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A

SOSTENIBILITÀ

L’asso nella manica italiano per raggiungere gli obiettivi del
Pniec

mettere tutte insieme le proposte delle aziende italiane è stato Monitor Pec,

l`osservatorio sul Piano Energia e clima promosso da Agici Finanza d`Impresa

È pronto “sul tavolo del ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio” un piano da 40

miliardi di euro in dieci anni per “50 progetti” che “riguardano efficienza energetica,

rinnovabili, mobilità sostenibile e decarbonizzazione, firmati da alcuni dei principali operatori

italiani, da Enel a Snam, da Erg a Falck Renewables, Edison, Acea, etc. In questo modo l’Italia

riuscirà a raggiungere gli obiettivi messi nero su bianco nel Piano nazionale clima ed energia

rispondendo anche ai rilievi mossi dalla Commissione europea sul piano italiano.

CHI PARTECIPA AL PIANO

“A mettere tutte insieme le proposte delle aziende italiane è stato Monitor Pec, l`osservatorio

sul Piano Energia e clima promosso da Agici Finanza d`Impresa (società di ricerca e

consulenza nei settori delle utilities, rinnovabili infrastrutture ed efficienza energetica), che

passing overhead electricity wire of the support carrying the light and the heat in the house

https://energiaoltre.it/category/canali/sostenibilita/
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per l`occasione ha schierato A2A, Abb, Acea,

Anigas, Cesi, Edison, Elettricità Futura, Enel, Erg

Renew, Falck Renewables, Hera Luce, Iren, Italtel,

Montello, Motus-E, Ritegno, Seci Energia, Snam,

Toyota Motor Italia e Utilitalia”, scrive Mf-Milano

Finanza.

SI RISPONDE AI DUBBI DI BRUXELLES

Per ora i progetti sono stati presentati al sottosegretario del Ministero dello Sviluppo

Economico Davide Crippa ma tutte insieme sono in grado di rispondere ai dubbi europei sul

piano italiano “promosso con riserva” da Bruxelles che ha chiesto al nostro paese un

chiarimento sulla strategia riguardante le rinnovabili, quadro normativo, ruolo del gas nel mix

energetico e sovvenzioni alle fonti fossili. Se realizzati nel loro insieme, tutti i progetti

porterebbero a un taglio di 21 milioni di tonnellate di CO2, il 5% dei gas serra prodotti in un

anno in Italia, e a un aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili per oltre 24,5

miliardi di kWh, il 25% di quella prodotta attualmente dagli impianti italiani”.

QUALI SONO I PROGETTI INTERESSATI

All’interno dei progetti rientrano “interventi di revamping, sia per i parchi eolici più vecchi,

che sarebbero così in grado di triplicare la produzione a parità di suolo occupato, che per quelli

idroelettrici e geotermici. Nell’elenco dei 50 progetti ci sono anche le nuove tecnologie per

catturare il biometano dai rifiuti e immetterlo nella rete del gas, sistemi innovativi per il

teleriscaldamento (fermo ora all` 1,5%) ), riqualificazione dell’illuminazione pubblica, ricarica

super veloce per i bus elettrici e l’elettrificazione dei porti per spegnere i motori alle navi e ai

traghetti ormeggiati”, evidenzia Milano Finanza.

(L’articolo completo su Start Magazine)

Potrebbe Interessarti:

1. Per l’Ue i Piani Clima Energia dei 28 sono da rivedere La Commissione europea ha chiesto agli

Stati membri più ambizione nei piani di attuazione dell’accordo di Parigi nei prossimi sei mesi. All’Italia
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Ultimi Articoli

Come l’Italia dice addio al carbone e come gli enti locali ostacolano la

decarbonizzazione

Sul prezzo del petrolio tutto dipende da Usa e Cina

Dal 1° luglio al via il ‘Portale Consumi’ luce e gas di Arera

Eolico, tutti i dettagli dello shopping di Erg in Germania

Quel sottile filo che lega Capacity market e sistema elettrico

L’India vuole raggiungere i 500GW di rinnovabili nel 2030 (ma non sarà

facile)

Al via nuove licenze di esplorazione al largo delle coste di Creta

2. Nel 2030 l’Europa brucerà ancora carbone Un nuovo rapporto di Climate Action Network Europe

e Sanbag mostra che alcuni paesi Ue non si stanno impegnando abbastanza per eliminare il carbone dal

loro mix energetico. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn WhatsApp Gmail Facebook...

3. Nuovo brand per Edf rinnovabili in Francia Il cambio di nome mira ad armonizzarsi con i trend

internazionali delle società attive nel settore delle energie rinnovabili Nuovo nome per la divisione

rinnovabili del colosso francese Edf. Edf Energies Nouvelles ha infatti deciso...

4. Giappone: via libera al primo trasferimento di energia rinnovabili nel paese L’elettricità in

eccesso prodotta dall’isola di Kyushu è stata scambiata con l’isola di Honshu, segnalando un aumento

della flessibilità della rete elettrica del paese finora eccessivamente regionalizzata Per la prima volta il

Giappone ha scambiato...
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