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01:04 CRESCE LA FAME DI ENERGIA IN VALLE D'AOSTA 
(NOTIZIARIO ECONOMIA E LAVORO VALLE D'AOSTA)

(ANSA) - AOSTA, 4 NOV - Cresce in Valle d'Aosta la fame di energia, con un importante 
aumento dei consumi energetici: in un anno nella Regione si 'digeriscono' circa 5mila 
GWH contro i 3mila prodotti. Il dato, pubblicato nella 'Quarta relazione sullo stato 
dell'ambiente della Valle d'Aostà, redatta dall'Agenzia regionale per l'Ambiente (Arpa), 
indica come più vorace il settore civile, con circa 210mila tonnellate equivalenti di petrolio 
all'anno, ovvero il 40 per cento del consumo totale.  
 
Tra il 2001 e il 2006 i consumi mostrano una forte predominanza dei prodotti petroliferi ed 
un aumento dell'utilizzo di metano ed energia elettrica. Gli allacciamenti alla rete di 
distribuzione di metano per il riscaldamento domestico sono oltre 16mila, per un totale di 
41 milioni di metri cubi consumati. Le fonti rinnovabili, che comprendono solare termico e 
biomasse sono una quota ancora ridotta.  
 
Per promuovere iniziative tese a promuovere l'uso razionale dell'energia, la Valle d'Aosta 
in una recente delibera ha impegnato 685 mila euro per la concessione di contributi in 
conto capitale a soggetti che hanno dato corso a progetti relativi al risparmio energetico. 
"E' importante - dice il presidente della Regione Valle d'Aosta, Augusto Rollandin - che 
siano intensificate tutte quelle azioni utili per favorire i consumi di energia rinnovabile e al 
tempo stesso trovare le sinergie utili per evitare inutili e dannose dispersioni 
energetiche". (ANSA). 
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