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La Toscana con i 14 comuni
dell'area geotermica si candida
e si prepara a diventare centro
di riferimento mondiale per
l'utilizzo della geotermia. «E
l'Europa condivide l'idea», spie-
ga la Regione in una nota.

«Avevamo preso un impegno
nell'assemblea che si è svolta a
Pomarance, che ci saremmo oc-
cupati, insieme ai sindaci e al
Consorzio dei 14 comuni geoter-
mici, di presentare un progetto
all'Europa per valorizzare la ge-
otermia, e fare delle terre dove
la geotermia è nata un punto di
riferimento per lo sviluppo di
questa energia alternativa, per
la conoscenza, per gli approfon-
dimenti, per il suo utilizzo il più
compatibile possibile con l'am-
biente e il più interessante pos-
sibile dal punto di vista sociale -
dice il presidente della Regione
Enrico Rossi - Ho avuto un in-
contro con il direttore generale
del dipartimento energia della
Commissione europea proprio

I NCONTRO CO L ENERGIA

Rassi: «Sì dell'Europa
afia 'ricerca Oai fondi
per geotermia»
per questo e l'intesa c'è stata su-
bito».

Rossi ha presentato al diretto-
re Dominique Ristori il progetto
di fare dei 14 comuni toscani
dell'area geotermica il centro di
riferimento mondiale per l'uso
di questa energia.

«Convocherò una riunione al-
la presidenza - ha detto Rossi -
nell'arco di un mese e mezzo
potremo confermare un incon-
tro con i tecnici del dipartimen-
to energia dell'Europa. La dispo-
nibilità mi è sembrata grande e

questa idea anche da loro pro-
fondamente condivisa. Presen-
teremo un progetto a questo di-
partimento dell'Europa, avva-
lendoci del supporto che l'Euro-
pa potrà darci ma anche a livel-
lo locale lavoreremo per capire
quali sono le strade per presen-
tare un progetto valido e un pro-
getto che dall'Europa possa es-
sere finanziato usando fondi
strutturali, fondi di investimen-
to legati al Piano Junker, fondi
che possono essere collegati al-
le disponibilità della Commis-
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sione europea, oltre alle risorse
di carattere regionale e locale».

«La geotermia è un'energia al-
ternativa in forte sviluppo in Eu-
ropa e nel mondo - ha concluso
il presidente - E noi, come Re-
gione ma anche come Comuni
dell'area geotermica, possiamo
rivendicare un primato in termi-
ni di conoscenza, di ricerca, di
formazione della risorsa uma-
na. Si è creata un'opportunità e
dobbiamo assolutamente co-
glierla».
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