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Si è appena chiusa a Bruxelles la Settimana Europea dell’Energia - EU Sustainable Energy Week,
EUSEW 2008. Manifestazione nata nell’ambito della Campagna Energia Sostenibile per l'Europa
(SEE), Campagna europea per accrescere la consapevolezza e modificare la
prospettiva dell’energia. Energia sostenibile per l'Europa è un'iniziativa della Commissione europea
varata nel quadro del programma Energia Intelligente per l’Europa (2003-2006), per contribuire alla
realizzazione degli obiettivi della politica energetica comunitaria in materia di fonti di energia
rinnovabili, efficienza energetica, trasporti puliti e combustibili alternativi.
Tutti i soggetti promotori della Sustainable Energy Europe Campaign (SEE) la Direzione Generale
Energia e Trasporti della Commissione Europea, la Presidenza di turno slovena supportata da tutte
le istituzioni europee oltre che dai maggiori attori economici ed investitori impegnati nel settore
della energia sostenibile, hanno eletto la Settimana Europea dell’Energia Sostenibile (EUSEW), che
si è tenuta a Bruxelles dal 28 gennaio al 1 febbraio 2008, a principale momento di incontro
continentale e di confronto pubblico istituzionale, al di fuori dei circuiti fieristici e commerciali
consolidati. Questo particolare carattere rende l'EUSEW è l’evento pubblico di riferimento per
energia sostenibile in Europa.
I numerosissimi eventi organizzati durante EUSEW coprono tutti i temi chiave del settore
evidenziando la natura multidisciplinare della ricerca e dello sviluppo di energia sostenibile; i temi
trattati vanno dalle fonti di energia rinnovabile ad alta efficienza energetica, alle politiche Europee
per la promozione di azioni locali per la generazione distribuita di energia, dall’innovazione
tecnologica nel settore delle costruzioni alla legislazione sui mercati, sui comportamenti e
sull’istruzione al consumo energetico consapevole, alla progettazione e alla realizzazione di reti e
mezzi di trasporto energeticamente efficienti.

EUSEW è stata gestita congiuntamente dalle istituzioni europee ed un grande numero di
organizzazioni pubbliche e private. L'EUSEW riflette anche il livello di efficacia della
cooperazione attiva tra le iniziative che sono state hanno gestite dalla Commissione
Europea, come Concerto+, Civitas Forum, ManagEnergy, EPBD Buildings Platform, Intelligent
Energy - Europe Programme e ovviamente la risposta dei cittadini e delle istituzioni
europee alla Sustainable Energy Europe Campaign (SEE).
EUSEW ha offerto a tutti gli attori del settore un'opportunità unica di partecipare ad un evento
continentale assolutamente unico per il livello degli interlocutori e del confronto politico, scientifico
ed economico; un evento che permette di godere di uno sguardo di insieme dello stato dell’arte del
settore dell’energia sostenibile venendo in contatto con ricercatori, soggetti istituzionali e investitori
pubblici e privati in un’atmosfera di piena e consapevole concorrenza produttiva per lo sviluppo di
un settore strategico per la qualità della vita e l’equilibrio sociale ed economico del futuro del
pianeta .
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