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Mentre si moltiplicano gli interventi promozionali da parte delle diverse istituzioni 

interessate sul fronte dell'energia nucleare, quasi in controtendenza, continua il processo 

di impulso e di regolamentazione dell'utilizzo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili. 

Recentemente, infatti, la Commissione CE, con decisione del 30 giugno 2009, ha 

istituito un modello per i piani di azione nazionali per le energie rinnovabili di cui alla 

direttiva 2009/28/CE. 

L'atto costituisce una ulteriore tappa, che trova i suoi immediati precedenti nella citata 

direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, in tema 

di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. 

Quest'ultimo atto, a suo tempo segnalato, ha previsto, all'articolo 4, paragrafo 1, 

l'adozione di piani di azione nazionali per le energie rinnovabili.  

Il piano, come adesso specificato, si articola in numerose sezioni. 

Riepilogando i principali punti di interesse, nella parte iniziale, in tema di "sintesi della 

politica nazionale in materia di energie rinnovabili", gli Stati sono chiamati a "Fornire 

una panoramica sintetica della politica nazionale in materia di energie rinnovabili 

descrivendo gli obiettivi (ad esempio sicurezza dell'approvvigionamento, benefici 

socioeconomici e ambientali) e le principali linee di azione strategica." 

Il punto 4, in un'ottica di verifica dei risultati, prevede "misure per il conseguimento 

degli obiettivi" ed è articolato in diverse sotto sezioni miranti alla verifica degli obiettivi 

raggiunti e di quelli ulteriormente prefissati a livello nazionale, regionale e locale. 

Infine, il punto 5, in tema di valutazione, mira a verificare, tra l'altro, il contributo di 

ogni tecnologia al conseguimento degli obiettivi prefissati. 

Il testo integrale della direttiva è disponibile, per gli abbonati, nella banca dati Codice di 
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