Teleriscaldamento: Montieri in finale
II Comune è in lizza per il premio RegioStars Awards 2017 che riconosce le buone pratiche. Laceri monia a ottobre
diGiulia5ili
1 MONTIERI

Montieri conquista l'Europa.
Il piccolissimo comune delle
Colline Metallifere è tra i finalisti del RegioStars Awards
2017, il premio della commissione europea dedicato ai
progetti finanziati dai fondi
strutturali che riconosce le
buone pratiche e le iniziative
finanziate dalla politica regionale, individuando i progetti
innovativi e capaci di ispirare
altri Paesi.
Una notizia inaspettata
che porta grande prestigio alla piccola comunità. «Dalla
Commissione europea ci han no annunciato che siamo tra i
finalisti della decima edizione del Regio StarsAwards2017
- racconta incredulo il sindaco Nicola Verruzzi - non ci
saremmo mai aspettati di ricevere una notizia del genere».
È stato il presidente della
Regione Toscana Enrico Rossi a presentare il caso Montieri come buona pratica comunitaria nell'ambito del dossier Toscana al settimo forum
della Commissione Europea
sulla coesione che si è tenuto
i126 e i127 giugno a Bruxelles.

«Ringrazio il presidente
Rossi per aver presentato il
caso Montieri in Europa - dice Verruzzi - questa è la vittoria di un piccolo Comune, di

Lavori di posa di condutture per il teleriscaldamento avvenuti nel 2013

un territorio montano e periferico, di un'area, quella geotermica, che porta con sé risorse straordinarie e che meriterebbe di essere supportata e valorizzata maggiormente essendo un unicum nel panorama regionale e nazionale; il nostro - ha continuato il
primo cittadino - è un territorio che può realmente rappresentare un volano di crescita
e di sviluppo per l'intera Toscana in un momento di
enorme sofferenza».
È per il suo innovativo im-

pianto di teleriscaldamento
che Montieri ha presentato la
candidatura al premio vincendo nella seconda categoria "Unione dell'energia azione per il clima".
«Il Comune è tra i finalisti
per la carica innovativa del
progetto, per la sua sostenibilità ambientale, per le ricadute economiche e sociali prodotte, nonché per la corretta,
professionale e competente
gestione del finanziamento
di coesione da parte della
struttura comunale, ottenuto

dalla Regione Toscana e gestito e rendicontato nei modi e
nei tempi perentoriamente richiesti» spiega il comunicato.
Su tutto il territorio di Montieri sono infatti presenti alcune centrali geotermiche finanziate con fondi strutturali
realizzati per la riduzione dei
consumi e per l'efficienza
energetica nei sistemi produttivi; ed è così che è stato realizzato il sistema di riscaldamento che, attraverso una rete di condutture, trasporta il
calore generato da una cen-
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trale alle singole strutture abitative.
Per la consegna del Premio, che si terrà i110 ottobre a
Bruxelles, il sindaco Verruzzi
porterà Montieri a rappresentare l'Italia insieme alle città
metropolitane di Milano e di
Torino anch'esse finaliste.
«Credo che questa sia la vittoria di tutto il territorio - dice in conclusione Verruzzi con il supporto dell'istituzione regionale potrebbe realmente e definitivamente trasformarsi in un laboratorio

pionieristico ad alta innovazione tecnologica dove sviluppo e sfruttamento industriale e diritto della risorsa si
coniugano in un approccio
green e di piena sostenibilità
dove tecnologia e futuro si
sposano in maniera simbiotica con la tutela del paesaggio
e dei suoi abitanti perché noi
possediamo risorse, strumenti e competenze per lanciare
un grande disegno per il futuro di quest'area e di tutta la regione».
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