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NEWSLETTER  FdS  maggio/giugno 2012 
 
L’Associazione le Fattorie del Sole-Coldiretti, 
invita le Imprese Agricole alla lettura dei seguenti articoli del giornale Il PuntoColdiretti  e del Portale le 
Fattorie del Sole-Coldiretti. Nella sessione Mercati sono commentati gli andamenti di borsa dei CV-
Certificati Verdi , dei TEE-Titoli di efficienza Energetica e del mercato elettrico. Gli eventi e i documenti 
segnalati sono dei validi strumenti di aggiornamento per le imprese agricole. La sessione Normativa 
raccoglie un aggiornamento delle nuove norme in materia. 
 
 

Varati dai Ministeri i nuovi decreti sull’incentivazione 

dell’energia rinnovabile 

Sono stati varati, dal Ministro dello Sviluppo Economico, Corrado Passera - di concerto col  Ministro dell’Ambiente, 

Corrado Clini e dell’Agricoltura, Mario Catania - due schemi di decreti ministeriali in materia di energie rinnovabili. 

I due provvedimenti, all’esame dell’Autorità dell’Energia e della Conferenza Unificata, definiscono i nuovi incentivi 

per l’energia fotovoltaica (Quinto Conto Energia) e per le rinnovabili elettriche non fotovoltaiche (idroelettrico, 

geotermico, eolico, biomasse, biogas).  > Leggi 

 

AEEG: sospensione del pagamento delle bollette di 
energia ed acqua nelle zone colpite dal terremoto. 

L'Autorità per l'energia ha approvato un provvedimento di urgenza che sospende dal 20 maggio scorso il pagamento 

delle bollette di luce, gas ed acqua alle  popolazioni delle zone colpite dal terremoto.  > Leggi 

 

Accatastamento degli impianti fotovoltaici chiarimenti 
dall’Agenzia del Territorio 

Agli immobili rurali con gli impianti fotovoltaici, quando sussiste il carattere di ruralità, e attribuita la categoria “D/10 
-fabbricati per funzioni produttive connesse al/e attività agricole". 

L'Agenzia del Territorio con la nota prot. 31892 del 22 giugno scorso indirizzata agli uffici provinciali ed alle direzioni 
regionali ha approfondito le tematiche ed ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'accertamento degli immobili 
ospitanti gli impianti fotovoltaici.  > Leggi 
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Fotovoltaico vicino il tetto dei 6 miliardi                                 
Siamo sempre più vicini al tetto di spesa dei sei miliardi di euro di incentivi per il fotovoltaico. Ricordiamo che al 

trentesimo giorno dal suo superamento, stando l’attuale versione della bozza di decreto, dovrebbe scattare il quinto 

conto energia. Ricordiamo che al trentesimo giorno dal suo superamento, stando l’attuale versione della bozza di 

decreto, dovrebbe scattare il quinto conto energia.  > Leggi 

 

Fotovoltaico, le nuove regole del 4° conto energia 
Mentre si attende il nuovo Decreto sul 5° conto energia,  il GSE ha aggiornato, d'intesa con il ministero dello Sviluppo 

economico, le “Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal DM 5 maggio 2011” 4° 

Conto energia.  Gli aggiornamenti sono stati introdotti per tenere conto dell'entrata in vigore di disposizioni 

normative di recente pubblicazione. > Leggi 

 

Fotovoltaico in aree abbandonate, ecco le prime 

regole                                                                             
Il Veneto è tra le prime regioni ad aver definito le procedure amministrative per la presentazione, l’istruttoria e il 

riconoscimento della classificazione di “terreno abbandonato da almeno cinque anni”, relativamente agli impianti 

solari fotovoltaici con moduli collocati a terra autorizzati entro il 25 marzo scorso. > Leggi 

 

Le energie rinnovabili sono un beneficio per l’Italia   
Le rinnovabili sono un costo per il Paese?  Lo studio dell'Osservatorio OIR di Agici, d’intesa con il GSE analizza la 

situazione ed evidenzia che il raggiungimento degli obiettivi europei al 2020 sulle energie alternative genererà 

benefici per 76 miliardi di euro fino al 2030. Oltre all'ambiente possono giovare all'economia e alla politica 

industriale del paese.  > Leggi 

 

