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Biomasse, le associazioni si uniscono: “Puntare su
filiera per Pniec”
Aiel, Ebs, Elettricità Futura e Fiper pubblicano un manifesto congiunto per dialogare con il Governo in vista di
DM Fer2, attuazione Piano nazionale e Green Deal (articolo di Quotidiano Energia)
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Quotidiano Energia - Azioni concrete in vista del DM Fer2, ma anche dell’attuazione

del Pniec italiano e del Green Deal europeo. È quanto chiedono le associazioni delle

biomasse siglando un manifesto congiunto con cui intendono richiamare l’attenzione

del Governo su un settore definito “in grande sofferenza”.

Il documento - in cui si invita l’esecutivo a rimettere al centro dell’agenda politica il

comparto delle bioenergie, individuando come “prioritario un intervento per il

mantenimento dell’attuale capacità di generazione e per lo sviluppo di nuova capacità

delle biomasse” -  è stato sottoscritto da Aiel, Ebs, Elettricità Futura e Fiper.

Nel manifesto, dal titolo “Proposte per la continuità e lo sviluppo degli impianti a

biomasse legnose”, le associazioni prevedono che “in mancanza di provvedimenti, le

difficoltà nel realizzare nuove iniziative, nonché la progressiva dismissione di un parco

impianti ancora performante, renderanno ancora più difficile raggiungere gli obiettivi

prefissati”.

In una nota congiunta, si evidenziano inoltre i vari usi energetici possibili descrivendo le

biomasse come fondamentali “nella transizione verso un modello caratterizzato dalla

diffusione di fonti intermittenti e di soluzioni di generazione distribuita basate

sull’interazione tra produttori,distributori, consumatori”.

“È quindi necessario - concludono - puntare su questa filiera attraverso un contributo

più ambizioso di quello proposto dal Pniec”.

Il documento congiunto è disponibile in allegato sul sito di Quotidiano Energia.

+CLICCA PER
INGRANDIRE© ANSA

DALLA HOME AMBIENTE&ENERGIA

Nasce Climate
Supper,da
Bologna a Tokyo
una cena salva-
clima
Vivere Green

Con progetto Nespresso, +31% raccolta e
riciclo capsule
Rifiuti e Riciclo

Esof 2020: Fisica&Arte contro CO2, progetto
su rinnovabili
Energia

L'orso M49 fuggito
nuovamente da
recinto del
Casteller
Acqua

Ronde animaliste
a Roma per
difendere cavalli
delle carrozze
Animali

PRESSRELEASE

CLABER: I maestri
dell’acqua
compiono 50 anni
Pagine Sì! SpA

Tariffe luce e gas
2019: come
risparmiare sulla
bolletta
FATTORETTO Srl

Le migliori
opportunità di
finanziamento per
acquistare un'auto
ibrida su

prestitipersonali.com
FATTORETTO Srl

Convention PEF
Italia: 2019 anno di
svolta per le
energie
rinnovabili
Pagine Sì! SpA

PagineSì! diventa
No!Plast
Pagine Sì! SpA

ANSA.IT Data pubblicazione: 27/07/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/focus_energia/2020/07/27/biomasse-le-associazioni-si-uniscono-puntare-su-filiera-per-pniec_06238e43-0f78-4a26-b04a-caecc79b9299.html

