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AMBIENTE, decarbonizzazione. Il 19 novembre al via
la XII Conferenza nazionale sull’e cienza energetica
Verrà a rontato il tema relativo al ruolo dell’Italia nella riduzione delle
emissioni di metano della liera del gas naturale. La diretta online dalle ore
14:30 alle 17:30
AMBIENTE

17 Novembre 2020

La riduzione delle emissioni di metano è entrata nell’agenda delle iniziative internazionali ed europee per gli obiettivi di decarbonizzazione, al riguardo l’Italia
può svolgere un ruolo importante.
Nel corso dell’evento ne parleranno Manfredi Caltagirone (UNEP), Stefano Grassi (Capo di gabinetto del Commissario UE all’energia), Poppy Kalesi (EDF
Europe), oltre a molti altri esponenti di imprese, associazioni e Istituzioni.
Le tappe precedenti. Il 15 ottobre 2020 gli Amici della Terra hanno presentato il primo studio italiano che offre un quadro sui numeri di fughe e emissioni di
metano della filiera industriale del gas naturale, e individua tre azioni per l’Italia e l’Europa;
il 6 maggio 2020 Steve Hamburg, Chief scientist presso EDF, nel corso di un webinar organizzato da Amici della Terra, ha presentato MethaneSAT, un satellite
ideato specificamente per individuare le aree e l’ampiezza delle emissioni di metano in tutto il mondo;
Il 4 dicembre 2019 ha avuto luogo la IV sessione della scorsa edizione della conferenza, che è stata incentrata sul ruolo determinante del gas nella transizione
energetica.
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IDROCARBURI, Italia. FederPetroli: «Nonostante un 2020 nero, si
chiude un bilancio in positività»

AMBIENTE, e cienza energetica. Carbon Border Adjustment
Mechanism: tassare il carbonio, non le imprese
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AMBIENTE, energia. L’applicazione del Carbon Border Adjustment
anche alle emissioni di metano
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AMBIENTE, decarbonizzazione. Carbon Border Adjustment
Mechanism: tassare il contenuto di carbonio e non le imprese,
diretta online giovedì 3 dicembre dalle 14:30
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MUSICA, esibizioni live al tempo
del coronavirus. Valentina
Mattarozzi al Bravo Ca è di
Bologna
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SPETTACOLI, solidarietà. Clown
a Milano: emergenza
coronavirus, il pronto intervento
di Moriss, allievo di Dario Fo
Società
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MEDIA, televisione. RAI Play:
LaPresa Twins protagonisti di
“Tu non sai chi sono io” (quello
che i ragazzi non dicono)
Media e Comunicazione
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SPETTACOLO, Spazio Rossellini.
“Dialoghi” in streaming; “Un
giorno bianco”
Spettacolo
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SOCIETÀ, memoria storica. La
scomparsa a di Nedo Fiano, uno
degli ultimi sopravvissuti alla
Shoah
Altro
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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

Privacy - Termini



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
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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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ECONOMIA, debito. L’Italia è arrivata al
160% rispetto al Pil: si deve cancellare
oppure ridurre? Le ragioni del no
16 Dicembre 2020

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

14 Dicembre 2020

19 Dicembre 2020

SOCIETÀ, temi etici. Fine vita,
eutanasia e testamento biologico: la
Legge 219 compie tre anni
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SOCIETÀ, analisi. Eurispes, gli
argomenti trattati questa settimana

8 Dicembre 2020

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

ECONOMIA, scontro sul MES. Voci
contrarie: il «noi no!» di Potere al
Popolo alla sua riforma
2 Dicembre 2020

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

10 Dicembre 2020

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

+

LIBIA, Bengasi. I pescatori italiani
sequestrati da Haftar sono stati
liberati dalla prigionia
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ECONOMIA, riforma del MES. Si rende
necessario fare chiarezza sulla sua
utilità

14 Dicembre 2020

18 Dicembre 2020

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

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»
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LIBIA, Bengasi. I pescatori italiani
sequestrati da Haftar sono stati
liberati dalla prigionia
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ESTERI, accordo Marocco-Israele.
Opportunità e incognite dell’intesa
analizzate con Youssef Balla,
ambasciatore del Regno del Marocco
in Italia
14 Dicembre 2020
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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
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VATICANO, Medio Oriente. Aree di crisi,
Parolin: «Situazione di assoluta gravità
che desta seria preoccupazione»
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ESTERI, accordo Marocco-Israele.
Opportunità e incognite dell’intesa
analizzate con Youssef Balla,
ambasciatore del Regno del Marocco
in Italia
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