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Energie rinnovabili, in Italia il fotovoltaico in crescita
Secondo il report ‘Renewables 2020’ dell’Agenzia internazionale dell’energia (IEA), il fotovoltaico
torna a crescere in Italia nonostante la crisi dovuta al COVID-19. Nel primo semestre di quest’anno
le nuove installazioni sono aumentate del 12% rispetto allo stesso periodo del 2019. Inoltre, nel
biennio 2021-2022 il fotovoltaico guiderà la crescita di tutte le energie rinnovabili anche grazie agli
incentivi fiscali, tra cui il superbonus del 110%.
https://www.corrierenazionale.it/2020/12/20/il-fotovoltaico-torna-a-crescere-in-italia/amp/
https://amp.ft.com/content/d6e23e40-2d6b-4e8c-b92b-6bf1b215798d

Energie alternative, la Danimarca smettera di trivellare
Il governo danese ha bloccato le ricerche di nuove riserve di gas e petrolio nel Mare del Nord. La
decisione è il primo passo per porre fine all’estrazione di combustibili fossili. Un obiettivo che il
governo conta di raggiungere entro il 2050. Il paese scandinavo è considerato all’avanguardia sui
temi ambientali e ha fissato l’obiettivo di tagliare entro il 2030 le emissioni dei gas serra del 70 per
cento rispetto ai livelli del 1990.
https://www.theguardian.com/business/2020/dec/04/denmark-to-end-new-oil-and-gas-explorationin-north-sea
https://www.editorialedomani.it/ambiente/la-danimarca-blocca-le-ricerche-di-combustibili-fossilinel-mare-del-nord-b0hvvdug
Cambiamenti climatici, in America case a rischio inondazione
Secondo una ricerca condotta da Climate Central, un'organizzazione scientifica con sede nel New
Jersey, in America, gli alloggi a prezzi accessibili a New York, Massachusetts, New Jersey e
California sono particolarmente a rischio di inondazioni dovute all'aggravarsi delle tempeste o
anche alle alte maree provocate dall'innalzamento del livello del mare.
https://amp.theguardian.com/environment/2020/dec/01/climate-crisis-triple-flooding-threat-lowincome-us-homes-by-2050
https://amp.theguardian.com/environment/2020/nov/27/rein-in-advertising-to-help-tackle-climatecrisis-report-urges

Cambiamenti climatici, lo studio sul calo delle emissioni

Secondo il rapporto del Global Carbon Project, un gruppo di scienziati internazionali che
monitorano le emissioni, le emissioni di anidride carbonica, la principale causa del riscaldamento
globale, sono diminuite del 7% durante questa pandemia. I trasporti hanno rappresentato la quota
maggiore della diminuzione globale, hanno detto i ricercatori. Le emissioni dei trasporti di
superficie, come i viaggi in auto, sono diminuite di circa la metà al culmine dei blocchi COVID-19.
https://amp.usatoday.com/amp/3896686001
https://www.ecowatch.com/amp/biden-climate-crisis-cabinet-2649482062

Economia circolare, l'occasione per il Sud Italia
Un interessante quaderno dell'Istituto di ricerca REF, pone l'attenzione sul rilancio del
Mezzogiorno, tramite un nuovo slancio dato dall'annuncio del Piano di sviluppo al 2030 promosso
dal Governo. Cuore della proposta è la transizione ecologica come elemento cardine sul quale fare
leva per far ripartire l'economia. Gli stimoli sono indirizzati verso i settori industriali
tradizionalmente più in ritardo tramite la gestione dei rifiuti, il servizio idrico integrato, le filiere
dell'economia circolare, l'energia.
https://www.ilsole24ore.com/art/l-economia-circolare-rifiuti-come-scommessa-lo-sviluppomezzogiorno-ADi4g57?refresh_ce=1
https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/societa_diritti/2020/12/17/crisi-risparmio-ed-economiacircolare-per-lusato-una-nuova-vita_f390fb5a-4667-4000-bf32-34c364d43c60.html

Africa, la Banca Mondiale finanzia progetti per 1,1 mld
Oltre 1,1 miliardi di dollari in finanziamenti per progetti da realizzare in Burkina Faso e Ciad sono
stati annunciati dalla Banca Mondiale. Inoltre, presterà 10 milioni di dollari alla I&M Bank. I
finanziamenti saranno destinati a sostenere le imprese che devono affrontare la carenza di liquidità
legata alla pandemia di Covid-19.
https://www.infoafrica.it/2020/12/21/banca-mondiale-finanzia-progetti-per-11-mld-in-burkina-fasoe-ciad/
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/12/02/pandemic-threatens-to-push-72million-more-children-into-learning-poverty-world-bank-outlines-new-vision-to-ensure-that-everychild-learns-everywhere

