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AIEL: proposte soluzioni per accelerare la decarbonizzazione
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ULTIMI POST DAI LETTORI:

AIEL: proposte soluzioni per accelerare la
decarbonizzazione

Commercio on line fiori e piante
incremento ultimo anno

7 Giugno 2021

Parco eolico in Europa

Agroalimentare in Svizzera

FREE è l’associazione che riunisce le associazioni

Da Singapore per il Vietnam

italiane attive nel campo delle rinnovabili e di cui anche
AIEL fa parte,. Ora, il Coordinamento dell’associazione

Cyber security in Australia

sta proponendo soluzioni per la semplificazione per la
decarbonizzazione. Tali soluzioni si basano su cifre che
per le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica sono
molto sfidanti.

FORSE TI PUÒ INTERESSARE:

Secondo le stime del Coordinamento FREE, per le rinnovabili elettriche l’incremento di capacità
richiesto sarà di circa 70 GW, il che nel decennio 2021-2030 comporta l’installazione di circa 8 GW ogni
anno contro circa 1 GW all’anno attuale e il passaggio dai 900.000 impianti in esercizio a fine 2019, ai
2,5 milioni, in gran parte installati a terra.
Per raggiungere tale traguardo, è necessario semplificare le procedure autorizzative esistenti, che
bloccano o ritardano un gran numero di progetti. Inoltre, è necessario sensibilizzare i cittadini sui ritorni
in termini economici, sociali e ambientali della transizione energetica ed infine, ottenere un
atteggiamento proattivo da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche.
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Leggi il documento originale su: Le proposte del Coord FREE per accelerare la decarbonizzazione
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Un sondaggio condotto dalla Fondazione Cmcc

Le proposte del Coord FREE per accelerare la decarbonizzazione

(Centro euromediterraneo sui cambiamenti climatici)
segnala che molti pendii della Campania sono coperti
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Combinare le pratiche
agroecologiche per sostenere le
comunità di uccelli nei vigneti
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Gara da € 1.227.208 per l’affidamento di servizi
tecnici su valutazione impatto ambientale della
realizzazione dell’itinerario trasversale sardo
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