Rassegna Stampa Maratona web
Green Deal per l’Italia

USCITE DEL 23 e 24 GIUGNO

Green deal per l'Italia, la maratona per la
sostenibilità su Raiplay
Il 25 giugno l'evento organizzato dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile. Cinquanta
ospiti, tra cui il ministro dell'ambiente Sergio Costa
Una maratona green di sette ore che metterà a confronto politici, protagonisti dell'industria
italiana, intellettuali, artisti, rappresentanti delle istituzioni europee per tracciare la strada di
un'economia verde in grado di sostenere la crescita con un progetto di sviluppo all'altezza
delle sfide attuali. L'evento "Green deal per l'Italia" è organizzato dalla Fondazione per lo
sviluppo sostenibile, si avvale della media partnership di Rai e andrà in streaming su Raiplay
il prossimo 25 giugno dalle ore 10 alle 17 la maratona, con il supporto di Eprcomunicazione,
trae ispirazione dal manifesto per il Green new deal per l'italia, una proposta articolata di
riforme, trasversale a tutti i settori e basata su una visione sostenibile e innovativa del futuro,
firmato
finora
da
oltre
500
imprese
italiane.
Il programma prevede un'apertura istituzionale sulle proposte strategiche per il green new
deal e prosegue con sei incontri tematici su energia, economia circolare e innovazione,
gestione circolare dei rifiuti, mobilità, green city, sistema agroalimentare. Tra gli oltre 50
ospiti anche il ministro dell'ambiente Sergio Costa, il vice ministro dell'economia Antonio
Misiani, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri Riccardo Fraccaro, il
messaggio del commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni, il presidente della Rai
Marcello Foa e l'amministratore delegato Fabrizio Salini, il presidente della fondazione per
lo sviluppo sostenibile Edo Ronchi e numerosi ospiti tra i quali l'astronauta Samantha
Cristoforetti, lo scrittore Sandro Veronesi, nonchè amministratori delegati, imprenditori e
sindaci di importanti realtà.
Di rilievo il sostegno della Rai, che ha aderito al progetto in qualità di media partner. Un
impegno che si concretizza con la partecipazione dei vertici, di giornalisti e attraverso
rayplay che trasmetterà per interno lo streaming della maratona ambientale. Segno tangibile
del contributo che l'azienda intende dare per la formazione di una nuova consapevolezza
collettiva sulle priorità planetarie 'green' delle società del terzo millennio, assolvendo
appieno al suo ruolo di servizio pubblico attento alle istanze più avanzate e mature della
crescita economica, sociale e civile.
https://www.repubblica.it/dossier/ambiente/green/2020/06/23/news/green_deal_per_l_italia
_la_maratona_per_la_sostenibilita_su_raiplay-259977470/

Green deal per l'Italia, la maratona per la
sostenibilità su Raiplay
Il 25 giugno l'evento organizzato dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile. Cinquanta
ospiti, tra cui il ministro dell'ambiente Sergio Costa
Una maratona green di sette ore che metterà a confronto politici, protagonisti dell'industria
italiana, intellettuali, artisti, rappresentanti delle istituzioni europee per tracciare la strada di
un'economia verde in grado di sostenere la crescita con un progetto di sviluppo all'altezza
delle sfide attuali. L'evento "Green deal per l'Italia" è organizzato dalla Fondazione per lo
sviluppo sostenibile, si avvale della media partnership di Rai e andrà in streaming su Raiplay
il prossimo 25 giugno dalle ore 10 alle 17 la maratona, con il supporto di Eprcomunicazione,
trae ispirazione dal manifesto per il Green new deal per l'italia, una proposta articolata di
riforme, trasversale a tutti i settori e basata su una visione sostenibile e innovativa del futuro,
firmato
finora
da
oltre
500
imprese
italiane.
Il programma prevede un'apertura istituzionale sulle proposte strategiche per il green new
deal e prosegue con sei incontri tematici su energia, economia circolare e innovazione,
gestione circolare dei rifiuti, mobilità, green city, sistema agroalimentare. Tra gli oltre 50
ospiti anche il ministro dell'ambiente Sergio Costa, il vice ministro dell'economia Antonio
Misiani, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri Riccardo Fraccaro, il
messaggio del commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni, il presidente della Rai
Marcello Foa e l'amministratore delegato Fabrizio Salini, il presidente della fondazione per
lo sviluppo sostenibile Edo Ronchi e numerosi ospiti tra i quali l'astronauta Samantha
Cristoforetti, lo scrittore Sandro Veronesi, nonchè amministratori delegati, imprenditori e
sindaci di importanti realtà.
Di rilievo il sostegno della Rai, che ha aderito al progetto in qualità di media partner. Un
impegno che si concretizza con la partecipazione dei vertici, di giornalisti e attraverso
rayplay che trasmetterà per interno lo streaming della maratona ambientale. Segno tangibile
del contributo che l'azienda intende dare per la formazione di una nuova consapevolezza
collettiva sulle priorità planetarie 'green' delle società del terzo millennio, assolvendo
appieno al suo ruolo di servizio pubblico attento alle istanze più avanzate e mature della
crescita economica, sociale e civile.
https://www.lastampa.it/tuttogreen/2020/06/24/news/maratona-green-deal-per-l-italia-unconfronto-per-un-progetto-di-sviluppo-sostenibile-1.39004673

Fase 3: convegno su "Green Deal per l'Italia"
Presenti Costa, Fraccaro, Misiani, Gentiloni, Cristoforetti

ANSA) - ROMA, 23 GIU - Una maratona green di sette ore che metterà a confronto politici,
protagonisti dell'industria italiana, intellettuali, artisti, rappresentanti delle istituzioni europee
per tracciare la strada di un'economia verde in grado di sostenere la crescita con un progetto
di
sviluppo
all'altezza
delle
sfide
attuali.
L'evento "Green Deal per l'Italia" è organizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile,
si avvale della media partnership di RAI e andrà in streaming su Raiplay il prossimo 25
giugno dalle ore 10.00 alle ore 17.00. La maratona, con il supporto di eprcomunicazione,
trae ispirazione dal Manifesto per il Green New Deal per l'Italia, una proposta articolata di
riforme, trasversale a tutti i settori e basata su una visione sostenibile e innovativa del futuro,
firmato
finora
da
oltre
500
imprese
italiane.
Il programma prevede un'apertura istituzionale sulle proposte strategiche per il green new
deal e prosegue con sei incontri tematici su energia, economia circolare e innovazione,
gestione circolare dei rifiuti, mobilità, green city, sistema agroalimentare. Tra gli oltre 50
ospiti anche il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, il Vice Ministro dell'Economia Antonio
Misiani, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Riccardo Fraccaro, il
messaggio del Commissario Europeo all'Economia Paolo Gentiloni, il Presidente della Rai
Marcello Foa e l'Amministratore Delegato Fabrizio Salini, il Presidente della Fondazione per
lo sviluppo sostenibile Edo Ronchi e numerosi ospiti tra i quali l'astronauta Samantha
Cristoforetti, lo scrittore Sandro Veronesi, nonché amministratori delegati, imprenditori e
sindaci di importanti realtà. (ANSA).

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/mobilita/2020/06/23/fase-3-convegno-sugreen-deal-per-litalia_2e05ad84-18ff-4795-82eb-d760de80a86a.html

Maratona Green Deal per un progetto di
sviluppo sostenibile
Il 25/6 con Costa, Fraccaro, Misiani, Gentiloni e Cristoforetti
Redazione ANSA ROMA

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Una maratona green di sette ore che metterà a confronto politici,
protagonisti dell'industria italiana, intellettuali, artisti, rappresentanti delle istituzioni europee
per tracciare la strada di un'economia verde in grado di sostenere la crescita con un progetto
di sviluppo all'altezza delle sfide attuali.
L'evento "Green Deal per l'Italia" è organizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo sostenibile,
si avvale della media partnership di Rai e andrà in streaming su Raiplay il prossimo 25
giugno dalle ore 10.00 alle ore 17.00. La maratona, con il supporto di eprcomunicazione,
trae ispirazione dal Manifesto per il Green New Deal per l'Italia, una proposta articolata di
riforme, trasversale a tutti i settori e basata su una visione sostenibile e innovativa del futuro,
firmato finora da oltre 500 imprese italiane.
Il programma prevede un'apertura istituzionale sulle proposte strategiche per il green new
deal e prosegue con sei incontri tematici su energia, economia circolare e innovazione,
gestione circolare dei rifiuti, mobilità, green city, sistema agroalimentare. Tra gli oltre 50
ospiti anche il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, il vice ministro dell'Economia Antonio
Misiani, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Riccardo Fraccaro, il
messaggio del commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni, il presidente della Rai
Marcello Foa e l'amministratore delegato Fabrizio Salini, il presidente della Fondazione per
lo sviluppo sostenibile Edo Ronchi e numerosi ospiti tra i quali l'astronauta Samantha
Cristoforetti, lo scrittore Sandro Veronesi, nonché amministratori delegati, imprenditori e
sindaci di importanti realtà. (ANSA).
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2020/06/24/maratona-green-deal-per-unprogetto-di-sviluppo-sostenibile_7e858aa3-b674-42c3-8b53-a627592be734.html

Maratona 'Green Deal per l’Italia', per un
progetto si sviluppo sostenibile
Il 25 giugno oltre 50 ospiti tra cui ministro Costa, viceministro Misiani,
sottosegretario Fraccaro, vertici Rai Foa e Salini e Samantha Cristoforetti
Una maratona green di sette ore che metterà a confronto politici, protagonisti dell’industria
italiana, intellettuali, artisti, rappresentanti delle istituzioni europee per tracciare la strada di
un’economia verde in grado di sostenere la crescita con un progetto di sviluppo all’altezza
delle sfide attuali.
L’evento “Green Deal per l’Italia” è organizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile,
si avvale della media partnership di Rai e andrà in streaming su Raiplay il 25 giugno dalle
ore 10.00 alle ore 17.00. La maratona, con il supporto di eprcomunicazione, trae ispirazione
dal Manifesto per il Green New Deal per l’Italia, una proposta articolata di riforme,
trasversale a tutti i settori e basata su una visione sostenibile e innovativa del futuro, firmato
finora da oltre 500 imprese italiane.
Il programma prevede un’apertura istituzionale sulle proposte strategiche per il green new
deal e prosegue con sei incontri tematici su energia, economia circolare e innovazione,
gestione circolare dei rifiuti, mobilità, green city, sistema agroalimentare.
Tra gli oltre 50 ospiti anche il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, il vice ministro
dell’Economia Antonio Misiani, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Riccardo Fraccaro, il messaggio del Commissario Europeo all’Economia Paolo Gentiloni, il
presidente della Rai Marcello Foa e l’amministratore delegato Fabrizio Salini, il presidente
della Fondazione per lo sviluppo sostenibile Edo Ronchi, l’astronauta Samantha
Cristoforetti, lo scrittore Sandro Veronesi, amministratori delegati, imprenditori e sindaci.
La Rai ha aderito al progetto in qualità di media partner. Un impegno che si concretizza con
la partecipazione dei vertici, di giornalisti e attraverso RayPlay che trasmetterà per interno
lo streaming della maratona ambientale. Segno tangibile del contributo che l’azienda intende
dare per la formazione di una nuova consapevolezza collettiva sulle priorità planetarie
‘green’ delle società del terzo millennio, assolvendo appieno al suo ruolo di servizio pubblico
attento alle istanze più avanzate e mature della crescita economica, sociale e civile.