Via libera al Decreto Sviluppo, le novità per le 
agroenergie 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha 

approvato un pacchetto di misure per la crescita sostenibile, denominato “pacchetto Sviluppo”, contenente un 

ventaglio di misure urgenti e strutturali. Il provvedimento non ancora pubblicato, sul sito del Ministero dello 

sviluppo economico è disponibile una sintesi del provvedimento, …. > Leggi 
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Sostenere l’impiego energetico delle biomasse 
legnose aiuta a conservare i boschi                                          
A Roma, nell’ambito della annuale conferenza sull’efficienza energetica, si è svolto un convegno, organizzato da 

Coldiretti e dall’associazione Amici della Terra, dedicato alla filiera bosco-legno-energia, intitolato significativamente 

“Custodi del bosco” in relazione al ruolo che il mondo rurale, in particolare le aziende forestali, possono avere in una 

pianificazione energetica regionale adeguata alle risorse del territorio e rispettosa delle sue caratteristiche. > Leggi 

 

Nuove disposizioni sull'obbligo di miscelazione dei 
biocarburanti sul Decreto Crescita  

L’articolo 34 del Decreto Legge del 22 giugno 2012 n. 83 (Decreto Crescita), pubblicato sul Supplemento Ordinario 

n.29 della Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012 n. 147, apporta interessanti modifiche all’ articolo 33 del Decreto 

Legislativo del 3 marzo 2011 n.28, “Disposizioni in materia di biocarburanti”. > Leggi 

 

Sostenibilità biocarburanti e bioliquidi, modifiche al 
Dm 23 gennaio 2012 
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.141 del 19 giugno il decreto del ministero dell’Ambiente 11 giugno 2012 

“ Modifiche al decreto 23 gennaio 2012, recante il Sistema nazionale di certificazione per i biocarburanti e i 

bioliquidi”  > Leggi 

 

Progetto Sweethanol: è tempo di corsi   

Si svolgeranno in Friuli Venezia Giulia dal 10 al 25 luglio, 4 corsi per agricoltori, riguardanti l’approfondimento sulla 

produzione di biocarburanti di I° generazione, l’iniziativa rientra nell’ambito del Progetto Europeo Sweethanol.           

> Leggi 

 

Energia: da luglio elettricità +0,2%, gas +2,6%  

Dal 1° luglio, secondo quanto stabilito dall’Autorità per l’energia, i prezzi dell’energia elettrica per le famiglie e i 

piccoli consumatori serviti in tutela, resteranno sostanzialmente invariati (+0,2%) mentre per il gas è previsto un 

aumento del 2,6%. > Leggi 
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Cento milioni da investire nelle biomasse, pubblicato 

il bando                                                                                 
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2012, il Decreto ministeriale 15 marzo 2012 di 

modifica al Decreto ministeriale 13 dicembre 2011 (Bando Biomasse).  > Leggi 

 

GSE, pubblicata la Relazione attività 2011 

sull’incentivazione degli impianti fotovoltaici.   

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato la Relazione delle attività svolte nell'anno 2011 per 

l’incentivazione degli impianti fotovoltaici. > Leggi 

 

ARTICOLI E ARGOMENTI DI INTERESSE  

 

Assemblea, Marini: "Ora avanti su etichetta, semplificazione 
e internazionalizzazione"  

 

Sbloccare la legge sull’etichetta d’origine di tutti gli alimenti; 

attuare la semplificazione per alleggerire un carico burocratico 

che fa perdere cento giorni di lavoro alle imprese agricole; 

concretizzare l’internazionalizzazione per aprire nuovi mercati. 

Sono queste le tre cose da fare entro i prossimi mesi, secondo 

quanto dichiarato dal presidente Sergio Marini nel chiudere i 

lavori dell’assemblea nazionale di Coldiretti, davanti ai 

quindicimila agricoltori presenti al Palalottomatica di Roma.  

“Etichetta, semplificazione e internazionalizzazione sono alcuni degl impegni assunti oggi dai Ministri Passera 

(Sviluppo economico) e Catania (Politiche agricole) – ha sottolineato -; impegni che dobbiamo ora portare 

assieme fino in fondo, ed è su queste che misureremo le azioni della politica”. Per Marini, “non è accettabile 

l’assenza di una legge chiara sull’etichettatura. E l’Europa, cercando la via del compromesso, ha deciso di 

metterci altri tre anni per risolvere la questione”. Da qui un forte appello al Ministro Catania che in altre 

occasioni si è dimostrato coraggioso”. Leggi 
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Il Papa a Coldiretti: “La vostra sfida contro la crisi” 

