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ABBONAMENTI  ACCEDI CHI SIAMO  CONTATTI  

 ULTIME NOTIZIE ELETTRICITÀ GAS PETROLIO RINNOVABILI EFFICIENZA ACQUA MOBILITÀ TUTTE LE SEZIONI 
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Biomasse, intesa Aiel-Minambiente per taglio emissioni
Un protocollo per agevolare la rottamazione degli apparecchi più inquinanti: "prorogare incentivi del
Conto Termico"

Ridurre le emissioni del 70% entro il 2030 attraverso la

rottamazione di quattro milioni di vecchi impianti termici

alimentati a biomasse legnose. 

ROMA, 15 giugno 2018  

 

FOCUS PREZZI  INDICI ENERGIA 

ULTIME NOTIZIE

Una giornata per celebrare il vento
La situazione normativa e istituzionale, come il
decreto Fer 1, il rinnovamento del parco eolico,
la semplificazione delle procedure di Via, il
rapporto tra Stato e Regioni e l’utilità dei Ppa
nel Paese, anche in relazione al ruolo che
l’eolico ha in funzione della salvaguardia
ambientale, all’interno della Sen e del Piano
clima energia. Questi i temi al centro del
convegno organizzato da Anev a Roma in
occasione della Giornata mondiale del vento,
celebrata oggi, 15 giugno, in tutto il mondo. 

 

Girotto (M5S): “Arera-Gse, vogliamo un cambio di
rotta”
“Arera è una delle caselle da sistemare
velocemente come il Gse. Vogliamo mettere
persone competenti che diano una variazione
di rotta, soprattutto per Arera che negli ultimi 5
anni ha dato indirizzo politico, cosa che
avrebbe dovuto fare Parlamento. Il vecchio
Parlamento non è riuscito a stare dietro alla
tecnologia e ha lasciato ad Arera la politica
industriale”. A dirlo il senatore del Movimento

Terna: “A brevissimo consultazione su Uvam, anche
con storage auto elettica”
Sembra arrivato anche in Italia il momento per
far sbarcare le auto elettriche sul mercato del
dispacciamento. In occasione del convegno
Anev tenutosi oggi al Gse, il direttore affari
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