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ULTIME NOTIZIE
Per l'applicazione del Protocollo

Su Kyoto è battaglia in Usa: governatori
contro Bush
Iniziativa intrapresa dagli stati Usa del nord-est e del medio atlantico per ridurre le emissioni di
gas serra. L'iniziativa si basa sugli stessi principi del commercio delle emissioni attuato in Europa
con apposita direttiva Ue
Comunicato al vetriolo di un Istituto americano contro l'iniziativa di nove stati Usa che intendono limitare le
emissioni di gas serra nel settore energetico.

Il comunicato pro-Bush proviene dall'Itssd (Institute for Trade,
Standards and Sustainabble Development), il quale, sulla base di un «libro bianco»
prodotto dallo stesso Istituto, accusa i governatori Usa che hanno varato l'iniziativa di limitare le emissioni di gas
serra (l'iniziativa è denominata Rggi) di essersi accordati con la Ue e di tramare contro gli Usa per creare una
situazione favorevole all'attuazione del Protocollo di Kyoto e con benefici che andranno tutti all'industria europea a
spese del consumatore americano.
Che cos'è la Rggi
La Rggi (Iniziativa regionale sui gas serra) è una iniziativa intrapresa dagli stati Usa del nord-est e del medio
atlantico per ridurre le emissioni di gas serra. L'iniziativa si basa sugli stessi principi del commercio delle emissioni
attuato in Europa con apposita direttiva Ue (fissare limiti alle emissioni, definire le quote di emissione, e istituire un
mercato per il commercio delle quote di emissione) e si applica nella prima fase ai soli impianti di produzione
elettrica per limitare le emissioni di anidride carbonica. Gli Stati Usa attualmente partecipanti sono: Connecticut,
Delaware, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Rhode Island e Vermont. Sono,
attualmente osservatori, ma prossimi partecipanti: Maryland, District of Columbia, Pennsylvania, le Province
canadesi orientali e il New Brunswick.
Informazioni sulla Rggi
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On Kyoto it is battle in USA: governors against Bush
For the application of the Protocol For the application of the Protocol Communicated to the
vitriol of an Institute American against the initiative of nine USA states that mean to limit the
gas emissions greenhouse in the energetic field. The for-Bush official notice comes from the
Itssd (Institute for Trade,” All the text”
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