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SCHEDE IEA SULLE TECNOLOGIE ENERGETICHE RINNOVABILI (RENEWABLE ENERGY ESSENTIALS)  

 

Il GSE (Gestore nazionale energia elettrica) ha pubblicato sul sito  le schede sulle tecnologie energetiche rinnovabili  

sviluppate dall’IEA (Agenzia Internazionale dell’Energia). La documentazione è sostenuta anche dal GSE ed è elaborata in 

maniera chiara e sintetica. I “

Renewable Energy Essentials 

” contengono sia dati di mercato sulle singole tecnologie, in particolare, con riferimento alla loro diffusione, al costo di 

investimento e generazione, tenendo conto della loro localizzazione, sia best practices e problematiche di sistema.  

Lo studio effettuato focalizza la propria attenzione sui prossimi sviluppi della tecnologia , tanto in termini di riduzione dei 

costi, di prospettive di crescita, quanto in termini di priorità per la ricerca e lo sviluppo. Il GSE rende disponibile la traduzione 

in italiano delle relative schede, in aggiunta al documento originale in lingua inglese, già disponibile sul sito dell’IEA (

www.iea.org 

). Si anticipa che il prossimo lavoro, in via di pubblicazione, affronterà il tema dell’energia 

geotermica.
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