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Rinnovabili, tra due settimane il
quarto Conto Energia

Cerca un prodotto o un´azienda

Il Ministro Romani esclude correttivi al Decreto e promette tempi brevi
per i nuovi incentivi. Oggi il tavolo con banche e imprese
0
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Letto 1137 volte

3

di Rossella Calabrese

15/03/2011 - Non ci saranno correttivi al Decreto Rinnovabili ma, entro due settimane, saranno pronti il
decreto attuativo che definirà i nuovi incentivi validi dal 1° giugno 2011 per le rinnovabili e il quarto
Conto Energia per il fotovoltaico. Lo ha annunciato nei giorni scorsi il Ministro dello Sviluppo
Economico, Paolo Romani.

Il Decreto Rinnovabili, approvato il 3 marzo scorso dal
Consiglio dei Ministri, prevede la ridefinizione di criteri,
parametri e quote degli incentivi per gli impianti
fotovoltaici a decorrere dal 1° giugno 2011 e la fissazione di
un tetto massimo di energia da fotovoltaico incentivabile.
Gli attuali incentivi, previsti dal terzo Conto Energia (DM

inserisci qui la tua Email

6 agosto 2010) e validi fino alla fine del 2013, cesseranno
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invece il 31 maggio 2011. dal 1° giugno entreranno in vigore
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nuovi incentivi, che saranno definiti nelle prossime
settimane dal Ministero dello Sviluppo Economico. Questa
improvvisa cancellazione del Conto Energia ha scatenato le
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definire un quadro normativo fino al 2020.
A 17,095 persone piace Edilportale.com.

Oggi si terrà il tavolo tecnico, convocato dal Ministro
Romani, tra Governo, banche e aziende operanti nel settore
delle rinnovabili per definire i contenuti dei provvedimenti
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attuativi del Decreto Rinnovabili.
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fonti rinnovabili), Anter (Associazione nazionale tutela
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energie rinnovabili), Vera online (Relazioni e strategie per l'impresa responsabile) e Asso Energie future.
Obiettivo degli incontri è ascoltare le richieste degli operatori della filiera per giungere a decisioni

Page 2 of 2
Più lette

Più commentate
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Assosolare, l’associazione più rappresentativa del settore fotovoltaico italiano, si dichiara indignata
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Bozza non ancora in vigore 08/03/ 2011
Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

Decreto Ministeriale 06/08/ 2010
Ministero dello Sviluppo Economico - Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione
fotovoltaica della fonte solare (Conto Energia 2011-2013)

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
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