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Rinnovabili, in CdM le strategie per 
la sostenibilità
Iniziato il vertice di Cancun per la riduzione dei gas serra e del 
riscaldamento climatico 

30/11/2010 - Rinnovabili al centro dell’attività politica nazionale e internazionale. Consiglio dei Ministri 

e Nazioni Unite sono impegnati su fronti diversi per individuare obiettivi e strategie utili alla 

sostenibilità ambientale.

  

Azione nazionale 

Sarà discussa oggi in Consiglio dei Ministri la bozza di 

decreto legislativo per l’attuazione della Direttiva 

comunitaria 2009/28/CE sulla promozione dell’uso 

dell’energia da fonti rinnovabili. 

  

La direttiva fissa i criteri generali, come il miglioramento 

dell’efficienza energetica e la commercializzazione delle 

tecnologie decentrate, che sfruttano le risorse locali 

abbattendo i costi di trasporto. Obiettivi che ogni Paese 

deve raggiungere attraverso un Piano di azione nazionale. 

  

La norma comunitaria fissa al 5 dicembre il termine entro 

il quale i Paesi membri devono adeguare i propri strumenti 

legislativi. A giugno il Ministero dello Sviluppo Economico 

ha varato le linee guida contenenti il piano d’azione 

nazionale. Il documento, oltre a un quadro normativo certo 

per l’installazione degli impianti, prevede che entro il 2020 

il 17% dei consumi lordi nazionali sia assorbito dalle fonti 

rinnovabili. 

  

Attività internazionale 

È iniziato ieri il vertice sul clima di Cancun. Gli incontri, 

che arrivano dopo un anno dal summit di Copenhagen, 

proseguiranno fino al 10 dicembre. Obiettivo principale è 

l’accordo su finanziamenti e approcci per conservare le 

foreste pluviali e affrontare un pianeta più caldo. 

  

I colloqui punteranno anche a formalizzare gli obiettivi per 

la riduzione delle emissioni di gas serra e a siglare un 

impegno vincolante contro il riscaldamento del pianeta 

dopo il 2012, anno in cui scadrà il Protocollo di Kyoto. 

  

Secondo gli organizzatori, per evitare che gli incontri 

deludano le aspettative, come già accaduto l’anno scorso, le 
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duecento nazioni partecipanti dovrebbero giungere a un compromesso sull’impostazione delle politiche 

future. 

  

L’obiettivo non è di facile attuazione a causa della disparità esistente tra Paesi industrializzati e in via di 

sviluppo, che più degli altri soffrono l’innalzamento delle temperature. 

(riproduzione riservata)
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Ministero dello Sviluppo Economico - Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili (direttiva 2009/28/CE) 

Direttiva CEE 23/04/ 2009 n. 2009/28/CE
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante 
modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE 

Inserisci un commento alla news

151.13.235.206

 

 

 

  

Attenzione: i commenti non sono moderati dalla redazione. Ogni utente (individuabile mediante tracciamento IP) si assume 
la piena responsabilità del contenuto delle proprie affermazioni.

 

ENERGIE 
RINNOVABILI 
TUTTI GLI 
INCENTIVI E COME 
OTTENERLI..

Prezzo: € 19,90

Offerta: € 17,91

EFFICIENZA 
ENERGETICA E 
RINNOVABILI NEL 
REGOLAMENTO 
EDILIZIO ..

Prezzo: € 34,00

Offerta: € 30,60

EUCLIDE 
Certificazione 
Energetica

Software per la 
verifica delle 
dispersioni termiche 
ed il calcolo del 
fabbisogno 
energetico in base a 
D.Lgs. 192/2005, 
D.Lgs. 311/2006 e 
DM 19/02/2007

Prezzo: € 600,00

Offerta: € 325,00

EUCLIDE Piani di 
Manutenzione

Software per la 
redazione di piani di 
manutenzione di 
edifici ed impianti ai 
sensi dell’art. 40 DPR 
554/99 e successive 
modifiche

Prezzo: € 400,00

Offerta: € 230,00

Articolo letto 18504 volte
Conto Energia 2011: dall’Authority le modalità di 
attuazione

Articolo letto 14643 volte
Scia, i progettisti chiedono una legge coordinata 
col Testo Unico

Articolo letto 14080 volte
Nel 2011 detrazione del 55% in dieci anni invece 
che in cinque

Articolo letto 12743 volte
La detrazione del 55% troverà spazio nel decreto 
Milleproroghe

Entra  nell'Archivio Libri

Entra  nell'Archivio Software

 

Edilportale come Homepage  | Contattaci  | Assistenza  | Pubblicità  | Dicono di noi  | Lavora con noi  | segnala ad un amico  | Rss feed  

© 2001-2010 Edilportale.com S.p.A. P.IVA 05611580720 - Tutti i diritti riservati. Condizioni generali | Informativa Privacy | Note Legali 

 
 

Ti vuoi specializzare?
Diventa professionista nel settore 

dell'energia rinnovabile. Info ora

www.uniecampus.it/master

LifeGate
Dal 2000 il punto di riferimento per lo 

sviluppo sostenibile

www.lifegate.it

-10% -10%

-45% -42%

Page 2 of 2RINNOVABILI, IN CDM LE STRATEGIE PER LA SOSTENIBILITÀ

30/11/2010http://www.edilportale.com/news/2010/11/risparmio-energetico/rinnovabili-in-cdm-le-strategie-per-la-...


