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Servirà un’Europa che produca energia a zero emissioni 
di carbonio per raggiungere l’ambizioso obiettivo di ridu-
zione dell’’80% le emissioni di CO2 al 2050! Come otte-
nere questo risultato senza mettere a repentaglio le forni-
ture energetiche e la competitività del settore? Questa è 
la domanda della sfida futura energetica dell’Europa, che 
ha trovato risposta nella “Tabella di marcia per l'energia 
2050”, adottata dalla Commissione europea lo scorso 15 
dicembre.  
Partendo dall'analisi di diversi scenari, questo 
documento presenta le conseguenze di un siste-
ma energetico a zero emissioni di carbonio e il 
quadro strategico necessario per concretizzarlo. 
Questo strumento dovrebbe anche mettere in 
grado gli Stati membri di fare le scelte appropriate 
per quanto riguarda il settore energetico, creando 
nel contempo i presupposti economici stabili per favorire 
gli investimenti privati, soprattutto fino al 2030. 
Il documento presenta al suo interno scenari esemplifica-
tivi, concepiti combinando in vari modi i principali elemen-
ti che concorrono alla riduzione delle emissioni: dall’effi-
cienza energetica alle energie rinnovabili, dall’energia 
nucleare alle tecniche di cattura e immagazzinamento 
dell’anidride carbonica. 
I principali risultati della tabella di marcia al 2050 indicata 
dalla Commissione europea riguardano innanzitutto la 
decarbonizzazione del sistema energetico, che dovrà 
essere fattibile sia sul piano tecnico che su quello econo-
mico. Tutti gli scenari relativi alla decarbonizzazione pre-
sentati nel documento consentono di raggiungere l'obiet-
tivo di ridurre le emissioni e sul lungo periodo possono 
essere meno onerosi rispetto alle strategie attuali.  
Risultati cruciali si dovranno ottenere anche nei settori 
dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili. A pre-
scindere dai mix energetici cui si ricorrerà, occorrerà au-
mentare l'efficienza energetica e la quota prodotta da 
fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo relativo alle 
emissioni di CO2 entro il 2050. Su questi settori gli scena-
ri evidenziano anche un incremento dell'importanza del-
l'elettricità rispetto ad oggi. Il metano, il petrolio, il carbo-

ne e il nucleare sono presenti in tutti gli scenari in propor-
zioni variabili, il che consentirà agli Stati membri di man-
tenere una certa flessibilità nei loro mix energetici, a con-
dizione tuttavia che si completino velocemente i progetti 
di interconnessione del mercato interno. 
Inoltre, secondo quanto evidenziato nell’analisi,  le deci-
sioni in merito agli investimenti nelle infrastrutture neces-
sarie fino al 2030 dovranno essere prese immediatamen-

te, poiché occorre sostituire quelle costruite 20-30 
anni fa. Un'azione immediata può evitare di dover 
intervenire con investimenti più costosi tra due 
decenni. L'evoluzione del sistema energetico del-
l'UE implica comunque un ammodernamento delle 
infrastrutture per renderle molto più flessibili; basti 
pensare alle interconnessioni transfrontaliere, alle 
reti elettriche "intelligenti" e alle moderne tecnolo-

gie a basse emissioni di carbonio per produrre, trasporta-
re e immagazzinare l'energia. 
Infine, nell’ambito delle prospettive future, è necessario 
contenere l'aumento dei prezzi. Gli investimenti attivati 
adesso prepareranno il terreno per ottenere prodotti al 
miglior prezzo in futuro. Il prezzo dell'energia elettrica è  
destinato ad aumentare fino al 2030, ma diminuiranno 
successivamente grazie all'abbattimento dei costi delle 
forniture, a politiche di risparmio e al progresso tecnologi-
co. I costi saranno più che riscattati dagli ingenti investi-
menti che confluiranno nell'economia europea, dall'occu-
pazione locale che ne scaturirà e dalla diminuzione della 
dipendenza dalle importazioni di energia.  
Tutti gli scenari della tabella di marcia raggiungono l'o-
biettivo della decarbonizzazione senza grosse differenze 
sul piano dei costi complessivi o della sicurezza degli 
approvvigionamenti. 
In conclusione l’obiettivo della tabella di marcia è quello 
di riuscire a ridurre i costi e garantire le forniture. Tutto 
ciò implica anche il completamento di un mercato ener-
getico comune entro il 2014.  
La “Tabella di marcia per l’energia 2050” è consultabile 
alla pagina: http://ec.europa.eu/energy/energy2020/
roadmap/index_en.htm  

Commissione europea: la tabella di marcia al 2050! 