“La perdurante crisi economico-finanziaria, con le conseguenti incognite, pone gli imprenditori agricoli e ittici di fronte a 

sfide inedite e certamente difficili, che voi siete chiamati ad affrontare da cristiani, coltivando un rinnovato e profondo 

senso di responsabilità, dando prova di solidarietà e di condivisione. Considerato poi che alla base dell’attuale difficoltà 

economica vi è una crisi morale, adoperatevi con sollecitudine affinché le istanze etiche mantengano il primato su ogni 

altra esigenza.. …”.  Leggi 

Incontro tra il ministro Passera e Coldiretti Giovani: "Puntare sull'italianita'"  

Puntare sull'italianità come vera leva competitiva per lo sviluppo economico nazionale, sostituendo alle 

teorie dell'economie di scala, quelle della qualità e delle relazioni intersettoriali e tra territori, dove la 

capacità innovativa dei giovani gioca un ruolo fondamentale.  Leggi 

 

A Rimini si preparano gli Stati generali della Green economy 

Trecento esperti impegnati in 8 gruppi di lavoro su temi strategici, circa 2.000 tecnici e rappresentanti della società civile 

coinvolti in Assemblee nazionali tematiche, 39 organizzazioni di imprese, decine di incontri preparatori. Questo il vasto 

processo partecipativo che si concluderà a Rimini nell’ ambito di Ecomondo, il 7 e 8 novembre prossimi, con gli Stati 

Generali della Green Economy, dove sarà presentato un Programma per lo sviluppo di una green economy, quale 

contributo per far uscire l’Italia dalla crisi. Leggi 

 

Rinnovabili, l'Ue chiede più efficienza e meno costi  

E’ necessario continuare a sviluppare il settore delle energie rinnovabili, promuovendo soluzioni innovative, ma ciò nel 

rispetto del territorio e privilegiando programmi che incoraggino la riduzioni dei costi. 

A riguardo, la Commissione europea  ha adottatola comunicazione n. 271 del 2012 in cui ha rinnovato il suo impegno verso 

il raggiungimento dell’obiettivo di innalzare la quota di rinnovabili sul consumo di energia primaria del 20% medio europeo, 

anche oltre il 2020, evidenziando che tale scopo si raggiunge in modo efficiente rispetto ai costi, solo se tutte le politiche in 

vigore vengono attuate in tutti gli Stati membri e a fronte di una convergenza di tutti regimi di sostegno. Leggi 

Sistri, sospesi il sistema di tracciabilità e i contributi 2012 

Sospesi l’operatività del Sistri e i contributi 2012. E’ quanto previsto dall’articolo 52 del decreto legge per 

la crescita (D.L. 22 giugno 2012, n.83) che conferma quanto già anticipato informalmente dal Ministero 

dell’Ambiente nelle scorse settimane. 

La sospensione è stata disposta per poter svolgere ulteriori verifiche amministrative e funzionali del 

Sistema, resesi necessarie anche a seguito del parere reso dalla Digitpa (l’Ente nazionale per la 

digitalizzazione della Pubblica Amministrazione) che ha evidenziato alcune criticità con riferimento a 

diversi profili tecnici ed amministrativi. Leggi 
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Nella multifunzionalità stanno i nuovi spazi dell’agricoltura italiana  

La centralità del territorio nelle dinamiche evolutive dell’agricoltura determina un crescente interesse della Società 

geografica italiana per il settore agricolo, soprattutto rispetto alle politiche di sviluppo. Ciò anche in conseguenza del rilievo 

ambientale riconosciuto al settore primario, che attraverso nuovi metodi e modelli di consumo promuove  uno sviluppo 

sostenibile capace di preservare e valorizzare la biodiversità del pianeta.  

Sul punto, da una riflessione della Società geografica sul settore agricolo, nasce il Rapporto, “I nuovi spazi dell’Agricoltura 

italiana”, presentato lo scorso 25 giugno, che si propone di interpretare alla luce dei mutamenti dello scenario europeo e 

della nuova Pac le prospettive dell’Agricoltura italiana ed il ruolo che il settore può assumere nello sviluppo del Paese. 

