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10:31 RIGENERGIA, SCALDA I MOTORI LA FIERA DA 10MILA VISI TATORI 
(NOTIZIARIO ENERGIA VALLE D'AOSTA)  
(ANSA) - AOSTA, 23 APR - Le energie rinnovabili troveranno ampio spazio nel cuore delle Alpi dal 25 al 27 maggio prossimi. Per il 
sesto anno in Valle d'Aosta sara' protagonista Rigenergia, la manifestazione che ogni anno attrae migliaia di visitatori al Vda 
Palaexpo di Pollein, anche grazie alle ultime novita' tecnologiche proposte nel campo del risparmio di energia, dell'efficienza 
energetica degli edifici e della mobilita' sostenibile.  
 
Idroelettrico, solare termico e fotovoltaico, geotermico, eolico, cogenerazione e microgenerazione distribuita sono le aree tematiche 
che, insieme alle costruzioni civili a basso consumo, ai controlli da remoto 'wireless' (per riscaldamento e climatizzazione) e alla 
domotica, vanno ad affiancarsi ai sistemi di riduzione delle emissioni, ai veicoli a basso consumo e bassa emissivita' e ai prodotti per 
la sicurezza in cantiere nell'installazione di impianti relativi alle rinnovabili.  
 
Nell'area commerciale esterna del Vda Palaexpo trovera' spazio in modo prioritario il mondo della mobilita' sostenibile. Nell'area 
istituzionale, tra le varie iniziative in programma, il COA energia di Finaosta presentera' i propri servizi mentre le aziende valdostane 
saranno protagoniste con il 'Made in Vda', lo spazio dedicato alla valorizzazione delle eccellenze regionali nell'ambito delle migliori 
pratiche energetiche in rifugi alpini, agriturismi, alberghi e stazioni di risalita. Sara' inoltre possibile partecipare a visite guidate agli 
impianti pilota a fonti rinnovabili, realizzati all'autoporto con il finanziamento POR/FESR 2007/2013, e acquisire nozioni sulle iniziative 
in ambito comunitario grazie al desk informativo di Europe direct. Una mostra fotografica illustrera' inoltre le metodologie costruttive a 
basso consumo.  
 
Al termine della passata edizione, sono state 10.000 le persone che hanno frequentato i 5.200 metri quadrati del Vda Palaexpo di 
Pollein, dove erano allestiti un centinaio di stand espositivi. (ANSA). 
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