
I Comuni dellAmiata Senese e Grossetano
hanno organizzato un incontro con Enel e imprese del territorio

Geotermia i sindaci
invitano le aziende

PIANCASTAGNAIO
I Comuni dell'Amiata senese e gros-
setana di nuovo insieme, accomuna-
ti dai progetti di sfruttamento geo-
termoelettrico e dalle lusinghe di
Enel. I sindaci Jacopo Marini (Arci-
dosso), Luigi Vagaggini (Piancasta-
gnaio) e Federico Balocchi (Santa
Fiora) hanno diramato ieri una no-
ta stampa congiunta per invitare le
aziende locali a un incontro con
Enel, del tutto incuranti delle ragio-
ni dei movimenti locali e del dibatti-
to, aperto anche a livello nazionale,
contro la geotermia elettrica, specu-
lativa e inquinante (rete NoGesi).
"L'impegno di Enel sull'Amiata - è
scritto nella nota - si è arricchito ne-
gli ultimi tempi di una nuova centra-
le geotermica. Rimpianto di Bagno-
re 4 - che ha raggiunto livelli di eccel-
lenza mondiale per ciò che concer-
ne la tecnologia applicata alla geo-
termia - insieme agli altri impianti
preesistenti nel territorio amiatino
costituisce una realtà industriale im-
portante non solo per i comuni di
Santa Fiora, Arcidosso e Piancasta-
gnaio ma più in generale per tutta
l'area dell'Amiata. Gli impianti geo-
termici rappresentano una straordi-
naria opportunità di qualificazione
economica e di confronto tra capa-
cità di impresa locale e grandi im-
pianti. Enel ha tra le sue specificità
aziendali la volontà di costruire
uno stabile e consolidato rapporto

con le comunità dei territori in cui
opera". "Il sistema geotermico di
Bagnore e Piancastagnaio - prose-
ge il comunicato congiunto dei sin-
daci - come è stato per Larderello è,
dunque, un'opportunità formativa
e professionale per tecnici e operai
che vi sono e saranno impiegati, ma
anche occasione per rafforzare e far
nascere imprese che gestiscano l'in-
dotto indispensabile al funziona-
mento. In tal senso per le forze pro-
duttive dell'Armata è una sfida a
crescere e qualificarsi per i settori
meccanico, edile e dei servizi altri-
menti presidiati cari manodopera
esterna. I sindaci hanno ben presen-
te che l'economia dei territori mon-
tani non può basarsi esclusivamen-
te sul turismo e l'agricoltura, il ri-
schio è un lento e inesorabile decli-
no demografico, impoverimento
nella qualità e quantità dei servizi.
Alle comunità, per vivere e crescere,

serve un buon artigianato produtti-
vo, valorizzazione e commercializ-
zazione dei prodotti e un sistema
industriale che sappia misurarsi
con la qualità del territorio in cui è
insediato. La chiave è saper armo-
nizzare al meglio le varie vocazioni.
In questo quadro i sindaci di Santa
Fiora, Arcidosso e Piancastagnaio
hanno richiesto a Enel di coinvolge-
re da subito tutte le imprese che ope-
rano nei comuni per una prima pre-
sa di contatto conoscitiva e un'infor-
mazione sulle necessità che gli im-
pianti hanno per la loro attività e
manutenzione. Enel ha accolto po-
sitivamente tali sollecitazioni e ha
convocato le imprese locali per il 12
gennaio alle 16 nella sede dell'Unio-
ne dei Comuni Amiata Val d'Orda
di Piancastagnaio". "L'incontro -
conclude la nota - avrà per oggetto i
seguenti argomenti: breve informa-
tiva sui piani di Enel Green Power
nell'area e sul contesto sociopoliti-
co; analisi della ricaduta nell'ulti-
mo triennio; possibili strategie di di-
versificazione finalizzate ad una
maggiore collaborazione con il
mondo Enel; programmi di Enel
Green Power nei prossimi anni (pro-
gramma di gare e appalti); procedu-
re e modalità per il processo di qua-
lifica alle gare Enel. Riteniamo che
la buona riuscita di questo incontro
sia molto importante per tutte le
aziende".



L'incontro si terrà
lunedì nella sede
dell'Unione dei Comuni

Proteste Comitati e cittadini mettono
spesso in campo manifestazioni
per mostrare il loro dissenso ma i sindaci
sostengono che Bagnore 4 è sicuro


	page 1
	page 2

