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Rinnovabili, dall’Ue più fondi per l’energia italia na 
Passano a cinque i progetti finanziabili per un tot ale di 400 mila euro  

di Paola Mammarella Dimensione testo  
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25 /02/2009 - In arrivo finanziamenti per l’energia italiana dall’Unione 
Europea. Una buona percentuale degli investimenti pensati da Bruxelles in 
chiave anticiclica toccherà l’Italia, a cui saranno assegnati 400 milioni di 
euro su un totale di 5 miliardi derivanti dai fondi non spesi in bilancio. 
  
Le risorse stanziate daranno impulso all’economia dei Paesi membri, 
stimolando investimenti di lungo periodo nel settore della sicurezza 
energetica e colmando le lacune esistenti nelle interconnessioni tra aree 
geografiche diverse (Leggi Tutto). 
  
Dopo le prime manifestazioni di scontento da parte del Ministro per lo 
Sviluppo Economico Scajola, che aveva visto inizialmente assegnare all’Italia 
solo 150 milioni di euro per la copertura di due progetti, e le pressioni 
esercitate dai rappresentanti italiani, i finanziamenti sono saliti a 400 
milioni. 
  
I fondi sosterranno cinque interventi, come il gasdotto Galsi verso l’Algeria, 
l’impianto Ccs di Tottevaldaliga per lo stoccaggio dell’anidride carbonica, il 
gasdotto Itgi in direzione della Grecia e due progetti per l’interconnessione 
elettrica con Malta e tra le regioni Sicilia e Calabria. 
  
È stata così emendata la proposta per l’attribuzione di fondi presentata il 29 
gennaio. Il nuovo testo sarà sottoposto ai Ministri per l’Energia e degli Esteri 
per la successiva pronuncia dei capi di Stato e di Governo, attesa per la fine 
di marzo. 
  
Si è intanto espresso favorevolmente il Coreper, comitato dei ventisette 
rappresentanti permanenti presso l’Unione Europea. 
  
La scelta iniziale non era stata considerata convincente per l’assenza di 
consultazioni preliminari e lo squilibrio geografico a favore del Nord-Europa. 
Sul cambiamento di rotta di Bruxelles ha pesato anche la mancanza di 
progetti immediatamente cantierabili, gli unici in grado di far ripartire 
l’economia. 
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I PIU' CONSULTATI SU RISPARMIO 
ENERGETICO  

MAGGIOLI 
CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
DEGLI EDIFICI 

Prezzo: ?260,00 
 Offerta: ?234,00   

ALINEA 
LA QUALITÀ AMBIENTALE 
DELLE ARCHITETTURE DI 
INTERNO 

Prezzo: ?25,00 
 Offerta: ?21,25   

ALINEA 
EOS CONSULTING: 
PROGETTARE LA 
SOSTENIBILITÀ 

Prezzo: ?15,00 
 Offerta: ?12,75   

Entra nella libreria tecnica

I PIU' SCONTATI SU 
TERMOTECNICA 

SECOS ENGINEERING 
PANNELLI in AutoCad 
Full e Lt 
Software per la 
progettazione in AutoCAD 
di impianti di riscaldamento 
a pannelli radianti

Listino: €  890,00 
Offerta  € 489,00 + IVA

Blumatica 
CERTEN ADV + CERTEN 
CAD 
Software per la 
progettazione energetica 
degli edifici e la valutazione 
delle relative prestazioni

Listino: €  450,00 
Offerta  € 250,00 + IVA

SECOS ENGINEERING 
LEGGE 10/91 Dlgs 311, 
UNI/TS 11300 E 
CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA 
Software per la 
progettazione termotecnica 
con calcoli e verifiche sulla 
base delle normative sul 
risparmio energetico (DLgs 
311/06 UNI/TS 11300)

Helios Pannelli Solari
Azienda Specializzata da 10 anni 
Realizzazione impianti solari  
www.heliosimpianti.it

Pannelli Solari
Pannelli solari: il vero risparmio viene dal 
sole.  
www.supersolar.it

Conto Energia
Calcola il ritorno del tuo impianto fotovoltaico 
in Conto Energia  
www.futureenergy.it
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Listino: €  840,00 
Offerta  € 490,00 + IVA
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