Leggi 

MERCATI                                                                                                                                    Fonte: GME 

 
 
IL MERCATO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA sessioni dal 1 gennaio 2012        
 
TEE, titoli scambiati dal 1 gennaio 2012 

 

TEE, prezzi dei titoli per tipologia ( al 31 maggio 
2012). Media ponderata (€/tep) 

 
 
Nel mese di maggio 2012, sul Mercato dei Titoli di 
Efficienza Energetica, sono stati scambiati 766.771 TEE, 
in aumento rispetto ai 449.194 TEE scambiati a aprile.  
Dei 766.771 TEE, sono stati scambiati 458.357 TEE di 
Tipo I, 174.486 TEE di Tipo II e 133.928 TEE di Tipo III.  
L’aumento del volume dei TEE scambiati è anche 
conseguenza del fatto che in maggio, su richiesta 
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, è stato 
incrementato il numero delle sessioni di mercato, al 
fine di favorire gli scambi e di rispondere alle esigenze 
degli operatori obbligati rispetto della scadenza degli 
adempimenti 2011. Sono, infatti, state organizzate in 
tutto 9 sessioni, durante le quali il prezzo 
convenzionale, normalmente fissato a 30€/TEE, è stato 
innalzato a 130€/TEE, per garantire il passaggio dei 
titoli oggetto di transazione immediatamente dopo 

 
 

 
 
la chiusura di ciascuna sessione e, di conseguenza, 
sessioni di mercato più frequenti rispetto allo standard.  
La particolare situazione di mercato, in cui è presente un 
eccesso di domanda, spiega sia l’aumento dei prezzi 
(+1,77% per la Tipologia I,+1,45 % per la Tipologia II e 
+2,38% per la Tipologia III), sia l’aumento dei volumi 
registrati sulla piattaforma.  
Nello specifico, i titoli di tipo I sono stati scambiati ad una 
media di 103,61 € (rispetto a 101,81 € di aprile), i titoli di 
tipo II ad una media di 103,86 € (rispetto a € 102,37 del 
mese scorso) e i titoli di tipo III ad una media di 103,80 € 
(rispetto a 101,39 € del mese precedente).  
I titoli emessi dall’inizio dell’anno sono pari a 3.318.112 
(1.205.382 di tipo I, 1.143.280 di tipo II e 969.450 di tipo 
III).  
Dall’inizio del meccanismo i titoli emessi sono pari a 
14.744.696. 
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IL MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI sessioni dal 1 gennaio 2012                                                

CV, prezzi dei certificati per anno di riferimento 
(sessioni   dal 1 gennaio 2012). Media ponderata 
(€/MWh) 
 
Sul Mercato dei Certificati Verdi nel mese di maggio 
2012 sono stati scambiati 252.818 CV, in aumento 
rispetto ai 122.419 CV negoziati nel mese di aprile.  
La concentrazione degli scambi ha visto il prevalere dei 
CV (1) con anno di riferimento 2012 con un numero di 
certificati pari a 163.391 (66.937 CV_2012 a aprile) e dei 
CV con anno di riferimento 2011 con un volume pari a 
69.131 (53.662 CV_2011 il mese scorso).  
 

CV, numero di certificati scambiati per anno di 
riferimento (sessioni dal 1 gennaio 2012) 
 
 
 Seguono le due tipologie di Certificati Verdi per gli 
impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento 
con anno di riferimento 2011, presenti per la prima volta 
sul mercato con un volume pari a 13.036 e i CV¬_TRL con 
anno di riferimento 2010 con una quantità pari a 6.835 
(1.820 CV_2010_TRL il mese scorso). Infine, troviamo la 
tipologia di Certificati Verdi con anno di riferimento 2010 
con 425 titoli movimentati sul mercato   

 
 
 
Per ciò che concerne l’andamento dei prezzi, la 
tendenza iniziata nel mese di marzo prosegue in 
ribasso. I CV_10_TRL registrano infatti, una diminuzione 
dei prezzi pari a 2,29 €/MWh rispetto a aprile, con un 
prezzo medio pari a 71,45 €/MWh, mentre per i 
CV_2011 il prezzo medio registrato è stato pari a 77,23 
con una diminuzione pari a 0,83 €/MWh. Infine, si 
contrae per la prima volta anche il prezzo medio dei 
CV_2012, presenti sulla piattaforma dal mese di marzo  

 
 
(con un prezzo medio di ingresso pari a 71,90 €/MWh), in 
diminuzione di 0,53 €/MWh rispetto al mese precedente 
e con un prezzo medio registrato in questo mese, pari a 
73,01€/MWh.  

