QUESTA è la dimostrazione che il nostro Paese è fatto
di tante piccole realtà comunali eccellenti. Esiste un
pezzo d Italia da far vivere e far conoscere, orgoglioso
che sia neLl'Empolese Valdelsa, a casa mia»
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«LA SOSTENIBILITÀ non deve essere solo uno slogan, ma un
concetto da mettere in pratica».
Detto, fatto. Arriva dal comune di
Montaione, e più precisamente dal
Toscana Resort Castelfalfi, l'esempio virtuoso di sviluppo turistico
di qualità che valorizza le risorse
naturali, la vocazione e l'economia
del territorio. E' stato inaugurato
ieri l'impianto di Renovo Bioenergy che alimenterà la rete di teleriscaldamento e climatizzazione a
servizio del Resort: due mila metri
quadrati di estensione per una macchina grazie alla quale saranno risparmiate 350 tonnellate di petrolio all'anno.
L'INVESTIMENTO di 3milioni di euro è a carico della multinazionale tedesca Tui, leader mondiale nei servizi per il turismo, che nel
2007 decise di acquistare la proprietà e di ridare nuova vita al borgo, un'area che comprende più di
mille ettari tra vigne, oliveti, boschi, laghi e una riserva di caccia.
Sarà rinnovabile e rigorosamente a
km zero, quindi, l'energia termica
che alimenterà il Toscana Resort
Castelfalfi. Le caldaie termiche a biomassa - 2 da 500 kWth l'una - sono in grado di produrre energia termica sotto
forma di calore e freddo. Al posto
della benzina legna, sottoprodotti
agricoli e scarti di potatura e di alberi da frutto per una macchina a
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zero emissioni pensata per trasformare parte del patrimonio boschivo di Montaione in energia utilizzando tecniche che non danneggiano l'ambiente. Il territorio, insomma, sarà il primo a trarne vantaggio. Come spiega Stefano Arvati,
presidente di Renovo SpA che gestirà l'impianto per i prossimi 20
anni- la maggior parte delle biomasse da utilizzare verrà recuperata dalla manutenzione delle aree
boschive della tenuta, cosa che contribuirà alla prevenzione dal rischio di dissesto idrogeologico».
«UN ALTRO pezzettino del puzzle per completare il grande progetto della Tenuta, un altro pezzo di
sostenibilità a vita». A fare gli onori di casa, Stefan Neuhaus, CEO di
Toscana Resort Castelfalfi che ha
condiviso il momento del taglio
del nastro con l'assessore all'ambiente della Regione, Federica
Frantoni e il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio,
Luca Lotti. «Il Governo in questo
caso non ha fatto nulla - ha dichiarato Lotti- Deve solo dire grazie a
chi ha il coraggio di investire in
questa direzione. Questa è la dimostrazione che il nostro Paese è fatto
di tante piccole realtà comunali eccellenti, che possono competere
con l'estero. Esiste un pezzo d Italia da far vivere e far conoscere, orgoglioso che sia nell'Empolese Valdelsa, a casa mia».
Ylenia Cecchetti
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MONTAIONE fa scuola
a livello europeo. Anche
il sindaco Paolo Pomponi
esprime soddisfazione:
«Sono sempre più convinto
che la salvaguardia del
nostro territorio passi
dall'incentivazione dell'uso
di fonti energetiche
rinnovabili. Il rispetto
dell'ambiente e la corretta
gestione delle risorse sono
un requisito chiave per fare
di Montaione una meta
ambita per i turisti di oggi e
di domani». Montaione
rappresenta la prima
municipalità europea ad aver
conseguito ben 3
certificazioni ambientali
prestigiose. L'80% di energia
pubblica è green.

II sottosegretario Luca Lotti ieri all'inaugurazione a Castelfalfi