L’Unione europea ha manifestato gratitudine in seguito all’accordo stipulato recentemente a Durban, in occasione del 
summit delle Nazioni Unite sul clima. Dopo due settimane di consultazione i 195 Paesi coinvolti hanno dato avvio ad 
una tabella di marcia, proposta dall’Unione europea, relativa alla realizzazione di una struttura legale di lotta al cambia-
mento climatico al 2015, che possa fungere da prosecuzione e rimodulazione degli impegni assunti dal Protocollo di 
Kyoto, istituire un fondo specifico, Green Climate Found,  da 100 miliardi di dollari destinato a sostenere azioni di lotta 
al cambiamento climatico e approvare una serie di misure concrete.  
Una nuova piattaforma, “Durban Platform for Enhanced Action”, che verrà adottata nel 2015 e implementata al 2020, 
consiste nello sviluppo di un nuovo protocollo che introdurrà una struttura legale per consentire di raggiungere ambi-
ziosi obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica e limitare il surriscaldamento oltre i 2°C. I nuovi livelli di 
emissioni per conseguire questo obiettivo, che verranno accordati a fine 2012, dovranno essere incrementati in un 
nuovo accordo post Protocollo di Kyoto, che tenga anche in considerazione anche la gestione forestale e che entrerà a 
sua volta in vigore a partire dal 1° gennaio 2013. 
Per quanto riguarda il nuovo fondo verde per il clima (Green Climate Found), dovrà riguardare principalmente il soste-
gno ad azioni nell’ambito della lotta al cambiamento climatico. Contributi sostanziali e determinanti in tal senso sono 
stati assunti da Germania con 40 milioni di euro e dalla Danimarca con 15 milioni di euro per rendere operativo il nuo-
vo fondo. Infine nel corso del summit gli Stati hanno stabilito un nuovo meccanismo base delle emissioni per ridurre le 
emissioni di CO2. Un processo che porterà a prendere in considerazione anche l’agricoltura nell’ambito nel meccani-
smo di scambio delle emissioni di anidride carbonica a partire dalla fine del 2012. Anche queste iniziative rispondono 
alle richieste presentate durante il summit dall’Unione europea. 
Per maggiori informazioni: http://unfccc.int/2860.php  

L’accordo di Durban 

Consultazione 
pubblica sui LED 

Aggiornamento 
del regolamento 

sulle tariffe  
incentivanti 



Un programma LIFE sempre più innovativo! 
Lo scorso 12 dicembre la Commissione europea ha comunicato che destinerà 
3,2 miliardi di euro ad un nuovo programma di azione in materia di ambiente e di 
clima, fondato sull’esperienza positiva del programma LIFE+. Il nuovo program-
ma, relativo al periodo 2014-2020, sarà riformato in modo da essere più incisivo, 
semplice e flessibile ed avere una dotazione di bilancio significativamente supe-
riore.  
Avviato nel 1992, il programma LIFE è una delle punte di diamante dei finanzia-
menti UE a favore dell’ambiente. Tramite il programma sono stati finanziati più di 
3.500 progetti, contribuendo con oltre 2,5 miliardi di euro alla protezione dell’am-

