CITTÀ DI ALESSANDRIA

Alessandria, 20 Aprile 2020

NOTA STAMPA
IL RILANCIO DEL TELERISCALDAMENTO, TASSELLO STRATEGICO PER LA
RIPRESA ECONOMICA E AMBIENTALE DELLA CITTÀ.
L’Amministrazione Comunale di Alessandria ha accolto con grande soddisfazione la notizia
dell’avvenuta chiusura del project financing da parte di un pool di banche del progetto di
TELENERGIA, la società della multiutility EGEA di Alba e partecipata dal Gruppo AMAG: il
finanziamento da parte dei principali istituti bancari al teleriscaldamento alessandrino,
come sottolineato dalla società, conferma e consolida ulteriormente l’iniziativa industriale
legata a questa innovativa modalità di riscaldamento che mette al centro sicurezza e
sostenibilità ambientale.
Salvo nuove disposizioni normative in merito al lockdown delle attività, i lavori stradali
finalizzati a estendere la rete cittadina ripartiranno in completa sicurezza il prossimo 4
maggio, con l’avvio della “Fase 2” a livello nazionale e regionale.
“Mai come oggi, nel mezzo di questa fase così straordinaria e difficile, abbiamo bisogno di
iniezioni di fiducia e di segnali che ci riportino a pensare al lavoro, allo sviluppo e al futuro
della nostra città” dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanni Barosini, che ricorda
come l’operazione del teleriscaldamento “rappresenta uno dei principali interventi
strategici per Alessandria, con un investimento di oltre 90 milioni di euro totalmente a
carico del privato”. Particolarmente significative le motivazioni alla base dell’accordo che
completa e consolida il finanziamento del progetto: “seppur nell’attuale situazione di
emergenza sanitaria che complica il contesto socio-economico, il connubio di sicurezza e
sostenibilità ambientale è stato decisivo per il buon esito dell’operazione, dimostrando la
dimensione strategica del progetto. Grazie a un’infrastruttura energetica efficiente,
affidabile e sicura, miglioreremo la situazione ambientale ed economica della città,
dimensioni entrambe fondamentali per rilanciare lo sviluppo in chiave sostenibile del
nostro territorio”.
In virtù della significativa riduzione degli agenti inquinanti, in particolare CO₂ e NO X, e del
parziale utilizzo di fonti rinnovabili per alimentare la centrale, il teleriscaldamento
contribuirà a contrastare l’inquinamento urbano che colpisce ormai da diversi anni la
nostra città, così come tutta la Pianura Padana. Inoltre, le opere compensative, la
riqualificazione delle strade e l’arricchimento della rete infrastrutturale apporteranno un
significativo miglioramento al tessuto urbano. Le condizioni della convenzione in essere
con TELENERGIA sono già utilizzate dall’Amministrazione Comunale per interventi di
interesse pubblico, a favore del benessere sociale e ambientale della nostra comunità, e lo
sarà per tutta la durata della convenzione.
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Una dimostrazione tangibile di tale investimento è la manutenzione in corso delle aree
verdi cittadine a cura di TELENERGIA, per conto dell’Amministrazione Comunale e tramite
apposite cooperative incaricate. “In attesa dell’imminente ripresa dei lavori di cantiere
sospesi per il lockdown delle attività produttive – dichiara Barosini - i lavori di
manutenzione del verde urbano consentono di restituire cura, pulizia e bellezza alla nostra
città. L’obiettivo è farsi trovare pronti e attrezzare le aree urbane al meglio in vista della
ripresa progressiva e in completa sicurezza delle attività quotidiane a favore di tutta la
comunità alessandrina”.
L’Assessorato ai Lavori Pubblici comunica inoltre che anche a distanza prosegue il
coordinamento delle attività sul teleriscaldamento cittadino da parte del Tavolo di lavoro
permanente a cui partecipano il livello politico e tecnico del Comune, l’Ufficio
Comunicazione dell’Ente, il servizio di Polizia Locale, Telenergia e la Direzione Lavori. Le
informazioni utili alla cittadinanza e il programma dei lavori per il 2020 sono regolarmente
pubblicate sul sito web dedicato www.telenergia-alessandria.it.
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