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articolo promozionale 

Rigenergia, motore per la green economy 
  

Una ginnasta che con eleganza e grazia si 
libra nell'aria quasi volasse: trasmette 
"pura energia" l'immagine che caratterizza 
la campagna promozionale della quinta 
edizione di Rigenergia, la fiera 
internazionale dedicata a energie 
rinnovabili, risparmio energetico, 
efficienza energetica degli edifici e 
mobilità sostenibile, che sarà ospitata al 
VdA Palaexpo, nell'area dell'Autoporto di 
Pollein, dal 27 al 29 maggio prossimi. Un 
appuntamento di cui la Camera valdostana 
delle imprese e delle professioni - 
Chambre Valdôtaine e l'Assessorato delle 
attività produttive della Regione 
Autonoma Valle d'Aosta si fanno 
promotori, coinvolgendo la comunità 
valdostana in tutte le sue espressioni. 
Dalle imprese, ai professionisti di settore, 

passando per l'universo scolastico di ogni ordine e grado per approdare al grande pubblico, 
Rigenergia consente infatti di esplorare a tutto campo tematiche ambientali, di impresa, di 
innovazione e opportunità per le giovani generazioni nell'ottica dello sviluppo sostenibile. In una 
parola, il futuro. In un'area allestita di 4600 mq di superficie, la tre giorni di "pura energia" 
ospiterà oltre 120 espositori tra produttori industriali, dettaglianti, progettisti, ingegneri, 
installatori, pubbliche amministrazioni e molti altri operatori di tutti i settori delle rinnovabili, 
dell'efficienza e del risparmio energetico e della mobilità cosiddetta "dolce". Il percorso fieristico 
di Rigenergia 2011 abbraccia molti settori dello sviluppo sostenibile: le fonti rinnovabili 
(idroelettrico, solare termico e fotovoltaico, geotermia, eolico, impianti di cogenerazione e micro 
generazione distribuita) le costruzioni civili a basso consumo energetico, i sistemi di riduzione 
delle emissioni, i veicoli a basso consumo e a bassa emissività, i sistemi di gestione della 
distribuzione delle merci e della mobilità civile integrata, il monitoraggio ambientale e gestione 
del territorio. 

Oltre la compagine fieristica gli spazi espositivi di Rigenergia saranno teatro di iniziative 
collaterali per favorire l'incontro, lo scambio, la formazione, l'educazione e la conoscenza quali: 
laboratori didattici, workshop tecnici e divulgativi e momenti di animazione ludico-ricreativi 
rivolti a bambini e adulti.  

Le tematiche affrontate in Rigenergia 2011 costituiscono i pilastri attorno ai quali dovrà 
necessariamente ruotare il sistema economico legato al futuro della green economy. La direttrice 
è chiara perché l'ha indicata l'Unione europea nel 2008 fissando il traguardo del 2020 per ridurre i 
gas ad effetto serra e i consumi energetici del 20% e soddisfare il 20% del nostro fabbisogno 
energetico mediante l'utilizzo delle energie rinnovabili.  

In questo contesto, il Rapporto 2011 dell'IREX (Italian renewable index) sulle energie 
rinnovabili, ha evidenziato che investire nelle energie pulite potrebbe fruttare all'Italia benefici tra 
24 e 32 mld di euro al 2020. Dal rapporto emerge come l'Italia, con 203 operazioni industriali nel 
2010, per un totale di 5.165 MW e 12,3 miliardi di euro di investimenti, rappresenti uno dei 
mercati più attraenti al mondo per le rinnovabili. Il totale degli investimenti del 2010 nelle energie 
pulite equivale allo 0,4% del Pil Italiano che, nello stesso anno, è cresciuto dell'1%. Il 48% degli 
investimenti nelle rinnovabili in Italia riguarda la costruzione di nuovi impianti e progetti, mentre 
il 34% è costituito da operazioni di crescita esterna (per esempio acquisizioni, joint venture, 
assunzioni o aumento di partecipazioni). Il maggior numero di investimenti in nuovi impianti è 
stato effettuato nel fotovoltaico, in crescita rispetto agli anni precedenti.  

Dati che illustrano chiaramente tutte le potenzialità di un mercato capace di offrire ottime 
prospettive di competitività per le nostre imprese e creare nuove opportunità di lavoro per le 
future generazioni.  
 
Per saperne di più: www.rigenergia.it 
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Hotels Valle 
d'Aosta
All hotels shown 
on a region map. 
Book online now, 
pay at the hotel!
www.booking.com/Vall…
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