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Ebola:
infermiere
autosufficiente, ha ripreso ad alimentarsi 11:52 Fitto: nasce Associazione Conservatori e Riformisti, no gruppi 11:48 Colombia: frana nel nord-ovest, almeno 62 morti sotto fango
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Orrore in Messico: 5 ragazzini massacrano bimbo di 6 anni 10:39 Grecia: ministro, prevediamo accordo nei prossimi giorni 10:32 Borse europee estendono guadagni su aumento
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Rinnovabili: Fiper, governo punta solo su settore elettrico
16:56 18 MAG 2015

Prova Google
AdWords ora

(AGI) - Roma, 18 mag. - Il governo
"continua a puntare solo ed
esclusivamente sul mercato elettrico
senza alcun riguardo per le altre
fonti". E' il commento della Fiper alle
Raggiungi i tuoi clienti
anticipazioni sul decreto del Mise
online. Inizia subito con un
sugli incentivi alle rinnovabili non
elettriche per il biennio 2015-2016,
credito di €75
atteso entro fine maggio.
"Nel frattempo il tanto atteso fondo
nazionale di efficienza energetica (in
cui e compreso anche il fondo per lo
sviluppo delle reti di
teleriscaldamento), in mancanza del decreto attuativo, vede congelate risorse gia' accantonate
dal 2011 presso la cassa depositi e prestiti mentre la produzione di biometano e' in attesa di un
quadro legislativo chiaro per l'immissione del medesimo in rete", commenta in una nota il
presidente dell'associazione, Walter Righini. "L'impressione e' che ci siano tutti i presupposti per
attuare quella che il presidente del Consiglio Renzi ha denominato 'la buona svolta' a condizione
che alle dichiarazioni di intenti e alla sana autocritica, corrisponda la volonta' del legislatore di
concretizzare una politica energetica che premi le risorse presenti sul territorio e metta a punto
una pianificazione di medio lungo periodo", aggiunge la Fiper nel comunicato, "da qui l'invito a
riportare il dibattito e la discussione a livello di commissioni parlamentari, perche' il tema
dell'energia e del risparmio energetico e' strategico per il sistema Paese e non puo' concretizzarsi
sistematicamente in decreti attuativi incongruenti con le premesse criticati a posteriori". (AGI) .
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Energia: Pd lancia nuova vertenza, solo 15% incentivi in
Sardegna
Reddito cittadinanza: Maroni, via sperimentazione
Lombardia
Gb: Cameron punta ad anticipare al 2016 il referendum
sulla Ue
Erg: nel I trimestre 2015 utile proforma in crescita
Farmaceutica: Sigma Tau Pharma ceduta a Baxter per
900 mln dollari
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Tumori: al Campus Bio-medico biopsia prostata 'fusion'
Il miliardario Goldberg, marito di Lady Facebook, muore
cadendo dal tapis roulant
Abbanoa: resort e condomini fra plurimorosi, primi mille
slacci
Tumori: lo stress prolungato aiuta progressione
carcinoma al seno
Tv: Garko, "ho problemi a tiroide, ecco verita' su
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Portogallo: polizia picchia
tifoso del Benfica davanti al
figlio

A 14: incidente tra tir e bus
in gita scolastica, 21 feriti

Musica: Taylor Swift trionfa
ai Billboard Award. Ecco
nuovo video: ‘Bad Blood’

Race of the Cure 2015: di
corsa contro il tumore al
seno
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Salute: studio, giovani che fumano cannabis crescono di meno
(AGI) - Londra, 19 mag. - Fumare marijuana in gioventu' puo' causare una puberta' anticipata e bloccare la crescita
dei ragazzi: e' quanto suggerisce uno [...]
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