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NEWS
ECO-ENERGIA: 26 GIUGNO TERMINE PER BANDO UE SULL'EFFICIENZA
(ANSA) - ROMA - Entro il prossimo 26 giugno c'e' la possibilita' di presentare
i progetti di finanziamento 2008 per l'efficienza energetica nell'ambito del
programma comunitario Intelligent Energy Europe. Il bando, con un budget
di 49 milioni di milioni di euro, riguarda tre settori: efficienza energetica e
l'uso razionale delle risorse (Save); fonti di energia nuove e rinnovabili
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(Altener); energia e trasporti (Steer). Rientrano nel settore ''Save'' le azioni
per il miglioramento dell'efficienza energetica e per l'uso razionale
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dell'energia, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia e dell'industria.
''Altener'' comprende, invece, le azioni di promozione delle fonti d'energia
nuove e rinnovabili per la produzione centralizzata e decentrata di energia
elettrica, di calore e di freddo, il sostegno alla diversificazione delle fonti
d'energia, nonche' la loro integrazione nel contesto locale e nei sistemi
energetici.
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''Steer'', infine, concerne il sostegno alle iniziative riguardanti tutti gli aspetti
energetici dei trasporti. Le proposte per l'anno in corso dovranno essere
inoltrate entro il prossimo 26 giugno. L'Intelligent Energy Europe e' un
programma comunitario che si propone di assicurare all'Europa un'energia
sicura e sostenibile anche dal punto di vista economico. Il programma non
sostiene gli investimenti nelle tecnologie, ne' progetti di ricerca e sviluppo,
bensi' promuove progetti finalizzati alla rimozione delle barriere
amministrative e di mercato che ostacolano la diffusione dell'efficienza
energetica e l'uso maggiore delle fonti rinnovabili. (ANSA).
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