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Smog, Aiel e ambientalisti difendono le biomasse
“Le nuove tecnologie abbattono le emissioni dell’80%, ma manca l’informazione”

Il 2020 è partito con una nuova emergenza

smog, con traffico e riscaldamento sul banco

degli imputati. Ma se sul primo punto i “cittadini

hanno le idee chiare”, sul secondo “c’è ancora

molta confusione e, soprattutto, poca

informazione”. Ne sono convinti Legambiente,

Kyoto Club e Aiel  che scendono in campo a

difesa delle biomasse legnose
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ULTIME NOTIZIE

Smog, Aiel e ambientalisti difendono le biomasse
Il 2020 è partito con una nuova emergenza
smog, con traffico e riscaldamento sul banco
degli imputati. Ma se sul primo punto i
“cittadini hanno le idee chiare”, sul secondo
“c’è ancora molta confusione e, soprattutto,
poca informazione”. Ne sono convinti
Legambiente, Kyoto Club e Aiel  che scendono
in campo a difesa delle biomasse legnose

Fer 2, Rossi (Toscana): “Governo conta di approvare
il DM a febbraio”
DM Fer 2 in arrivo? Così afferma il presidente
della Regione Toscana, Enrico Rossi, riferendo
che glielo ha detto la sottosegretaria al Mise,
Alessia Morani. “Proprio stamani ho parlato”
con Morani “mi ha rassicurato sul fatto che a
febbraio conta di approvare il decreto che
reinserirà la geotermia tra le fonti di energia
rinnovabili che possono accedere agli incentivi,
è un provvedimento che aspettiamo da due
anni". E in effetti il DM, destinato alle
tecnologie innovative

Petrolio, "nel 2020 la domanda dell’India supererà
quella della Cina"
La crescita della domanda petrolifera dell’India
supererà quella della Cina entro la metà del
2020
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