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IL PRESIDENTE DELLA REGI ON E PARLA Di SVILUPPO E TERRITORIO

«iVlai più geotermia sull'Armata»
Rossi attacca Enel: «Non senso le centrali senza il 's io»

UNA SALA consiliare gremita
di persone ha accolto il presiden-
te della Regione Enrico Rossi arri-
vato a Castel del Piano per presen-
tare il suo libro «Viaggio in Tosca-
na» . Un incontro in cui il presi-
dente ha colto l'occasione anche
per togliersi qualche sassolino dal-
le scarpe affrontando tutti i punti
cruciali che attanagliano l'intero
territorio amiatino e in generale
la nostra Regione. Prima un bre-
ve exscursus storico e quelle che
sono state le dinamiche che han-
no caratterizzato la nascita e lo svi-
luppo della Regione, poi a braccio
ha discusso di territorio, lavoro,
sostegno alle imprese e viabilità, i
macrotemi che il presidente ha in-
dividuato come fil conduttore del
suo ultimo lavoro editoriale. Sen-
za troppi peli sulla lingua per Ros-
si il territorio regionale non deve
subire una forte cementificazio-

ne, attività che in parte è già avve-
nuta ma che ora c'è bisogno di di-
re basta. «Tutela del paesaggio e
contrari alla cementificazione sel-
vaggia. - afferma il presidente e
poi parla di geotermia -. Ci sono
alcune zone della nostra regione
per il quale l'attività geotermica ri-
sulta positiva e che porta risultati
ottimi, in altri come qui in Amia-
ta la discussione geotermia è ben
diversa, più complicata. Dopo Ba-
gnore non rilasceremo altri per-
messi per centrali ad alta entalpia
su questo territorio». Poi la stocca-
ta ad Enel: «O Enel si convince
che sui territori produce effetti po-
sitivi oppure la geotermia non ha
senso». Per effetti positivi Rossi fa
riferimento agli abbattimenti dei
costi dell'energia, opportunità di
lavoro per i residenti del territo-
rio e tutela del paesaggio: «Enel
deve abbattere il costo dell'ener-

gia almeno per una percentuale si-
mile a quella cui ne usufruiscono
i grandi consumatori». Per il gran-
de disagio amiatino, la viabilità,
Rossi invita il sindaco di Castel
del Piano, Claudio Franci a seder-
si ad un tavolo e a confrontarsi:
«Per lo sviluppo di una rete strada-
le in grado accogliere anche il traf-
fico pesante la Regione è disposta
a mettere il 50% delle risorse e
l'amministrazione l'altra metà del-
la torta - afferma Rossi -. Una
quota che sarà spalmata nel corso
degli anni e che darebbe una pro-
spettiva di sviluppo all'intero ter-
ritorio amiatino». Poi pieno soste-
gno a chi impresa la fa per davve-
ro: «La Toscana ha reagito alla cri-
si. Anche in Amiata ci sono esem-
pi brillanti ed è quelle aziende
che dobbiamo destinare i fondi
comunitari per trainare il resto».

Nicola Ciuffoletti
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