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01:02 PRESTO AVVIO ITER PER PROGETTO TELERISCALDAMENTO DI AOSTA 
(NOTIZIARIO ECONOMIA E LAVORO VALLE D'AOSTA)

(ANSA) - AOSTA, 15 LUG - Si avvia alla fase di realizzazione il progetto per il 
teleriscaldamento nella città di Aosta. L'iter per l'approvazione del documento sarà 
avviato a breve, dando così un forte impulso all'intera opera, che potrebbe avvalersi di 
un'importante sinergia con lo studio per una metropolitana leggera in città. Lo annunciato 
Riccardo Trisoldi, presidente della Compagnia Valdostana Acque, che con Telcha 
partecipa all'iniziativa. Nel progetto, in cui è coinvolta l'amministrazione comunale, ci 
sono anche le due aziende energetiche private valdostane Sea e Fratelli Ronc.  
 
"Cva - ha precisato Trisoldi - con gli azionisti privati prosegue lo studio sull'assetto 
produttivo ottimale, la progettazione, il reperimento dei mezzi finanziari, che ammontano 
a circa 70 milioni di euro, di cui il 20-30 per cento a carico di Cva". Alla luce 
dell'annunciato progetto, da parte del Presidente della Regione, Augusto Rollandin, per la 
costruzione di una metropolitana leggera sugli assi est-ovest e nord-sud di Aosta, Trisoldi 
ha detto: "Si tratta di un'opportunità che potrebbe generare una fruttuosa sinergia al fine 
di razionalizzare i costi per la costruzione della rete di distribuzione del teleriscaldamento 
e ridurre i disagi ai cittadini".  
 
Il progetto del teleriscaldamento ad Aosta è stato messo a punto dalla società Telcha 
(Telechauffage Aoste) e sfrutterà anche l'acqua calda prodotta dalla Cogne Acciai 
Speciali durante i processi produttivi. Con il teleriscaldamento si potrà evitare una 
produzione di oltre 42 mila tonnellate all'anno di Co2, di 6,6 tonnellate di polveri sottili e 
un consumo di oltre 16 mila tonnellate equivalenti di petrolio. La centrale di produzione di 
energia, attesa per il 2014, sarà in grado di erogare una potenza di 15 megawatt elettrici 
e di 95 megawatt termici ed il risparmio in bolletta per gli aostani dovrebbe aggirasi 
attorno al 20 per cento. (ANSA). 
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