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Notizie correlate

22/03/2010 
Obiettivi del 2020: il 
solare termico è pronto 
a contribuire

17/03/2010 
Commissione UE: ‘il 
nucleare non è una 
fonte rinnovabile’

15/03/2010 
Rinnovabili, in vigore il 
decreto sul geotermico

09/03/2010 
Da Ance Lombardia e 
Legambiente il 
Decalogo per costruire 
sostenibile

03/03/2010 
Fotovoltaico: tagliato il 
traguardo di 1 GW di 
potenza installata

02/03/2010 
Rinnovabili, Italia in 
difficoltà con l’obiettivo 
del 20-20-20

24/09/2009 
Rinnovabili, la 
Comunitaria 2009 
impegna il Governo

16/09/2009 

Rinnovabili, incentivi col ddl 
Comunitaria 2009
Proposte dal Pdl autorizzazioni semplificate per la costruzione di impianti 
sostenibili 

23/03/2010 - Maggiore diffusione delle energie rinnovabili. Possibile con la semplificazione delle 

procedure di autorizzazione necessarie per la costruzione degli impianti alimentati da fonti alternative. 

Idea confluita nell’emendamento al ddl Comunitaria 2009 proposto dal Pdl. 

La proposta dei deputati Abrignani, Cassinelli e Orsini, 

depositata giovedì scorso, sostituisce quasi interamente 

l’articolo 17 prevedendo la collaborazione con Autorità per 

l’energia elettrica e il gas e lo scambio di dati e progetti 

comuni tra paesi membri e terzi.  

  

Il punto forte è costituito dalla semplificazione dei 

procedimenti autorizzativi per la costruzione e l'esercizio 

degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle 

necessarie infrastrutture di rete.  

  

L’utilizzo delle energie pulite deve inoltre essere 

protagonista in sede di progettazione, costruzione e 

ristrutturazione di aree residenziali, industriali o 

commerciali, nella pianificazione delle infrastrutture 

urbane e dei sistemi di trasporto.  

  

Per questo diventa necessario definire le certificazioni, le 

tecniche e le specifiche apparecchiature da impiegare, così 

come la cooperazione tra autorità locali, regionali e 

nazionali e sistemi di verifica sulla sostenibilità di 

biocarburanti e bioliquidi.  

  

Incentivati anche gli scambi transfrontalieri, utili al 

mantenimento di prezzi competitivi, e la rimozione degli 

ostacoli normativi per l’aggregazione di più imprese di 

distribuzione di energia elettrica, tutelando sempre le 

dinamiche concorrenziali.  

  

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas e quella garante 

della concorrenza e del mercato dovrebbero quindi 

collaborare stipulando protocolli di intesa per lo scambio di

informazioni in grado di bypassare il segreto di ufficio.  

  

All’Autorità per l’energia elettrica e il gas, inoltre, dovrebbe 

essere riconosciuta una maggiore quantità di risorse 
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Rinnovabili, presentati emendamenti 
alla legge Comunitaria

vota   |  Risultato  0 voti

Il tuo nome(*)

Titolo commento (*)

Commento (*)
max 2000 caratteri

Ricopia il codice
visualizzato a lato

destinate al potenziamento dell’organico.  

  

In fase di discussione la proposta emendativa è stata 

giudicata parzialmente ammissibile. Resta in piedi l’impegno per la sostenibilità, da analizzare nelle 

prossime sedute. 

 

(riproduzione riservata)

Normativa sull'argomento
Bozza non ancora in vigore 19/05/ 2009 n. 2449
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge 
comunitaria 2009 
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MANUALE DELLA 
CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA DEGLI 
EDIFICI. ..
Prezzo: € 48,00

Offerta: € 31,20

PARETI VERDI
Prezzo: € 30,00

Offerta: € 25,50

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

LEGGE 10 Dlgs 
115/2008 UNI/TS 
11300 DPR n.59 DEL 
02/04/09 
CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA
Software per la 
progettazione 
termotecnica con 
calcoli e verifiche 
sulla base delle 
normative sul 
risparmio energetico 
(a DLgs 115/2008 
UNI/TS 11300 e DPR 
n. 59 del 02/04/09)

Prezzo: € 840,00

Offerta: € 490,00

Decreto Bersani

Abolizione minimi tariffari

Compravendite immobiliari

Fallimenti immobiliari

Sicurezza impianti Decreto 37/08 - ex legge 46/90

Testo unico edilizia

Testo unico espropri

Project financing

Dia e superdia
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