
AMBIENTE 
• AMBIENTE, rischi ambientali da risorse energetiche “non convenzionali”. 
Risorse energetiche (idrocarburi) “non convenzionali”: rischi ambientali 
derivanti dalle attività di ricerca ed estrazione; elevato consumo di acqua, 
possibile contaminazione delle falde idriche, perdite di gas nell’atmosfera, 
attività sismiche indotte) A02590 -  

• AMBIENTE, sostenibilità ambientale e industria. ONG, Amnesty 
International: sostenibilità ambientale e industria, le strategie improntate alla 
“responsabilità sociale” che informano l’azione dell’Oreal, colosso francese 
della cosmetica A02591 -  

• BRASILE, Amazzonia: Chiesa cattolica ed “ecologia integrale”, sinodo 
speciale per la regione panamazzonica. Brasile, Amazzonia: verso il sinodo; 
presentato il documento preparatorio del sinodo speciale dei vescovi per la 
regione panamazzonica, che avrà luogo a Roma nell’ottobre 2019 sul tema “i 
nuovi cammini della Chiesa per un’ecologia integrale”; Lorenzo Baldisseri 
(cardinale Segretario del sinodo) e Fabio Fabene (vescovo Sottosegretario del 
sinodo) A02591/1 -  

• CLIMA, riduzione impatti mutamenti. Riduzione degli impatti derivanti dai 
mutamenti e ripensamento dei modelli di trasporto via mare (2015) A02592 -  

• ECOLOGIA, Chiesa cattolica: messaggio di papa Francesco per risposta 
unitaria a crisi ambientale. Ecologia, messaggio inviato da papa Francesco al 
patriarca di Costantinopoli per «custodire il pianeta e proteggere i popoli»; 
intervento del patriarca Bortomeo per una risposta unitaria alla crisi ecologica 
A02592/1 -  

• ECOLOGIA, Chiesa cattolica: CEI ed ecologia integrale. Don Primo Bignami, 
direttore dell’Ufficio per la pastorale sociale della Conferenza episcopale 
italiana (CEI) e docente all’Università Gregoriana di Etica ecologica: «Ora 
l’ecologia integrale deve conquistare i cristiani, non ci sono contraddizioni tra 
credenti e ambientalisti (…) oggi assolutamente necessaria una spiritualità 
ecologica nella comunità cristiana; l’errore è stato ridurre tutto ad alcune 
questioni come la raccolta differenziata dei rifiuti e il risparmio energetico, 
mentre l’ecologia integrale deve divenire una cifra che comprenda tutta 
l’esperienza pastorale, compresa la dimensione vocazionale» A02592/2 -  



• EMISSIONI, CO₂ e riscaldamento globale. Emissioni di biossido di carbonio 
(CO₂) nell’ambiente e riscaldamento globale: la quota crescente di emissioni 
cinesi A02593 -  

• EMISSIONI, inquinamento: gas naturale. Uso di gas naturale e inquinamento 
ambientale, direttive in materia di emissioni miranti alla riduzione della 
percentuale di zolfo contenuta nei combustibili, in modo particolare in quelli 
che alimentano i propulsori navali A02594 -  

• NON INQUINANTI (processi), Aquafil: tessuti e manufatti realizzati con 
materiali di scarto. Aquafil, impresa attiva nel settore della produzione di 
tessuti da rivestimento per pavimenti, tessuti tecnici per abbigliamento 
sportivo e reti da pesca, manufatti realizzati con materiali di scarto e processi 
non inquinanti; Econyl, polimero della plastica riciclata; Giulio Bonazzi, patron 
di Aquafil; Gianni Mion, Sergio Erede, Roberto Italia, Edoardo Subert, Carlo 
Pagliani: membri del consiglio d’amministrazione della Spac A02595 -  

• PLASTICA, ecologia: Giornata del mare senza plastica 2018. Ecologia, 
Giornata del mare senza plastica 2018: inquinamento e smaltimento dei rifiuti 
A02595/1 -  

• PLASTICA, UE: ipotesi di tassazione. Unione Europea, ipotesi di imposizione 
di una “tassa sulla plastica” nel quadro del perseguimento di un’economia 
circolare (cioè di politiche ecologiche tendenti alla transizione verso 
un’economia sostenibile) con un occhio – comunque – alla contribuzione per la 
risoluzione dei problemi di bilancio comunitari a seguito della Brexit (la cessata 
contribuzione di Londra sottrarrà alle casse di Bruxelles dai 12 ai 14 miliardi di 
euro all’anno) A02595/2 -  

• SVILUPPO SOSTENIBILE, vertice mondiale di Rio de Janeiro (2012). Vertice 
mondiale per uno sviluppo sostenibile di Rio de Janeiro del 20-22 giugno 2012; 
speciale ecologia, economia green A02595/3 -  

• UNIONE EUROPEA, Libro Verde sull’energia della Commissione europea. 
Commissione europea, salvaguardia dell’ambiente: il “Libro verde” sull’energia 
(2001) A02596 -  

• UNIONE EUROPEA, politica energetica comune e crescita economica. 
Petrolio e sviluppo: l’Europa, l’Italia, L’energia. Approvvigionamento 
energetico e ambiente nell’Unione europea (22/59-70); geo-economia, energia 
e politica economica internazionale (22/71-77); il punto di vista dell’impresa 
(22/19-26); l’economia internazionale, l’Europa e l’energia (22/43-58); PARTE 
PRIMA - IL QUADRO INTERNAZIONALE: ANALISI E PREVISIONI. PARTE SECONDA 



- I CITTADINI E L’ENERGIA: UNO STUDIO PER IL CEIS Q8 MEGATRENDS. PARTE 
TERZA - ENERGIA E SVILUPPO ECONOMICO: IL CASO ITALIA. Prezzo del petrolio, 
politiche per l’energia e competitività europea (22/3-18). World Energy Outlok: 
le sfide strategiche (22/29-42); (erronee) percezioni dell’uomo medio nei 
confronti dell’energia (22/77-86) A02597 -  

 

 


