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Gli adempimenti legislativi in campo ambientale sono complessi, numerosi e in molti casi gravosi per le aziende. Le modifiche
legislative introdotte dal Nuovo Codice dell’Ambiente hanno inoltre sostanzialmente innovato la disciplina giuridica e tecnica di
molti dei temi oggetto della materia. La presente Opera si propone come un valido supporto per gli operatori del settore; in essa si
potranno trovare non soltanto il riferimento normativo ma anche le informazioni e le linee guida di ausilio per lo svolgimento delle
proprie attività. Il testo è aggiornato con tutte le novità recenti, tra cui in campo energetico il D.M. 14 gennaio 2012 (Approvazione
della metodologia che, nell’ambito del sistema statistico nazionale in materia di energia, è applicata per rilevare i dati necessari a
misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di quote dei consumi finali lordi di elettricità, energia per il
riscaldamento e il raffreddamento, e per i trasporti coperti da fonti energetiche rinnovabili) e il D.M. 23 gennaio 2012 (Sistema
nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi). Nel settore della gestione rifiuti, il Regolamento D.M. 10 novembre 2011,
n. 219 ha recato modifiche e integrazioni al D.M. 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti “SISTRI”, la cui operatività è stata “sospesa” dal decreto “Crescita” (D.L. 22 giugno 2012, n.
83) al 30 giugno 2013. Inoltre, sempre nel settore rifiuti, si segnala il D.M. 20 gennaio 2012 (Parametri tecnici relativi alla gestione
degli pneumatici fuori uso). Infine il D.M. 15 marzo 2012 ha approvato il formulario per la comunicazione relativa all’applicazione
dell’articolo 29-terdecies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione della direttiva 2008/01/CE relativa
alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. STRUTTURA - La normativa ambientale - La tutela delle acque - Aspetti
finanziari per la gestione dell'ambiente - Attivita' ispettica e vigilanza in materia ambientale - Enti, istituzioni e associazioni - Il
diritto di informazione in materia ambientale - I sistemi di gestione ambientale - Inquinamento atmosferico - Valutazione di impatto
ambientale - Attività a rischio di incidente rilevante - Energia - Inquinamento elettromagnetico - Rifiuti e imballaggi - Inquinamento
acustico - Sostanze e miscele pericolose - Inquinamento del suolo e bonifica - Il registro autorizzativo ambientale - L'audit
ambientale Nel CD ROM allegato è raccolta tutta la documentazione di supporto ai temi trattati nel Volume.
Un quadro sintetico, ma esaustivo, delle criticità, delle opportunità e delle nuove sfide legate alla pianificazione urbana e
territoriale e alla tutela di una risorsa ambientale fondamentale, quale è il suolo.
This book sets itself specific objective: namely, the consideration of the design of the river landscape as a cultural and social
investment. The aim is at "control" of a landscape which is transformed while preserving harmonious forms and structures that are
sustainable from an ecological and environmental aspect, and is continually redesigned on the basis of human requirements,
without overwhelming nature. The need for hydraulic defence of the rivers thus becomes an opportunity for a "third landscape"
project, a chance to transform "non-places" into "places."
Good Morning Diossina racconta la vicenda di Taranto, una città dove si muore d’inquinamento, una città che per l’intreccio fra
interessi economici, malapolitica e corruzione è diventata un “caso” italiano e europeo. Dal Polo siderurgico alle battaglie
ambientaliste in difesa della vita, dal silenzio dell’informazione alle connivenze della politica, dalla vicenda giudiziaria esplosa
nell’inchiesta “Ambiente Svenduto” alle proposte per la conversione ecologica per superare un modello produttivo dannoso,
Angelo Bonelli in questo libro non solo ricostruisce la cronaca dolorosa di persone e luoghi devastati dai veleni ma prova a
tracciare un percorso per affermare un’economia “della vita” così come è stato fatto in altre città d’Europa e del mondo, da
Bilbao a Pittsburgh.
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Territori, governance e sviluppo sostenibile sono concetti estremamente interconnessi e schiudono le porte ad
un’indagine interdisciplinare che appare essere l’unica prospettiva per la loro comprensione congiunta e biunivoca.
Nato nell’alveo di H.O.P.E. – High Observatory on the Policies of Europe – questo testo colleziona contributi
multidisciplinari come è tradizione del Centro Interdipartimentale di ricerca Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione
Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.) dell’Ateneo federiciano, al fine di analizzare la liaison che intercorre tra
territori, governance e sviluppo sostenibile, tematica che ha permesso di accomunare contributi scientifici di diverse
discipline, unite in sincrono per gettare luce su fenomeni sempre più complessi dell’attuale realtà. Gli autori: Erminia
Attaianese, Mariano Bonavolontà, Carmen Cioffi, Stefano De Falco, Gabriella Duca, Anna Maria Frallicciardi, Andrea
Giuliacci, Ettore Guerrera, Giuseppina Mari, Antonietta Maria Nisi, Eva Panetti, Maria Scognamiglio, Tiziana
Scognamiglio, Maria Camilla Spena, Guglielmo Trupiano, Salvatore Visone.
