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Pool dì ditte acni ' le a favore della eo e rr . `a: "E' un valore per i i Ieri tor io"
SANTA FIORA

Un gruppo di imprenditori amiatini
si schiera a favore della geotermia nel
territorio. "L'Amiata vive una situa-
zione molto complessa - scrivono -
La crisi economica ha accentuato la
presenza di criticità strutturali, ma ha
evidenziato molte delle potenzialità
che questo territorio esprime. Le op-
portunità uniche dell'Armata sono
tutte legate alle risorse originali dei ter-
ritori o: da una parte i prodotti di qua-
lità e il turismo verde, dall'altra la pro-
duzione di energia geotermica. Tutte
queste caratteristiche, accompagnate
da un tessuto imprenditoriale com-
plessivamente sano, hanno la necessi-
tà di convivere in maniera equilibrata
per produrre valore per tutta la comu-
nità. L'alternativa in cui anche una so-
la di queste componenti venga a man-
care o sia messa in discussione è il tra-
collo dell'intero sistema. Questo vor-
rebbe dire perdere centinaia di posti
di lavoro, di redditi e conseguentemen-
te accentuare la migrazione e un inde-
bolimento della comunità". Le azien-
de sottolineano la "centralità econo-
mica" ormai acquisita da Enel: "Ne-
gli ultimi due anni molte imprese loca-
li dei settori edile, movimento terra,
manutenzione e tutela del territorio,
impiantistica, carpenteria metallica e

meccanica, che occupano alle proprie
dipendenze 350 maestranze, hanno
avuto l'opportunità di operare per
Enel prima nel riassesto dell'area geo-
termica di Piancastagnaio e poi alla
costruzione della centrale Bagnore 4,
per un totale di lavori per circa 12 mi-
lioni di curo. Enorme è poi l'indotto
(ristoranti, bar, alberghi, distributori
di carburanti e negozi) che determina
un tale flusso economico insieme al
flusso altrettanto consistente determi-
nato dal lavoro delle ditte esterne che
hanno eseguito lavori altamente spe-
cializzati. Senza gli investimenti di
Enel molte aziende non avrebbero po-
tuto qualificarsi e potenziarsi, anche
nella prospettiva di dedicare parte del-
la loro attività ai lavori dimanutenzio-
ne degli impianti". Insomma, per il
territorio sfruttare vapore e acqua cal-
da, oltre che peri servizi, è "un volano
virtuoso che può creare nuovi posti di
lavoro o consolidare l'attuale livello
occupazionale". E lo sviluppo della
geotermia nell'Amiata "è una pro-
spettiva da percorrere senza pregiudi-
zi".
A sostenere questa tesi sono le impre-
se Tenci Tullio Sri, Rossi Marcello,
Bramerini Francesco & figli Srl, Vichi
Angelo Srl, Amiata Clim Snc, Ctm
Srl, Ciaffarafà Teobaldo & C. Snc,

Amiata Bitumi Srl, Edilmonte Snc,
Dondolini Costruzioni Srl, Coop.va
Boscaglia, Coop. Edilcoop, Baiocchi&
Giuliacci Snc, Coop. Prisma, Coop.
Geoamiata, Coop. Silva, Coop. Tee-
nostrade. Coop. Vald'Orcia, Bachior-
rini Paolo Snc, Gaggi Domenico,
Ciaffarafà Patrizio, Vichi Marcello,
Pomi Roberto, Falsetti Ilario, Frl,
Ciaffarafà Daniele, Loma Snc, Rosa-
ti Gastone, 4 Mt, Severini A&G Sri,
Alfa Impianti Snc, Guasconi An-
drea, Elettrica Cappelletti Snc, Gi-
glietti Massimo, Rosati Davide. B Tec-
noimpianti Snc.

Bagnore 4 Numerose aziende amiatine
sono state impegnate nella realizzazione
della centrale geotermica dell'Enel
nel corso degli ultimi due anni
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