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Strategia Energetica Nazionale, FIPER:
puntare su termiche e biomasse

Nokia ricarica un Lumia 925 con i fulmini

Rinnovabili termiche (http://www.greenstyle.it/incentivi-per-rinnovabilitermiche-ecco-come-cambiano-5744.html), biomasse legnose, teleriscaldamento
e recupero dei sottoprodotti. Sono i quattro punti al centro della relazione
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presentata da FIPER (Federazione Italiana Produttori di Energia da Fonti
u=http%3A%2F%2Fwww.greenstyle.it%2FstrategiaRinnovabili) durante un’audizione dinanzi alla Commissione “Attività Produttive,
energetica- Commercio e Turismo” della Camera dei Deputati.
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fipereurl=http%3A%2F%2Fwww.greenstyle.it%2Fstrategiapuntarebiomasse- l’energia termica da fonti rinnovabili. Su questo tema, FIPER propone al Governo
energeticasu58474.html)
di incrementare dal 19% al 22% l’obiettivo al 2020 per le rinnovabili termiche,
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energetica- miliardi di euro l’anno per le FER elettriche).
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Sul fronte delle biomasse legnose (http://www.greenstyle.it/biomasse-potaturediventeranno-energia-verde-per-legge-7748.html), invece, la richiesta al Governo
è quella di eliminare gli incentivi per la produzione di sola energia elettrica,
dissipando il calore che viene comunque prodotto all’interno degli impianti.

Un’alternativa, secondo l’associazione, potrebbe essere il riconoscimento
dell’incentivo a tutti gli impianti a biomasse in esercizio che attualmente non ne
beneficiano.
Accanto a questo, la FIPER
caldeggia il ritorno alla
“coltivazione del bosco italiano”,
nonché al recupero delle
biomasse residuali che potrebbero
essere impiegate a fini energetici.
In questo modo, osserva la
federazione, quello che
attualmente rappresenta un rifiuto
potrebbe invece diventare una
nuove risorsa per il “Sistema
Paese”.
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su luce e gas!
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Roma. Su scala nazionale, si tratta di un costo di smaltimento per i Comuni di circa
150-240 milioni di euro, a fronte di un possibile ricavo, in caso di utilizzo
energetico, di 60-100 milioni all’anno. Conclude Walter Righini, Presidente della
FIPER:

L’Italia ha un grande potenziale nella produzione di energia termica
ed elettrica in co-generazione derivante dall’impiego delle biomasse
presenti sul territorio nazionale, da una filiera tecnologica e
manifatturiera d’avanguardia e da imprenditori che sono disposti ad
investire in progetti di sviluppo locale con ritorni economici positivi.
Ora spetta al Governo la responsabilità di definire norme certe, stabili
ed eque che premino la concorrenza e l’uso efficiente delle risorse,
che sono sì rinnovabili, ma non infinite.
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