
BREAKING NEWS ! CREMA E COMMERCIO: “IL GOVERNO INTERVENGA CON MASSIMA RAPIDITÀ”

LOCKDOWN IN LOMBARDIA,  CHE COSA CAMBIA

CASTELVETRO (PC):  TERRA DI CONFINE SEGNATA DAL NUOVO DPCM

CREMONA: PROTESTA IN PIAZZA CONTRO IL LOCKDOWN
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Venezia green con la ricarica per barche a motore elettrico
"  30 Ottobre 2020  #  Green team, Natura

Venezia green con la ricarica per barche a motore elettrico

Venezia punta sull’elettrico per la navigazione delle barche a motore in città ed è così che nasce E-dock, la pri-
ma infrastruttura per la ricarica della nautica elettrica puntando sulla sostenibilità ambientale. In pratica alcu-
ni pali da ormeggio lungo i canali della città sono stati dotati, pur rispettando l’aspetto tradizionale, di impianti
elettrici per la ricarica delle batterie.

“E-dock – è stato spiegato nel corso della presentazione oggi – nasce per avviare una progressiva riduzione
dell’impatto ambientale, dal momento che i motori elettrici marini sono caratterizzati dall’assenza di emissioni
chimiche o !siche nocive per l’ecosistema. Il progetto integra la tecnologia di ricarica elettrica nella palina tipi-
ca di ormeggio con materiali riciclabili al 100%, con l’obiettivo di realizzare la prima palina pubblica e privata
dedicata alla nautica elettrica da diporto, da lavoro, per il trasporto dei passeggeri”.

Il progetto E-dock, per il quale è stata lanciata una campagna di equity crowfunding per la raccolta di fondi ne-
cessari alla ricerca, è stato inserito nella proposta che ha permesso alla città di Venezia di essere selezionata
tra le 126 città europee che partecipano al bando Icc – Intelligent City Challenge.
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Carceri: affidamento dei detenuti ai
Serd
Sono pronte le "linee guida" per la
"formulazione di programmi terapeutici
provvisori domiciliari" e, se possibile, anch...

NOTIZIE  DAL TERRITORIO

Lockdown in Lombardia, che cosa
cambia

Castelvetro (Pc): terra di confine
segnata dal nuovo DPCM

Cremona: protesta in Piazza contro
il lockdown

IL  DOTTOR PINELLI

Box Pinelli: Luce e nutraceutica in
un momento di incertezza
Box Pinelli: Luce e nutraceutica in un momento
di incertezza La salute è il nostro bene più
prezioso. Lo sappiamo da sem...

METODO ZANGIROLAMI

Zangirolami: dimagrimento ai tempi
di lockdown
Zangirolami: dimagrimento ai tempi di
lockdown C’è chi ha preso diversi chili, e c’è chi
nei mesi di lock-down è comunqu...

IL  DOTTOR GIANNOTTI

Vaccinazione omeopatica per
polmoniti interstiziali e trombosi
polmonari
Vaccinazione omeopatica per polmoniti
interstiziali e trombosi polmonari Una proposta
di cura in caso di polmonite inter...

IL  MONDO DEGLI  ANIMALI

NOT IZ I E  GREEN  TEAM

La de!nizione Green Team che abbiamo dato al
nostro gruppo di lavoro non è solo riferita alle
nostre idee, ai nostri ideali, alla nostra impronta
televisiva, ma è soprattutto un impegno che ci
assumiamo con il nostro pubblico di
telespettatori e di surfers di usare tutta la nostra
sensibilità e il nostro coraggio per proporre un
modello di sviluppo economico e sociale, molto
diverso da quello attuale, in cui molti di noi non
si riconoscono.
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claudia barigozzi  clima  coronavirus  

cremona  inquinamento  lombardia  

medicina  milano  natura  
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TUTTE LE NOTIZIEAREA VIDEOCONTATTI E FREQUENZE

IENE VEG ALL’INALCA: IN AUMENTO LE
EMISSIONI DI METANO

SOCIALIZZAZIONE DEL CANE AI TEMPI DEL
COVID CON ALDO TAIETTI

PROGETTO BABA STUDIO E CANILE DI
CASTELL’ARQUATO A CANI, GATTI&CO.

COUNTRY RANCH SCHOOL E ALLEVAMENTI DI
VISONI A “C&G”

IONI NEGATIVI – EFFETTI POSITIVI –
BENESSERE ANIMALE

NATURA SEGRETA: LA LEGGENDA DEGLI
ONTANI

WWF E PESCATORI, PLASTICA IN MARE
NON SIA RIFIUTO SPECIALE

FOLIAGE AUTUNNALE: UN CALEIDOSCOPIO
DI SFUMATURE
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MILANO E TORINO IMPEGNATE A RIDURRE INQUINAMENTO
PLASTICA

COSÌ SI RESPIRA ARIA PULITA IN CASA, IL DECALOGO
ANTI-SMOG
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