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AMBIENTE, energia. L’Italia svolge un ruolo chiave
nella riduzione delle emissioni
L’intervento di Poppy Kalesi (EDF) alla XII Conferenza nazionale per
l'e�cienza energetica: «L’Europa ha il know-how e la possibilità di guidare le
pratiche globali per ridurre le emissioni, grazie all’introduzione di parametri
chiari sul tipo di gas che si acquista (…) è facendo leva sul Recovery Plan
che l’Italia può segnare la strada nella de�nizione della nuova strategia per
l'integrazione del sistema energetico
AMBIENTE  20 Novembre 2020

Poppy Kalesi, Director Global Energy per l’Europa dell’Environmental Defense Fund (EDF), una delle principali organizzazioni ambientaliste no profit del

mondo, ha partecipato alla XII Conferenza nazionale per l’efficienza energetica organizzata da Amici della Terra. Un appuntamento importante per affrontare

sotto diversi punti di vista le possibili linee di intervento poste in essere mediante le politiche di decarbonizzazione e su come queste possano dare i migliori

risultati possibili.

Politiche ambientali. Le politiche sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi ambientali previsti dall’European Green Deal, sfruttando strumenti che

rafforzando la competitività dell’Unione europea aumentando la sua efficienza.

In occasione dell’evento svoltosi ieri, con focus sulla riduzione delle emissioni di metano della filiera del gas naturale in Europa e in Italia, Poppy Kalesi è

intervenuta riflettendo sulla sfida che ora l’Europa è chiamata ad affrontare.

Con lei hanno partecipato altri esponenti di notevole levatura delle Istituzioni internazionali, quali Manfredi Caltagirone (UNEP), Stefano Grassi (Capo di

gabinetto del Commissario UE all’energia), Patrizia Toia (europarlamentare e vicepresidente ITRE), Paolo Arrigoni (membro della Commissione parlamentare

Territorio, Ambiente e Beni ambientali del Senato).

Standard minimo in materia di emissioni. Il Director Global Energy per l’Europa di EDF ha sottolineato l’importante ruolo che l’Europa svolge poiché

«importa circa il 50% di gas scambiato a livello internazionale, e questo lo rende il più grande mercato di importazione al mondo. L’Europa ha inoltre il know-

how e la possibilità di guidare le pratiche globali per ridurre le emissioni, grazie all’introduzione di parametri chiari sul tipo di gas che si acquista».
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L’Environmental Defense Fund – ha proseguito la Kalesi – ritiene che l’introduzione di uno standard minimo di prestazione in materia di emissioni, per

un’efficace regolamentazione della produzione e dell’acquisto di gas, dovrebbe essere un elemento chiave di tutte le politiche di decarbonizzazione dell’Unione

europea.

«EDF pensa che sarà importante che l’Unione europea e i Governi nazionali lavorino insieme per sviluppare e implementare un rigoroso standard di

performance sul gas venduto nell’Unione Europea. Per essere efficace, riteniamo che la legislazione europea sulle emissioni di metano debba far parte della

prevista riforma del mercato del gas, ma anche delle politiche di integrazione dei settori e dell’idrogeno».

Italia: ruolo chiave. Tra i Paesi membri, l’Italia ricopre un ruolo chiave della riduzione delle emissioni di metano, innanzitutto «per essere il secondo mercato

dell’Ue27 dopo la Germania e poiché il gas naturale ha un ruolo di primo piano nella generazione elettrica e nella produzione industriale».

Il settore italiano del gas si è sempre dimostrato all’avanguardia nella riduzione delle emissioni di metano, con iniziative di grande rilievo, spesso attuate in

anticipo rispetto ad altri Stati europei.

La Kalesi ha infatti ricordato che «gli obiettivi presentati dall’Italia sono sempre stati ambiziosi, a partire dalla pubblicazione della Strategia energetica nazionale

e, successivamente, nel Piano nazionale sull’energia e clima all’inizio del 2020, dove sono indicati chiaramente i risultati e le sfide. E, infine, il Recovery Plan,

che ha destinato il 37% dei fondi al settore green. Ed è proprio facendo leva sul Recovery Plan che l’Italia può segnare la strada nella definizione della nuova

strategia per l’integrazione del sistema energetico e mettere in atto azioni concrete per costruire un sistema energetico climaticamente neutro, partendo proprio

dal metano».
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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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 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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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
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