Maratona “Green Deal per l’Italia”: Un confronto per un progetto di
sviluppo sostenibile
Oltre 50 ospiti tra cui il Ministro Costa, il Viceministro Misiani, il
Sottosegretario Fraccaro, il vertici Rai Foa e Salini e l’astronauta Samantha
Cristoforetti
Una maratona green di sette ore che metterà a confronto politici, protagonisti dell’industria
italiana, intellettuali, artisti, rappresentanti delle istituzioni europee per tracciare la strada di
un’economia verde in grado di sostenere la crescita con un progetto di sviluppo all’altezza
delle sfide attuali.
L’evento “Green Deal per l’Italia” è organizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile, si avvale della media partnership di RAI e andrà in streaming su Raiplay il
prossimo 25 giugno dalle ore 10.00 alle ore 17.00. La maratona, con il supporto di
eprcomunicazione, trae ispirazione dal Manifesto per il Green New Deal per l’Italia, una
proposta articolata di riforme, trasversale a tutti i settori e basata su una visione sostenibile
e innovativa del futuro, firmato finora da oltre 500 imprese italiane.Il programma prevede
un’apertura istituzionale sulle proposte strategiche per il green new deal e prosegue con sei
incontri tematici su energia, economia circolare e innovazione, gestione circolare dei rifiuti,
mobilità, green city, sistema agroalimentare. Tra gli oltre 50 ospiti anche il Ministro
dell’Ambiente Sergio Costa, il Vice Ministro dell’Economia Antonio Misiani, il
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Riccardo Fraccaro, il messaggio
del Commissario Europeo all’Economia Paolo Gentiloni, il Presidente della Rai Marcello
Foa e l’Amministratore Delegato Fabrizio Salini, il Presidente della Fondazione per lo
sviluppo sostenibile Edo Ronchi e numerosi ospiti tra i quali l’astronauta Samantha
Cristoforetti, lo scrittore Sandro Veronesi, nonché amministratori delegati, imprenditori e
sindaci di importanti realtà.
Di rilievo il sostegno della Rai, che ha aderito al progetto in qualità di Media Partner. Un
impegno che si concretizza con la partecipazione dei vertici, di giornalisti e attraverso
RayPlay che trasmetterà per interno lo streaming della maratona ambientale. Segno
tangibile del contributo che l’azienda intende dare per la formazione di una nuova
consapevolezza collettiva sulle priorità planetarie ‘green’ delle società del terzo millennio,
assolvendo appieno al suo ruolo di Servizio Pubblico attento alle istanze più avanzate e
mature della crescita economica, sociale e civile.

Link al programma Link | Programma
https://www.pressitalia.net/2020/06/maratona-green-deal-per-litalia-un-confronto-per-unprogetto-di-sviluppo-sostenibile.html

“Green Deal per l’Italia”, il 25 giugno in streaming su
Raiplay
Una maratona green di sette ore che metterà a confronto politici, protagonisti dell’industria
italiana, intellettuali, artisti, rappresentanti delle istituzioni europee per tracciare la strada di
un’economia verde in grado di sostenere la crescita con un progetto di sviluppo all’altezza
delle sfide attuali.
L’evento “Green Deal per l’Italia” è organizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile, si avvale della media partnership di RAI e andrà in streaming su Raiplay il
prossimo 25 giugno dalle ore 10.00 alle ore 17.00. La maratona, con il supporto
di eprcomunicazione, trae ispirazione dal Manifesto per il Green New Deal per l’Italia, una
proposta articolata di riforme, trasversale a tutti i settori e basata su una visione sostenibile
e innovativa del futuro, firmato finora da oltre 500 imprese italiane.
Il programma prevede un’apertura istituzionale sulle proposte strategiche per il green new
deal e prosegue con sei incontri tematici su energia, economia circolare e innovazione,
gestione circolare dei rifiuti, mobilità, green city, sistema agroalimentare. Tra gli oltre 50
ospiti anche il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, il Vice Ministro dell’Economia Antonio
Misiani, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Riccardo Fraccaro, il
messaggio del Commissario Europeo all’Economia Paolo Gentiloni, il Presidente della
Rai Marcello Foa e l’Amministratore Delegato Fabrizio Salini, il Presidente della
Fondazione per lo sviluppo sostenibile Edo Ronchi e numerosi ospiti tra i quali
l’astronauta Samantha Cristoforetti, lo scrittore Sandro Veronesi, nonché amministratori
delegati, imprenditori e sindaci di importanti realtà.
Di rilievo il sostegno della Rai, che ha aderito al progetto in qualità di Media Partner. Un
impegno che si concretizza con la partecipazione dei vertici, di giornalisti e attraverso
RayPlay che trasmetterà per interno lo streaming della maratona ambientale. Segno
tangibile del contributo che l’azienda intende dare per la formazione di una nuova
consapevolezza collettiva sulle priorità planetarie ‘green’ delle società del terzo millennio,
assolvendo appieno al suo ruolo di Servizio Pubblico attento alle istanze più avanzate e
mature della crescita economica, sociale e civile.
https://www.rinnovabili.it/cultura/maratona-green-deal-per-l-italia/

Maratona Rai 'Green Deal per l' Italia', giovedì 25 giugno in diretta streaming
Oltre 50 ospiti tra cui il Ministro Costa, i vertici Rai, Poalo Gentiloni, Edo Ronchi, l’astronauta
Samantha Cristoforetti. Dopo un’apertura istituzionale sei incontri tematici su energia,
innovazione, gestione circolare dei rifiuti, mobilità, green city, agroalimentare. Giovedì 25
giugno dalle 10 alle 17 su Raiplay.
Una maratona green di sette ore che metterà a confronto politici, protagonisti dell’industria
italiana, intellettuali, artisti, rappresentanti delle istituzioni europee per tracciare la strada di
un’economia verde in grado di sostenere la crescita con un progetto di sviluppo all’altezza
delle sfide attuali.
L’evento “Green Deal per l’Italia” è organizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile,
si avvale della media partnership di RAI e andrà in streaming su Raiplay il prossimo 25
giugno dalle ore 10.00 alle ore 17.00. La maratona, con il supporto di epr comunicazione,
trae ispirazione dal Manifesto per il Green New Deal per l’Italia, una proposta articolata di
riforme, trasversale a tutti i settori e basata su una visione sostenibile e innovativa del futuro,
firmato finora da oltre 500 imprese italiane.
Il programma prevede un’apertura istituzionale sulle proposte strategiche per il green new
deal e prosegue con sei incontri tematici su energia, economia circolare e innovazione,
gestione circolare dei rifiuti, mobilità, green city, sistema agroalimentare. Tra gli oltre 50
ospiti anche il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, il Vice Ministro dell’Economia Antonio
Misiani, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Riccardo Fraccaro, il
messaggio del Commissario Europeo all’Economia Paolo Gentiloni, il Presidente della Rai
Marcello Foa e l’Amministratore Delegato Fabrizio Salini, il Presidente della Fondazione per
lo sviluppo sostenibile Edo Ronchi e numerosi ospiti tra i quali l’astronauta Samantha
Cristoforetti, lo scrittore Sandro Veronesi, nonché amministratori delegati, imprenditori e
sindaci di importanti realtà.
Di rilievo il sostegno della Rai, che ha aderito al progetto in qualità di Media Partner. Un
impegno che si concretizza con la partecipazione dei vertici, di giornalisti e attraverso
RayPlay che trasmetterà per interno lo streaming della maratona ambientale. Segno
tangibile del contributo che l’azienda intende dare per la formazione di una nuova
consapevolezza collettiva sulle priorità planetarie ‘green’ delle società del terzo millennio,
assolvendo appieno al suo ruolo di Servizio Pubblico attento alle istanze più avanzate e
mature della crescita economica, sociale e civile.
http://www.ecodallecitta.it/notizie/393091/maratona-rai-green-deal-per-l-italiagiovedi-25-giugno-in-diretta-streaming

Maratona “Green deal per l’Italia”, il 25 giugno
dalle 10 alle 17 in streaming su Raiplay
Una maratona green di sette ore che metterà a confronto politici, protagonisti dell’industria
italiana, intellettuali, artisti, rappresentanti delle istituzioni europee per tracciare la strada di
un’economia verde in grado di sostenere la crescita con un progetto di sviluppo all’altezza
delle sfide attuali.
L’evento “Green Deal per l’Italia” è organizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile,
si avvale della media partnership di RAI e andrà in streaming su Raiplay il prossimo 25
giugno dalle ore 10.00 alle ore 17.00. La maratona, con il supporto di eprcomunicazione,
trae ispirazione dal Manifesto per il Green New Deal per l’Italia, una proposta articolata di
riforme, trasversale a tutti i settori e basata su una visione sostenibile e innovativa del futuro,
firmato finora da oltre 500 imprese italiane.
Il programma prevede un’apertura istituzionale sulle proposte strategiche per il green new
deal e prosegue con sei incontri tematici su energia, economia circolare e innovazione,
gestione circolare dei rifiuti, mobilità, green city, sistema agroalimentare. Tra gli oltre 50
ospiti anche il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, il Vice Ministro dell’Economia Antonio
Misiani, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Riccardo Fraccaro, il
messaggio del Commissario Europeo all’Economia Paolo Gentiloni, il Presidente della Rai
Marcello Foa e l’Amministratore Delegato Fabrizio Salini, il Presidente della Fondazione per
lo sviluppo sostenibile Edo Ronchi e numerosi ospiti tra i quali l’astronauta Samantha
Cristoforetti, lo scrittore Sandro Veronesi, nonché amministratori delegati, imprenditori e
sindaci di importanti realtà.
Di rilievo il sostegno della Rai, che ha aderito al progetto in qualità di Media Partner. Un
impegno che si concretizza con la partecipazione dei vertici, di giornalisti e attraverso
RayPlay che trasmetterà per interno lo streaming della maratona ambientale. Segno
tangibile del contributo che l’azienda intende dare per la formazione di una nuova
consapevolezza collettiva sulle priorità planetarie ‘green’ delle società del terzo millennio,
assolvendo appieno al suo ruolo di Servizio Pubblico attento alle istanze più avanzate e
mature della crescita economica, sociale e civile.

https://www.greenreport.it/eventi/maratona-green-deal-per-litalia-il-25-giugno-dalle-10-alle17-in-streaming-su-raiplay/.;

