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"La Toscana si candida e si prepara a diventare il punto di
riferimento per l'utilizzo della geotermia". Con queste pa-
role Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, ha an-
nuncia-z> i' r.cione di presentare un progetto per valoriz-
zare ne',la sua regione. L"annuncio arriva dopo
l''incon c_: coledi con Dominique Ristori, d.g, dei Di-
partime- :o dell'Energia della Commissione Europea a Bru-
xelles cne, come ha tenuta a so-:tolineare il presidente "ha
mostrato grande dispor:_b' .s". Rossi ha poi proseguito spe-
cificando come il progetto vedrà la collaborazione di 14 dei
comuni geotermici della Toscana, dichiarando che sarà sua
preoccupazione convocare il prima possibile una riunione alla
presidenza in modo da confermare nell'arco di un mese e
mezzo un appuntamento con i tecnici del Dipartimento di
Energia europeo.

Dai dati forniti dalla Regione sul suo territorio si conta-
no, al 20 aprile del 2015, 32 centrali geotermic e stua'e nei
territori delle province di Grosseto, Siena e Pis2, c.!a poten-
za complessiva di 711 MW (sono state rilasciate concessioni
per ulteriori 72 MW), con una produzione annua ci circa 5000
MWh.

li progetto, seguendo sempre le parole di Rossi, mira ad
usufruire di tutto il supporto possibile dall'Europa, con la
presentazione di un piano "che possa essere finanziato usan-
do fondi strutturali, fondi di investimento legati al piano
Junker, fondi che possono essere collegati alle disponibilità
della Commissione europea, oltre alle risorse di carattere re-
gionale e locale". Perché l'idea cect c _ "è che I ;eotermia
è un'energia alternativa in forte s co in Ec cpa e nel
mondo" ha affermato il presidente „ _ noi, ceci: Regione
ma anche come Comuni dell'area geo-termic.., pssiarno le-
gittimamente rivendicare un primato in terneini -oloscen-
za, di ricerca, di formazione della risorsa umana. Si è creata
un'opportunità e dobbiamo assolutamente cogloerla".
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