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Rinnovabili, tra 90 giorni il burden sharing 
Aper: conto alla rovescia per la ripartizione regionale degli obiettivi UE 
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05/03/2009 – La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di 
conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (leggi tutto) che 
prevede – tenendo conto dell’attuale livello di produzione delle energie 
rinnovabili - la ripartizione a livello regionale dello sforzo per arrivare al 17% 
del consumo totale da rinnovabili al 2020, così come concordato a livello 
comunitario dal pacchetto Ue Clima-Energia. 
  
Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, ha quindi 90 giorni di tempo dall’entrata in vigore della 
disposizione, per emanare i decreti che definiranno la ripartizione regionale 
degli obiettivi. 
  
“Un countdown annunciato – commenta Roberto Longo, Presidente di 
APER – che l’Associazione non mancherà di monitorare. È ora infatti di 
passare dalle discussioni sugli obiettivi al 2020 all’azione per attuarli nel 
modo più efficace ed efficiente possibile, recuperando così il terreno perduto 
nei decenni passati e provando a colmare il grave ritardo in materia 
percentuale di rinnovabili sul mix energetico  in cui versa l’Italia. Partendo 
dalle potenzialità di ciascuna regione, il burden sharing rappresenta infatti 
un’importante sfida per il nostro Sistema Paese, un’occasione unica per 
stimolare e motivare i cittadini, le amministrazioni locali  e le regioni ad 
attivarsi per accogliere e sviluppare al meglio con l’aiuto di operatori seri e 
professionali  tutte le migliori possibilità offerte dalle energie rinnovabili sul 
territorio, il tutto nel pieno rispetto delle specifiche vocazioni e  peculiarità. 
In caso contrario per altro, il Governo potrà attivare i propri poteri sostitutivi 
laddove le regioni adottino provvedimenti ostativi al raggiungimento 
dell’obiettivo di pertinenza di ciascuna, così come sarà previsto dal decreto 
stesso”. 
  
  
Fonte: Aper - Associazione Produttori Energia fonti Rinnovabili - 
www.aper.it 
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Legge dello Stato 27/02/2009 n. 13 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, 
n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di 
protezione dell'ambiente 
(Gazzetta ufficiale 28/02/2009 n. 49)

Decreto Legge 30/12/2008 n. 208 
Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente 
(Gazzetta ufficiale 31/12/2008 n. 304)

03/03/2009 
Dl Ambiente, in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione 
Transazione per danni ambientali, proroga discariche e nuova disciplina per 
Mud, Tia e rocce da scavo

19/02/2009 
Terre e materiali da scavo, novità con il Dl Ambiente 
Sarà possibile il reimpiego per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, 
ma non più per i macinati

15/12/2008 
Pacchetto clima, raggiunto l’accordo dall’Unione Europea 
Restano ferme le quote del 20-20-20, compromesso sulle modalità più 
graduali di attuazione

18/11/2008 
Rinnovabili: le associazioni si rivolgono al Governo 
APER, Assoelettrica e Assosolare chiedono l’adesione agli obiettivi UE
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I PIU' CONSULTATI SU RISPARMIO 
ENERGETICO  

MAGGIOLI 
CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
DEGLI EDIFICI 

Prezzo: ?260,00 
 Offerta: ?234,00   

ALINEA 
DETTAGLI PER LA 
BIOCLIMATICA 

Prezzo: ?45,00 
 Offerta: ?38,25   

ALINEA 
X-SCAPES 

Prezzo: ?14,00 
 Offerta: ?11,90   

Entra nella libreria tecnica

I PIU' SCONTATI SU 
TERMOTECNICA 

SECOS ENGINEERING 
PANNELLI in AutoCad 
Full e Lt 
Software per la 
progettazione in AutoCAD 
di impianti di riscaldamento 
a pannelli radianti

Listino: €  890,00 
Offerta  € 489,00 + IVA

Blumatica 
CERTEN ADV + CERTEN 
CAD 
Software per la 
progettazione energetica 
degli edifici e la valutazione 
delle relative prestazioni

Listino: €  450,00 
Offerta  € 250,00 + IVA

SECOS ENGINEERING 
LEGGE 10/91 Dlgs 311, 
UNI/TS 11300 E 
CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA 
Software per la 
progettazione termotecnica 
con calcoli e verifiche sulla 
base delle normative sul 
risparmio energetico (DLgs 
311/06 UNI/TS 11300)

Listino: €  840,00 
Offerta  € 490,00 + IVA

Corso Fotovoltaico 2009
progettazioni e sopralluogo 400kWp Ancona 
16-17-18 aprile  
www.casasoleil.it

A Cesena inaugura Agrofer
La fiera delle energie alternative 3-4-5 aprile 
2009 a Cesena  
www.expoagrofer.it

Moduli Fotovoltaici FVG
Produzione moduli da 10 a 250Watt Prezzi 
Competitivi e max qualità  
www.fvgenergy.com
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