biente. Il successivo programma LIFE+,  che copre il periodo 2007-2013 con una dotazione di bilancio di poco supe-
riore a 2,1 miliardi di euro, finanzia soprattutto sovvenzioni (che rappresentano il 78% del bilancio di LIFE+).  
Le novità riportate per il periodo 2014-2020 riguardano principalmente tre aspetti. Innanzitutto verrà introdotto un 
nuovo sottoprogramma interamente dedicato a progetti finalizzati alla lotta al cambiamento climatico. In secondo 
luogo il nuovo LIFE prevede una definizione più chiara delle priorità in relazione ai programmi pluriennali adottati in 
consultazione con gli Stati membri. Infine  verranno introdotte nuove possibilità di attuare i programmi su più larga 
scala mediante “progetti integrati” che aiutino a mobilitare ulteriori fondi a livello europeo, nazionale o privato per 
conseguire obiettivi in materia di ambiente o clima.  
Entrando nel merito dei due sottoprogrammi previsti dal programma andiamo a vedere le misure alle quali sarà pos-
sibile accedere. Nel sottoprogramma “ambiente” vengono introdotte tre nuove misure. La prima riguarda il tema  
“ambiente ed efficienza delle risorse” e cercherà di individuare soluzioni più creative per migliorare l’attuazione della 
politica ambientale e integrare gli obiettivi ambientali in altri settori. La seconda misura riguarderà la “biodiversità” e 
sarà finalizzata a sviluppare le migliori pratiche per arrestare la perdita di biodiversità e ripristinare i servizi eco siste-
mici, mantenendo al contempo come proprio fulcro il sostegno ai siti di Natura 2000, soprattutto mediante progetti 
integrati coerenti con i quadri di azioni prioritarie degli Stati membri (quali descritti nel nuovo documento della Com-
missione sul finanziamento di Natura 2000). La terza ed ultima misura prevista sarà quella “governance e informa-
zione ambientali” che promuoverà la condivisione di conoscenze, la diffusione delle migliori pratiche e un migliore 
rispetto della normativa oltre a campagne di sensibilizzazione. 
Le tre misure invece che interesseranno il sottoprogramma relativo alle azioni di “lotta al cambiamento climatico” 
riguarderanno innanzitutto l’attenuazione dei cambiamenti climatici, ambito che sarà incentrato specificatamente 
sulla riduzione delle emissioni dei gas serra. La seconda misura denominata “adattamento ai cambiamenti climatici” 
sarà finalizzata ad aumentare la resistenza ai cambiamenti climatici. Infine la terza misura del sottoprogramma, 
“clima: governance e informazioni” cercherà di migliorare la consapevolezza, la comunicazione, la cooperazione e 
la diffusione di informazioni sugli interventi di attenuazione e adattamento ai cambiamenti climatici. 
La principale tipologia di intervento del programma continuerà ad essere a costituita da sovvenzioni di finanziamen-
to dei progetti. Nel contempo però rimarranno le sovvenzioni di funzionamento a favore di organizzazioni non gover-
native. Inoltre vi saranno inoltre margini per erogare contributi a strumenti finanziari innovativi.  
Fra le novità proposte ci sarà anche quella di procedure più snelle e flessibili.  
Per concludere, è bene ricordare che il programma LIFE ha avuto un ruolo significativo nell'attuazione dei principali 
interventi legislativi dell'Unione europea in campo ambientale, quali le direttive “habitat” e “uccelli” e la direttiva qua-
dro in materia di acque. Le proposte relative al nuovo programma si basano sulla valutazione dell’esperienza fin qui 
maturata e sui risultati di recenti consultazioni pubbliche, da cui emerge che i progetti di eco innovazione negli ambi-
ti dei cambiamenti climatici, dell'acqua e dei rifiuti sono stati estremamente incisivi per conseguire benefici ambien-
tali diretti. 

APPROFONDIMENTO  

Le nuove norme UE per monitorare le emissioni di gas serra 
Lo scorso 23 novembre la Commissione europea ha proposto una legislazione per rafforzare sensibilmente il moni-
toraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, in particolare per quanto riguarda l’adeguamento 
alle nuove prescrizioni del pacchetto UE sul clima e alla legislazione sull’energia per il periodo 2013-2020.  
Già a partire dal 2004 l’UE e gli Stati membri collaborano per monitorare e comunicare le emissioni di gas a effetto 
serra redigendo ogni anno gli inventari delle emissioni che sono utilizzati per valutare i progressi attivati, al fine di 
raggiungere gli obiettivi di emissione stabiliti dal Protocollo di Kyoto.  
Ora il nuovo regolamento proposto rafforza questo meccanismo di monitoraggio e comunicazione, in linea con 
quanto prescritto dal pacchetto legislativo del 2009 su clima ed energia, in maniera però più ambiziosa dello sche-
ma inserito dal Protocollo di Kyoto, perché introduce una maggiore trasparenza nelle informazioni e nei dati forniti e 
mira a garantire la conformità agli impegni dell’UE di lotta al cambiamento climatico.  
(continua nella pagina successiva) 



