BREAKING NEWS

● sanitÀ, emergenza coronavirus. bilancio ultime 24 or... ● pena di morte, moratoria. all’onu cresce il fronte d...

AMBIENTE, salvaguardia. Verso la XIII Conferenza
nazionale sull’e cienza energetica
“E cienza in rete”: 19, 23 e 30 novembre, 3 dicembre 2020. I temi scelti per
gli eventi della XII Conferenza vogliono portare l’attenzione sulle linee di
intervento delle politiche di decarbonizzazione che possono dare i migliori
risultati in questa prospettiva
AMBIENTE

11 Novembre 2020

In questa fase particolare della vita del Paese – si afferma nella nota introduttiva all’ultimo numero de “l’Astrolabio”, newsletter degli Amici della Terra -, che
subisce gli effetti della crisi pandemica, le politiche per la decarbonizzazione devono affrontare la sfida di interagire virtuosamente con la grave crisi economica
conseguendo gli obiettivi ambientali senza impoverire la società.
La priorità dell’efficienza energetica, confermata nello European Green Deal, consiglia di investire negli strumenti per il rilancio strutturale delle attività
produttive, come quelli che, aumentando l’efficienza, rafforzano la competitività del sistema paese.
I temi scelti per gli eventi della XII Conferenza vogliono portare l’attenzione sulle linee di intervento delle politiche di decarbonizzazione che possono dare i
migliori risultati in questa prospettiva.
Nel numero 180 dell’11 novembre 2020:
Fredda, Calda. Comunque Aria Pulita. Contro l’inquinamento indoor; di Angelo Spena – Made in Italy, filiera corta, alto valore aggiunto. Perché è
inconcepibile rinunciare al presidio epidemiologico impiantistico negli ambienti chiusi. Per fronteggiare l’epidemia in corso e per migliorare la nostra vita futura.
Guarda un po’ chi è che danneggia tanto il clima… Methane Strategy europea; di Lighea Speziale e Lorenzo Ceccherini – Se vogliamo ridurre le
emissioni di gas climalteranti il più velocemente possibile, bisogna iniziare dalle opzioni ad alto rendimento e basso costo come minimizzare la quantità di rifiuto
conferito nelle discariche europee che emettono un quantitativo di CO₂ equivalente superiore a quello che emette l’intera Grecia in un anno.
Il Rimbalzo: fotovoltaico nelle applicazioni residenziali; di Giuseppe Tomassetti – L’evoluzione dei consumi, particolarmente quelli del residenziale, è
argomento da studiare con attenzione per indirizzare correttamente il settore energetico del prossimo decennio. L’autore, direttore di Gestione Energia, la
rivista di FIRE, ha sviluppato per noi un suo recente editoriale che analizza le caratteristiche dell’autoconsumo e rileva le carenze dei Piani UE e nazionali nel
considerare il raffrescamento estivo.
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I «benefattori» della Terra che condannano gli oceani: Deep sea mining IV; di Giovanni Brussato – L’ultimo della serie di articoli sullo sfruttamento
minerario dei fondali oceanici, pubblicati sulla Rete di Resistenza dei Crinali, tratta delle compagnie minerarie che operano sui fondali oceanici, della loro
ambizione ad essere considerati salvatori del pianeta, dell’inadeguatezza del quadro giuridico internazionale a protezione dei fondali marini e delle carenze
degli organismi Onu che governano le concessioni per lo sfruttamento minerario.
Inoltre:
Quel Che c’è da Sapere; di Beniamino Bonardi
1.Concentrazione di PM10: la Corte di giustizia europea condanna l’Italia
2.Particolato nell’aria, lettera di costituzione in mora all’Italia
3.Rifiuti radioattivi, lettera di costituzione in mora all’Italia
4.Il decreto Fer 2 finisce nelle nebbie
5.Eurostat pubblica le statistiche energetico-ambientali annuali
6.Relazione parlamentare su ‘Emergenza epidemiologica Covid-19 e ciclo dei rifiuti’
7.Fise Assoambiente, da Next Generation un’occasione unica per la gestione de riifiuti
8.Circular Plastics Alliance, obiettivo 10 milioni di tonnellate
Infine: un omaggio a Gigi Proietti, attore recentemente scomparso.
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XIII Conferenza nazionale sull’efficienza energetica

