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ENERGIA: A BREVE ACCORDO PROGRAMMA RINNOVABILI 

(ANSA) - ROMA - A breve ''il ministero dell'Ambiente chiudera' a breve un 

accordo di programma con le maggiori imprese italiane sulle fonti 

rinnovabili''. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo, 

presentando al tre giorni romana della campagna di sensibilizzazione sulle 

fonti di energia pulite ''Citta' solari''. Due maxi-cubi, posizionati nella 

centrale Galleria Alberto Sordi, di fronte a Palazzo Chigi, tracciano il percorso 

del risparmio energetico e forniscono le informazioni ai cittadini.  

 

''La scelta del Governo a favore delle energie rinnovabili - ha detto il ministro 

- e' forte e irreversibile'' ma va perseguita ''anche attraverso comportamenti 

individuali che comportano abbattimento dei costi, ad esempio per il 

riscaldamento civile, ma anche vantaggi in termini di qualita' dell'aria delle 

nostre citta'''. ''E' la prima volta - ha aggiunto Prestigiacomo - che il 

ministero dell'Ambiente organizza una campagna di informazione in mezzo 

alla gente''. Le fonti rinnovabili sono infatti parte integrante del mix 

energetico dell'Italia del futuro. Ma nell' attesa di questo obiettivo ''non 

possiamo stare fermi'', ha detto il ministro.  

 

Ecco quindi che fino a giovedi' 30 ottobre, i due cubi potranno avvicinare 

cittadini e bambini al tema delle energie rinnovabili. Nel primo maxi-cubo 

allestito per le ''Citta' solari'', realizzata in collaborazione con Ises Italia 

(sezione della societa' internazionale di energia solare), e' stato realizzato un 

percorso introduttivo con la rappresentazione di tutto le forme di energia 

rinnovabile della loro storia e dell' evoluzione di tutte le applicazioni 

disponibili. Il secondo maxi-cubo ci concentra invece sulla casa e sulla citta', 

mostrando le soluzioni tecnologiche applicabili a un'abitazione per arrivare a 

dimostrare come queste soluzioni possano diventare delle buone pratiche 

nella citta'. Inoltre e' stato allestito uno spazio ad hoc per i bambini che 

avranno a disposizione intere pareti bianche e pennarelli per disegnare la 

loro idea di energia pulita. A tutti i visitatori sara' consegnato un opuscolo 

nel quale sono descritti tutti gli incentivi nazionali. (ANSA).
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