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Onu: riconsiderare  subito l’uso 
insostenibile delle risorse 

Le Nazioni Unite ammoniscono: Secondo il 
"Global Resources Outlook 2019" sfruttiamo 
le risorse limitate di questo pianeta come se 
non ci fosse un domani.

CONTINUA A LEGGERE

La Commissione europea mette a 
disposizione 10 miliardi di euro da investire 
nello sviluppo di tecnologie innovative e a 
bassa emissione di CO2 in diversi settori.

CONTINUA A LEGGERE

L'UE investe oltre 10 miliardi di 
euro in tecnologie a impatto 

climatico zero

https://www.as-italia.com/novita-eventi/1232-onu-riconsiderare-urgentemente-l%E2%80%99uso-insostenibile-delle-risorse-o-finir%C3%A0-male
https://www.as-italia.com/novita-eventi/1227-l-ue-investe-oltre-10-miliardi-di-euro-in-tecnologie-a-impatto-climatico-zero


Lo smog uccide più delle 
sigarette: 8,8 milioni di vittime 

ogni anno
L'inquinamento uccide più del tabacco e fa il 
doppio delle vittime rispetto a quanto 
stimato finora. Sono oltre 790.000 le morti 
stimate per la sola Europa in un anno (dati 
2015).

CONTINUA A LEGGERE

Il costo ambientale di Internet a 
30 anni dall’invenzione della Rete

Secondo Greenpeace, il settore 
dell’informazione globale e della tecnologia 
ad essa collegata consuma il 7% dell’energia 
elettrica mondiale. "Internet è un 
macchinario invisibile".

CONTINUA A LEGGERE

 Gli istituti bancari globali 
aumentano i finanziamenti ai 

combustibili fossili

Le pratiche commerciali delle principali 
banche mondiali continuano ad essere 
allineate con il disastro climatico. 
Finanziamenti in aumento ogni anno.

CONTINUA A LEGGERE

Il doppio gioco “climatico”     
delle Big Oil

Le cinque più grandi società petrolifere e del 
gas quotate nel mondo sono impegnate a 
promuovere pubblicamente un’immagine 
più verde, mentre lontano dai riflettori 
contrastano la lotta climatica.

CONTINUA A LEGGERE

https://www.as-italia.com/novita-eventi/1235-lo-smog-uccide-pi%C3%B9-delle-sigarette-8,8-mln-di-vittime-all-anno
https://www.as-italia.com/novita-eventi/1236-il-costo-ambientale-di-internet-a-30-anni-dall%E2%80%99invenzione-della-rete
https://www.as-italia.com/novita-eventi/1239-le-banche-globali-aumentano-i-finanziamenti-ai-combustibili-fossili
https://www.as-italia.com/novita-eventi/1243-il-doppio-gioco-%E2%80%9Cclimatico%E2%80%9D-delle-big-oil


 Pubblicato il Rapporto Terna di 
febbraio 2019: +57,6% per il 

fotovoltaico
Nel 2019 +10,9% per la produzione da fonte 
energetiche rinnovabili: calano del 2,2% i 
consumi di energia, crescita importante per 
eolico, +37,9% e soprattutto fotovoltaico.

CONTINUA A LEGGERE

 È a Bologna il sistema di 
accumulo di energia solare più 

grande d’Italia

Il Centro agro alimentare di Bologna è un 
esempio di come le rinnovabili siano oggi in 
grado di alimentare grandi centri direzionali 
e di distribuzione.

CONTINUA A LEGGERE

Batterie litio metallico ricaricabili, 
ora più sicure e durature  

Un gruppo di ricercatori della Penn State ha 
capito come raddoppiare la densità 
energetica delle batterie litio metallico 
rendendole più stabili.

CONTINUA A LEGGERE

Battery 2030+, comincia la 
rivoluzione europea delle batterie 

Il  progetto Battery 2030+, riunirà i principali 
scienziati in Europa per compiere un balzo in 
avanti nella scienza e nella tecnologia delle 
batterie.  Il Politecnico di Torino unico 
partner italiano del progetto.

CONTINUA A LEGGERE

https://www.as-italia.com/novita-eventi/1238-%C3%A8-a-bologna-il-sistema-di-accumulo-di-energia-solare-pi%C3%B9-grande-d%E2%80%99italia
https://www.as-italia.com/novita-eventi/1242-pubblicato-il-rapporto-terna-di-febbraio-2019-57,6-per-il-fotovoltaico
https://www.as-italia.com/novita-eventi/1237-batterie-litio-metallico-ricaricabili,-ora-pi%C3%B9-sicure-e-durature
https://www.as-italia.com/novita-eventi/1226-battery-2030-,-comincia-la-rivoluzione-europea-delle-batterie


 Le lucciole ispirano nuovi 
LED ad alta efficienza

La biomimesi tende una mano alla 
progettazione dei diodi a emissione luminosa 
per incrementarne le prestazioni.

CONTINUA A LEGGERE

La mobilità sostenibile è a un 
punto di svolta?

Tra le soluzioni per la mobilità sostenibile non 
ci sono solo le auto elettriche: presente e 
futuro del mercato in Italia e in Europa e il 
ruolo della digitalizzazione.

CONTINUA A LEGGERE

Bonus auto elettriche, come 
funziona e come richiederlo 

In vigore dal 1 maggio 2019 il nuovo sistema 
di incentivazione per l’acquisto di auto 
elettriche. L’importo varia in basa alla 
rottamazione di un veicolo omologato alle 
classi Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4.

CONTINUA A LEGGERE

MinAmbiente: 500 mln per piste 
ciclabili, bike sharing e ciclovie 

extraurbane 

Il fondo di finanziamento per ciclabili e servizi 
di sharing fa parte del “Piano generale della 
mobilità ciclistica”.

CONTINUA A LEGGERE

https://www.as-italia.com/novita-eventi/1234-la-mobilit%C3%A0-sostenibile-%C3%A8-a-un-punto-di-svolta
https://www.as-italia.com/novita-eventi/1223-le-lucciole-ispirano-nuovi-led-ad-alta-efficienza
https://www.as-italia.com/novita-eventi/1225-bonus-auto-elettriche,-come-funziona-e-come-richiederlo
https://www.as-italia.com/novita-eventi/1228-minambiente-500-mln-per-piste-ciclabili,-bike-sharing-e-ciclovie-extraurbane
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