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NEWS

AL VIA LA SETTIMANA EUROPEA ENERGIA SOSTENIBILE 

(ANSA) - BRUXELLES - Si terra' dal 22 al 26 marzo 2010 a Bruxelles la 

quarta edizione della ''Settimana per l'energia sostenibile'', nell'ambito della 

campagna sull'energia sostenibile lanciata nel 2005 dalla Commissione 

europea, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 

europea in materia di politica energetica nei settori delle fonti energetiche 

rinnovabili, efficienza energetica, trasporti puliti e combustibili alternativi. La 

Settimana Europea dell'Energia Sostenibile e' l'evento di punta in Europa 

sulle questioni energetiche e sono previsti oltre 3000 partecipanti qualificati. 

Il focus di quest'anno e' incentrato sugli sforzi delle citta' europee nella lotta 

contro il cambiamento climatico. Nel 2009 la settimana ha coinvolto 30.000 

persone in 149 eventi, focalizzando l'attenzione sui temi delle fonti 

rinnovabili di energia, del trasporto pulito e i carburanti alternativi. 

L'iniziativa e' organizzata dalla Executive Agency for Competitiveness and 

Innovation in collaborazione con DG ENERGIA della Commissione europea, 

dall'Agenzia Europea per la Concorrenza e Innovazione, dalle Istituzioni 

europee, nonche' da numerosi soggetti operanti nel campo energetico sia a 

livello di imprese private che pubbliche. Tra gli organizzatori ci sono il 

governo fiammingo, Forum Europe e Eurocities. La Commissione europea 

dara' ufficialmente il via ai lavori in programma. Sara' il punto di riferimento 

per i temi legati all'energia sostenibile in Europa con oltre un centinaio di 

eventi che si organizzeranno a Bruxelles e in tutta Europa durante la 

settimana. L'evento prevede una serie di dibattiti, workshop tematici 

sull'efficienza e la rinnovabilita' energetica, nonche' seminari sui 

finanziamenti e la messa in rete nell'UE. La settimana dell'energia prevede 

anche altri eventi che si svolgeranno in diverse localita' nei dintorni di 

Bruxelles. (ANSA). Y72 
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