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I A

IE
L 

- 
A

S
S

O
C

IA
Z

IO
N

E
 IT

A
LI

A
N

A
 E

N
E

R
G

IE
 A

G
R

O
F

O
R

E
S

T
A

LI

https://www.ansa.it/sito/static/ansa_rss.html
https://www.facebook.com/AnsaAmbiente/?fref=ts
https://twitter.com/ansa_ambiente
https://www.ansa.it/canale_ambiente/
https://www.ansa.it/ansa2030/
https://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/
https://www.ansa.it/canale_legalita_scuola/
https://www.ansa.it/canale_lifestyle/
https://www.ansa.it/mare/
https://www.ansa.it/canale_motori/
https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/
https://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/
https://www.ansa.it/
https://www.ansa.it/canale_ambiente/
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/focus_energia/index.shtml
https://www.ansa.it/
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/animali/index.shtml
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/natura/index.shtml
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/index.shtml
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/vivere_green/index.shtml
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/mobilita/index.shtml
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/rifiuti_e_riciclo/index.shtml
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/index.shtml
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/acqua/index.shtml
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/inquinamento/index.shtml
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/green_economy/index.shtml
https://www.ansa.it/canale_ambiente/photogallery/foto.shtml
https://www.ansa.it/canale_ambiente/videogallery/video.shtml
https://www.ansa.it/
https://www.ansa.it/canale_ambiente/
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/focus_energia/index.shtml
javascript:window.print();
javascript:contribuzione(document.title,%20window.location.href);%20void(0);
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://flipboard.com
javascript:void(0)
javascript:void(0);
javascript:window.print();
javascript:contribuzione(document.title,%20window.location.href);%20void(0);
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://flipboard.com
javascript:void(0)
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/vivere_green/2020/07/27/nasce-climate-supperda-bologna-a-tokyo-una-cena-salva-clima_85f54ecd-3bd5-4fc0-8931-978cb603d45a.html
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/vivere_green/2020/07/27/nasce-climate-supperda-bologna-a-tokyo-una-cena-salva-clima_85f54ecd-3bd5-4fc0-8931-978cb603d45a.html
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/rifiuti_e_riciclo/2020/07/27/con-progetto-nespresso-31-raccolta-e-riciclo-capsule_35eb98e6-2de9-4936-a61c-36d4ce06d21d.html
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/2020/07/27/esof-2020-fisicaarte-contro-co2-progetto-su-rinnovabili_fd44552b-fd40-43a2-a18d-c4fdb98dd5d2.html
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/acqua/2020/07/27/orso-m49-fuggito-nuovamente-da-recinto-casteller-_cd845857-940e-430e-9564-e49e20534d7c.html
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/acqua/2020/07/27/orso-m49-fuggito-nuovamente-da-recinto-casteller-_cd845857-940e-430e-9564-e49e20534d7c.html
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/animali/2020/07/25/ronde-animaliste-a-roma-per-difendere-cavalli-delle-carrozze_66df6003-1759-4683-953b-f18ac8df61e0.html
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/animali/2020/07/25/ronde-animaliste-a-roma-per-difendere-cavalli-delle-carrozze_66df6003-1759-4683-953b-f18ac8df61e0.html
https://www.ansa.it/pressrelease/canale_ambiente/2019/02/15/claber-i-maestri-dellacqua-compiono-50-anni_6e5585b2-e77e-4862-9056-73619dada894.html
https://www.ansa.it/pressrelease/canale_ambiente/2019/02/15/claber-i-maestri-dellacqua-compiono-50-anni_6e5585b2-e77e-4862-9056-73619dada894.html
https://www.ansa.it/pressrelease/canale_ambiente/2019/02/13/tariffe-luce-e-gas-2019-come-risparmiare-sulla-bolletta_96d69872-efa7-49ad-8535-350b80df3ad1.html
https://www.ansa.it/pressrelease/canale_ambiente/2019/02/13/tariffe-luce-e-gas-2019-come-risparmiare-sulla-bolletta_96d69872-efa7-49ad-8535-350b80df3ad1.html
https://www.ansa.it/pressrelease/canale_ambiente/2019/01/28/le-migliori-opportunita-di-finanziamento-per-acquistare-unauto-ibrida-su-prestitipersonali.com_3863d822-45f0-471b-92a4-a589fa262887.html
https://www.ansa.it/pressrelease/canale_ambiente/2019/01/28/le-migliori-opportunita-di-finanziamento-per-acquistare-unauto-ibrida-su-prestitipersonali.com_3863d822-45f0-471b-92a4-a589fa262887.html
https://www.ansa.it/pressrelease/canale_ambiente/2019/01/08/convention-pef-italia-2019-anno-di-svolta-per-le-energie-rinnovabili-_6c84f77d-c1f5-456c-aa51-04e0a4e208f7.html
https://www.ansa.it/pressrelease/canale_ambiente/2019/01/08/convention-pef-italia-2019-anno-di-svolta-per-le-energie-rinnovabili-_6c84f77d-c1f5-456c-aa51-04e0a4e208f7.html
https://www.ansa.it/pressrelease/canale_ambiente/2018/12/21/paginesi-diventa-noplast_d8e1ae70-6632-43c7-bfea-466d3d459732.html
https://www.ansa.it/pressrelease/canale_ambiente/2018/12/21/paginesi-diventa-noplast_d8e1ae70-6632-43c7-bfea-466d3d459732.html
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/focus_energia/2020/07/27/biomasse-le-associazioni-si-uniscono-puntare-su-filiera-per-pniec_06238e43-0f78-4a26-b04a-caecc79b9299.html