NOTIZIE  
DALL’EUROPA 

Per maggiori informa-
zioni sul Piano per 
l’Ecoinnovazione : 
http://ec.europa.eu/
environment/etap/
index_it.html 

(continua dalla pagina precedente) 
Gli obiettivi principali enunciati nella nuova proposta, 
che sarà soggetta all’approvazione da parte del Parla-
mento e del Consiglio europeo, intendono agevolare un 
ulteriore sviluppo dell’innovativo mix di politiche UE sul 
clima per affrontare le emissioni legate alle attività di 
utilizzo del territorio, variazione della destinazione d’uso 
del territorio e silvicoltura (LULUCF), all’aviazione e ai 
trasporti marittimi fra gli altri settori, oltre a sostenere 
l’adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre fra le 
intenzioni della proposta ci sono anche quelle di aiutare 
l’UE e gli Stati membri a registrare i progressi verso il 
conseguimento degli obiettivi di emissione per il periodo 
2013-2020 e migliorare ulteriormente la qualità dei dati 
comunicati. Grazie alla proposta, si permetterà anche di 

garantire che l’UE e gli Stati membri adempiano gli at-
tuali e futuri obblighi e impegni internazionali in materia 
di monitoraggio e comunicazione, tra i quali la comuni-
cazione sul sostegno finanziario e tecnico fornito ai pae-
si in via di sviluppo, nonché gli impegni derivanti dall’ac-
cordo di Copenhagen del 2009 e dagli accordi di Can-
cún del 2010. Infine, obiettivo del nuovo provvedimento 
proposto sarà quello di istituire norme operative destina-
te agli Stati membri per comunicare il loro uso delle 
entrate generate dalla messa all’asta delle quote nel 
sistema UE di scambio delle quote di emissioni (UE 
ETS); gli Stati membri si sono impegnati a utilizzare 
almeno la metà delle entrate generate da tali aste per 
combattere i cambiamenti climatici nell’UE e nei paesi 
terzi.  

A Vitoria-Gasteiz il riconoscimento di 
“Capitale verde europea 2012” 
Vitoria-Gasteiz, capitale dei Paesi Baschi nel nord della 
Spagna, è la terza città europea che si aggiudica il pre-
stigioso titolo di “Capitale verde europea”. Da quando è 
stata lanciata l’iniziativa, nel 2010, il premio era andato  
a Stoccolma ed Amburgo. Il premio “Capitale verde 
europea” distingue e ricompensa le città all’avanguardia 
nel proporre uno stile di vita urbano rispettoso dell’am-
biente e in grado di proporsi come un modello di ispira-
zione per altre città. 
Alla cerimonia, tenutasi al Parlamento europeo durante 
la sessione plenaria del Comitato delle regioni, hanno 
partecipato il Commissario europeo per l’Ambiente Ja-
nez Potočnik, la presidente del Comitato delle regioni 
Mercedes Bresso, il sottosegretario di Stato all’Ambien-

te nonché Ministro per lo sviluppo urbano e l’ambiente 
Holger Lange e il sindaco di Vitoria-Gasteiz Javier Ma-
roto Aranzabal.  
Vitoria-Gasteiz è una delle città più verdi d’Europa sotto 
diversi punti di vista. Con le sue buone prassi, la sua 
urbanistica, i suoi spazi verdi, il riciclo, la mobilità e il 
consumo di acqua è diventata un esempio per tutta 
l’Unione europea. Oltre 10 milioni di metri quadrati di 
parchi e spazi verdi e il suo programma di punta deno-
minato “Anillo Verde”, ossia fascia verde, che ha avuto 
ampio riscontro a livello internazionale, sono stati gli 
elementi chiave per aggiudicarsi il prestigioso riconosci-
mento. Altri risultati significativi si sono avuti grazie alla 
sua considerevole crescita demografica degli ultimi de-
cenni, ad un’urbanistica rigorosa dovuta ad un forte 
coinvolgimento della popolazione e una gestione equili-
brata dell’ambiente.  