ALTRE USCITE DEL 23 E 24 GIUGNO
TESTATA

LINK
Raiplay, parte la maratona “Green Deal per
l’Italia”
Maratona “Green Deal per l’Italia”. Un confronto
per un progetto di sviluppo sostenibile

Maratona Green Deal per l’Italia, un confronto
per la sostenibilità

ECONOMIACIRCOLARE

Green deal per l’Italia il 25 Giugno maratona
web su Raiplay
Ambiente: 25/6 maratona "Green Deal per
l'Italia" su Raiplay
Maratona 'Green Deal per l’Italia', per un progetto
si sviluppo sostenibile
Maratona Raiplay “Green Deal per l’Italia”
Maratona 'Green Deal per l’Italia', per un progetto
si sviluppo sostenibile
Maratona Rai ‘Greendeal per l’Italia’ il 25 giugno
dalle 10 in streaming su Raiplay. Sessione
dedicata al settore agroalimentare alle ore 16

Il 25 giugno Maratona 'Green Deal per l’Italia',
un progetto di sviluppo sostenibile con oltre
50 ospiti
Maratona “Green Deal per l’Italia”
25 Giugno @ 10:00 - 17:00
Maratona ‘Green Deal per l’Italia’, per un progetto
si sviluppo sostenibile

Maratona “Green Deal per l’Italia”

Su Raiplay “green deal per l’italia” il 25 giugno
dalle 10.00 alle 17.00

Maratona 'Green Deal per l'Italia', per un
progetto si sviluppo sostenibile
Maratona 'Green Deal per l'Italia', per un
progetto si sviluppo sostenibile
Fase 3: convegno su "Green Deal per l'Italia"

Maratona 'Green Deal per l’Italia', per un
progetto si sviluppo sostenibile
Il 25 giugno in diretta su RaiPlay la maratona
web
Maratona 'Green Deal per l'Italia', per un
progetto si sviluppo sostenibile
Ambiente: 25/6 maratona “Green Deal per
l’Italia” su Raiplay
Rai: maratona ‘Green Deal per l’Italia’, per un
progetto di sviluppo sostenibile
Rai maratona ‘Green Deal per lItalia’, per un
progetto di sviluppo sostenibile
Il 25 giugno Maratona 'Green Deal per l’Italia',
un progetto di sviluppo sostenibile con oltre
50 ospiti
Rai: maratona 'Green Deal per l’Italia', per un
progetto di sviluppo sostenibile
Maratona 'Green Deal per l’Italia', per un
progetto si sviluppo sostenibile

Rosso di sera

Green deal per l’Italia, la maratona per la
sostenibilità su Raiplay
Green Deal per l’Italia, maratona su Rai Play

Maratona Rai ‘Greendeal per l’Italia’ il 25
giugno dalle 10 in streaming su Raiplay.
Sessione dedicata al settore agroalimentare
alle ore 16
Green deal per l’Italia, la maratona per la
sostenibilità su Raiplay
Maratona “Green Deal per l’Italia” il 25/6 su
Raiplay
Maratona Green Deal per l’Italia. Un confronto
per un progetto di sviluppo sostenibile.
Appuntamento Il 25 giugno dalle 10 alle 17 in
streaming su Raiplay
Maratona web: Green deal per l'Italia

Maratona ‘Green Deal per l’Italia’, per un
progetto si sviluppo sostenibile
Green deal per l’Italia, la maratona per la
sostenibilità su Raiplay
Green deal per l'Italia, la maratona per la
sostenibilità su Raiplay
Green deal per l’Italia: una maratona in
streaming per la sostenibilità su Raiplay
Raiplay, parte la maratona “Green Deal per
l’Italia”

USCITE 25-26 giugno

Servizio sulla maratona Green deal di1:23 minuti con
Ronchi, Gentiloni, Fraccaro, Costa

Servizio sulla Maratona ed intervista ad Edo Ronchi e
Starace

Intervento di Paolo Gentiloni dalla Maratona

Che vuol dire ripartire col piede giusto
Decarbonizzazione, il ministro Costa: “Entro il 2030 il 55% in
meno di emissioni fossili. E servirà un nuovo piano
energetico nazionale”
Fondazione sviluppo sostenibile, manifesto per più
informazione

New Green Deal priorità per la Commissione europea

Costa, entro luglio "Economia Circolare" sarà legge

Grande successo per la maratona Green Deal per l’Italia su
Raiplay

Ambiente: Edo Ronchi, Green Deal patto verde per lo
sviluppo

L’ astronauta:” il virus è stato un devastazioni che porterà il
cambiamento climatico”

Sostenibilità per il rilancio post Covid, la maratona di
Fondazione Sviluppo Sostenibile

Grande successo per la maratona Green Deal per l'Italia su
Raiplay

Conclusa la maratona Green Deal per l’Italia su Raiplay. Un
percorso lungo, ma ricco di contenuti e articolato. Sette ore
di confronto su tutti i temi green
Maratona Green Deal per l’Italia: il dibattito è aperto

Green Deal per l’Italia, maratona web per la sostenibilità

Green deal per l’Italia: la gestione circolare dei rifiuti

Decarbonizzazione, il ministro Costa: “Entro il 2030 il 55% in
meno di emissioni fossili. E servirà un nuovo piano
energetico nazionale”

Paolo Gentiloni: “Sostenibilità, sfida centrale dei Recovery
Plan”

maratona green deal, 7 ore di confronto pieno di contenuti
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Green Deal per l'Italia, la risposta sostenibile alla crisi
Opportunita' e sfide al centro della maratona 'verde' di Raiplay
(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Dalla necessita' che il "Green Deal
sia al centro della strategia per il rilancio del nostro Paese"
all'importanza "di trasformare in atti concreti i nuovi
obiettivi, come il taglio delle emissioni da fossili del 55% al
2030" adeguando il Piano Nazionale integrato Energia e Clima
(Pniec), fino alla consapevolezza di come "la sostenibilita'
rappresenti la sfida centrale dei Recovery plan". In sintesi e'
quanto emerso da "Green Deal per l'Italia", la maratona "verde"
di sette ore organizzata dalla Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile, con la media partnership di Rai e il supporto di
eprcomunicazione, trasmessa in streaming su Raiplay."Questa
maratona televisiva - afferma Edo Ronchi, presidente della
Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile ha consentito di
valorizzare il Manifesto per il Green Deal sottoscritto da oltre
500 fra imprese e organizzazioni" tra l'altro "per promuovere la
diffusione di maggiore informazione" e "per fare un
approfondimento delle tematiche coinvolte". Inoltre per Ronchi
"un ruolo chiave nel Green Deal europeo e' svolto
dall'impegnativo finanziamento delle misure necessarie
all'aggiornamento del target di riduzione dei gas serra al 2030,
che dovrebbe passare dal 40%, al 55/60%" verso un processo di
decarbonizzazione al 2050: "una sfida impegnativa ma anche
un'occasione per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per
l'efficienza energetica" conclude.(SEGUE).
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Green Deal per l'Italia, la risposta sostenibile alla crisi (2)
Opportunita' e sfide al centro della maratona 'verde' di Raiplay
(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Nel corso delle "sette ore" del
confronto di "Green Deal per l'Italia" il commissario europeo
all'Economia, Paolo Gentiloni ha sottolineato nel suo
videomessaggio che "non ci possiamo accontentare di un ritorno
alla normalita' " e che "la sostenibilita' sara' la sfida centrale
dei Recovery plan". Mentre, riguardo alle misure e "alla
concretezza" da mettere in atto, il ministro dell'ambiente
Sergio Costa ha ricordato tra l'altro che nel "fondo di coesione
stiamo negoziando per stanziare 4 miliardi di euro per il
dissesto idrogeologico" e ha aggiunto che "il taglio al 40%
entro il 2030 del 'cosiddetto' fossile non e' piu' in linea con

l'accordo di Parigi" e "ragionevolmente" si potra' arrivare ad un
taglio del 55%. Inoltre, se il viceministro all'economia Antonio
Misiani ha ribadito che il "Green deal deve essere il perno
della strategia per il rilancio del nostro Paese", il
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro
ha specificato che "per risolvere la crisi economica causata
dalla pandemia" e' necessario "risolvere la crisi climatica"
perche' "sono due cose parallele che richiedono gli stessi
interventi".Ospite dell'evento, l'astronauta italiana dell'Esa,
Samantha Cristoforetti, forte dell'osservazione del nostro
pianeta dallo spazio, ha affermato che la pandemia di
Sars-Cov-2, del "coronavirus, e' stato un colpo di avvertimento,
un colpo sparato in aria, rispetto alle devastazioni che portera'
il cambiamento climatico".(ANSA).
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Ronchi, crisi economica sposti l'attenzione sul 'Green Deal'
(ANSA) - ROMA, 25 GIU "La gravita' economica e sociale
della crisi e la necessita' di misure efficaci di rilancio
dell'economia, dovrebbero portare a maggiore attenzione alle
tematiche del Green Deal": lo ha detto Edo Ronchi, Presidente
della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, dopo la maratona
"Green Deal per l'Italia" di sette ore in streaming su Raiplay.
Secondo Ronchi, ex ministro dell'Ambiente, "un ruolo chiave
nel Green Deal europeo e' svolto dall'impegnativo finanziamento
delle misure necessarie all'aggiornamento del target di
riduzione dei gas serra al 2030, che dovrebbe passare dal 40%
attuale, al 55/60%, per allinearlo con la traiettoria
dell'Accordo di Parigi e arrivare alla neutralita' carbonica
entro il 2050. Queste misure per il clima e il loro
aggiornamento al 2030 anche in Italia sono una sfida impegnativa
ma anche un'occasione per lo sviluppo delle energie rinnovabili
e per l'efficienza energetica : un'opportunita'
per ridurre la
nostra dipendenza energetica dall'estero e per sviluppare
investimenti in nuovi impianti e in nuovi interventi come quelli
attivati dal bonus 110%".
Ronchi ha infine ringraziato i numerosi relatori che hanno
animato la maratona e le sei sessioni tematiche e, per
l'ospitalita' , la Rai, il presidente Marcello Foa e
l'amministratore delegato Fabrizio Salini, il direttore di
Rayplay Elena Capparelli e i conduttori. (ANSA).
SAM
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Recovery Plan: Gentiloni, sostenibilita' e' sfida centrale
New Green Deal priorita' per la Commissione europea
(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Il Green Deal deve essere al centro

