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Domani, 1 ottobre, si svolgerà nel Politecnico di Bari il seminario “

interamente dedicato alle energie rinnovabili

fondazione Knowledge for Development

riguarda l’importanza dell’energia pulita

rispetto dell’ambiente. Produrre 

un’azione completamente positiva per la 

attivo del territorio in cui vengono promossi questi sistemi utili per la 

Le energie rinnovabili rappresentano infatti un’ottima occasione p

una regione, e il seminario organizzato per la giornata di domani sarà molto importante per le 

aziende che operano nel settore, oltre che per chi si orienta nella ricerca e nello sviluppo di metodi 

di questo genere per la salvaguardia dell’ambiente
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Domani, 1 ottobre, si svolgerà nel Politecnico di Bari il seminario “La Green Economy in Puglia

energie rinnovabili. L’iniziativa è realizzata grazie all’impegno della 

Knowledge for Development, la quale punta molto sulla sensibilizzazione per quanto 

energia pulita per la crescita del territorio, oltre ovviam

. Produrre energia da fonti rinnovabili è un ottimo modo per favorire 

un’azione completamente positiva per la tutela ambientale e può essere d’aiuto per uno sviluppo 

in cui vengono promossi questi sistemi utili per la produzione di energia

Le energie rinnovabili rappresentano infatti un’ottima occasione per lo sviluppo dell’economia

una regione, e il seminario organizzato per la giornata di domani sarà molto importante per le 

aziende che operano nel settore, oltre che per chi si orienta nella ricerca e nello sviluppo di metodi 

lvaguardia dell’ambiente. 
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“La Green Economy in Puglia” è infatti un evento che coinvolge diverse istituzioni ed associazioni 

del territorio, per una riflessione molto profonda sulle tematiche relative alle energie rinnovabili

come il fotovoltaico o l’eolico, due importanti strumenti per la 

un basso impatto ambientale. 

Si discuterà di questi temi, con il patrocinio

Enerpoint, che sarà presente in qualità di sponsor platinum con un intervento sui grandi 

fotovoltaici, e di alcune associazioni impegnate attivamente nella promozione delle 

energia pulita. Lo scopo della giornata di discussione è proprio quello di creare un insieme di 

riflessioni basate sull’importanza delle rinnovabili anche per uno sviluppo economico e 

occupazionale del territorio della 
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