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SCADE A OTTOBRE GARA UE PER ENERGIA SOSTENIBILE 

(ANSA) - BRUXELLES - C'e' tempo fino al 31 ottobre per iscriversi alla 

campagna energia sostenibile per l'Europa (See, Sustainable Energy Europe) 

e concorrere all'assegnzione dei premi legati all'iniziativa. Si tratta di 

un'azione lanciata tre anni fa dalla Commissione europea per sensibilizzare l' 

opinione pubblica ad orientarsi verso scelte di efficienza energetica e allo 

sfruttamento delle enerrgie rinnovabili. autorita' pubbliche nazionali, 

regionali e locali, imprese e associazioni di categoria, agenzie per l'energia, 

l'ambiente e lo sviluppo sostenibile, organizzazioni di rete europee e ONG 

attive nel campo dell'energia sostenibile sono chiamate a partecipare 

all'iniziativa che nelle precedenti edizioni ha gia' riscosso un notevole 

successo.  

 

L'Italia, in particolare, a testimonianza della sensibilita' verso l'efficienza 

energetica e l'energia verde, l'anno scorso ha portato a casa un bottino 

consistente, classificandosi prima in tre delle cinque categorie previste dalla 

manifestazione. Il concorso e' aperto a tutti gli attori che partecipano dal 

novembre 2007 alla Campagna See, ma anche ai nuovi soci. E'sufficiente 

candidarsi prima della fine di ottobre. I progetti migliori del 2008 saranno 

premiati il prossimo 10 febbraio a Bruxelles assicurandosi, cosi', una vetrina 

prestigiosa a livello internazionale e diventando ''i modelli'' da imitare in tutti 

i paesi dell'Unione europea.  

 

Saranno selezionati, naturalmente, in base ai risultati energetici e all'impatto 

ambientale, ma anche tenendo conto dell'originalita' dell'idea, della 

fattibilita' e della possibilita' di essere riprodotti in altre realta'. La campagna 

prevede anche quest'anno diverse categorie : comunita' per l' energia 

sostenibile, trasformazione del mercato, progetti di dimostrazione e 

divulgazione, programmi di cooperazione. (ANSA). 
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