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11:16 SAINT-DENIS CONQUISTA LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA EUROPEA 
(NOTIZIARIO ENERGIA VALLE D'AOSTA)  
(ANSA) - AOSTA, 24 OTT - Saint-Denis e' il primo comune valdostano a conseguire il primo livello di certificazione European energy 
award (Eea) che premia le municipalita' energeticamente efficienti e impegnate nello sfruttamento delle fonti rinnovabili.  
 
L'amministrazione della media Valle si distingue fin dal 1996 nell'utilizzo delle energie rinnovabili: ha promosso l'uso del fotovoltaico 
nel centro ecosostenibile di Lavese', ha installato moduli fotovoltaici per l'illuminazione pubblica e sul tetto del municipio e ha 
partecipato al test dimostrativo del progetto europeo Alpenergy per lo sviluppo dei Virtual Power Systems, condotto dall'Assessorato 
regionale attivita' produttive, attraverso il supporto tecnico del Politecnico di Torino, Polo Tecnologico di Verres e con la 
collaborazione di Deval Spa.  
 
Il Comune, che aveva intrapreso due anni fa il percorso verso la certificazione energetica europea, ha ricevuto la targa nell'ambito del 
convegno finale del progetto ''Eea - Buone Pratiche per i Comuni'', finanziato con il Programma di cooperazione transfrontaliero Italia 
- Svizzera 2007/2013 che ha coinvolto 36 comuni in Piemonte, 5 in Valle d'Aosta e 15 nel Cantone Ticino. Altri tre comuni valdostani 
hanno sviluppato una serie importante di azioni e sono in pole position per raggiungere la certificazione Eea gia' il prossimo anno. Ad 
Antey-Saint-Andre', Chambave e Chamois e' stato, per il momento, consegnato l'attestato di Comune energeticamente consapevole.  
 
''Il percorso verso la sostenibilita' energetica e ambientale e' concretamente possibile - dichiara Gian Piero Godio, responsabile 
energia Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta, capofila del progetto -. Il fatto che si siano certificati indifferentemente Comuni di 
montagna e di pianura, Comuni con economia turistica, agricola o industriale, Comuni piu' piccoli e Comuni piu' grandi, significa che 
questo traguardo e' alla portata di tutti, come mostra anche il fatto che vi siano altri 15 Comuni che sono gia' ben avviati verso la 
certificazione e potranno probabilmente raggiungerla gia' nel prossimo anno''.(ANSA). 
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