Potrebbero interessarti
XII Conferenza Nazionale per l'E cienza Energet…
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AMBIENTE, e cienza energetica. Carbon Border Adjustment
Mechanism: tassare il carbonio, non le imprese

AMBIENTE, energia. L’applicazione del Carbon Border Adjustment
anche alle emissioni di metano

Ambiente

Altro

3 Dicembre 2020

di Redazione Insidertrend

AMBIENTE, decarbonizzazione. Carbon Border Adjustment
Mechanism: tassare il contenuto di carbonio e non le imprese,
diretta online giovedì 3 dicembre dalle 14:30

25 Novembre 2020
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ECONOMIA, ittico. Fincantieri e Federpesca: rmato accordo per
rinnovo della otta peschereccia italiana
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ultimi articoli

Valentina Mattarozzi - Fragi…
Fragi…

MUSICA, esibizioni live al tempo
del coronavirus. Valentina
Mattarozzi al Bravo Ca è di
Bologna
Musica

21 Dicembre 2020

SPETTACOLI, solidarietà. Clown
a Milano: emergenza
coronavirus, il pronto intervento
di Moriss, allievo di Dario Fo
Società

21 Dicembre 2020

MEDIA, televisione. RAI Play:
LaPresa Twins protagonisti di
“Tu non sai chi sono io” (quello
che i ragazzi non dicono)
Media e Comunicazione

20 Dicembre

2020

SPETTACOLO, Spazio Rossellini.
“Dialoghi” in streaming; “Un
giorno bianco”
Spettacolo

20 Dicembre 2020

SOCIETÀ, memoria storica. La
scomparsa a di Nedo Fiano, uno
degli ultimi sopravvissuti alla
Shoah
Altro

19 Dicembre 2020
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A286 – ECONOMIA, RIPRESA: DIFFUSO IL DOCUMENTO
PREVISIONALE DELLA BANCA D’ITALIA. «Senza vaccino
non si canta messa». L’Italia ce la può fare, nel senso che
gradualmente sarebbe in grado di riprendersi, tuttavia sul
suo cammino si pongono quattro inquietanti incognite: la
debolezza del quadro economico internazionale, il
protrarsi della pandemia, eventuali turbolenze nanziarie
sui mercati e, non ultima, la politica economica e di
bilancio

Economia - 16 Dicembre 2020



A285 – ESTERI, ACCORDO ISRAELE-MAROCCO:
OPPORTUNITÀ E INCOGNITE DELL’INTESA ANALIZZATE
CON YOUSSEF BALLA, AMBASCIATORE DEL REGNO
ALAWIDE IN ITALIA. Si tratta indubbiamente di un evento
storico di rilievo, seppure in passato la monarchia
nordafricana abbia avuto relazioni importanti con lo Stato
ebraico. In ogni caso, questa nuova intesa o re lo spunto
per alcune ri essioni sulla situazione in atto nella regione
del «Mediterraneo allargato» e sulle possibili prospettive
future

Conflitti - 15 Dicembre 2020



A284 – ECONOMIA, RIFORMA DEL MES E MES
«SANITARIO»: È NECESSARIO FARE CHIAREZZA. Il
professor MARIO BALDASSARRI, già viceministro
dell’Economia e attualmente presidente del Centro studi
economia reale, intervenendo come di consueto alla
trasmissione radiofonica “Capire per Conoscere”,
condotta dal giornalista CLAUDIO LANDI, andata in onda
il 7 dicembre 2020 su Radio Radicale, ha a rontato
l’argomento che nel Paese è fonte di un acceso dibattito
politico. Tutti lo conoscono come MES, acronimo di
Meccanismo europeo di stabilità, cioè quell’argomento
che da mesi è fonte di roventi polemiche a livello politico
nel Paese.

