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Energia, in Valle d’Aosta un ddl per 
l’uso razionale
Via alla riorganizzazione e all’aggiornamento del piano energetico-
ambientale

03/11/2009 - La Giunta regionale ha approvato un disegno di legge per la modifica della Legge 

Regionale 3/2006 approvata il 3 gennaio scorso, in materia di promozione dell’uso razionale 

dell’energia.

  “Ci sono numerose innovazioni - spiega l’Assessore 

Ennio Pastoret - previste dal disegno di legge. Esse 

riguardano in generale la riorganizzazione della 

metodologia di approvazione e aggiornamento del piano 

energetico-ambientale, l’ottimizzazione dei compiti 

attribuiti al COA, Centro di osservazione sull’energia già 

costituito, la razionalizzazione dei sistemi di realizzazione 

degli impianti dimostrativi e di incentivazione delle diverse 

installazioni finalizzate al risparmio energetico, all’impiego 

delle fonti rinnovabili e alla diversificazione degli impieghi 

anche verso i combustibili gassosi”. 

 

In particolare, il disegno di legge ha previsto alcune 

iniziative di rilievo finalizzate alla formazione professionale 

qualificata ed alla riduzione del fabbisogno energetico nel 

settore terziario. Queste iniziative concernono la possibilità 

di realizzare laboratori didattici specialistici in alcuni 

istituti scolastici tecnico-professionali. 

 

Previsti anche progetti finalizzati a riorganizzare la 

logistica distributiva delle merci nelle aree urbane 

nell’intento di decongestionare il movimento commerciale 

nei centri storici, mediante sistemi di trasporto elettrici alimentati dal solare fotovoltaico. 

 

“Consideriamo questo disegno di legge – conclude l’Assessore Ennio Pastoret - una tappa importante 

nella riorganizzazione e nella valorizzazione della politica energetica della Regione. Le prossime 

scadenze riguarderanno le modifiche alla Legge Regionale 21/2008 e l’adozione del nuovo piano 

energetico della Regione Valle d’Aosta”. 

 

Fonte: Regione Valle d’Aosta 
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