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12:27 ENERGIA:VDA;PASTORET,PRIMI NELL'UTILIZZO FONTI RINNOVABI LI 

(ANSA) - AOSTA, 14 MAG - La quasi totalità dell'energia prodotta in Valle d'Aosta è 
ricavata dalle centrali idroelettriche "un fatto che pone la regione in una posizione 
privilegiata rispetto alla produzione di energia pulita da fonti rinnovabili e al dettato 
europeo sullo sviluppo energetico sostenibile".  
 
Lo ha sottolineato l'assessore alle attività produttive, Ennio Pastoret, nell'introdurre i 
lavori del seminario "20-20-20: l'approccio economico agli obiettivi dello sviluppo 
energetico sostenibile", organizzato dalla Chambre valdôtaine e dalla Regione autonoma 
Valle d'Aosta a Palazzo regionale ad Aosta.  
 
"Un fattore - ha proseguito Pastoret - che non esime la Valle d'Aosta dall'incentivare 
l'utilizzo di tutte le fonti energetiche rinnovabili per ridurre le emissioni inquinanti e dal 
focalizzare l'attenzione sul risparmio e sull'efficienza energetica". Va in questa direzione 
la revisione da parte dell'amministrazione regionale del Piano energetico che entrerà in 
vigore nel corso dell'anno e che detta le strategie in materia di mobilità sostenibile, di 
efficienza e certificazione energetica negli edifici, di risparmio energetico e di sostegno 
all'utilizzo dell'energia pulita.  
 
"Le fonti rinnovabili - ha concluso l'assessore Pastoret - oltre che a migliorare la qualità 
della vita possono rappresentare un importante volano economico". Sulla stessa 
lunghezza d'onda Pier Antonio Genestrone, presidente della Camera di commercio della 
Valle d'Aosta, che ha precisato che "il tema energetico coinvolge tutta la filiera delle 14 
mila imprese presenti sul territorio regionale, alle quali si rivolge la mostra-mercato 
Rigenergia in calendario a giugno e di cui il seminario rappresenta una tappa di 
avvicinamento". (ANSA). 
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