della fase che ci aspetta" perche'
"questa e' la priorita' della
Commissione Europea, la sostenibilita' e' la sfida centrale dei
Recovery plan". Cosi' il Commissario Europeo all'Economia Paolo
Gentiloni intervenendo con un videomessaggio all'evento "Green
Deal per l'Italia" - Un confronto per un progetto di sviluppo
sostenibile organizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile, con la media partnership di Rai e il supporto di
eprcomunicazione, "maratona green" di sette ore trasmessa in
streaming su Raiplay.
"Non ci possiamo accontentare di tornare alla normalita' " spiega
Gentiloni, per questo "la prospettiva del New Green Deal deve
essere al centro". "Di fronte a questa crisi capisco - aggiunge
, riferendosi al post pandemia - chi dice di mettere da parte
tale argomento" ma "la Commissione ha ben chiaro che questo
invece sia la centro" e quindi anche "inserire le variabili
degli obiettivi della sostenibilita' dentro al bilancio della
Commissione Europea". (ANSA).
YRK-DR
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Recovery Plan: Gentiloni, sostenibilita' e' sfida centrale (2)
(ANSA) - BRUXELLES, 25 GIU - "Stiamo disegnando il modello
delle nostre societa' dopo la fase piu' terribile della pandemia",
fare discorsi sul ritorno alla normalita' "non basta", e quindi
"al centro della fase che ci aspetta" bisogna mettere "la
prospettiva di trasformazione e sostenibilita' ambientale che e'
stata al centro della Commissione fin dal suo esordio" ha
precisato il commissario all'economia . "È una sfida che per
l'Italia costituisce un'opportunita' , certo non mancano ritardi e
arretratezze, ma altrettanto chiaramente siamo di fronte a
grandi occasioni nell'economia circolare, la gestione del ciclo
dei rifiuti, le rinnovabili", ha detto il commissario.
Gentiloni ha spiegato che la tentazione, in questa fase,
potrebbe essere di rinviare il tema della transizione
ambientale, ma "sarebbe un errore drammatico e quindi la
Commissione e' pienamente consapevole di insistere sul qui e ora
dell'importanza di ricostruire un modello piu' sostenibile e
basato sugli obiettivi del Green deal". Del resto, ha
sottolineato, la variabile dello sviluppo sostenibile sara'
sempre piu' presente nel percorso del coordinamento delle
politiche economiche e di bilancio economiche della Commissione
Ue. "Sempre piu' , nei prossimi anni, nel valutare lo stato di
salute delle economie dovremmo tener conto di queste variabili"
sulla sostenibilita' , ha concluso. (ANSA).
DEF
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Costa, entro luglio 'Economia Circolare' sara' legge
In Fondo Coesione 4 miliardi euro per dissesto idrogeologico
(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Entro luglio approveremo il decreto
legislativo sul Pacchetto economia circolare che diventera' norma
dello Stato". Lo annuncia il ministro dell'Ambiente Sergio
Costa, intervenendo in videoconferenza all'evento "Green Deal
per l'Italia" - Un confronto per un progetto di sviluppo
sostenibile organizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile, con la media partnership di Rai e il supporto di
eprcomunicazione, "maratona green" di sette ore trasmessa in
streaming su Raiplay.
Sulle misure da mettere in campo, non solo per il post pandemia,
il ministro aggiunge: "Abbiamo negoziato insieme al ministro
Provenzano, che voglio ringraziare pubblicamente, un nuovo piano
dei Fondi di sviluppo e coesione 2021-27 che avra' al centro
dell'attenzione il dissesto idrogeologico per cui stiamo
negoziando per 4 miliardi di euro solo per il dissesto
idrogeologico"
Riguardo la mobilita' sostenibile il ministro ricorda che "e' la
nuova frontiera" di cui "la spina dorsale e' il ferro", cioe' le
ferrovie, per esempio "la dorsale adriatica su ferro" come "ha
ricordato il premier nel corso degli Stati generali verso la
decarbonizzazione" e "penso ai collegamenti tra dorsale
mediterranea e adriatica tutto su ferro, perche' non e' solo il
trasporto di persone ma anche quello delle merci che porta alla
decarbonizzazione". "Ma anche come sapete" conclude Costa,
inoltre "sono fondamentali, clclovie e piste cilabili o il bonus
bici" proprio "per un diverso modo di approcciarsi alla citta' ".
(ANSA).
YRK-DR
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Costa, ok target europeo del 55% al 2030 ma ora nuovo Pniec
Ministro, per la decarbonizzazione il decennio 2020-30 e' topico
(ANSA) - ROMA, 25 GIU Nell'ambito del Green Deal europeo
nel piano 2030 per il clima e l'energia "il 55% in meno di
emissioni fossili delineato, penso sia una buona mediazione
europea ma e' chiaro che deve seguire un nuovo Pniec (Piano
Nazionale Integrato Energia Clima)". Cosi' il ministro
dell'ambiente Sergio Costa, intervenendo in videoconferenza
all'evento "Green Deal per l'Italia" - Un confronto per un
progetto di sviluppo sostenibile organizzato dalla Fondazione
per lo Sviluppo Sostenibile, con la media partnership di Rai e
il supporto di eprcomunicazione, "maratona green" di sette ore
trasmessa in streaming su Raiplay.
"Con la decarbonizzazione - aggiunge - la neutralita'
carbonica prevista al 2050" quindi "bisogna fare percorsi e step
intermedi per arrivarci, e il decennio 2020 - 2030 e' il momento
topico proprio per poter camminare sulla via di una normalita'
green completamente diversa" spiega il ministro riferendosi
anche al post pandemia.
"Le rinnovabili sono un passaggio importante" per Costa, che
ricorda sono "concretizzate nel Pniec (italiano) che oggi

prevede il taglio del 40% al 2030 del fossile, sostituito con le
energie rinnovabili" un obiettivo "non piu' in linea con
l'accordo di Parigi". "Ma ora va ridisegnato il passaggio alle
energie rinnovabili - spiega - che avviene concretamente
attraverso la legge europea, presentata il 4 marzo 2020, dove si
prevede un traget per il taglio di emissioni fossili del 55% del
2030". Cosi' con "un nuovo target - ribadisce - servono nuove
politiche strategiche" partendo dal "perimetro delineato per
agire" e quindi "atti concreti". (ANSA).
YRK-DR
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Fase 3:Misiani,Green Deal al centro strategia rilancio Paese
Recovery Fund non e' manna, prepariamo progetti concreti
(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Il Green Deal sia al centro delle
strategia per il rilancio del nostro Paese" intanto "da marzo
abbiamo varato provvedimenti per 75 miliardi di euro per
rafforzare il sistema sanitario, il sistema produttivo nazionale
e sostenere il reddito delle famiglie, ora dobbiamo sapere
andare oltre l'emergenza" e "dobbiamo scrivere insieme
all'Italia il nuovo Recovery plan". Cosi' il vice ministro
dell'Economia Antonio Misiani, parlando in videoconferenza
all'evento "Green Deal per l'Italia" - Un confronto per un
progetto di sviluppo sostenibile organizzato dalla Fondazione
per lo Sviluppo Sostenibile, con la media partnership di Rai e
il supporto di eprcomunicazione, "maratona green" di sette ore
trasmessa in streaming su Raiplay.
Nel Dl Rilancio abbiamo stanziato 55 miliardi di euro"
prosegue Misiani "misure come l'Ecobunus al 110% per cui
estenderemo le parti del patrimonio che potranno usufruirne,
dalle seconde case al terzo settore".
Il vice ministro riferendosi al Recovery Fund ricorda che
"non arrivera' la manna dal cielo" ma questi soldi "finanzieranno
progetti, con un Recovery Plan che vogliamo scrivere insieme
alle aziende" e a tutti gli attori del Paese, per Misiani un
Recovery Fund fatto di "scelte per l'oggi guardando al futuro".
(ANSA).
YRK-DR
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Fase 3: Fraccaro, per crisi economica e clima stesse misure
"Interventi green come Ecobonus sono quelli che rendono di piu' "
(ANSA) - ROMA, 25 GIU "Per risolvere la grande crisi
economica che abbiamo a causa della pandemia dobbiamo risolvere
la crisi climatica" e "gli stessi interventi che servono per
questa sono gli stessi che servono per risolvere la crisi
climatica, l'Ecobunus credo sia una misura che dimostri questa
teoria". Cosi' il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri Riccardo Fraccaro, nel corso di "Green Deal per

l'Italia", Un confronto per un progetto di sviluppo sostenibile
organizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, con la
media partnership di Rai e il supporto di eprcomunicazione,
"maratona green" di sette ore trasmessa in streaming su Raiplay.
"Per questo - spiega Fraccaro in merito all'Ecobonus - il
Paese funziona quando va il settore dell'edilizia" ma e'
"impensabile il modello di cementificazione anni 50' " quindi
"l'alternativa per rilanciare questo settore trainante
dell'economia e' efficentarlo e quindi pensare in una nuova
modalita' , quella della sostenibilita' ed efficientamento
energetico".
Per Fraccaro "la domanda e' questa: in questo momento che ci
troviamo ad affrontare la crisi climatica ma soprattutto la
crisi economica ha senso mettere soldi sul green anzi che
sull'economia reale? La risposta - conclude il sottosegretario e' si' , perche' in questo momento storico, e questa e'
un'opportunita' imperdibile, gli investimenti nel green sono
anche quelli che rendono di piu' e che creano piu' profitto e che
creano piu' economia". (ANSA).
YRK-SAM
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Fase 3: convegno su 'Green Deal per l'Italia'
Presenti Costa, Fraccaro, Misiani, Gentiloni, Cristoforetti
(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Una maratona green di sette ore che
mettera' a confronto politici, protagonisti dell'industria
italiana, intellettuali, artisti, rappresentanti delle
istituzioni europee per tracciare la strada di un'economia verde
in grado di sostenere la crescita con un progetto di sviluppo
all'altezza delle sfide attuali.
L'evento "Green Deal per l'Italia" e' organizzato dalla
Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, si avvale della media
partnership di RAI e andra' in streaming su Raiplay il prossimo
25 giugno dalle ore 10.00 alle ore 17.00. La maratona, con il
supporto di eprcomunicazione, trae ispirazione dal Manifesto per
il Green New Deal per l'Italia, una proposta articolata di
riforme, trasversale a tutti i settori e basata su una visione
sostenibile e innovativa del futuro, firmato finora da oltre 500
imprese italiane.
Il programma prevede un'apertura istituzionale sulle proposte
strategiche per il green new deal e prosegue con sei incontri
tematici su energia, economia circolare e innovazione, gestione
circolare dei rifiuti, mobilita' , green city, sistema
agroalimentare. Tra gli oltre 50 ospiti anche il Ministro
dell'Ambiente Sergio Costa, il Vice Ministro dell'Economia
Antonio Misiani, il Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri Riccardo Fraccaro, il messaggio del
Commissario Europeo all'Economia Paolo Gentiloni, il Presidente
della Rai Marcello Foa e l'Amministratore Delegato Fabrizio
Salini, il Presidente della Fondazione per lo sviluppo
sostenibile Edo Ronchi e numerosi ospiti tra i quali
l'astronauta Samantha Cristoforetti, lo scrittore Sandro
Veronesi, nonche' amministratori delegati, imprenditori e sindaci