Ecoinnovazione in UE: nuovo Piano d’a-
zione 
Varato il nuovo Piano d’azione per l’eco innovazione 
(EcoAP) che mira a promuovere un'innovazione in gra-
do di ridurre la pressione sull'ambiente e contempora-
neamente di colmare il divario fra innovazione e merca-
to. Si tratta di uno degli impegni dell'iniziativa faro 
"Unione dell'innovazione" e affonda le sue radici nel 
Piano d’azione per le tecnologie ambientali (ETAP). Le 
azioni inserite nel Piano d’azione per l’eco innovazione 
comprendono misure sia sul lato della domanda, sia 
dell'approvvigionamento, a vantaggio della ricerca e 
dell'industria, nonché strumenti politici e finanziari. La 

nuova pianificazione, inoltre, sottolinea l'importanza 
della ricerca e dell'innovazione per produrre e commer-
cializzare un numero maggiore di tecnologie innovative, 
oltre a evidenziare gli aspetti internazionali dell'eco in-
novazione e l'esigenza di un migliore coordinamento 
delle politiche con i partner internazionali. 
Sono anche previste misure nel settore degli incentivi 
legislativi, degli appalti pubblici e privati e della norma-
lizzazione. Si intende inoltre mobilitare un sostegno per 
le piccole e medie imprese (PMI) al fine di migliorare la 
capacità di investimento e le opportunità di creare una 
rete. (continua nella pagina successiva) 

Consultazione pubblica sui LED 
Quali azioni contribuirebbero a superare gli ostacoli 
esistenti e ad accelerare la diffusione del LED in Euro-
pa? In che modo possiamo assicurare prodotti LED 
sicuri e di qualità sul mercato europeo, che siano all'al-
tezza delle aspettative dei consumatori? Cosa può fare 
l'UE per sostenere lo spirito imprenditoriale e la compe-
titività nel settore dell'illuminazione? Queste e molte 
altre sono le domande alle quali è possibile rispondere 
fino al 29 febbraio 2012, nella consultazione sul futuro 
dell'illuminazione LED, una delle tecnologie più versatili 
e più efficienti dal punto di vista energetico, considerato 
che consente risparmi energetici ed economici fino al 
70% rispetto ad altre soluzioni. La Commissione euro-
pea ha voluto promuovere questa iniziativa pubblica 
proprio a causa del fatto che con il graduale ritiro dalla 
vendita delle lampadine tradizionali nell'UE (che dovreb-
be essere completo a settembre 2012), nei prossimi 
anni circa 8 miliardi di lampadine a incandescenza nelle 
case, negli uffici e nelle strade d'Europa dovranno esse-

re sostituite con forme di illuminazione più efficienti dal 
punto di vista energetico. Tra queste figurano le tecno-
logie LED e OLED (LED organico), note anche come 
Solid State Lighting (SSL) (queste ultime offrono sia 
illuminazione di alta qualità che rendimento visivo, oltre 
a soluzioni estetiche sempre più raffinate).  
Un altro aspetto da tenere in considerazione e che moti-
va la consultazione deriva dal fatto che i LED incontrano 
difficoltà sul piano organizzativo ed economico a partire 
dai prezzi elevati perché si tratta di una tecnologia più 
sofisticata rispetto alle alternative, con una scarsa fami-
liarità tra i potenziali utenti e una mancanza di standard 
comuni. 
Concludendo, essendo la promozione dell'illuminazione 
LED a risparmio energetico un obiettivo prioritario del-
l'Agenda digitale europea, è necessario chiedere ai 
cittadini comunitari che cosa pensano dell’impiego di 
questa efficiente tecnologia per ottimizzare la sua com-
mercializzazione e il suo impiego futuro. 