Economia - 8 Dicembre 2020

SCOPRI TUTTI GLI AUDIO

testo in lingua
26 Giugno 2020

di Redazione Insidertrend

SUDAN DEL SUD: migliaia di persone
in fuga dopo nuova ondata violenze
Medici senza frontiere (MSF) in Sud Sudan lavora nell’area del
Sud Sudan dal 1983, fornendo cure mediche in molte aree dove
l’accesso all’assistenza medica e ad altri servizi umanitari resta
estremamente limitato. Attualmente MSF gestisce 16 progetti
nel paese e sta supportando il Ministero della salute locale[…]
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Cancellaz…
Cancellaz
…

14 Dicembre 2020

17 Dicembre 2020

ECONOMIA, debito. L’Italia è arrivata al
160% rispetto al Pil: si deve cancellare
oppure ridurre? Le ragioni del no

19 Dicembre 2020

SOCIETÀ, temi etici. Fine vita,
eutanasia e testamento biologico: la
Legge 219 compie tre anni

18 Dicembre 2020

LIBIA, Bengasi. I pescatori italiani
sequestrati da Haftar sono stati
liberati dalla prigionia

8 Dicembre 2020

16 Dicembre 2020

ECONOMIA, ripresa. Di uso il
documento della Banca d’Italia: senza
vaccino «non si canta messa»

ECONOMIA, riforma del MES. Si rende
necessario fare chiarezza sulla sua
utilità
8 Dicembre 2020

14 Dicembre 2020

SOCIETÀ, analisi. Eurispes, gli
argomenti trattati questa settimana

ECONOMIA, scontro sul MES. Voci
contrarie: il «noi no!» di Potere al
Popolo alla sua riforma

14 Dicembre 2020

2 Dicembre 2020

FINANZA, immobiliare. Unicredit
Group: accordo con doValue S.p.A. per
cartolarizzazione di prestiti in
so erenza (NPL) assistiti da garanzie
reali

STAMPA, giornalismo. È morto Arturo
Diaconale, aveva 75 anni e da tempo
era molto malato

EUROPA, vertice della Commissione.
Oggi e domani i ventisette discutono di
Brexit, diritti umani e pandemia

+

TERRORISMO, Arabia Saudita. Attacco
a una petroliera di Singapore al largo
del porto di Gedda, la nave sarebbe
stata colpita da una imbarcazione
carica di esplosivo

ECONOMIA, Recovery Plan. «Arrivano i
dollari!» (…forse e chissà quando), ma
intanto sugli investimenti pubblici il
CIPE viene messo da parte: a decidere
ci penserà la «cabina di regia»

+

18 Dicembre 2020

LIBIA, Bengasi. I pescatori italiani
sequestrati da Haftar sono stati
liberati dalla prigionia
17 Dicembre 2020

15 Dicembre 2020

ESTERI, accordo Marocco-Israele.
Opportunità e incognite dell’intesa
analizzate con Youssef Balla,
ambasciatore del Regno del Marocco
in Italia
14 Dicembre 2020

1 Dicembre 2020
10 Dicembre 2020

16 Dicembre 2020

KENYA, energia e digitalizzazione. Il
presidente Kenyatta ha incontrato l’ad
di Eni Descalzi; intanto Nairobi si pone
al primo posto in Africa orientale per
crescita e domanda di servizi digitali

IRAQ, Vaticano. Il prossimo viaggio del
papa nel Paese arabo includerà una
tappa in Kurdistan

ARABIA SAUDITA, discorso del principe
ereditario. Il radioso futuro saudita
secondo Muhammad bin Salman
16 Dicembre 2020

TERRORISMO, Arabia Saudita. Attacco
a una petroliera di Singapore al largo
del porto di Gedda, la nave sarebbe
stata colpita da una imbarcazione
carica di esplosivo
15 Dicembre 2020

11 Dicembre 2020

VATICANO, Medio Oriente. Aree di crisi,
Parolin: «Situazione di assoluta gravità
che desta seria preoccupazione»

ESTERI, accordo Marocco-Israele.
Opportunità e incognite dell’intesa
analizzate con Youssef Balla,
ambasciatore del Regno del Marocco
in Italia
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