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01:00 TERZA EDIZIONE IN VALLE D'AOSTA DI 'RIGENERGIA' 
(NOTIZIARIO AMBIENTE VALLE D'AOSTA)

(ANSA) - AOSTA, 26 GEN - Si consolida l'attenzione per le energie rinnovabili in Valle 
d'Aosta, regione che ha l'ambizione di diventare un vero e proprio laboratorio alpino per 
l'adozione di fonti alternative. A questo tema, per il terzo anno consecutivo, il prossimo 
maggio, in Valle d'Aosta, si terrà 'Rigenergia', la rassegna internazionale sul risparmio 
energetico e sull'educazione ambientale.  
 
Con questo evento - organizzato dalla Camera di Commercio in collaborazione con 
l'amministrazione regionale - la Valle d'Aosta punta a proporsi tra le regioni alpine leader 
nell'ideazione, nello sviluppo, nella produzione e nell'utilizzo di impianti e sistemi che 
sappiano sfruttare al meglio le opportunità offerte dalle fonti rinnovabili  
 
Il bacino potenziale di riferimento di Rigenergia 2009 sono le oltre 2.000 imprese iscritte 
alla Camera di commercio impegnate nei settori impiantistico (circa 500) ed edile (circa 
1500), a cui vanno aggiunti il comparto delle 'professioni' tecniche specializzate, le 
imprese potenziali utilizzatori finali afferenti ai settori turistico e agricolo e le imprese di 
produzione.  
 
Cresciuta di dimensioni negli anni, l'edizione 2009 potrà contare su uno spazio più ampio: 
la rassegna sarà allestita al Palaexpo dell'autoporto di Pollein. All'edizione 2008 hanno 
aderito 120 tra i più importanti marchi europei di impianti tecnologici per il risparmio 
energetico, rappresentati da un'ottantina di espositori e i visitatori sono stati oltre 20 mila. 
Alla rassegna hanno preso parte anche oltre un migliaio di scolari e studenti che hanno 
partecipato ai laboratori incentrati sul risparmio energetico e sulla tutela dell'ambiente. 
(ANSA). 
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