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01:02 IN VALLE D'AOSTA BANDITE LE ABITAZIONI DIVORA CALORE 
(NOTIZIARIO AMBIENTE VALLE D'AOSTA)

(ANSA) - AOSTA, 29 DIC- Può raggiungere anche i cento euro a metro quadro il 
contributo della Regione autonoma Valle d'Aosta per gli interventi di isolamento termico 
negli edifici di nuova costruzione. E' questa una delle misure prese per far fronte ai 
consumi energetici e per ridurre le immissioni inquinanti nell'aria.  
 
Il riscaldamento degli edifici in Valle d'Aosta, infatti, assorbe il 40 per cento del 
fabbisogno energetico complessivo, genera quasi il 50 per cento delle emissioni di 
anidride carbonica ed è fortemente influenzato dalle caratteristiche costruttive degli 
edifici. Secondo i dati della campagna di rilevamento contro la dispersione termica, 
condotta dall'Agenzia regionale per l'Ambiente, risulta che una casa di vecchia 
edificazione consuma in media 200 kWh/m2 anno equivalenti a 20 litri di gasolio al metro 
quadro. "Con una maggiore attenzione all'isolamento fa rilevare Lorenzo Frassy dell'Arpa 
- si possono ridurre i consumi di oltre la metà con valori che possono giungere, in 
presenza di eccellenza, anche ai 10 kWh/m2 per anno pari a 1 litro di gasolio per m2".  
 
Per incentivare gli interventi di isolamento termico la Regione si è dotata della legge 
3/2006. "La normativa - spiega Lorenzo Frassy, dell'Arpa - è modulata sulla qualità degli 
interventi e sull'ubicazione geografica, distinguendo l'adret, il versante più esposto al 
sole, dall'envers e in base all'altimetria".  
 
Ai fondi possono accedere i privati, ma anche albergatori e conduttori di agriturismo, per 
citare alcune categorie. Sono 143 le domande ammesse a contributo per interventi che 
superano i 25 mila euro per l'anno 2007, mentre nel corso del 2008 sono giunte 103 
richieste. In base alla Finanziaria dello Stato del 2006, gli interventi di isolamento termico 
possono godere anche delle agevolazioni fiscali pari al 55 per cento della spesa 
sostenuta (spesa totale a cui viene detratto il contributo regionale). 
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