
Legambiente premia i Comuni rinnovabili 
Il Rapporto 2011 fa il punto sulla diffusione in Italia dell'energia proveniente da fonti 
rinnovabili. La sfida è ambiziosa: raggiungere gli obiettivi europei di sviluppo nel 2020 (anno nel 
quale dovremo aver coperto il 17% del nostro fabbisogno elettrico da fonti rinnovabili), per poi 
continuare in una direzione di progressiva uscita dalle fonti fossili. Per questo occorre ragionare 
in una prospettiva a medio-lungo termine. Come la Germania, dove si punta raggiungere già nel 
2020 il 47% di contributo delle fonti rinnovabili rispetto ai consumi elettrici, per arrivare all’80% 
nel 2050  di MONICA RUBINO 
Clicca sui rettangoli e scopri la diffusione in Ita lia delle fonti rinnovabili 
 

CERCA NEL SITO 

   

ESPERTI BANCHE E ASSICURAZIONI 

Gli specialisti di Supermoney, il portale di comparazione 
di prodotti e servizi, rispondono alle domande su Rc 
auto, altre polizze, mutui e prestiti 
LEGGI TUTTE LE RISPOSTE SU:  
MUTUI  
PRESTITI  
ASSICURAZIONI   
CONTI BANCARI   
  

L'ESPERTO RISPONDE 

Vai

Casa, affitti e condominio, diritto di famiglia, acquisti e 
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Cos'è Twitter | LA NOSTRA PAGINA 

L'ESPERTO TELEFONIA RISPONDE 

Cellulari, telefoni fissi, adsl, contratti e tariffe,  
cambio di gestore e portabilità.  
Alessandro Longo risponde alle  
vostre domande sul tema telefonia  
Chi è l'esperto  | Fai la tua domanda  
LEGGI:  Leggi tutte le risposte  

garanzia, servizi non forniti e diritto  
di recesso. Le risposte online ai dubbi  
più frequenti 
I nostri esperti  | Invia la tua domanda  
LEGGI:  Tutte  le risposte

 
Assicurazioni auto 
Mutui 
Prestiti 
Energia 
ERRORE NEI DATI 
La data di inizio sembra non essere valida. 
Risparmia sull'assicurazione auto Trova la tariffa 
migliore  
Per la tua nuova casa scegli i mutui migliori Trova il 
mutuo migliore  
Per i tuoi acquisti scegli i prestiti migliori Trova il prestito 
migliore  
Risparmia sulle bollette dell'energia elettrica e regalati 
un volo Trova la tariffa migliore  

 NEWS   

Consumi: -570 euro a testa da 2007  
Gli italiani a tavola, il rapporto Ismea  
Consumi a tavola: meno pane, più verdura pronta  
SeaMicro e il super-server a 64bit  
Consumi: pesce a tavola piace a 45% italiani ma pesa 
prezzo  

 

CONTATTI 

Le tue segnalazioni 

PUBBLICITÀ 

Trova la casa giusta per te Scegli 
fra oltre 700.000 offerte di immobili 

in vendita e affitto in tutta Italia. 

Trovala subito su Casa.it 

La qualità dell'aria nella tua città 

Scegli un capoluogo 

 

Cerca una località 

-----

Vai

Anno acquisto auto 

  
Finalità del mutuo: 
Rata massima (€/mese): 

 

 

Acquisto Prima CasaFinalità del prestito: 
Importo richiesto: 

 

 

Liquidità € 2.500Tipologia di locazione:
 

  

 

Abitazione
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