ENERGIAOLTRE.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 04/02/2022

Link: https://energiaoltre.it/caro-energia-aiel-a-cingolani-contro-i-rincari-serve-il-contributo-delle-biomasse-legnose/?v=161fe271aa6d22

Scenari

Energie del
futuro

Efficienza
energetica e
innovazione

Sostenibilità

Fact checking e
fake news

Rubriche 



Fatti, numeri e scenari sull’energia, oltre miti, fake news e facili promesse
Espandi 

 Accesso Agenzia
Stampa

Caro energia, Aiel a Cingolani:
contro i rincari serve il contributo
delle biomasse legnose
 4 Febbraio 2022

 (cmr)

 Agenzia Stampa

 Nota agli utenti: fine delle trasmissioni
 Energia, Rosneft e CNPC siglano accordo di fornitura per 100 mln
di tonnellate di petrolio
 Energia, comitato strategico Eni: ribadito obiettivo di produrre
solo da fonti rinnovabili entro il 2050
 Energia, Biden proroga di 4 anni le tariffe per l’energia solare



Contenuto riservato ai nostri abbonati. Per informazioni
vai all'indirizzo: Abbonamenti
Login

dell’era Trump
 Spagna: BEI e Talgo firmano un prestito green di 35 mln per
finanziare strategia dell’innovazione
 Energia, prezzi del GNL asiatico scendono, con il Capodanno
lunare che riduce gli scambi

Aiel

 Energia, UE approva piano francese da 18 mln per trasporto
combinato strada-rotaia nella metropoli di Aix-MarsigliaProvenza

(cmr)

 Gas, al via società di progetto per il gasdotto Ionio-Adriatico
 Energia, Stefani (Lega): necessario scostamento bilancio ad hoc
per enti locali
 Energia, per tecnici Senato “verificare insorgenza oneri e

live

tempistiche” su disposizioni Grande derivazione idro in Legge
Concorrenza
 Sostenibilità, mostra itinerante ‘Second Life: Tutto torna’ arriva a
Prato
 Spreco alimentare, Enea: oltre 12 miliardi di euro di cibo ‘perso’
all’anno (3)

 Mims: presentati report su strategie per infrastrutture sostenibili e

Clima, Carraro: Impatti cambiamenti su infrastrutture costerà

resilienti grazie a innovativi strumenti finanziari (3)

EnergiaOltre

Registrazione Tribunale di Roma

Direttore responsabile:

n . 199/2017 del 21.12.2017

Michele Guerriero

ROC n. 26146

Editore:

Provider: Dada spa, via dei Pandolfini, 34 –

Innovative Publishing srl – IP srl

Firenze

fino a mezzo punto di Pil l’anno dal 2050 

Energia Oltre è un progetto editoriale
di Innovative Publishing.

www.innovativepublishing.it
Via Sardegna, 22
00187 Roma
C.F. 12653211008
Redazione:
Via Sicilia, 141

Fanno parte del nostro network editoriale:

6904 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

live

