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10:31 MODELLO RINNOVABILI VALLE D'AOSTA IN FILM-DOC FRANC ESE 
(NOTIZIARIO ENERGIA VALLE D'AOSTA)  
(ANSA) - AOSTA, 23 APR - C'e' anche una parte di Valle d'Aosta in 'La soif du monde' ('La sete nel mondo'), il film-documentario da 
4,5 milioni di visualizzazioni realizzato da Yann Arthus-Bertrand, fotografo e ambientalista di fama internazionale. Presentato al 
Forum mondiale dell'acqua di Marsiglia e trasmesso in prima tv assoluta sul canale francese France 2 lo scorso 20 marzo, il 
documentario affronta con spettacolari immagini le difficolta' quotidiane legate alla carenza di acqua. Un drammatico viaggio in 10 
paesi del mondo alla scoperta della fragilita' del pianeta, in cui tuttavia emergono alcuni esempi positivi, tra i quali spicca la Valle 
d'Aosta.  
 
Tra Monte Bianco, Gran Paradiso, Monte Rosa e bacino artificiale di Bionaz, la Valle d'Aosta e' assunta come esempio di gestione 
virtuosa della risorsa acqua, con particolare riferimento all'impiego come fonte energetica rinnovabile nel settore idroelettrico.  
 
Diretto da Thierry Piantanida e Baptiste Rouget-Louchaire, il documentario, della durata di 90 minuti, sara' diffuso in piu' di 60 paesi. 
In Valle d'Aosta il regista, alla ricerca dei luoghi piu' suggestivi da riprendere, e' stato affiancato da una equipe dell'Associazione 
Forte di Bard.  
 
Secondo il presidente della Regione Augusto Rollandin ''portare la testimonianza della Valle d'Aosta in un progetto dedicato al valore 
sociale, naturalistico e economico dell'acqua rappresenta oltre che un motivo di orgoglio, anche la conferma di un valore in cui la 
Regione ha investito ormai da diversi anni, ovvero l'autonomia energetica legata alla valorizzazione delle fonti rinnovabili 
idroelettriche''. (ANSA). 
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