Gli adempimenti legislativi in campo ambientale sono complessi, numerosi e in molti casi gravosi per le aziende. Le
modifiche legislative introdotte dal Nuovo Codice dell’Ambiente hanno inoltre sostanzialmente innovato la disciplina
giuridica e tecnica di molti dei temi oggetto della materia. Il manuale, diviso per argomenti in capitoli di pratica
consultazione, rappresenta ormai un valido riferimento e supporto per gli operatori del settore che vi trovano non soltanto
il riferimento normativo ma anche le informazioni e le linee guida di ausilio per lo svolgimento delle proprie attività.
Allegato al volume il Cd-Rom che raccoglie tutta la documentazione di supporto ai temi trattati nel Volume. STRUTTURA
DEL VOLUME - La normativa ambientale - La tutela delle acque - Aspetti finanziari per la gestione dell'ambiente Attivita' ispettica e vigilanza in materia ambientale - Enti, istituzioni e associazioni - Il diritto di informazione in materia
ambientale - I sistemi di gestione ambientale - Inquinamento atmosferico - Valutazione di impatto ambientale - Attività a
rischio di incidente rilevante - Energia - Inquinamento elettromagnetico - Rifiuti e imballaggi - Inquinamento acustico Sostanze e miscele pericolose - Inquinamento del suolo e bonifica - Il registro autorizzativo ambientale - L'audit
ambientale
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Vegolosi MAG è il mensile digitale realizzato della redazione di Vegolosi.it, il sito di cucina e cultura 100% vegetale più letto
d’Italia, segnalato da Audiweb fra i primi 100 siti d’informazione in Italia. Il mensile propone ai suoi lettori solo contenuti esclusivi
che non vengono pubblicati online. Cosa trovo nel numero di Febbraio? RICETTE: 20 idee facili, originali e inedite (non le troverai
mai online su Vegolosi.it) create dalla nostra chef Sonia per godersi gli ingredienti di stagione per una cucina 100% vegetale, sana
e piena di gusto INCHIESTE: che cos’è la clean meat? L’inchiesta di febbraio fa il punto sulle sperimentazione e gli investimenti
che potrebbero portare nei prossimi anni a una vera rivoluzione alimentare: avere a disposizione “carne pulita”, ottenuta senza
sfruttamento animale. INTERVISTE: con la vegan interior design Aline Dürr capiamo come rendere la nostra casa più sostenibile e
cruelty-free scegliendo materiali e arredi rispettosi dell’ambiente e degli animali (con qualche consiglio utile anche per
sopravvivere allo smart working in spazi piccoli) ATTUALITÀ: dai circhi alla sperimentazione scientifica passando per gli
allevamenti da pelliccia, all’estero molti Paesi hanno già deciso per lo stop definitivo di molte attività che ledono i diritti animali. E
in Italia cosa prevede la legge su questi temi? E cosa ci aspetta per il prossimo futuro? LIBRI: con il filosofo Leonardo Caffo e il
suo ultimo libro Quattro capanne scopriamo le storie incredibili di quattro uomini del passato che, per motivi differenti, decisero di
ritagliarsi uno spazio isolato dal resto del mondo all’interno di una “capanna”, per nulla metaforica, per riscoprire ciò che è
davvero essenziale. APPROFONDIMENTI: un inedito confronto a distanza, che parte dalle loro ultime pubblicazioni, tra il
divulgatore scientifico più famoso di sempre, David Attenborough, e lo scrittore americano Jonathan Franzen ci aiuta a individuare
l’unica strada percorribile per far fronte al cambiamento climatico. NUTRIZIONE: con la dott.ssa Denise Filippin, biologa
nutrizionista esperta in alimentazione a base vegetale, scopriamo tutto sui kiwi. e in più… La rubrica ZERO WASTE: cinque idee
regalo per San Valentino (e non solo) destinate a durare a lungo. Il meglio delle NOTIZIE dall’Italia e dal mondo su animali,
ambiente e alimentazione Tanti SUGGERIMENTI NUTRIZIONALI per le ricette redatti dalla dottoressa Benedetta Raspini, biologa
e nutrizionista. La rubrica L’ORTICELLO a cura di Giovanna Lattanzi di Ortostrabilia, che ci guida a diventare ottimi pollici verdi:
questo mese parliamo del peperoncino. La rubrica STO UNA CREMA a cura della dottoressa Lorenza Franciosi, consulente
nutrizionale che ogni mese ci porta a scoprire un falso mito sul rapporto fra forma fisica e alimentazione vegan: questo mese
parliamo del ruolo della frutta secca. La NUOVA rubrica: Oroscoporridge! Un cucchiaio di humor condito con un pizzico di stelle.