 
(1) Da febbraio 2008, in applicazione della Legge Finanziaria 
2008, è stata modificata la taglia dei Certificati Verdi (CV), che è 
passata da 50 MWh ad 1 MWh..  

 
 

  
 
 
IL MERCATO ELETTRICO - sintesi annuale del mercato elettrico MPE-MGP ( Mercato del Giorno Prima ) 
 
Il mercato elettrico si articola nel Mercato elettrico a pronti (MPE), nella Piattaforma per la consegna fisica 
dei contratti finanziari conclusi sull’IDEX - CDE e nel Mercato elettrico a termine (MTE).                                      
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  sintesi annuale  MPE-MGP ( Mercato del Giorno Prima ) – riepilogo aggiornato al 31/12/2011 
 

periodo Prezzo d'acquisto. PUN ** (€/MWh) 
Quantità totali 
(MWh) 

Liquidità (%) 
n. operatori al 
31/12 

  media min max       

2004* 51,60 1,10 189,19 231.571.983 29,1 73 

205 5859 10,42 170,61 323.184.850 628 9 

2006 74,75 15,06 378,47 329.790.030 59,6 103 

2007 70,99 21,44 242,42 329.949.207 67,1 127 

2008 86,99 21,54 211,99 336.961.297 69,0 151 

2009 63,72 9,07 172,25 313.425.166 68,0 167 

2010 64,12 10,00 174,62 318.561.565 62,6 198 

2011 72,23               10,00 164,80 311.493.877 57,9 181 

 
 
 

 
sintesi annuale  MPE-MGP ( Mercato del Giorno Prima ) – riepilogo aggiornato al 31/12/2011 
 

prezzo d'acquisto   (€/MWh) 
 
quantità totali   (milioni MWh) 

 
liquidità    (%) 

 

 

 

 

 

 
 

 sintesi mensile - anno  2012 aggiornato al 31/06/2012 
 

Periodo Prezzo d'acquisto. PUN ** (€/MWh) Quantità totali (MWh) Liquidità (%) 
 

  media  min  max  
 

    
 

gennaio 79,85          32,47               165,76 25.972.734 56,8 
 

febbraio 89,04 31,71  149,04  
 

26.272.763 58,5 
 

marzo 75,31          32,41               176,37 25.470.204 56,5 
 

aprile 72,72         12,14            152,82 22.449.253 61,8 
 

maggio 69,96         20,52            140,02 23.563.745 57,4 
 

giugno 77,88         28,09            133,38 25.120.504 60,6 
 

 
*     I dati sono relativi ai nove mesi dal 01/04/2004 al 31/12/2004 
**   Prezzo unico nazionale (PUN). Media dei prezzi zonali di MGP ponderata con gli acquisti totali, al netto degli acquisti dei pompaggi e 

delle zone estere 
 

http://www.mercatoelettrico.org/It/Tools/Glossario.aspx#Mercato del giorno prima
http://www.mercatoelettrico.org/It/Tools/Glossario.aspx#Zona
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EVENTI E CONVEGNI 

 

 

 
10/07/2012 
12/07/2012 
16/07/2012 

 

Si svolgeranno in Friuli Venezia Giulia dal 10 al 25 luglio, 4 corsi 

per agricoltori, riguardanti l’approfondimento sulla produzione 

di biocarburanti di I° generazione, l’iniziativa rientra nell’ambito 

del Progetto Europeo Sweethanol.                                        

www.fattoriedelsole.org 

 

 
05/09/2012 
07/09/2012 

PV Rome Mediterranean, il salone internazionale delle 
tecnologie fotovoltaiche per il Mediterraneo, realtà consolidata 
nel panorama fieristico italiano e internazionale. Presenti alla 
manifestazione non solo i protagonisti del settore, ma anche 
massimi esponenti delle istituzioni, dell’industria e della ricerca.  
www.zeroemissionrome.eu 

 

20/09/2012 
22/09/2012 

Klima Energy.  La fiera è  rivolta a tutti  agli enti pubblici, alle 
aziende industriali, artigianali e alberghiere che intendono 
coprire con le fonti rinnovabili il proprio fabbisogno energetico, 
nonchè a tutti gli operatori del settore  in cerca di informazioni 
aggiornate e soluzioni innovative.  
www.fierabolzano.it 

 

