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REpowerEU, “troppo poco spazio alle biomasse”
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Aiel, Ebs e Fiper: “Condividiamo l’appello di Bioenergy Europe, potenziale da sfruttare maggiormente
con vantaggi economici e sociali”
Il "tanto atteso" piano REPowerEU prevede un “insufficiente
apporto dell'energia da biomasse solide e bioenergie”. Questa
la posizione di Aiel, Associazione Ebs e Fiper, che unendosi
all’allarme lanciato già a marzo dalle oltre 500 imprese e realtà
europee riunite in Bioenergy Europe

ULTIME NOTIZIE
Il punto politico e la giornata parlamentare
I protagonisti, le parole e gli appuntamenti
parlamentari: leggi il punto della giornata
Aree idonee Fer, decreto Mite verso Mic e Mipaaf
A circa 20 giorni dalla scadenza del termine per
l’adozione del decreto attuativo per
l’individuazione delle aree idonee e non idonee
per l’installazione di rinnovabili, il Mite informa
di aver predisposto una prima bozza del testo e
di averla inviata ai ministeri della Cultura e
delle Politiche agricole per il concerto

Caro-energia, M5S in pressing su price cap e
contratti gas
Il tetto al prezzo del gas è la via da percorrere,
per quanto complicata. E intanto la norma del
DL Energia che consente all’Arera di fare
riferimento al reale costo di
approvvigionamento della materia prima
nell’aggiornamento trimestrale delle tariffe in
tutela può essere un primo passo.

Lazio: 100 comunità energetiche entro il 2022
Realizzare entro quest’anno 100 Comunità
energetiche rinnovabili (Cer) in altrettanti
Comuni del Lazio. E’ l’obiettivo della Regione,
che per la diffusione di queste iniziative ha
firmato un protocollo d’intesa con il
Dipartimento di ingegneria meccanica e
aerospaziale (Dima) della Sapienza Università
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