Per maggiori informa-
zioni sulla Capitale 
verde europea”:  
http://ec.europa.eu/
environment/
europeangreencapi-
tal/index_en.htm 
  



NOTIZIE DAL 
TRENTINO 

NOTIZIE  
DALL’ITALIA 

Per maggiori informa-
zioni sul sistema 
ETV: http://
ec.europa.eu/
environment/etv/
index.htm  

In Trentino Alto Adige più lavoro nell’eco-
nomia verde! 
Formazione, riconversione di professionalità e green 
economy. Sono questi i tre elementi del progetto che la 
Provincia Autonoma di Trento ha deciso di condividere 
con la Provincia Autonoma di Bolzano. Grazie ad un 
finanziamento di 6 milioni di euro, sostenuto in gran 
parte da fondi comunitari, Trento e Bolzano riusciranno 
ad offrire un’ opportunità concreta di lavoro ad oltre 500 
lavoratori, licenziati negli scorsi mesi da aziende del 
settore edile. Significativo l’intervento del Presidente 
della Provincia Autonoma di Trento, Lorenzo Dellai, nel 
corso dell’incontro per la firma del protocollo per l’azione 
di ricollocazione da parte delle due Provincie del Trenti-
no Alto Adige, avvenuta lo scorso 7 dicembre: “Stiamo 
promuovendo delle forme innovative di contrasto a crisi 
economiche. Investire sulle persone e sull’ambiente, 
mettendo le prime a specializzarsi in forme di lavoro 

rispettose dell’ambiente e in settori caratterizzati da e-
nergie rinnovabili e risparmio energetico. E’ una sfida 
che consideriamo strategica”. 
“L’Agenzia del lavoro” - ha commentato il professore 
Michele Colasanto, presidente dell’Agenzia del lavoro, 
capofila del progetto - guiderà il progetto e tutto il pro-
cesso di riqualificazione dei disoccupati. Il settore su cui 
si punterà sarà la green economy, ovvero quella parte di 
attività economica che fa dell’attenzione verso l’ambien-
te un’opportunità di crescita e di business”. 
Nella fase di formazione e di accompagnamento al mon-
do del lavoro saranno coinvolte delle aziende regionali 
che forniranno tutto il supporto e la conoscenza neces-
sarie con il coordinamento dell’Agenzia del lavoro.  
Il ruolo delle due Province sarà l’organizzazione dei 
bandi di gara per l’acquisizione delle competenze ne-
cessarie a sviluppare il progetto di formazione dei disoc-
cupati. 

Un sistema UE di verifica delle tecnologie 
ambientali 
Il “Sistema di verifica delle tecnologie ambienta-
li” (Environmental Technology Verification – ETV) è un 
nuovo strumento per aiutare le imprese che operano nel 
settore delle tecnologie ecologiche innovative. Messo a 
punto dalla Commissione europea, il sistema pilota ga-
rantirà una verifica indipendente dell'efficienza delle 
nuove tecnologie ambientali, aiutando i costruttori a 
dimostrare l’affidabilità delle prestazioni dichiarate e gli 
acquirenti a identificare le innovazioni più consone alle 
loro necessità.  
Tre sono le aree tematiche di interesse del programma: 
trattamento e monitoraggio delle acque; materiali, rifiuti 
e risorse; tecnologie energetiche. Lo scopo principale 
del “Sistema di verifica delle tecnologie ambientali” è 
quello di ridurre i rischi e aumentare la fiducia degli inve-
stitori o dei primi acquirenti di una nuova tecnologia, 
fornendo informazioni affidabili e scientificamente dimo-
strate sull'efficienza della stessa che consentirà di redi-
gere una dichiarazione di verifica da utilizzarsi nelle 
relazioni tra imprese.  

La prima tappa del programma pilota sarà l’accredita-
mento degli organismi di verifica incaricati di valutare le 
tecnologie. Contattando l’organismo di accreditamento 
dello Stato membro, che può essere reperito nell’elenco 
pubblicato sul sito web della Cooperazione europea per 
l'accreditamento, gli organismi interessati all’iniziativa 
potranno manifestare la loro disponibilità.  
Verrà anche pubblicato nei prossimi mesi un invito a 
presentare proposte nell’ambito del programma per la 
competitività e l'innovazione (CIP), al fine di assistere gli 
organismi di verifica accreditati nell’attuazione del pro-
gramma pilota, aiutando ad esempio i costruttori ad av-
viare le verifiche nell’ambito del programma pilota.  
Dopo due anni di operatività la Commissione europea 
sottoporrà a valutazione il programma pilota ETV, il suo 
funzionamento e il suo impatto sulla commercializzazio-
ne di nuove tecnologie e formulerà conclusioni sulla 
prosecuzione delle attività di verifica delle tecnologie 
ambientali in Europa.  
Ricordiamo che il programma ETV è una delle iniziative 
annunciate nel nuovo piano d'azione per l'eco innovazio-
ne presentato in questo numero della newsletter nell’ar-
ticolo precedente. 

