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17:22 AMBIENTE: VALLE D'AOSTA VERSO 2020, DOMANI CONVEGNO  AD AOSTA 
 
(ANSA) - AOSTA, 30 MAR - La Valle d'Aosta sceglie la green economy e si candida ad essere capofila nelle Alpi sulle politiche di 
risparmio energetico e di ottimizzazione delle energie rinnovabili. Le linee guida valdostane saranno illustrate domani ad Aosta nel 
convegno promosso dalla Regione 'La Valle d'Aosta verso il 2020. Una Regione sostenibilé in programma alle 14.30, nel Salone 
delle Manifestazioni di Palazzo regionale.  
 
L'iniziativa, organizzata dagli assessorati all'ambiente e alle attività produttive, è collegata al programma European Union Sustainable 
Energy Week (Eusew) - settimana Europea dell'Energia Sostenibile e si inserisce nell'ambito della Presidenza valdostana della 
Euroregione AlpMed.  
 
Saranno trattate le proposte della Commissione europea e i risvolti che ci potranno essere in ambito locale. Si parlerà - tra l'altro - 
della Conferenza di Copenhagen e dell'eredità del Summit del dicembre scorso che coinvolge i governi locali e si farà un confronto 
con le Regioni che hanno fatto da apripista nello sviluppo sostenibile.  
 
All'incontro, moderato da Franco Brevini, docente universitario, scrittore, saggista, interverranno, oltre al presidente della Regione, 
Augusto Rollandin e agli assessori Ennio Pastoret (attività produttive) e Manuela Zublena (ambiente), Samuele Furfari della Direzione 
generale Energia della Commissione Europea, nonché consigliere particolare di Fabrizio Barbaso, Direttore generale aggiunto per 
l'Energia della Commissione Europea; Antonio Lumicisi, Coordinatore della campagna SEE e del Patto dei Sindaci in Italia, Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Lorenzo Genesio, ricercatore dell'Istituto di Biometeorologia del CNR di 
Firenze; Marcello Antinucci, Direttore Agenzia per l'Energia e lo sviluppo sostenibile di Modena; Adriano Pessina, General manager 
dell'informazione energetica; Sergio Chiacchella, Coordinatore del Distretto Energie Rinnovabili della Toscana. E' prevista anche una 
tavola rotonda con il Presidente del Consiglio Permanente degli Enti Locali, Elso Gerandin e di Fabrizia Derriard, Sindaco del 
Comune di Courmayeur (il Comune valdostano ha aderito al Patto dei sindaci). (ANSA). 
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