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Becchi, immigrati e ius soli: la
rivolta contro il golpe Pd, una
bomba in diretta / Video
Tra gli ospiti più autorevoli del convegno L’agenda per il clima e l’energia negli

scenari globali in cambiamento, organizzato ieri all’Università degli Studi di
Milano da Francesco Rutelli in qualità di presidente del Centro per un futuro
sostenibile, reminescenza del suo impegno verde, c’è il direttore dell’Agenzia
internazionale dell’energia, l’organismo con sede a Parigi che cerca di
armonizzare le politiche sul tema dei vari Paesi.



Quando Fatih Birol prende la parola smentisce una serie di luoghi comuni con
tabelle alla mano. Una è quella che riproduciamo qui a anco, secondo cui negli

Stati Uniti e la Cina sono i Paesi che negli ultimi anni hanno più diminuito
l’inquinamento». Nessun rischio imminente, dunque, anche se «bisogna
continuare la riduzione della Co2, tra i gas serra responsabili del

La faccia di Trump? Pazzesco:
Melania e la rst lady polacca
lo hanno appena umiliato in
mondovisione / Video
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surriscaldamento climatico, e qualsiasi altra ricetta rispetto alla diminuzione di
2 gradi della temperatura globale è pericolosa», chiarisce Birol. Già, ma come?
«Le auto elettriche sono specchietti per le allodole, il vero problema sono i
riscaldamenti delle case, le industrie e i camion che trasportano merci».



Dunque, via libera alle classiche auto.
Accanto alla crescita d’importanza del gas naturale rispetto al petrolio vanno
incoraggiate poi le energie rinnovabili, «ma bisogna migliorarne
l’immagazzinamento e la rete per trasmetterle, altrimenti se ne rischia la
dissipazione».
Tra i tanti interventi autorevoli, Giampiero Massolo, presidente di Fincantieri,
porta il caso della sua azienda che ha rmato con General Electric un accordo
per rispettare le nuove pratiche ambientali. L’ex ambasciatore e ora pure

L'Apocalisse a Torre
Annunziata: crolla una
palazzina all'alba

presidente dell’Ispi esprime anche preoccupazione per il disimpegno di Trump
dagli accordi di Parigi sul clima, dimostrandosi al contempo ducioso che la
Storia faccia lo stesso il suo corso.
Li Ruiyu, ambasciatore cinese a Roma, in dialogo con Simona Bonafè,

I PIÙ LETTI

parlamentare europea del Pd specializzata sul tema, spiega in proposito la
posizione della Repubblica Popolare: «Viviamo un rapporto diplomatico con gli
Stati Uniti che tende a complicarsi, ma l’atteggiamento della Cina vuole essere
pragmatico senza interesse per i cambiamenti di linea degli altri Paesi. Così
continuiamo a onorare gli accordi di Parigi, ricordiamo che gli Stati Uniti hanno
contribuito per il 29% all’inquinamento attuale e la Cina per l’8%, ma stiamo
attenti a non compiere in futuro gli errori fatti dall’Occidente».
E se il politologo Alberto Martinelli contestualizza il tema nel multipolarismo,
soprattutto nella confusione globale, e nel tempo dei «nazionalpopulismi»,
Antonio Navarra, presidente del Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti
climatici esprime «la necessità di dati credibili per costruire scenari attendibili.

Meteo, una domenica
infernale Vento e gelo su
mezza Italia: occhio, evitate
queste spiagge

Servono investimenti responsabili in tal senso». Proprio l’Università degli Studi
di Milano ha appena lanciato un nuovo dipartimento interdisciplinare, caso
unico in Italia, per studiare il tema.
di Francesco Rigatelli
tuo corpo
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Giovedì, 6 luglio 2017 - 09:00:00

Milano, clima e energia negli scenari
globali in cambiamento
Primo dibattito pubblico di alto livello in Italia dopo la decisione dell'amministrazione
Trump di ritirarsi dagli accordi di Parigi
Milano, clima e energia
negli scenari globali in
cambiamento

