
301.674 iscritti registrati | login

News e Servizi Prodotti e Aziende Normativa Software Libri Lavoro Forum    Gli speciali tecnici Cerca Invia

News - RISPARMIO ENERGETICO

Notizie correlate

27/07/2011 
Manovra, quanto 
davvero rischiano i 
bonus su casa e 
ristrutturazioni

26/07/2011 
Certificazione 
energetica rafforzata 
nel piano per 
l’efficienza

04/07/2011 
Efficienza Energetica, 
ecco il Piano del 
Governo

01/07/2011 
‘Edifici a Energia Quasi 
Zero’, il tour chiude con 
successo

30/06/2011 
Direttiva ‘Edifici a 
energia quasi zero’: più 
lontano il recepimento

21/02/2011 
Patto dei Sindaci: solo 4 
città hanno il Piano per 
l’energia sostenibile

06/05/2010 
Siglato il ‘Patto dei 
Sindaci’ per ridurre la 
CO2 del 20%

Sì delle Regioni al Piano nazionale 
per l’efficienza energetica 2011
Nel periodo 2007/2010 il contributo del settore residenziale è stato 
rilevante per il conseguimento degli obiettivi

29/07/2011 - La Conferenza Stato-Regioni ha dato il suo via libera al Piano di azione nazionale per 

l’efficienza energetica 2011.

  

Il provvedimento, che nelle scorse settimane era stato 

sottoposto a consultazione pubblica, è stato illustrato dal 

sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico con 

delega all’energia, Stefano Saglia. Sono 4 le direttrici del 

Piano: il risparmio energetico in edilizia, lo sviluppo del 

meccanismo dei certificati bianchi, gli interventi tecnologici e 

organizzativi nel settore dei trasporti e l’efficientamento 

energetico nell’industria e nei servizi. 

  

Il PAEE 2011 mantiene l’obiettivo quantitativo di riduzione 

dei consumi al 2016 pari al 9% (126.540 GWh/anno) rispetto 

alla media del quinquennio 2003-2007. Confermate anche 

l’impostazione generale e la metodologia di calcolo 

dell’obiettivo. 

  

Le innovazioni riguardano i contenuti e le procedure: 

l’inserimento di ulteriori settori come generazione e 

trasmissione di energia (settori non limitati agli usi finali) e 

degli interventi in in materia di efficienza energetica 

promossi da Regioni e Comuni, che erano esclusi dal Piano 

precedente. In particolare, il ‘Patto dei Sindaci’, l’iniziativa 

lanciata dalla Commissione Europea nel gennaio 2008, per 

coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso la 

sostenibilità energetica ed ambientale. 

  

Fra le innovazioni procedurali, il PAEE 2011 si è 

caratterizzato per l’avvio di contatti con le Regioni con la 

previsione dell’intesa in conferenza Stato Regioni, 

l’istituzione di un Gruppo di lavoro congiunto con mandato 

non limitato al secondo PAEE e l’attivazione della 

consultazione pubblica sullo schema di Piano. 

  

Altri elementi di novità sono il rafforzamento del ruolo della 

certificazione energetica, il delineamento di un quadro chiaro 

degli incentivi a disposizione per gli interventi di riqualificazione e il proposito di definire in maniera 

univoca gli ‘Edifici a Energia Quasi Zero’ (leggi tutto). 
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I risultati conseguiti nel primo periodo (2007/2010) - spiega il Ministero - sono positivi: l’obiettivo è stato 

superato del 33,8%. Infatti, al traguardo intermedio del 2010 l’impegno era di realizzare un risparmio di 

35.658 GWh/anno; sono stati invece raggiunti risparmi per 47.711 GWh/anno. 

  

Per il conseguimento del risultato globale è stato rilevante il contributo del settore residenziale. 

Aree di miglioramento sono il settore terziario e quello dei trasporti. Le norme per il rinnovo del parco 

edilizio hanno contribuito per il 48% mentre la normativa sulle detrazioni del 55% per il 9,7%. 

  

Il Ministero allo Sviluppo economico presenterà il PAEE 2011 all’Unione Europea, con circa un mese di 

ritardo rispetto alla scadenza prevista (30 giugno 2011). 

 

 

Foto tratta dal sito agenziacasaclima.it 

(riproduzione riservata)  

Consiglia questa notizia ai tuoi amici

Normativa sull'argomento

Bozza non ancora in vigore 25/07/ 2011
Ministero dello Sviluppo economico - Piano d’Azione Italiano per l’Efficienza Energetica 2011

Inserisci un commento alla news

Più lette Più commentate

STRESS LAVORO-
CORRELATO: 
VALUTAZIONI E 
GESTIONE 
PRATICA..

Prezzo: € 38,00

Offerta: € 34,20

DAL RESTAURO 
ALLA 
CONSERVAZIONE: 
TERZA MOSTRA 
INTERNAZIONALE ..

Prezzo: € 35,00

Offerta: € 29,75

Leonardo Massimo Leonardo Paolo Giulio

Luisa Hanne Agenzia Giacomo Consiglia

Giuseppe Domenico Ristrutturazion Paolo Steffo

Edilportale.com su Facebook

A 26,569 persone piace Edilportale.com.

Mi piace

Edilportale.com su Facebook

Articolo letto 26079 volte
Quarto Conto Energia: in vigore i nuovi 

incentivi per il fotovoltaico

Articolo letto 20606 volte
Sanatoria Catastale, novità col Decreto 

Sviluppo

Articolo letto 19011 volte
La Manovra taglia le detrazioni fiscali del 36% e 

55% per la casa

Articolo letto 17834 volte
Legge Sviluppo, tutte le novità per edilizia 

privata e urbanistica

Articolo letto 17322 volte
Decreto Sviluppo, approvata la legge

Entra  nell'Archivio Libri

InviaConsiglia Registrazione per vedere cosa consigliano i tuoi amici.

Certificazione Energetica
Software Certificazione Energetica 
Edifici Semplice e Agg.to - Provalo
TecnoBit.info/Certificaz_Energetica

Certificatore energetico
Corso serale a Torino valido per 
iscrizione elenco regionale € 550.
www.fortechance.it

Non hai un account Facebook?

Plug-in sociale di Facebook

Aggiungi un commento...

-10% -15%

-50% -45%

Page 2 of 3SÌ DELLE REGIONI AL PIANO NAZIONALE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA 2011

29/07/2011http://www.edilportale.com/news/2011/07/risparmio-energetico/sì-delle-regioni-al-piano-nazionale-per...



 

 
 

Edilportale come Homepage  | Contattaci  | Assistenza  | Pubblicità  | Dicono di noi  | Lavora con noi  | segnala ad un amico  | Rss feed  

© 2001-2011 Edilportale.com S.p.A. P.IVA 05611580720 - Tutti i diritti riservati. Condizioni generali | Informativa Privacy | Note Legali 

EDILPREV

Progetti di massima 
per il risparmio 
energetico

Prezzo: € 150,00

Offerta: € 75,00

EUCLIDE 
Certificazione 
Energetica

Software per la 
verifica delle 
dispersioni termiche, 
il calcolo del 
fabbisogno 
energetico e la 
certificazione 
energetica in base a 
D.Lgs. 192/2005, 
D.Lgs. 311/2006 e 
DM 19/02/2007

Prezzo: € 600,00

Offerta: € 325,00

Entra  nell'Archivio Software

Page 3 of 3SÌ DELLE REGIONI AL PIANO NAZIONALE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA 2011

29/07/2011http://www.edilportale.com/news/2011/07/risparmio-energetico/sì-delle-regioni-al-piano-nazionale-per...