(continua dalla pagina precedente)  
In sintesi gli aspetti chiave contenuti nel documento ri-
guardano: implementare la legislazione ambientale per 
promuovere l’ecoinnovazione; sostenere progetti dimo-
strativi in questo settore; definire nuove norme mirate a 

stimolare l'ecoinnovazione; mobilitare gli strumenti finan-
ziari e di servizi di sostegno alle PMI; cooperare a livello 
internazionale; sostenere lo sviluppo delle competenze e 
dell'occupazione emergenti nonché ai relativi programmi 
di formazione; infine promuovere partenariati europei. 

Aggiornamento del regolamento sulle tarif-
fe incentivanti 
Lo scorso 6 dicembre il Gestore dei Servizi Energetici 
ha comunicato che le “Regole applicative per il ricono-
scimento delle tariffe incentivanti  previste dal DM del 5 
maggio 2011” sono state aggiornate per meglio specifi-
care alcuni aspetti emersi a seguito delle richieste di 
chiarimento pervenute da parte degli operatori. Le prin-

cipali modifiche hanno riguardato: la documentazione da 
presentare ai fini del riconoscimento della maggiorazio-
ne della tariffa incentivante del 10%, per utilizzo di com-
ponenti UE/SEE, inclusi i moduli in silicio cristallino extra 
UE/SEE facenti uso di silicio cristallino o wafer o celle 
prodotte in UE/SEE; la documentazione da presentare 
ai fini del rispetto di quanto previsto dall’art. 67 del D.lgs. 
n.159/2011 (certificazione antimafia); chiarimenti sui 
fabbricati rurali che è possibile equiparare agli edifici.   

Per maggiori informa-
zioni:  
http://www.gse.it  

Accordo sulle emissioni di CO2 fra Ministe-
ro dell’Ambiente e aziende 
Autostrade per l'Italia, Coop, San Benetto, Pirelli, una 
serie di industrie vitivinicole, Palazzetti per il riscalda-
mento, gruppo San Marco (vernici), Le Fay (turismo) 
sono le aziende hanno stipulato un accordo volontario 
con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territo-
rio e del Mare finalizzato a rilevare l’impronta di carbo-
nio, ovvero le emissioni di anidride carbonica nei pro-

cessi produttivi. Compito del Ministero sarà quello di 
dover validare i calcoli sull’impronta rilevata. “Oltre a 
consentire alle imprese di agire in modo attivo alla ridu-
zione delle emissioni” - ha commentato Ministro dell'Am-
biente Corrado Clini - “questa iniziativa ha il vantaggio di 
favorire tecniche di produzione e distribuzione che mi-
gliorano i prodotti lanciando un messaggio positivo ai 
consumatori''. 
(Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Terri-
torio e del Mare) 



 
 
 
 
Infoday “Energia Intelligente per Europa” 
Il 24 gennaio 2012, presso il Charlemagne Building a Bruxelles, si svolgerà una giornata informativa sul 
programma di finanziamento energetico ambientale “Energia Intelligente per l’Europa”. L’iniziativa, orga-
nizzata dalla Direzione Generale per l’Energia, oltre ad aggiornare sulle politiche comunitarie in termini di 
efficienza energetica e fonti rinnovabili, permette anche la condivisione delle informazioni da parte dei 
coordinatori del programma. Inoltre comunica ai potenziali candidati i contenuti dei prossimi inviti a pre-
sentare proposte e fornisce indicazioni sulle modalità di partecipazione e le priorità di accesso ai finanzia-
menti. La registrazione è on line e l’ingresso all’evento è gratuito. 
È possibile, inoltre, seguire la sessione plenaria del mattino in diretta streaming. 
 
