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01:03 RIGENERGIA, APPUNTAMENTO PER ECCELLENZE RISPARMIO ENERGETICO  
(NOTIZIARIO ECONOMIA E LAVORO VALLE D'AOSTA)

(ANSA) - AOSTA, 19 FEB - Un villaggio dedicato alle eccellenze nel campo delle energie 
rinnovabili e del risparmio energetico sarà allestito ad Aosta dall'8 all'11 maggio prossimi 
in occasione della seconda edizione di Rigenergia.  
 
L'iniziativa, organizzata dalla Camera di commercio valdostana con il contributo della 
Regione e dell'Istituto dele commercio estero, intende superare il successo dello scorso 
anno, quando, in soli tre giorni, ha catturato l'attenzione di oltre 8.500 visitatori, formato 
più di 400 tra professionisti e amministratori, avvicinato alle tematiche energetiche oltre 
400 studenti.  
 
Il format di quest'anno, che si sviluppa in quattro giorni, prevede 10 eventi Rigenergia 
2008: "é stata pensata espressamente - spiegano dalla Camera di commercio - per 
soddisfare le esigenze di pubblici differenti, dai professionisti alle imprese produttrici, 
dagli installatori agli utenti finali pubblici e privati". I protagonisti saranno i sistemi di 
microgenerazione, "soluzioni irrinunciabili nei territori alpini per rispondere ai fabbisogni 
delle abitazioni, delle strutture ricettive e delle attività produttive", i progetti di 
cogenerazione a livello urbano, il risparmio energetico con particolare riferimento 
all'edilizia e l'abbattimento delle emissioni nocive, sia negli impianti che nei mezzi di 
trasporto.  
 
In particolare, nel corso di Rigenergia, espositori ed esperti illustreranno lo stato dell'arte 
e le prospettive delle tecnologie dedicate alla produzione energetica da fonti rinnovabili 
per l'efficienza e il risparmio energetico, oltre che per l'abbattimento delle emissioni. Tra i 
risultati attesi, l'organismo camerale valdostano intende promuovere presso i 
professionisti l'utilizzo e l'applicazione al meglio delle tecnologie disponibili sul mercato, 
oltre che permettere all'utente finale di verificare l'economicità nel tempo 
dell'investimento. Sul piano economico, l'obiettivo è anche di creare le premesse per 
nuove opportunità di lavoro, "in una logica - aggiungono dalla Camera di commercio - di 
eccellenza e di filiera". (ANSA). 
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