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10/01 - Qualità dell'aria e motori: a che punto siamo?

10/01 - Allarme smog, Assogasliquidi: rivedere incentivi a
biomasse, Gpl soluzione pronta

Smog e biomasse: la difesa di Aiel, Kyoto Club e Legambiente

07/01 - Smog, blocchi dei veicoli a Milano e Torino

30/12 - Sarroch, sversamento in mare di paraffina

23/12 - Genova, saranno rimossi dal rio Fegino i tubi degli
oleodotti Iplom e Eni

12/12 - Metano auto, Free: le posizioni di Roggiolani non sono le
nostre

10/12 - Enea, nuovo accumulo per impianto solare
termodinamico in Marocco
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Vita delle Società - Associazioni

(09/01) - Mit, tavolo a Roma sulla crisi di Funivie Savona
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Smog e biomasse: la difesa di Aiel, Kyoto Club
e Legambiente
“Ci sono soluzioni e tecnologie ma manca l'informazione”

Le biomasse legnose sono “la seconda fonte di riscaldamento delle famiglie italiane (oltre
il 21% del totale)” ma “da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento,
dall'altro sono ritenute fondamentali perché rappresentano la prima fonte di energia
rinnovabile (oltre un terzo del totale). Qual è la verità?”. La domanda se la pongono ...
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