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01:01 EFFICIENZA ENERGETICA E' PRIORITA' NUOVA LEGGE EDILIZIA VDA 
(NOTIZIARIO AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIE VALLE D'A OSTA)

(ANSA) - AOSTA, 8 APR - Efficienza energetica e sostenibilità dell'ambiente sono i 
cardini della proposta di legge sul rendimento energetico nell'edilizia presentata 
dall'assessorato dell'Energia della Valle d'Aosta.  
 
"L'obiettivo primario è promuovere il risparmio energetico  
 
- spiega l'assessore regionale all'Energia, Leonardo La Torre - 
razionalizzando i consumi connessi agli edifici e stabilendo i paletti per la concessione di 
contributi".  
 
La Regione, attraverso la normativa, persegue la sostenibilità energetica nella 
progettazione e nella realizzazione di opere edilizie pubbliche e private, il miglioramento 
delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti, la valorizzazione e l'integrazione delle 
fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, dando la preferenza alle tecnologie a 
minore impatto ambientale.  
 
Alcune delle finalità presuppongono l'adozione di appositi 'strumenti tecnici' prettamente 
operativi - quali le metodologie di calcolo, i requisiti minimi prestazionali, i sistemi di 
analisi, la raccolta di dati ed il monitoraggio - altre focalizzano l'attenzione su obiettivi di 
natura prettamente programmatica.  
 
"La certificazione energetica - sottolinea La Torre - rappresenta una risposta alle 
esigenze dei cittadini che sollecitano, a fronte di una maggiore attenzione ai problemi 
ambientali, uno strumento di tutela che offra garanzie e risultati facilmente verificabili".  
 
All'elaborazione dei criteri minimi per la concessione della certificazione energetica ha 
lavorato un nucleo di esperti, provenienti da diverse categorie professionali: architetti, 
ingegneri, geometri e periti industriali hanno affiancato i dirigenti degli assessorati 
regionali all'Energia e all'Ambiente. Ad integrare la Commissione è stato chiamato un 
rappresentante del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta. (ANSA). 
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