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La metodologia prescelta dall'Unione Europea per valutare l'apporto delle diverse tecnologie energetiche
al conseguimento degli obiettivi per il 2020 favorisce le produzioni termiche rispetto a quelle elettriche, e
anche gli obiettivi definiti dal governo italiano attribuiscono un ruolo maggiore a tali contributi. Eppure in
contrasto con questi dati di fatto nel nostro paese i meccanismi di incentivazione della generazione
elettrica da rinnovabili hanno registrato significativi passi in avanti, mentre per il settore termico siamo
fermi al 55% di sgravio fiscale (oltre tutto diluito su molti anni) per interventi nel settore abitativo e ai
certificati bianchi.
Da queste constatazioni discende la decisione di AIEE e ISES ITALIA di organizzare congiuntamente il
presente seminario, in cui da un lato verrà fatto il punto sulla situazione italiana in termini di realizzazioni e
di capacità produttive, dall'altro, partendo dall'esame degli attuali strumenti normativi e di incentivazione, si
avanzeranno proposte volte a rendere più efficace la promozione della generazione termica da fonti
rinnovabili.
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