di importanti realta' . (ANSA).
SEC
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Ambiente: Edo Ronchi, Green Deal patto verde per lo sviluppo
Roma, 25 giu. (askanews) - "Una maratona per definizione lunga, ma , proprio per questo, un percorso molto
ricco di contenuti. Chi l'ha attraversata tutta ha potuto vedere quanto sia articolato, concreto e pieno di
potenzialit il Green Deal per l'Italia. Ma anche chi era interessato solo ad alcune tappe ha potuto seguire i
temi di suo maggiore interesse e potr comunque accedere ai temi che pi lo interessano". Lo ha detto Edo
Ronchi Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile che ha organizzato la "cavalcata" di sette
ore in streaming su Raiplay con la media partnership della Rai e il supporto di eprcomunicazione.
"Questa maratona televisiva - ha detto Ronchi - ha consentito di valorizzare il Manifesto per il Green Deal
sottoscritto da oltre 500 fra imprese e organizzazioni, per promuovere la diffusione di maggiore informazione,
per fare un approfondimento delle tematiche coinvolte , per alimentare un confronto informato con
rappresentanti delle istituzioni, europee e nazionali e fra i protagonisti di esperienze green ,numerose e
qualificate". Per Ronchi sostenere il progetto europeo di Green Deal, un patto verde per lo sviluppo,
"significa affrontare, insieme, i problemi del rilancio dell'economia e alcune emergenze ambientali decisive
per il nostro futuro: il riscaldamento globale, causato da una enorme quantit di emissioni di gas serra, che si
sta rapidamente aggravando e la crisi ecologica causata da un consumo altissimo di risorse naturali". "Il
Green Deal dovrebbe avere in Italia - osserva Ronchi- una particolare attenzione perch valorizza alcune
potenzialit della nostra economia. Proprio la gravit economica e sociale della crisi, proprio la necessit di
misure efficaci di rilancio dell'economia, dovrebbero portare a maggiore attenzione alle tematiche del Green
Deal. Il rilancio del made in Italy nel mondo passa, infatti, da un rafforzamento dei suoi punti di forza che
sono la qualit e la bellezza che oggi sono inscindibili da una maggiore qualit ecologica . Non solo dei
prodotti, ma della qualit ambientale dei territori dove si producono e del Paese nel suo complesso, (segue)
Cro-Mpd

Ambiente: Edo Ronchi, Green Deal patto verde per lo sviluppo(2)
Roma, 25 giu. (askanews) - Secondo Ronchi "un ruolo chiave nel Green Deal europeo svolto “(2)
dall'impegnativo finanziamento delle misure necessarie all'aggiornamento del target di riduzione dei gas
serra al 2030, che dovrebbe passare dal 40% attuale, al 55-60% , per allinearlo con la traiettoria dell'Accordo
di Parigi e arrivare alla neutralit carbonica entro il 2050. Queste misure per il clima, e il loro aggiornamento al
2030 anche in Italia, sono una sfida impegnativa ma anche un'occasione per lo sviluppo delle energie
rinnovabili e per l'efficienza energetica: un'opportunit per ridurre la nostra dipendenza energetica dall'estero
e per sviluppare investimenti in nuovi impianti e in nuovi interventi come quelli attivati dal bonus 110%".
Nel corso della "sette ore" di confronto il Commissario europeo all' Economia, Paolo Gentiloni ha sottolineato
nel suo videomessaggio che non ci possiamo accontentare di un ritorno alla normalit e che "la sostenibilit sar
la sfida centrale dei recovery plan cui lavoreremo con i singoli Paesi europei". "Nonostante le difficolt che
avremo come conseguenza del coronavirus - ha detto - continueremo a scommettere sul green new deal
che resta la priorit di questa commissione europea".
"Entro luglio approveremo il decreto legislativo sul pacchetto economia circolare che diventer norma dello
stato" ha annunciato, nel corso della Maratona, il ministro dell' ambiente Sergio Costa, ricordando che nel
fondo di coesione sono stati stanziati 4 miliardi di euro per il dissesto idrogeologico e che "il taglio al 40%
entro il 2030 del 'cosiddetto' fossile non pi in linea con l' accordo di Parigi" e "ragionevolmente" si potr
arrivare ad un taglio del 55%.Cro-Mpd
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AMBIENTE. MISIANI: OCCORRE TRIPLICARE INVESTIMENTI SU FONTI RINNOVABILI
"OBIETTIVI DECARBONIZZAZIONE SI RAGGIUNGONO SOLO CON SEMPLIFICAZIONE"
(DIRE) Roma, 25 giu. - "Un grande cantiere green del patrimonio
immobiliare pubblico puo' essere un formidabile volano di
sviluppo dell'edilizia e di tutto cio' che ruota intorno alle
costruzioni. Noi abbiamo scritto nel Piano nazionale integrato
energia e clima degli obiettivi precisi di decarbonizzazione e di
sviluppo delle fonti rinnovabili al 2030 e 2050, coerentemente
con gli obiettivi che l'Europa si e' data. Abbiamo installato nel
nostro Paese 1.210 megawatt tra eolico e fotovoltaico nel 2019,
il 2020 sara' un anno di rallentamento perche' e' rallentata
l'economia nel suo insieme, ma noi dobbiamo raddoppiare se non
triplicare nei prossimi anni gli investimenti nelle fonti
rinnovabili se vogliamo raggiungere gli obiettivi che si e' data
l'Italia nel quadro europeo". Cosi' il viceministro dell'Economia
e delle Finanze, Antonio Misiani, intervenendo alla maratona
'Green Deal per l'Italia' realizzata da Fondazione Sviluppo
Sostenibile e Rai.
"Per raggiungere quegli obiettivi- continua Misiani- dobbiamo
fare uno sforzo di semplificazione, non possiamo fare gli
ambientalisti a parole e poi, con una cultura del diniego e a
prescindere e della mancata assunzione di responsabilita',
bloccare sistematicamente grandi progetti di investimento su
fonti rinnovabili che potrebbero svilupparsi in Italia nei
prossimi anni. Lo dico pensando alle scelte che dobbiamo fare sul
Codice degli Appalti, sulla semplificazione della normativa per
superare la paura di firmare dei funzionari pubblici, ma e' anche
un richiamo al mondo ambientalista".
E sul cambiamento climatico Misiani conclude: "Il 2030 e' qui,
questa sfida non riguarda la prossima generazione, ma la nostra
generazione e le politiche che assumeremo nei prossimi mesi nel
nostro Paese, dobbiamo cambiare prospettiva. Abbiamo iniziato a
farlo alla fine del 2019, dobbiamo rilanciare questa riflessione
sapendo che la sostenibilita' non la dobbiamo vivere come vincolo
ma come una straordinaria opportunita' di crescita e di
innovazione per il nostro Paese", che per il viceministro
dell'Economia ha le carte in regola per diventare "l'hub europeo
della green economy, il leader nel continente dell'economia
circolare nelle fonti rinnovabili e nelle produzioni di qualita'".
(Ara/ Dire)
12:17 25-06-20
NNNN
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dire Ambiente, giovedÃ¬ 25 giugno 2020
AMBIENTE. MISIANI: GREEN DEAL SIA CUORE RECOVERY PLAN ITALIANO
DIR0700 3 POL 0 RR1 N/AMB / DIR /TXT
AMBIENTE. MISIANI: GREEN DEAL SIA CUORE RECOVERY PLAN ITALIANO
(DIRE) Roma, 25 giu. - "Abbiamo bisogno di sostegno e di una
forte spinta della societa' civile italiana per compiere scelte
che non sono neutre e non sono banali perche' toccano interessi
precostituiti molto forti e susciteranno resistenze altrettanto

forti", ma "dobbiamo essere consapevoli che questa e' una
finestra di opportunita' senza precedenti per cambiare le cose.
Il Green Deal italiano dovra' essere il cuore del Recovery Plan
italiano". Cosi' il viceministro dell'Economia e delle Finanze,
Antonio Misiani, intervenendo alla maratona 'Green Deal per
l'Italia' realizzata da Fondazione Sviluppo Sostenibile e Rai.
(Ara/ Dire)
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AMBIENTE. FRACCARO: CRISI ECONOMICA E CRISI CLIMATICA SI RISOLVONO
INSIEME
"RILANCIARE ECONOMIA FACENDO RIPARTIRE L'EDILIZIA SU EFFICIENTAMENTO"
(DIRE) Roma, 25 giu. - "Per risolvere la grande crisi economica
causata dalla pandemia dobbiamo risolvere la crisi climatica,
sono due cose parallele che richiedono gli stessi interventi". Lo
dice il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo
Fraccaro nel corso del suo intervento alla maratona 'Green Deal
per l'Italia' realizzata da Fondazione Sviluppo Sostenibile e Rai.
"Storicamente l'Italia e' cresciuta quando tirava il settore
dell'edilizia e, infatti, negli ultimi 20 anni e' stato il
settore che e' cresciuto di meno- continua Fraccaro- E allora
pensiamo di rilanciare l'economia rilanciando l'edilizia, ma e'
improponibile farlo come si faceva negli Anni 50". L'alternativa
per il sottosegretario e' investire sull'"efficientamento. Lo
Stato- sottolinea- nell'ultimo decreto ha seguito questa
direzione, la stessa che sta seguendo l'Europa. In questo momento
le famiglie non possono permettersi la ristrutturazione ed e' lo
Stato che investe", per avere in cambio "imprese che assumono per
fare i lavori, famiglie che avranno edifici efficientati e
bollette meno care e un ambiente meno inquinato da edifici
energivori. Questi interventi sono gia' norma di legge, stiamo
convertendo il decreto in Parlamento e presto potranno partire
queste ristrutturazioni".
Fraccaro ricorda, poi, le norme per incentivare la mobilita'
sostenibile e "il mezzo miliardo messo a disposizione nell'ultima
legge di stabilita' per l'efficientamento energetico delle
strutture comunali per i prossimi cinque anni. Tutti interventi
che hanno a che fare con le citta'", di cui bisogna occuparsi
prioritariamente "se vogliamo veramente combattere il cambiamento
climatico", di cui i grandi agglomerati urbani sono "la causa
principale". Per concepire la citta' in maniera sostenibile
fondamentale per Fraccaro e' il ruolo della tecnologia "che
servira' a integrare la natura con le attivita' umane. Non
abbiamo la forza di cambiare tutto subito- conclude- Dobbiamo
partire dal luogo in cui la citta' progetta il suo futuro che e'
la scuola", su cui occorre concentrare gli sforzi.
(Ara/ Dire)
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AMBIENTE. MISIANI: OCCORRE TRIPLICARE INVESTIMENTI SU FONTI RINNOVABILI
"OBIETTIVI DECARBONIZZAZIONE SI RAGGIUNGONO SOLO CON SEMPLIFICAZIONE"
(DIRE) Roma, 25 giu. - "Un grande cantiere green del patrimonio
immobiliare pubblico puo' essere un formidabile volano di
sviluppo dell'edilizia e di tutto cio' che ruota intorno alle
costruzioni. Noi abbiamo scritto nel Piano nazionale integrato
energia e clima degli obiettivi precisi di decarbonizzazione e di
sviluppo delle fonti rinnovabili al 2030 e 2050, coerentemente
con gli obiettivi che l'Europa si e' data. Abbiamo installato nel
nostro Paese 1.210 megawatt tra eolico e fotovoltaico nel 2019,
il 2020 sara' un anno di rallentamento perche' e' rallentata
l'economia nel suo insieme, ma noi dobbiamo raddoppiare se non
triplicare nei prossimi anni gli investimenti nelle fonti
rinnovabili se vogliamo raggiungere gli obiettivi che si e' data
l'Italia nel quadro europeo". Cosi' il viceministro dell'Economia
e delle Finanze, Antonio Misiani, intervenendo alla maratona
'Green Deal per l'Italia' realizzata da Fondazione Sviluppo
Sostenibile e Rai.
"Per raggiungere quegli obiettivi- continua Misiani- dobbiamo
fare uno sforzo di semplificazione, non possiamo fare gli
ambientalisti a parole e poi, con una cultura del diniego e a
prescindere e della mancata assunzione di responsabilita',
bloccare sistematicamente grandi progetti di investimento su
fonti rinnovabili che potrebbero svilupparsi in Italia nei
prossimi anni. Lo dico pensando alle scelte che dobbiamo fare sul
Codice degli Appalti, sulla semplificazione della normativa per
superare la paura di firmare dei funzionari pubblici, ma e' anche
un richiamo al mondo ambientalista".
E sul cambiamento climatico Misiani conclude: "Il 2030 e' qui,
questa sfida non riguarda la prossima generazione, ma la nostra
generazione e le politiche che assumeremo nei prossimi mesi nel
nostro Paese, dobbiamo cambiare prospettiva. Abbiamo iniziato a
farlo alla fine del 2019, dobbiamo rilanciare questa riflessione
sapendo che la sostenibilita' non la dobbiamo vivere come vincolo
ma come una straordinaria opportunita' di crescita e di
innovazione per il nostro Paese", che per il viceministro
dell'Economia ha le carte in regola per diventare "l'hub europeo
della green economy, il leader nel continente dell'economia
circolare nelle fonti rinnovabili e nelle produzioni di qualita'".
(Ara/ Dire)
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AMBIENTE. MISIANI: GREEN DEAL SIA CUORE RECOVERY PLAN ITALIANO
(DIRE) Roma, 25 giu. - "Abbiamo bisogno di sostegno e di una