07/11/2012  
10/11/2012 

Key Energy, la VI Fiera internazionale per l’energia e la mobilità 
sostenibili.  Sulla linea del Protocollo di Kyoto, la manifestazione 
è interamente incentrata sulla  promozione all'interno delle 
aziende dello sviluppo di energie rinnovabili per tutelare il 
nostro ecosistema. www.keyenergy.it 

 

DOCUMENTI E INFORMAZIONI 
 

Rapporto Statistico Solare Fotovoltaico 2011 

 

 

 
 

 

numero 26 | Luglio 2012 

                    

 
consulta il numero 26 di Elementi 
 

 

http://www.fattoriedelsole.org/
http://www.zeroemissionrome.eu/
http://www.fierabolzano.it/klimaenergy/index.html
http://www.keyenergy.it/
http://www.gse.it/it/salastampa/news/Pages/rapporto-statistico-solare-fotovoltaico-2011.aspx
http://www.gse.it/it/salastampa/Magazine%20Elementi/Pages/default.aspx
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consulta la Newsletter del GME n. 50 
 
 

 

 www.viadalvento.org 
 

NORMATIVA 

 
modifiche al Testo Unico per le accise 
 
Circolare Agenzia delle Dogane_nota n. 150199_23 dicembre 2011 
 
deliberazione ARG/elt 103/11 PREZZI MINIMI GARANTITI 2012    Tabelle 1 e 2 
 
Sostenibilità Biocarburanti decreto interministeriale 23 gennaio 2012 - Ministero dell'Ambiente, 
dello Sviluppo economico e delle Politiche agricole.  
 
Quarto Conto energia: pubblicata la revisione 3 delle Regole applicative per il riconoscimento delle 
tariffe incentivanti previste dal DM 5 maggio 2011 
 
GSE pubblica il catalogo degli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative 
 
Pubblicata la Relazione delle attività 2011 sull'incentivazione degli impianti fotovoltaici 
 
Decreto Ministeriale 2 marzo 2010 criteri di tracciabilità della biomassa - Attuazione della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica; 
 
Circolare del Ministero delle Politiche agricole del 7 novembre 2011 - Prot. n. 22083 - Circolare 
esplicativa del sistema di tracciabilità delle biomasse da filiera per l'anno 2011 
 
GUIDA ALLE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 25, COMMA 12 DEL DM 3/3/2011 PER 
IMPIANTI DI BIOGAS AGRICOLI 
 

STRUMENTI DELLE RINNOVABILI 

 

                  

http://www.mercatoelettrico.org/Newsletter/20120615newsletter.pdf
file://cncd.it/fattoriedelsole/articoli%20Ass.Fattorie%20del%20Sole/NEWS%20LETTER/www.viadalvento.org
http://www.fattoriedelsole.org/tecnologie/Pagine/ImpiantiaFontiRinnovabililadichiarazionediconsumoproduzioneall%E2%80%99AgenziadelleDoganevafattaentromarzo2012.aspx
http://www.fattoriedelsole.org/servizi/Documents/circolare%20%205.01.2012%20SOPPRESSIONE%20ACCISE%20FER.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/11/103-11arg.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/11/103-11argtab.pdf
http://www.fattoriedelsole.org/servizi/Documents/Decreto_sostenibilita_23gennaio_2012_set.pdf
http://www.gse.it/it/salastampa/news/Pages/quarto-conto-energia-regole-applicative-tariffe-incentivanti.aspx
http://www.gse.it/it/salastampa/news/Pages/quarto-conto-energia-regole-applicative-tariffe-incentivanti.aspx
http://www.gse.it/it/salastampa/news/Pages/catalogoftvintegratoinnovativo.aspx
http://www.gse.it/it/salastampa/news/Pages/Relazione-attivita-GSE-2011-Impianti-Fotovoltaici.aspx
http://www.fattoriedelsole.org/tecnologie/Pagine/D.M.2-3-10_FilieraCorta%20TRACCIABILITà%20BIOMASSA.pdf
http://www.fattoriedelsole.org/tecnologie/Pagine/Circolareesplicativadelsistemaditracciabilitàdellebiomassedafilieraperl%27anno2011.aspx
http://www.fattoriedelsole.org/servizi/Documents/Comunicato%20agli%20operatori%20articolo%2025%20comma%2012%20Versione%20Definitiva.pdf
http://www.fattoriedelsole.org/servizi/Documents/Comunicato%20agli%20operatori%20articolo%2025%20comma%2012%20Versione%20Definitiva.pdf