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Questo volume, qui disponibile in versione ebook - formato epub, affronta il tema sempre più attuale della difesa del suolo,
soffermandosi con particolare attenzione sul rischio idraulico e difesa del territorio. Il testo analizza le dinamiche idrologiche e
idrauliche, a scala di bacino idrografico e legate al reticolo idrico superficiale, finalizzate allo studio delle condizioni di rischio e alla
progettazione dei necessari interventi di mitigazione. Perché un manuale su rischio idraulico e difesa del territorio Rappresenta
uno dei problemi di maggiore rilevanza, dati i gravissimi danni ai beni culturali e, ancor peggio, la perdita di moltissime vite umane.
Il rischio idraulico è diffuso in tutta l'Italia ma con svariate manifestazioni, in base all'assetto geomorfologico del territorio:
esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio, trasporto di massa lungo le conoidi in zone montane e collinari, frane,
esondazioni e sprofondamenti nelle zone collinari e pianeggianti. La conformazione geologica e geomorfologica del nostro
territorio è caratterizzata da un’orografia giovane e da rilievi in via di sollevamento. In primo luogo si espone la teoria
fondamentale per la comprensione dei fenomeni e processi propri dell’idraulica fluviale, per poi fornire gli elementi pratici e
applicativi necessari per procedere autonomamente alla risoluzione delle più frequenti problematiche che possono presentarsi sia
a livello di progettazione che di pianificazione. A tal proposito, oltre all’utilizzo dei software esposti, il volume illustra le tecniche più
adatte per l’applicazione di modelli idraulici e idrologici ai problemi più comuni di idraulica fluviale, supportati da esempi ed
esperienze concrete del settore. Alcuni argomenti trattati: capacità di invaso (capacità idrica massima) del terreno corridoi
ecologici erosione del bacino casse di espansione opere di difesa spondale arginature. Un testo scientifico sia per studenti sia per
professionisti, al fine di unire la teoria alla pratica applicativa, non tralasciando l’insieme di elementi legati all’ecosistema
connesso a sistemi fluviali in genere. Software Oltre ai software esplicitamente richiamati in copertina (HEC-RAS, HEC-HMS, HECGeoRAS e HEC-GeoHMS) vengono citati i seguenti codici di calcolo: RMA2 (Resorce Modelling Associates, Australia) Geostudio,
SEEP/W (Geo-slope International, USA) ArcGIS, ArcView (ESRI, USA) Topog (CSRO, Australia). Murachelli – uno degli autori del
testo – è vicepresidente dell'AIAT ed è uno dei punti di riferimento italiani per l'ingegneria ambientale.
This book contains most of the papers presented at the 3rd International Conference on Evaluation, Monitoring, Simulation,
Management and Remediation of the Geological Environment and Landscape held in The New Forest, Ashurst Lodge, UK, in
June 2008, organised by the Wessex Institute of Technology, UK, Complutense University, Madrid, Spain, University of Tartu,
Estonia, and sponsored by the WIT Transactions on the Built Environment. This volume brings together international information,
experience and research in order to give the reader a greater knowledge and ability to help their communities to develop in a
sustainable way. It discusses some of the problems facing the public and private sectors and the engineering and scientific
communities. It studies several aspects of environmental pollution, modelling, and monitoring, soil and rock properties,
vulnerability studies, ecosystem remediation, climatological processes and hydrological studies, geo-ecology and landscape
analysis, geo-environment in urban settings, natural hazards and risks, remote sensing of the environment, environmental
planning and management, and restoration of ecosystems. The papers published in the book are grouped in the following
sections: Remediation and Restoration; Environmental Modelling; Environmental Monitoring; Environmental Hazards and
Pollution; Landscape Analysis.

In recent years, significant advances have been made in the overall management of riverine systems, including advances
in hydraulic and hydrologic modelling, environmental protection and flood forecasting. Containing papers presented at the
Fourth International Conference on River Basin Management this book addresses the latest developments in these
fields. Featured topics include: Hydraulics and Hydrology; Integrated Watershed Planning; River and Watershed
Management; Water Quality Modelling; Flood Risk; Ecological Perspective; MIS, GIS and Remote Sensing; Sediment
Transport; Environmental Impact; Hydrological Impact and Case Studies.
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