Klimahouse 2012 
Dal 26 al 29 gennaio 2012 presso la Fiera di Bolzano avrà luogo “Klimahouse”, una fiera internazionale 
specializzata per l’efficienza energetica e la ricerca della sostenibilità nel settore edile. L’evento è un’im-
portante punto di riferimento e fonte d’informazione per imprenditori, consumatori e progettisti, sia nazio-
nali che esteri, che desiderano restare aggiornati su nuove tecnologie e soluzioni per il risparmio energe-
tico grazie ad una delle manifestazioni più complete per l’intero settore. Non mancheranno momenti di 
approfondimento convegni, forum e workshop, anche sul Patto dei Sindaci, l’accordo promosso dall’Unio-
ne europea per far fronte al cambiamento climatico a livello locale.  
Le aree espositive di maggior rilievo proporranno materiali, modalità costruttive e tecnologie impiantisti-
che con la possibilità di visite guidate a case, condomini ed edifici pubblici con strutture eco-compatibili. 
Nelle precedenti edizioni hanno partecipato a questa importante fiera sull’efficienza energetica circa 3-
5.000 visitatori e hanno esposto i loro materiali più all’avanguardia oltre 370 aziende, proponendo stru-
menti alternativi per risparmiare energia. 
“Klimahouse” è stata partner ufficiale della campagna “Energia sostenibile per l’Europa”, che è stata lan-
ciata dalla Commissione Europea per promuovere l’uso dell’energia sostenibile a tutta la popolazione. 
 
Futuraenergy 
Dal 10 al 12 febbraio 2012 presso la Fiera di Pesaro avrà luogo “Futuraenergy!”, il salone internazionale 
delle energie rinnovabili e della green economy. Obiettivo di “Futuraenergy” è costituire per gli operatori 
del settore un imperdibile appuntamento di valenza internazionale, di confronto e di aggiornamento sull’e-
voluzione della produzione energetica rinnovabile, sull’impatto ambientale e sulle sinergie fra politiche e 
tecnologie. Per questo sono presenti i più importanti produttori e installatori nazionali. Nel corso della 
fiera sono previsti spazi espositivi specializzati, mostre a tema, convegni e workshop 
Infine a “Futuraenergy” si discuterà di accesso al credito e di finanziamento agevolato per i privati o le 
piccole imprese che desiderano fare risanamento ed efficienza energetica investendo in produzione di 
energia da fonti rinnovabili. Tale esperienza virtuosa sarà comunicata in un micro-evento organizzato in 
collaborazione con Legambiente e Banche di Credito Cooperativo. 

Questa newsletter è realizzata da Europe Direct Trentino nell’ambito di “Un pieno di energia”, 
progetto promosso dal Consorzio B.I.M. Brenta, in collaborazione con gli altri Consorzi B.I.M. 

del Trentino (Adige, Sarca-Mincio-Garda e Chiese).  
Il progetto ricade all’interno della campagna “Energia sostenibile per l’Europa”.  

Questo numero è stato curato da Paolo Pezzin 
Europe Direct Trentino – Fondazione Edmund Mach 

Via della Val, 2 – 38057 Pergine Valsugana (TN) 
Tel. 0461/519123 Fax 0461/519020 
e-mail: unpienodienergia@iasma.it  

EVENTI 

Per maggiori informa-
zioni  su  
Klimahouse 2012: 

www.fierabolzano.it/
klimahouse 

Per registrarsi all’Info-
day “Energia Intelligen-
te per l’Europa”: http://
ec.europa.eu/energy/
intelligent/events/2012/
european-info-
day_en.htm  

Per maggiori informa-

zioni su Futura Energy: 

http://

www.futuraenergy.tv/ 

 
 
 
Laying the foundations for greener trasport 
Pubblicazione a cura dell’Agenzia europea per l’ambiente, che presenta i principali indicatori sul trasporto 
tenendo in considerazione i target ambientali in Europa. Questo libretto di una novantina di pagine appro-
fondisce alcuni argomenti specifici, quali la domanda di trasporto merci e passeggeri, la disponibilità di 
nuove alternative tecnologiche e il monitoraggio delle emissioni di anidride carbonica dei veicoli.  

PUBBLICAZIONI 

Per maggiori infor-
mazioni sulle pubbli-
cazioni: 
http://
bookshop.europa.eu 
 


