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10:43 CRESCE IN VALLE D'AOSTA UTILIZZO FONTI RINNOVABILI 
(NOTIZIARIO ENERGIA VALLE D'AOSTA)  
(ANSA) - AOSTA, 22 FEB - I valdostani investono sempre piu' sull'energia pulita. La conferma arriva dalla Deval che segnala come 
nel 2010 in Valle d'Aosta vi sia sta una crescita del 380% di impianti da fonti rinnovabili. In particolare, la societa' ha connesso alla 
rete nel 2010 ben 224 nuovi impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che, uniti ai 59 del 2009 arrivano ad una 
potenza installata totale di circa 10 megawatt. Sul territorio sono attivi, fino ad oggi, 299 impianti fotovoltaici.  
 
''Grazie all'esperienza maturata, all'impegno costante sul fronte tecnico-autorizzativo e al confronto positivo con la Pubblica 
Amministrazione - afferma Andrea Bianchin, Direttore Operativo di Deval - siamo stati in grado di gestire un notevole incremento 
delle richieste di connessione garantendo il pieno rispetto degli standard qualitativi previsti dall'Autorita' per l'Energia''.  
 
''Ma l'impegno di Deval - aggiunge - non finisce qui: il modello di generazione distribuita sta modificando il sistema di produzione di 
energia elettrica e la stessa concezione della rete di distribuzione. Stiamo lavorando per dare vita ad una rete intelligente (Smart 
Grid) simile a internet, in grado di far dialogare produttori e consumatori, di interpretare in anticipo le esigenze di consumo e adattare 
con flessibilita' la produzione. La Valle d'Aosta e' in prima fila nello sviluppo di queste reti anche grazie ai contatori elettronici istallati 
su tutto il territorio''. Nel 2010 Deval ha inoltre connesso alla rete un impianto idroelettrico, tre impianti eolici e un impianto a biogas.  
 
Deval e' la societa' del Gruppo Enel, partecipata dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, concessionaria del servizio di distribuzione 
dell'energia elettrica in 69 Comuni della Valle d'Aosta. Con circa 3.800 chilometri di linee di alta, media e bassa tensione, Deval spa 
fornisce oltre 120.000 clienti del mercato libero e vincolato. Deval gestisce inoltre 13 cabine primarie e 5 centri satellite dove avviene 
la trasformazione dell'energia elettrica da alta tensione a media tensione, e circa 1.500 cabine secondarie dove avviene il passaggio 
da media tensione a bassa tensione. L'efficienza energetica, la continuita' e la qualita' del servizio, sono garantiti dal pieno rispetto 
delle delibere emanate in proposito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. (ANSA). 
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