forte spinta della societa' civile italiana per compiere scelte
che non sono neutre e non sono banali perche' toccano interessi
precostituiti molto forti e susciteranno resistenze altrettanto
forti", ma "dobbiamo essere consapevoli che questa e' una
finestra di opportunita' senza precedenti per cambiare le cose.
Il Green Deal italiano dovra' essere il cuore del Recovery Plan
italiano". Cosi' il viceministro dell'Economia e delle Finanze,
Antonio Misiani, intervenendo alla maratona 'Green Deal per
l'Italia' realizzata da Fondazione Sviluppo Sostenibile e Rai.
(Ara/ Dire)
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Costa, entro luglio "Economia Circolare" sara' legge
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Costa, entro luglio "Economia Circolare" sara' legge
In Fondo Coesione 4 miliardi euro per dissesto idrogeologico
(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Entro luglio approveremo il decreto
legislativo sul Pacchetto economia circolare che diventera' norma
dello Stato". Lo annuncia il ministro dell'Ambiente Sergio
Costa, intervenendo in videoconferenza all'evento "Green Deal
per l'Italia" - Un confronto per un progetto di sviluppo
sostenibile organizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile, con la media partnership di Rai e il supporto di
eprcomunicazione, "maratona green" di sette ore trasmessa in
streaming su Raiplay.
Sulle misure da mettere in campo, non solo per il post pandemia,
il ministro aggiunge: "Abbiamo negoziato insieme al ministro
Provenzano, che voglio ringraziare pubblicamente, un nuovo piano
dei Fondi di sviluppo e coesione 2021-27 che avra' al centro
dell'attenzione il dissesto idrogeologico per cui stiamo
negoziando per 4 miliardi di euro solo per il dissesto
idrogeologico"
Riguardo la mobilita' sostenibile il ministro ricorda che "e' la
nuova frontiera" di cui "la spina dorsale e' il ferro", cioe' le
ferrovie, per esempio "la dorsale adriatica su ferro" come "ha
ricordato il premier nel corso degli Stati generali verso la
decarbonizzazione" e "penso ai collegamenti tra dorsale
mediterranea e adriatica tutto su ferro, perche' non e' solo il
trasporto di persone ma anche quello delle merci che porta alla
decarbonizzazione". "Ma anche come sapete" conclude Costa,
inoltre "sono fondamentali, clclovie e piste cilabili o il bonus
bici" proprio "per un diverso modo di approcciarsi alla citta'".
(ANSA).
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AMBIENTE. FOSSILI, COSTA: TAGLIO AL 55% Ãˆ BUONA MEDIAZIONE EUROPEA
"SE DIVENTERÃ€ NUOVO TARGET SUBITO NUOVO PNIEC"
(DIRE) Roma, 25 giu. - Il taglio al 40% entro il 2030 del
cosiddetto fossile "non e' piu' in linea con l'accordo di
Parigi". Cosi' il ministro dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare Sergio Costa intervenendo alla maratona
'Green Deal per l'Italia' realizzata da Fondazione Sviluppo
Sostenibile e Rai.
"Noi abbiamo un orizzonte gia' definito dell'Ue, la
decarbonizzazione al 2050- ricorda Costa- Sembra cosi' distante
ma per arrivare a quel traguardo bisogna fare una serie di
percorsi e step intermedi. Quel traguardo passa attraverso il
percorso del decennio 2020-2030 considerato il momento topico per
poter camminare lungo la via che ci deve portare a una normalita'
green completamente diversa. Uno degli elementi fondamentali e'
lo sviluppo delle energie rinnovabili, su cui l'Europa costruisce
una grossa riflessione politica e operativa, poi vengono
concretizzati nel Pniec, il Piano nazionale integrato energia e
clima, che l'Italia ha depositato nei tempi previsti dalla norma
europea e che oggi prevede il taglio al 40% entro il 2030 del
cosiddetto fossile. Questo taglio oggi non e' piu' in linea con
l'accordo di Parigi".
Continua il ministro dell'Ambiente: "Noi abbiamo rispettato
come Italia i tempi dati e la percentuale richiesta, ma sappiamo
che se vogliamo arrivare a una normalita' va ridisegnato il
quadro delle energie rinnovabili e del passaggio alla
decarbonizzazione. Concretamente avviene attraverso la legge
europea, presentata il 4 marzo del 2020, pochi giorni prima del
lockdown. La' si prevede un target ben diverso del 40%, che oggi
tra quello che propone il Parlamento e quello che sostengono il
piu' dei Paesi, ritengo che ragionevolmente si possa attestare a
un taglio del 55% entro il 2030. Ãˆ una visione abbastanza
ambiziosa, lo fosse ancora di piu' sarebbe meglio, ma- concludedobbiamo immaginare che su 27 Paesi si fa cio' che e' possibile e
non cio' che e' desiderabile. Un 55% rappresenta una buona
mediazione europea. Se questo diventa il nuovo target
immediatamente dopo ci deve essere un nuovo Pniec per dare
concretezza, altrimenti facciamo solo auspici".
(Ara/ Dire)
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AMBIENTE. FOSSILI, COSTA: TAGLIO AL 55% Ãˆ BUONA MEDIAZIONE EUROPEA
"SE DIVENTERÃ€ NUOVO TARGET SUBITO NUOVO PNIEC"
(DIRE) Roma, 25 giu. - Il taglio al 40% entro il 2030 del
cosiddetto fossile "non e' piu' in linea con l'accordo di
Parigi". Cosi' il ministro dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare Sergio Costa intervenendo alla maratona
'Green Deal per l'Italia' realizzata da Fondazione Sviluppo
Sostenibile e Rai.
"Noi abbiamo un orizzonte gia' definito dell'Ue, la
decarbonizzazione al 2050- ricorda Costa- Sembra cosi' distante
ma per arrivare a quel traguardo bisogna fare una serie di
percorsi e step intermedi. Quel traguardo passa attraverso il
percorso del decennio 2020-2030 considerato il momento topico per
poter camminare lungo la via che ci deve portare a una normalita'
green completamente diversa. Uno degli elementi fondamentali e'
lo sviluppo delle energie rinnovabili, su cui l'Europa costruisce
una grossa riflessione politica e operativa, poi vengono
concretizzati nel Pniec, il Piano nazionale integrato energia e
clima, che l'Italia ha depositato nei tempi previsti dalla norma
europea e che oggi prevede il taglio al 40% entro il 2030 del
cosiddetto fossile. Questo taglio oggi non e' piu' in linea con
l'accordo di Parigi".
Continua il ministro dell'Ambiente: "Noi abbiamo rispettato
come Italia i tempi dati e la percentuale richiesta, ma sappiamo
che se vogliamo arrivare a una normalita' va ridisegnato il
quadro delle energie rinnovabili e del passaggio alla
decarbonizzazione. Concretamente avviene attraverso la legge
europea, presentata il 4 marzo del 2020, pochi giorni prima del
lockdown. La' si prevede un target ben diverso del 40%, che oggi
tra quello che propone il Parlamento e quello che sostengono il
piu' dei Paesi, ritengo che ragionevolmente si possa attestare a
un taglio del 55% entro il 2030. Ãˆ una visione abbastanza
ambiziosa, lo fosse ancora di piu' sarebbe meglio, ma- concludedobbiamo immaginare che su 27 Paesi si fa cio' che e' possibile e
non cio' che e' desiderabile. Un 55% rappresenta una buona
mediazione europea. Se questo diventa il nuovo target
immediatamente dopo ci deve essere un nuovo Pniec per dare
concretezza, altrimenti facciamo solo auspici".
(Ara/ Dire)
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AMBIENTE, COSTA: AUMENTARE TAGLIO FOSSILE AL 55% ENTRO 2030
(9Colonne) Roma, 25 giu - "Il taglio del 40% del fossile previsto dal
Pniec va ridisegnato nel quadro delle energie rinnovabili e ad oggi
ritengo che ragionevolmente si possa attestare sul 55% entro il 2030". Lo
ha detto il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, intervenuto nel corso
della maratona "Green Deal per l'Italia", organizzata dalla Fondazione
Sviluppo Sostenibile e dalla Rai. "Si tratta di una visione ambiziosa,
anche se vorrei lo fosse ancora di piÃ¹. Ma bisogna fare ciÃ² che Ã¨
possibile e non ciÃ² che Ã¨ desiderabile e il 55% rappresenta una buona
mediazione europea - ha sottolineato - Ãˆ un'occasione unica, figlia di
una tragedia, ma la seconda tragedia sarebbe quella di non salire sul
treno della normalitÃ green". Secondo il ministro, tutto si giocherÃ in
questo decennio che va fino al 2030. (mag)
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ECONOMIA CIRCOLARE, COSTA: ENTRO LUGLIO NUOVO D.LGS
(9Colonne) Roma, 25 giu - "Entro luglio, approveremo il decreto
legislativo sul pacchetto economia circolare, oggi alle Camere per le
osservazioni, che ci siamo giÃ impegnati a recepire, e diventerÃ norma
dello Stato. Ãˆ un bel salto in avanti, che vedrÃ le Regioni in prima
linea, in un rapporto solidale e concreto. Proprio oggi c'Ã¨ la
Conferenza Stato-Regioni che suppongo dia parere favorevole". CosÃ¬ il
ministro dell'Ambiente Sergio Costa, intervenuto nel corso della maratona
"Green Deal per l'Italia", organizzata dalla Fondazione Sviluppo
Sostenibile e dalla Rai. "Abbiamo negoziato con il ministro Provenzano,
che ringrazio, il nuovo piano fondi di Sviluppo e Coesione 2021-2027. Al
centro abbiamo messo il contrasto al dissesto idrogeologico, al quale
abbiamo destinato 4 miliardi", ha concluso. (mag)
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FASE 3: BASTIOLI, 'SFRUTTARE IMPERDIBILE OPPORTUNITA' DEL GREEN
NEW DEAL' =
Rom, 25 giu. (Adnkronos) - "La pandemia non Ã¨ altro che la piÃ¹
recente
di una serie di crisi senza precedenti tra loro interconnesse di
sempre maggiore intensitÃ e in tempi sempre piÃ¹ brevi. Il sistema
quindi che stiamo vivendo Ã¨ assolutamente insostenibile. Per questo
abbiamo il dovere di aumentare la nostra resilienza sia come imprese
che come societÃ e accelerare questo percorso sfruttando l'imperdibile
opportunitÃ del green new deal per gestire efficacemente la
transizione verso un sistema sostenibile". CosÃ¬ l'amministratore
delegato di Novamont, Catia Bastioli, intervenendo alla maratona
'Green deal per l'Italia' realizzata dalla Fondazione Sviluppo
Sostenibile e Rai.
In tutto questo, sottolinea la Bastioli, "la dimensione locale ha
un
valore fondamentale. Per l'Italia occorre partire dai problemi e dalla
biodiversitÃ dei territori e trasformarli in progetti
interdisciplinari di generazione che coinvolgano anche le comunitÃ . La
sfida Ã¨ soprattutto strategica e di creazione e connessioni tra
piattaforme e filiere particolarmente avanzate che aggreghino chi Ã¨
piÃ¹ indietro nel cambiamento dando spazio ad una molteplicitÃ di
tecnologie".
(Ler/Adnkronos)
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FASE 3: MISIANI, 'GREEN DEAL ITALIANO DEVE ESSERE CUORE RECOVERY
PLAN' (2) =
(Adnkronos) - Misiani ha ricordato che "da marzo abbiamo varato
provvedimenti per 75 miliardi di euro per rafforzare il sistema
sanitario, il sistema produttivo nazionale e sostenere il reddito
delle famiglie, ora dobbiamo sapere andare oltre l'emergenza" e
"dobbiamo scrivere insieme all'Italia il nuovo Recovery plan".
Il Viceministro all'Economia ha sottolineato che "nel Dl Rilancio
abbiamo stanziato 55 miliardi di euro" e "misure come il super
eco-bonus edilizia al 110% per cui estenderemo le parti del patrimonio
che potranno usufruirne, dalle seconde case al terzo settore".
Inoltre, Misiani ha insistito sul Recovery Fund che, ha detto,
"non
arriverÃ come la manna dal cielo" perchÃ© "questi soldi" serviranno a
finanziare progetti" insieme al Recovery Plan che "vogliamo scrivere
insieme alle aziende e a tutti gli attori del Paese" con scelte "per
l'oggi guardando al futuro".
(Ada/Adnkronos)
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AMBIENTE. COSTA: A LUGLIO APPROVEREMO PACCHETTO ECONOMIA CIRCOLARE
"PRONTI A RECEPIRE OSSERVAZIONI CAMERE; REGIONI SARANNO IN PRIMA LINEA"
(DIRE) Roma, 25 giu. - "In questo momento c'e' un fiorire di
iniziative concrete europee, ma per derivazione naturale
italiane. Nel mese di luglio, entro un mese da oggi, approveremo
in sede legislativa il decreto legislativo sul pacchetto economia
circolare, oggi alle Camere per le cosiddette osservazioni, che
ci siamo gia' impegnati a recepire. Proprio oggi c'e' la
Conferenza permanente Stato-Regioni, che suppongo dia parere
favorevole. Sara' una cosa concreta che vedra' le regioni in
prima linea e che fa capire che c'e' un rapporto solidale, reale,
concreto, tra il mondo dei governi regionali e il Governo
nazionale, com'e' stato per l'End of Waste". Lo dice il ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Sergio
Costa intervenendo alla maratona 'Green Deal per l'Italia'
realizzata da Fondazione Sviluppo Sostenibile e Rai.
(Ara/ Dire)
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AMBIENTE. COSTA: A LUGLIO APPROVEREMO PACCHETTO ECONOMIA CIRCOLARE
"PRONTI A RECEPIRE OSSERVAZIONI CAMERE; REGIONI SARANNO IN PRIMA LINEA"
(DIRE) Roma, 25 giu. - "In questo momento c'e' un fiorire di
iniziative concrete europee, ma per derivazione naturale
italiane. Nel mese di luglio, entro un mese da oggi, approveremo
in sede legislativa il decreto legislativo sul pacchetto economia
circolare, oggi alle Camere per le cosiddette osservazioni, che
ci siamo gia' impegnati a recepire. Proprio oggi c'e' la
Conferenza permanente Stato-Regioni, che suppongo dia parere
favorevole. Sara' una cosa concreta che vedra' le regioni in
prima linea e che fa capire che c'e' un rapporto solidale, reale,
concreto, tra il mondo dei governi regionali e il Governo
nazionale, com'e' stato per l'End of Waste". Lo dice il ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Sergio
Costa intervenendo alla maratona 'Green Deal per l'Italia'
realizzata da Fondazione Sviluppo Sostenibile e Rai.
(Ara/ Dire)
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FASE 3, STARACE (ENEL): PANDEMIA ACCELERA TRANSIZIONE ENERGETICA
(9Colonne) Roma, 25 giu - "La pandemia Ã¨ un tragico ma opportuno
acceleratore verso la transizione energetica e una maggiore
sostenibilitÃ ". Lo ha detto Francesco Starace, amministratore delegato
Enel, nel corso della maratona "Green deal per l'Italia" organizzata
dalla Fondazione Sviluppo Sostenibile e dalla Rai. "Noi da oltre un
decennio stiamo seguendo questa traiettoria che Ã¨ economicamente
conveniente - ha fatto sapere -. Abbiamo davanti a noi materiali piÃ¹
leggeri, piÃ¹ resistenti, piÃ¹ riciclabili e questa Ã¨ una delle forze
che guida la transizione energetica accanto alla digitalizzazione".
Secondo il manager, l'Europa sta dimostrando "una leadership sia di
indirizzo politico che tecnologico. L'Italia ha una delle economie tra le
piÃ¹ efficienti in termini di quantitÃ di energia per unitÃ di Pil".
"Il programma ecobonus Ã¨ un'ottima idea - ha concluso - Si tratta di un
passo importante del nostro governo e credo che a livello europeo anche
altri stiano cercando di capire come replicarlo". (mag)
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AMBIENTE. DISSESTO IDROGEOLOGICO, COSTA: 4 MLD DA FONDI SVILUPPO E
COESIONE
"STIAMO NEGOZIANDO CON MINISTRO PROVENZANO"