Dopo il saluto del Rettore, Gianluca Vago, l'introduzione di Francesco Rutelli,
coordinati dagli economisti Alessandro Lanza e Marzio Galeotti, interverranno anche
Antonio Navarra, Presidente del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici
e l'economista Martinelli Professore Emerito dell'Università degli Studi di Milano e
Presidente dell'International Social Science Council. Un confronto tra le politiche
dell'Europa e della Cina in questi nuovi scenari sarà svolto dalla eurodeputata del Pd
Simona Bonafé e il rappresentante della Cina in Italia, l'Ambasciatore Li Ruiyu.
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Ne parleranno Fathi Birol, che da Direttore dell'Agenzia Internazionale dell'Energia è la
voce più autorevole nel dibattito mondiale sulle politiche energetiche, il sindaco di
Milano Giuseppe Sala che affronterà il tema della sfida delle grandi città per il
contenimento delle emissioni, il presidente ISPI, Giampiero Massolo, già Segretario
Generale della Farnesina e capo dei servizi di informazione italiani.
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Primo dibattito pubblico di
alto livello in Italia dopo la
decisione
dell'amministrazione Trump
di ritirarsi dagli accordi di
Parigi. Cosa cambia per gli
scenari energetici e politici?
È l'interrogativo che si
pongono il Centro per un
Futuro Sostenibile,
presieduto da Francesco
Rutelli e l'Università degli
Studi di Milano che si
confronteranno il 6 luglio,
dalle 10 alle 13 presso la
sala di Rappresentanza
dell'Unversità con personalità di primo piano del mondo scientifico, accademico e
delle istituzioni in una conferenza dedicata all'analisi dell'Agenda per il Clima e
l'Energia negli scenari globali in cambiamento.
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Milano, clima ed energia negli scenari globali che
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Nel capoluogo lombardo il primo convegno italiano dopo l’annuncio dell’uscita degli Stati
Uniti dall’accordo di Parigi. Presente il direttore dell’Agenzia Internazionale dell’Energia
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Il primo dibattito in Italia dopo la decisione del presidente degli Stati Uniti di
uscire dall’accordo di Parigi sul clima indica Milano come città più dinamica nel
campo delle politiche ambientali. «È importante che ci sia una rete di centri
urbani contro il cambiamento climatico che riesca a coinvolgere i cittadini»,
dice l’organizzatore del convengo Francesco Rutelli, presidente del Centro per
un futuro sostenibile. «Soprattutto ora che l’Europa si ritrova senza l’appoggio
dell’America». «Una rivoluzione graduale sulla mobilità con il conseguente
rafforzamento del trasporto pubblico è il nostro obiettivo come di tutte le città
metropolitane del mondo», spiega il sindaco di Milano intervenuto all’incontro
organizzato giovedì 6 luglio all’Università Statale. «La sharing economy in questo
ha aiutato. Siamo arrivati a 13mila prelievi di auto al giorno e a 20mila di
bicicletta. Su questo fronte vogliamo passare dalla bicicletta in stallo al flusso
libero con smartphone. Quello su cui dobbiamo lavorate tanto», ammette Sala,
«è il riscaldamento nelle abitazioni».
«Sono preoccupato dell’abbandono di Donald Trump perché è come se ci
trovassimo tutti a remare su una stessa barca e uno all’improvviso abbandonasse
la postazione», chiarisce Francesco Rutelli. «La nota positiva è che negli ultimi
tre anni la quantità di emissioni prodotte nel mondo è rimasta tale nonostante lo
scorso anno l’economia globale sia cresciuta del 3%». Un cambiamento però è
necessario sia che passi dall’adozione di energie veramente a costo zero, non
basta abbandonare il petrolio per il gas naturale, sia che si realizzi l’economia
circolare come sostenuto dall’europarlamentare Simona Bonafè. Senza
dimenticare la grande migrazione in atto dall’Africa verso l’Europa. «Dobbiamo
indirizzare gli aiuti economici nei confronti di quelli Stati che mettono in campo
politiche sostenibili nei loro Paesi», commenta Rutelli. «Non possiamo
accogliere tutti i migranti economici considerato che tra pochi decenni in Africa
ci saranno due miliardi di persone».
Per la prima volta in un convengo italiano ha parlato il direttore esecutivo
dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, Fatih Birol. Per l’economista turco sono
tanti i fronti su cui si deve combattere se si vuole tenere fede agli impegni
ambiziosi dell’accordo di Parigi, dimostrando ancora una volta come economia,
ambiente, politica, energia e lavoro siano temi strettamente interconnessi. «Nel
2016 sono state vendute 2 milioni di auto elettriche nel mondo, soprattutto in
India e Usa. Un successo certo ma è ancora un livello bassissimo che potrebbe
crescere di molto se ci fosse il giusto sostegno politico, specialmente sul fronte
della mobilità commerciale», conclude Birol. «Anche perché ogni anno nel
mondo ci sono 6,5 milioni di morti premature per inquinamento».

116305

Alcuni diritti riservati.

Codice abbonamento:

SCOPRI LA STAMPA TUTTODIGITALE E ABBONATI
TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE

Pag. 12

Data

LE-ULTIME-NOTIZIE.EU

Foglio





Ultimi 7 giorni





Notizie Milano



1

Le-ultime-notizie.eu

Milano, clima e energia negli scenari globali
in cambiamento
Home

06-07-2017

Pagina

Affari Italiani Milano

Ultime notizie a Affari Italiani
Milano
Oggi Milano, clima e energia negli scenari
14:48 globali in cambiamento
Oggi M4, vestizione delle cesate: 61 i
14:48 progetti che hanno partecipato

Primo dibattito pubblico di alto livello in Italia dopo la decisione
dell'amministrazione Trump di ritirarsi dagli accordi di Parigi

Milano, clima e energia negli scenari globali in cambiamento Primo dibattito pubblico di

Oggi

A Host 2017, con EXIHS
Oggi
l’archetipo-ospitalità si fa
12:12
installazione artistica

alto livello in Italia dopo la decisione dell'amministrazione Trump di ritirarsi dagli accordi
di Parigi. Cosa cambia per gli scenari energetici e politici? È l'interrogativo che si pongono
il Centro per un Futuro Sostenibile, presieduto da Francesco Rutelli e l'Università degli
Studi di Milano che si confronteranno il 6 luglio, dalle 10 alle 13 presso la sala di...
la provenienza: Affari Italiani Milano

Migranti, Meloni: per Comune di

13:30 Milano vengono prima degli italiani

Milano, Montblanc e Verga

Ultime notizie a Milano
Oggi Milano, clima e energia negli scenari
14:48 globali in cambiamento

Oggi 14:48
Oggi M4, vestizione delle cesate: 61 i
14:48 progetti che hanno partecipato

Terrorismo, 51 attentati Isis in Europa e negli Usa negli
ultimi tre anni
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Energia, al via studio su sicurezza reattore fusione nucleare
Iter
Roma, 5 lug. (askanews) – Il gruppo di ricerca del professor Donato Aquaro, docente di

Pag. 13

Data

06-07-2017

Pagina

116305

1/2

Codice abbonamento:

Foglio

Pag. 24

Data

06-07-2017

Pagina

116305

2/2

Codice abbonamento:

Foglio

Pag. 25

Data

06-07-2017

Pagina

116305

1/2

Codice abbonamento:

Foglio

Pag. 27

Data

06-07-2017

Pagina

116305

2/2

Codice abbonamento:

Foglio

Pag. 28

