
MO NTIERI MARRAS IPDI
«DA UN PICCOLO COMUNE DELLA MAREMMA ARRIVA
UN GRANDE ESEMPIO SIA DAL PUNTO DI VISTA DELLA
CAPACITA D'INNOVAZIONE CHE DA QUELLO DI
GESTIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE»

Il Teleriscaldamento che funziona
Il progetto in finale a1 premio dell'Ue
Soddisfazione di Rossi: «La risorsa geotermica è da sfruttare»

«IL RICONOSCIMENTO otte-
nuto a Bruxelles dal Comune di
Montieri, grazie al lavoro del sin-
daco e dell'amministrazione, per il
progetto di teleriscaldamento di-
mostra molto concretamente il va-
lore della risorsa geotermica e le
potenzialità che questo tipo di
energia alternativa ha anche dal
punto di vista sociale». Il presiden-
te della Regione Toscana, Enrico
Rossi, risponde così alle dichiara-
zioni del primo cittadino del co-
mune grossetano, Nicola Verruz-
zi, che nei giorni scorsi aveva sotto-
lineato il sostegno dato dalla Re-
gione al progetto messo a punto
con finanziamenti comunitari e
ammesso alla fase finale dei Regio-
Stars Awards 2017, i premi
dell'Unione Europea per progetti
innovativi di sviluppo regionale.
La giuria ha selezionato infatti il
paese di Montieri per la realizza-
zione di una rete di teleriscalda-
mento alimentata da vapore geo-
termico e integrata con sistemi a
elevata efficienza energetica negli
edifici storici e con la ristruttura-
zione del sistema fognario munici-
pale. La fase finale dei RegioStars
Awards 2017 si svolgerà ad otto-
bre.

«ABBIAMO proposto all'Europa
- dice ancora Rossi - di fare della
geotermia toscana un punto di rife-
rimento continentale, puntando
su un utilizzo sempre più compati-
bile con l'ambiente di questa risor-
sa e sulla capacità di innovazione.
Un'esperienza come quella di
Montieri dà forza a questa idea».

COMPLIMENTI e apprezza-
menti anche dal consigliere regio-
nale e capogruppo Partito Demo-
cratico, Leonardo Marras: «Quan-
do, parlando di energia geotermi-
ca, parliamo di grande risorsa per
lo sviluppo della Toscana come po-
lo d'eccellenza nella ricerca e
nell'utilizzo delle nuove tecnolo-
gie, ci riferiamo ad esperienze co-
me quella di Montieri. Da un pic-
colo comune montano della Ma-
remma arriva un grande esempio
sia dal punto di vista della capacità
d'innovazione che da quello di ge-
stione delle politiche di coesione;
dobbiamo raccogliere questa buo-
na pratica e far sì che diventi sti-
molo per la crescita di tante aree
della Toscana che vivono situazio-
ni simili.
Complimenti dunque al sindaco e

al Comune di Montieri per la capa-
cità di sviluppare un progetto vali-
do e sostenibile e per aver accetta-
to, e vinto, la sfida di candidarsi ad
un premio così importante, il risul-
tato raggiunto dà merito di tutto

questo. È un bel traguardo - con-
clude - per il nostro territorio, oggi
siamo tutti finalisti e saremo, ideal-
mente, tutti a Bruxelles ad ottobre
per tenere alta la bandiera della
Maremma e della Toscana».
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