(DIRE) Roma, 25 giu. - "Noi sappiamo che il 79% circa del
territorio italiano e' fortemente fragile. Abbiamo negoziato col
ministro Provenzano che il nostro nuovo Piano dei fondi di
sviluppo e coesione 2021-2027 vedra' al centro dell'attenzione il
dissesto idrogeologico, stiamo negoziando intorno ai 4 miliardi
di euro". Cosi' il ministro dell'Ambiente e della Tutela del
territorio e del mare Sergio Costa intervenendo alla maratona
'Green Deal per l'Italia' realizzata da Fondazione Sviluppo
Sostenibile e Rai.
(Ara/ Dire)
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AMBIENTE. COSTA: SUPER-ECOBONUS ARGINE A NUOVA CEMENTIFICAZIONE
"IMMAGINIAMO DIVERSA URBANIZZAZIONE, NON BASATA SU CEMENTO"
(DIRE) Roma, 25 giu. - "Ãˆ importante ricordare che nelle
cosiddette medie e grandi citta' in Italia si concentra oggi
intorno al 55-60% della popolazione italiana e si stima che
arriveremo al 70% circa. Vuol dire che dobbiamo immaginare
un'urbanizzazione diversa, non certo basata sul grande cemento".
Lo dice il ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare Sergio Costa intervenendo alla maratona 'Green Deal per
l'Italia' realizzata da Fondazione Sviluppo Sostenibile e Rai.
"Da li' nasce il piano di riforestazione orizzontale e
verticale, gia' legge dello stato con la 'Legge clima', e il
concetto del 110% del cosiddetto super-ecobonus- spiega il
ministro- Ingolosire il cittadino a fare un efficientamento
energetico del proprio condominio e della propria abitazione, con
la norma Fraccaro-Patuanelli, vuol dire non solo cambiare
l'efficientamento del nostri condomini e migliorare nel Pniec e
nella decarbonizzazione, ma anche che io cittadino ho interesse a
rigenerare un edificio non giovanissimo piuttosto che costruirne
uno nuovo. Quindi- conclude Costa- vuol dire arginare, fino alla
norma sul consumo di suolo, la nuova cementificazione".
(Ara/ Dire)
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Recovery Plan: Gentiloni, sostenibilita' e' sfida centrale
New Green Deal priorita' per la Commissione europea
(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Il Green Deal deve essere al centro
della fase che ci aspetta" perche' "questa e' la priorita' della
Commissione Europea, la sostenibilita' e' la sfida centrale dei
Recovery plan". Cosi' il Commissario Europeo all'Economia Paolo

