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01:00 VAL D'AOSTA INVESTE 450 MILA EURO PER DISTRIBUTORE METANO 
(NOTIZIARIO ENERGIA VALLE D'AOSTA)  
(ANSA) - AOSTA, 24 MAG - I proprietari di auto a metano vedranno presto una soluzione alle esigenze di rifornimento. La Regione 
ha disposto l'aumento di capitale della societa' Autoporto che si fara' carico di finanziare la realizzazione del distributore di metano 
nell'ex area autoportuale di Pollein. Con un assestamento di bilancio il governo regionale ha stanziato 450mila euro per l'apertura del 
nuovo impianto.  
 
La societa' Tamoil, che gestisce il punto rifornimento, realizzera' a sua volta una pompa di gpl. Il distributore, a lavori ultimati, offrira' 
agli utenti l'intera gamma di carburanti attualmente utilizzati dalle autovetture. A dare l'annuncio e' stato l'assessore alle attivita' 
produttive Ennio Pastoret: ''Abbiamo approvato l'aumento del capitale sociale della societa' Autoporto e una parte di questo sara' 
destinato alla realizzazione di un distributore in prossimita' dell'impianto gia' esistente nella stessa area. Parliamo spesso di energia 
pulita e crediamo importante uno sforzo anche in questo senso. Non potremo farlo in tutte le localita' della Valle, ma speriamo che 
anche i privati intervengano per assumere iniziative del genere''.  
 
Le pratiche edilizie sono gia' state avviate e i lavori inizieranno in tempi brevi. Per intanto le poco piu' di 400 auto a metano 
continueranno a rifornirsi - secondo gli accordi tra l'assessorato alle Attivita' produttive e la societa' di trasporto Svap - a Plan Felinaz 
sede della ditta di trasporti e unico impianto operativo sul territorio regionale. Nel settembre del 2010 la Giunta regionale aveva 
lanciato un bando rivolto alle piccole e medie imprese, con finanziamenti per interventi su impianti di distribuzione gpl e metano gia' 
esistenti o di nuova installazione, proprio con l'obiettivo di rimediare alla carenza di punti in Valle e per incentivare gli automobilisti a 
passare a un veicolo piu' ecologico. Il bando e' andato deserto. Cosi' la Regione, alla luce della paventata chiusura di Plan Felinaz, 
che tanto ha fatto discutere, ha ripreso in mano un vecchio progetto, dandogli corso. (ANSA). 
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