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Strategia energetica nazionale,
presentato il piano d’azione
Illustrati in Consiglio dei Ministri i punti fondamentali per l’aumento della
competitività e il raggiungimento di maggiori standard ambientali
di Paola Mammarella
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18/10/2012 - Riduzione dei costi energetici, pieno raggiungimento e superamento di tutti gli obiettivi
europei in materia ambientale, maggiore sicurezza di approvvigionamento e sviluppo industriale del
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settore energia. Sono gli obiettivi della Strategia energetica nazionale, illustrata dal Ministero dello
Sviluppo Economico durante il Consiglio dei Ministri nella seduta di martedì.
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Con una consultazione online, avviata sul sito del
Ministero e aperta fino al 30 novembre, si dovrebbe giungere
alla definizione di obiettivi condivisi. Le azioni proposte nella
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strategia energetica puntano a far sì che l’energia non
rappresenti un fattore di svantaggio e di appesantimento del
bilancio, migliorando allo stesso tempo gli standard
ambientali e di sicurezza, grazie a investimenti consistenti
attesi nel settore.
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Rinnovabili, l’Italia
conferma gli obiettivi
europei del 2020

I risultati attesi
In particolare, entro il 2020 sono attesi i seguenti risultati:
- Allineamento dei prezzi all’ingrosso ai livelli europei per
tutte le fonti energetiche: elettricità, gas e carburanti;
- Riduzione di circa 14 miliardi di euro/anno di fattura
energetica estera, con la riduzione dall’84 al 67% della
dipendenza dall’estero grazie ad efficienza energetica,
aumento della produzione da fonti rinnovabili e maggiore
produzione di risorse nazionali;
- Riduzione di circa il 19% di emissioni di gas serra;
- incidenza del 20% dell’energia rinnovabile sui consumi
finali lordi.
Secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, i risultati
saranno accompagnati da benefici in termini di crescita
economica ed occupazione sia per il recupero di
competitività, sia per il risparmio di risorse utilizzate.
Elementi che daranno impulso ad una serie di nuovi

investimenti pari, secondo le stime del ministero, a 180 miliardi di euro fino al 2020.
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Come raggiungere i risultati, le strategie in cantiere
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A detta del Ministero, per il raggiungimento dei risultati la strategia energetica sarà articolata in sette
canali di priorità.
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Sarà innanzitutto promossa l’efficienza energetica, ambito in cui si prevede il superamento degli obiettivi
europei. In secondo luogo si pensa ad un mercato del gas competitivo, integrato con l’Europa e con
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l’opportunità di diventare il principale Hub sud-europeo, ma anche allo sviluppo sostenibile delle energie
rinnovabili, accompagnate dal contenimento dei costi in bolletta.
Sul fronte del mercato elettrico, il Ministero dello Sviluppo Economico pensa alla graduale integrazione

Michele

Tatiana

Giacomo

Francesco

Lisseth

Bouthiena

Lento

Sayada

Angelo

Elena

con le energie rinnovabili, ma soprattutto a prezzi competitivi rispetto all’Europa.
Le strategie coinvolgono anche il settore idrocarburi, prevedendo un assetto più sostenibile per la
raffinazione e la rete di distribuzione dei carburanti, all’insegna della sicurezza e tutela ambientale.
La strategia nazionale si basa infine sulla modernizzazione del sistema di governance del settore, con
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l’obiettivo di rendere più efficaci e più efficienti i nostro processi decisionali.
(riproduzione riservata)

Più lette
Articolo letto 26473 volte

Consiglia questa notizia ai tuoi amici
Consiglia

Invia

Più commentate

Architetti contro il ddl 1865 sulle competenze
dei geometri

Sign Up per vedere cosa consigliano i tuoi amici.

Articolo letto 26034 volte

Permesso di costruire anche per le opere non
compatibili

Il Fotovoltaico conviene?

Articolo letto 25124 volte

Certificazione energetica: stop
all’autodichiarazione in classe G

Non a tutti, però questa "Piccola Guida" ti spiega cosa devi sapere
www.FotovoltaicoPerTe.com

Articolo letto 25073 volte

Rilascio del permesso di costruire: non varrà
più il silenzio-rifiuto

Inserisci un commento alla news
Non hai un account Facebook? Clicca qui

Articolo letto 19382 volte

Bonus ristrutturazioni, la nuova Guida delle
Entrate
Aggiungi un commento...

Commenta usando...
Plug-in sociale di Facebook

STIMATRIX®
Plug-In forRating

STIMATRIX®
Plug-In for
ValoreNormale

Software per il
calcolo del rischio
Plug-in per il calcolo
nell’acquisto e/o
del valore normale
nell’investimentoImmobiliare
Prezzo: € 99,00
Prezzo: € 199,00
Offerta: € 69,00
Offerta: € 89,00

Entra nell'Archivio Software

Chi Siamo | Contattaci | Assistenza | Pubblicità | Dicono di noi | Lavora con noi |

segnala ad un amico | Site Map |

Rss feed

© 2001-2012 Edilportale.com S.p.A. P.IVA 05611580720 n° iscrizione ROC 21492 - Tutti i diritti riservati. Condizioni generali | Informativa Privacy | Note Legali

18/10/2012 08:39

STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE, PRESENTATO IL PIA...

3 di 3

http://www.edilportale.com/news/2012/10/normativa/strategia-energeti...

prima volta su Edilportale? Registrati adesso

Accedi

OPPURE

Facebook Login

18/10/2012 08:39

