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NEWS

ITALIA, 6 NOMINATION PER ENERGIA SOSTENIBILE

(ANSA) - BRUXELLES - Domani a Bruxelles l'Italia partecipera' con sei 

''Nomination'' all'assegnazione degli Awards SEE (Campagna per l'Energia 

Sostenibile per l'Europa),i premi di riconoscimento assegnati dalla 

Commissione europea per le migliori partnership presentate dai diversi attori 

del panorama energetico europeo. Si tratta di enti locali, associazioni, ong, 

imprese, istituti finanziari che hanno proposto iniziative, programmi, progetti 

per produrre ed utilizzare l'energia in modo piu' intelligente. Tra le proposte 

presentate ci si e' focalizzati naturalmente sulle fonti di energia rinnovabile 

oltre che sull'efficienza e sul risparmio energetico.  

 

Le candidature proposte alla Commissione europea, 386 nel biennio 2006-

2007, sono suddivise in cinque categorie, corrispondenti alle aree della 

campagna. Il nostro paese che si e' dimostrato uno dei piu' sensibili alla 

tematica, riuscendo ad attivare 54 partnership nel biennio, concorre, tra i 26 

finalisti candidati agli Award, in quattro categorie. Ed ecco le nomination 

italiane. Nella categoria '' Programmi di Cooperazione '' e' rimasto in gara un 

progetto dell'Enea, il ''Desire- Net'', che promuove lo sviluppo sostenibile 

atrraverso una rete internazionale sulle energie rinnovabili. Nella sezione 

''Dimostrazione e Disseminazione'' l'A.G.I.R.F.-Mantova, concorre con il 

progetto ''Fo.R.Agri'', che sviluppa le energie rinnovabili nel settore agricolo 

di Mantova. Intesa Sanpaolo si e' aggiudicata una nomination nella categoria 

'' Promozione, Comunicazione e Educazione'', con una serie di proposte 

finanziarie per la promozione delle fonti di energia rinnovabile, contenute nel 

progetto ''Energy Financial Support''. Infine nella categoria ''Comunita' 

Sostenibili'' ci sono ben tre candidature: il Politecnico di Torino-Comune di 

Alessandria, con ''Concerto AL piano'', un progetto per la creazione di villaggi 

urbani sostenibili nella citta' di Alessandria; la Provincia di Milano, con il 

''Piano di Azione sull'Efficienza Energetica'' e il Consorzio Pannello Ecologico, 

con un progetto sul ''Riciclaggio degli scarti legnosi''.  

 

La Cerimonia per l'assegnazione degli Award 2008 si svolgera' nell'ambito 

delle molteplici attivita' previste nella ''European Union Sustainable Energy 

Week 2008''. L'Eusew, che si svolgera' a Bruxelles ed in altre localita' 

europee dal 28 gennaio al primo febbraio, e' un'iniziativa promossa dalla 

Commissione europea. (ANSA). 
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