
Ilpresidente della Regione Toscana Rossi ha incontrato
i sindaci dellAmiata per illustrare il `Progetto "

di Mariella Baccheschi

AMIATA Un Progetto Amia-
ta, che parta dalla messa a valore
della risorsa geotermica della zona,
come leva attorno alla quale çostru-
ire il rilancio dello sviluppo. E stato
questo il punto cardine dell'incon-
tro che il presidente Enrico Rossi
ha avuto con i sindaci dell'Amiata
(Abbadia San Salvatore, Castell'Az-
zara, Castiglione dOrcia, Santa
Fiora, Piancastagnaio, Radicofa-
ni)", riferisce la nota stampa dira-
mata nella giornata di ieri da Tosca-
na notizie. 'L'incontro era stato
chiesto dai sindaci per fare il punto
sulla grave situazione che attraversa
il mondo produttivo dell'Amiata: il
fallimento, nell'ottobre 2015, dell'
azienda floro-vivaistica Floramia-
ta, preceduto dalla chiusura di di-
verse aziende sul territorio. Per far
fronte al depauperamento occupa-
zionale che sta vivendo la zona, il
presidente Rossi si è detto disponibi-
le a costruire, appunto, un Progetto
Amiata, a partire proprio dalla ri-
sorsa geotermica. t stato firmato
un. accordo con Enel che prevede
l'abbattimento del 10% dei costi per
le imprese che operano sul territo-
rio. A breve partiranno lettere indi-
rizzate alle imprese, anche i sindaci
saranno coinvolti. Sullo sfondo del-
la revisione degli accordi con Enel,
si è convenuto di attivare un tavolo

economico"
con la partecipazione dei sindaci,
per aggiornare questi accordi in fun-
zione dello sviluppo previsto della
-geotermia anche dagli obiettivi Eu-
ropa 2020, soprattutto in termini di
media e bassa entalpia. In particola-
re, si tratta di ragionare con Enel su
come aumentare le ricadute per l'in-

dotto locale che fornisce servizi, as-
sistenza e manutenzione, e anche
come attrarre nuovi investitori che
possano sfruttare vantaggi locali
particolari come calore, CO2, ener-
gia a prezzi scontati. Nel corso dell'
incontro si è preso l'impegno di arri-
vare presto a un protocollo d'intesa

Regione-Comuni per il rilancio dell'
area. Un impegno che sarà anticipa-
to, tra una decina di giorni, da un
atto della giunta che riconoscerà
l'Amiata come area di crisi regiona-
le. Questo consentirà di attivare tut-
ta una serie di premialità per le im-
prese sui bandi regionali per i finan-

per il rilancio

ziamenti allo sviluppo e la possibili-
tà di partecipazione al prossimo
bando sui lavori di pubblica utilità
a favore dei lavoratori privi di prote-
zione sociale. All'incontro erano
presenti anche gli assessori all'am-
biente e difesa del suolo, Federica.
Fratoni, e all'agricoltura, Marco
Remaschi, che per la zona dell'
Amiata elaboreranno un piano di
tutela del territorio". Alla riunione
di lunedì 16 maggio con il presiden-
te Rossi hanno preso parte i sindaci
Luigi Vagaggini (Piancastagnaio),
Fabrizio Tondi (Abbadia San Salva-
tore), Fosco Fortunati (Castell'Az-
zara), Federico Balocchi (Santa
Fiora), Claudio Galletti (Castiglio-
ne d'Orcia) e Francesco Fabbrizzi
(Radicofani). "La situazione attua-
le richiede un intervento regionale
paragonabile al progetto Amiata
che fu messo in atto dallo Stato al
momento della chiusura delle mi-
niere. Sono necessari interventi deci-
si e investimenti importanti ad evita-
re l'aggravarsi di una situazione che
pesa moltissimo sulla vita dei citta-
dini e sulla capacità di intervento
delle amministrazioni locali", aveva-
no osservato i sindaci, nella loro ri
chiesta di attenzione verso l'area
amiatina, ricca di risorse e di
potenzialità molteplici da valorizza-
re. 11 governatore Rossi, però, sem-
bra puntare dritto al-business della
geotermia.



A breve partiranno
lettere indirizzate
alle imprese

Incontro importante Tra il presidente della
Regione ed i sindaci dell'Amiata sul Progetto
Geotermia
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