo l'area di Piancavallo (PN)
Denuncia sulla neve, l'Ue indaghi sull'impatto ambientale dell'impianto sciistico
Tremol 2
23/07/2013
Proteggiamo Val Rosandra (FVG)
Disboscamento di Val Rosandra, consegnate 10mila firme a Bruxelles
29/05/2013
Proteggiamo Gorgo al Monticano e Lutrano di Fontanelle (TV)
In sopralluogo per fermare il cemento
21/05/2013
Proteggiamo il Lago del Frassino (VR)
Ho chiesto all'Ue di bloccare la cementificazione
17/04/2013
Salviamo il Delta del Po (RO)
In sopralluogo nel Delta del Po
2/04/2013
Proteggiamo Cremona dal Terzo Ponte
Terzo ponte, un progetto inutile. Ho chiesto all'Ue di intervenire
10/07/2012
Terzo Ponte (CR), tre siti protetti dall'Ue sotto scacco per un “vizio di forma”
10/12/2012
Proteggiamo “Valloni e steppe pedegarganiche” l'area di Manfredonia (FO)
Dopo la mia interrogazione si rischia una procedura d'infrazione
26/06/2012
Proteggiamo il corridoio ecologico Ex Ostiglia
Ho chiesto all'Ue di fermare l'asfaltatura del corridoio
11/06/2012

Proteggiamo il Canneto del Lisert (Gorizia)
Canneto del Lisert (Gorizia), proteggerlo è possibile
23/05/2012
Ho chiesto l'intervento dell'Ue
3/04/2012
Proteggiamo Valle Grotari (UD)
Ho chiesto alla Commissione europea di proteggere la valle dal cemento
5/04/2012
Ho fatto in modo che il programma Ue LIFE non venga snaturato
Ho interrogato la Commissione europea sulla connessione tra programma LIFE e
l’uccisione di animali selvatici
31/05/2013