Gentiloni intervenendo con un videomessaggio all'evento "Green
Deal per l'Italia" - Un confronto per un progetto di sviluppo
sostenibile organizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile, con la media partnership di Rai e il supporto di
eprcomunicazione, "maratona green" di sette ore trasmessa in
streaming su Raiplay.
"Non ci possiamo accontentare di tornare alla normalita'" spiega
Gentiloni, per questo "la prospettiva del New Green Deal deve
essere al centro". "Di fronte a questa crisi capisco - aggiunge
, riferendosi al post pandemia - chi dice di mettere da parte
tale argomento" ma "la Commissione ha ben chiaro che questo
invece sia la centro" e quindi anche "inserire le variabili
degli obiettivi della sostenibilita' dentro al bilancio della
Commissione Europea". (ANSA).
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AMBIENTE. COSTA: SUPER-ECOBONUS ARGINE A NUOVA CEMENTIFICAZIONE
"IMMAGINIAMO DIVERSA URBANIZZAZIONE, NON BASATA SU CEMENTO"
(DIRE) Roma, 25 giu. - "Ãˆ importante ricordare che nelle
cosiddette medie e grandi citta' in Italia si concentra oggi
intorno al 55-60% della popolazione italiana e si stima che
arriveremo al 70% circa. Vuol dire che dobbiamo immaginare
un'urbanizzazione diversa, non certo basata sul grande cemento".
Lo dice il ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare Sergio Costa intervenendo alla maratona 'Green Deal per
l'Italia' realizzata da Fondazione Sviluppo Sostenibile e Rai.
"Da li' nasce il piano di riforestazione orizzontale e
verticale, gia' legge dello stato con la 'Legge clima', e il
concetto del 110% del cosiddetto super-ecobonus- spiega il
ministro- Ingolosire il cittadino a fare un efficientamento
energetico del proprio condominio e della propria abitazione, con
la norma Fraccaro-Patuanelli, vuol dire non solo cambiare
l'efficientamento del nostri condomini e migliorare nel Pniec e
nella decarbonizzazione, ma anche che io cittadino ho interesse a
rigenerare un edificio non giovanissimo piuttosto che costruirne
uno nuovo. Quindi- conclude Costa- vuol dire arginare, fino alla
norma sul consumo di suolo, la nuova cementificazione".
(Ara/ Dire)
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(Adnkronos) - Roma. La pandemia "Ã¨ un tragico ma opportuno
acceleratore" verso la transizione energetica. CosÃ¬ Francesco Starace,
amministratore delegato Enel, intervenendo alla maratona 'Green deal

per l'Italia' realizzata dalla Fondazione Sviluppo Sostenibile e Rai,
sottolineando che "da ormai piÃ¹ di un decennio stiamo cercando di
intercettare e seguire quello che Ã¨ un colossale movimento sulla
transizione energetica a livello mondiale. Abbiamo davanti a noi
materiali piÃ¹ leggeri, piÃ¹ resistenti, piÃ¹ riciclabili e questa Ã¨
una
delle forze che guida la transizione energetica accanto alla
digitalizzazione". (segue)
(Sec/Adnkronos)
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FASE 3: CRISTOFORETTI, 'DALLO SPAZIO TECNOLOGIE PER CRISI E
SOSTENIBILITA'' =
Roma, 25 giu. (Adnkronos) - Arrivano dalle attivitÃ spaziali,
"che per
molti possono sembrare lontane" dalla vita quotidiana, "le tecnologie
che ci permettono di affrontare questa crisi" dettata dal nuovo
coronavirus e "la sostenibilitÃ ambientale, il monitoraggio dei
cambiamenti climatici". A rilevarlo Ã¨ stata l'astronauta italiana
dell'Esa Samantha Cristoforetti, intervenendo alla maratona ''Green
deal per l'Italia'' realizzata dalla Fondazione Sviluppo Sostenibile e
Rai e in corso fino a questa sera su RaiPlay.
La prima donna italiana ad andare nello spazio ha ricordato come
"l'Agenzia Spaziale Italiana" sia stata "molto veloce a mettere in
campo le sue tecnologie satellitari" nel momento del lockdown e
dell'emergenza sanitaria. Riguardo il monitoraggio dei cambiamenti
climatici e la gestione della sostenibilitÃ sul nostro pianeta,
Cristoforetti ha ricordato i grandi programmi spaziali europei di
Osservazione della Terra come Copernicus e il lavoro dei satelliti
"della costellazione Sentinel".
Crsitoforetti ha inoltre indicato" le capacitÃ del progetto
spaziale
Aeolus", il primo satellite al mondo che puÃ² mappare i venti sulla
Terra, e come, grazie alle tecnologie in orbita si gestisce la nuova
"agricoltura di precisione, si realizza la mappatura delle aree
rurali". "Grazie alla disponibilitÃ di dati nati con modelli
matematici sempre piÃ¹ adeguati" adesso, ha detto Samantha
Cristoforetti, "iniziano ad esserci pochi dubbi di attribuzione ai
cambiamenti climatici - come ha segnalato anche la Mit Technology
Review - di fenomeni naturali estremi e disastri naturali".
(Ada/Adnkronos)
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Recovery Plan: Gentiloni, sostenibilita' e' sfida centrale (2)
(ANSA) - BRUXELLES, 25 GIU - "Stiamo disegnando il modello
delle nostre societa' dopo la fase piu' terribile della pandemia",
fare discorsi sul ritorno alla normalita' "non basta", e quindi
"al centro della fase che ci aspetta" bisogna mettere "la
prospettiva di trasformazione e sostenibilita' ambientale che e'
stata al centro della Commissione fin dal suo esordio" ha
precisato il commissario all'economia . "E' una sfida che per
l'Italia costituisce un'opportunita', certo non mancano ritardi e
arretratezze, ma altrettanto chiaramente siamo di fronte a
grandi occasioni nell'economia circolare, la gestione del ciclo
dei rifiuti, le rinnovabili", ha detto il commissario.
Gentiloni ha spiegato che la tentazione, in questa fase,
potrebbe essere di rinviare il tema della transizione
ambientale, ma "sarebbe un errore drammatico e quindi la
Commissione e' pienamente consapevole di insistere sul qui e ora
dell'importanza di ricostruire un modello piu' sostenibile e
basato sugli obiettivi del Green deal". Del resto, ha
sottolineato, la variabile dello sviluppo sostenibile sara'
sempre piu' presente nel percorso del coordinamento delle
politiche economiche e di bilancio economiche della Commissione
Ue. "Sempre piu', nei prossimi anni, nel valutare lo stato di
salute delle economie dovremmo tener conto di queste variabili"
sulla sostenibilita', ha concluso. (ANSA).
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AMBIENTE. COSTA: CON ZEA CAMMINA INSIEME ALLA CRESCITA ECONOMICA
"RECOVERY PLAN SI INSERISCE IN PERCORSO GIÃ€ COSTRUITO IN ITALIA"
(DIRE) Roma, 25 giu. - Le Zea, zone economiche ambientali,
"segnano un nuovo paradigma dove l'economia e l'ambiente
camminano insieme e noi lo vogliamo dimostrare". Lo dice il
ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Sergio Costa intervenendo alla maratona 'Green Deal per l'Italia'
realizzata da Fondazione Sviluppo Sostenibile e Rai.
"Il Recovery plan- aggiunge- si inserisce in un percorso che
l'Italia ha gia' costruito con delle norme". Fondamentale
"condizione di ingaggio" per Costa e' "la concretezza, che nasce
dalla semplificazione, che non deve essere semplicismo", ma "un
percorso che si fa a step, non con un decreto legge" ed e' "figlia
di un monitoraggio da fare nel corso del Recovery Plan".
(Ara/ Dire)
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AMBIENTE. COSTA: CON ZEA CAMMINA INSIEME ALLA CRESCITA ECONOMICA
"RECOVERY PLAN SI INSERISCE IN PERCORSO GIÃ€ COSTRUITO IN ITALIA"
(DIRE) Roma, 25 giu. - Le Zea, zone economiche ambientali,
"segnano un nuovo paradigma dove l'economia e l'ambiente
camminano insieme e noi lo vogliamo dimostrare". Lo dice il
ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Sergio Costa intervenendo alla maratona 'Green Deal per l'Italia'
realizzata da Fondazione Sviluppo Sostenibile e Rai.
"Il Recovery plan- aggiunge- si inserisce in un percorso che
l'Italia ha gia' costruito con delle norme". Fondamentale
"condizione di ingaggio" per Costa e' "la concretezza, che nasce
dalla semplificazione, che non deve essere semplicismo", ma "un
percorso che si fa a step, non con un decreto legge" ed e' "figlia
di un monitoraggio da fare nel corso del Recovery Plan".
(Ara/ Dire)
12:53 25-06-20
NNNN
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9COL, giovedÃ¬ 25 giugno 2020
AMBIENTE, FRACCARO: GUARDIAMO A CAMBIO DI PASSO UE
_9CO1080470 4 POL ITA R01
AMBIENTE, FRACCARO: GUARDIAMO A CAMBIO DI PASSO UE
(9Colonne) Roma, 25 giu - "Stiamo guardando tutti al cambio di passo
messo in atto dell'Unione Europea, che sta investendo soldi pubblici nel
Green New Deal". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Riccardo Fraccaro, nel corso della maratona
"Green Deal per l'Italia", organizzata dalla Fondazione Sviluppo
Sostenibile e dalla Rai. "Se vogliamo risolvere la crisi economica
dobbiamo prima risolvere quella climatica ed il super eco-bonus edilizia
al 110% risolve questo problema - ha sottolineato - Dobbiamo poi
ripartire dal luogo in cui la cittÃ progetta il suo futuro: cioÃ¨ la
scuola". "Per raggiungere i target minimi delle emissioni climalteranti
si dovrebbe investire ogni anno il 2% del Pil globale, una cifra
spaventosa, oppure c'Ã¨ la decrescita. Non possiamo pensare di combattere
il cambiamento climatico senza investimenti pubblici", ha concluso. (mag)
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AMBIENTE, BONAFE': PANDEMIA CI PERMETTE RISCRIVERE REGOLE
(9Colonne) Roma, 25 giu - "Il Green deal non Ã¨ un tema, ma Ã¨ il tema
principale, perchÃ© ripresa deve essere verde. Prima del Covid-19, il
modello di sviluppo non ci faceva piÃ¹ crescere e aggiungeva una
pressione insostenibile sulle risorse disponibili. Adesso possiamo
riscrivere le regole del gioco". CosÃ¬ Simona Bonafè¨, deputata del
Parlamento Europeo, intervenendo nel corso della maratona "Green Deal per

l'Italia", organizzata dalla Fondazione Sviluppo Sostenibile e dalla Rai.
"Sulla legge per il clima dobbiamo essere molto ambiziosi - ha
sottolineato - Dovremmo fissare il target di riduzione al 65% nel 2030.
La nuova strategia ambientale della Commissione europea non Ã¨ materia da
ambientalisti ma un nuovo modello di sviluppo da cui dipende l'economia e
la competitivitÃ del nostro Paese. Servono risorse e investimenti a
360Â° in ogni settore, dai trasporti all'edilizia, per agevolare questa
transizione. Saranno anche riorientate le competenze e si creeranno nuovi
posti di lavoro". "Investire sul green deal significa investire su una
societÃ piÃ¹ resiliente, per essere piÃ¹ capaci di rispondere alle crisi
del futuro", ha concluso. (PO / mag)
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