
Geotermia
«FAREMO la nostra parte,
con Enel Green Power. Vo-
gliamo che questa opportuni-
ta' di confronto con l'Enel e
la geotermia sia davvero l'ini-
zio di una collaborazione che
possa portare nuove e incisi-
ve occasioni di sviluppo e la-
voro sull' Amiata».
Il sindaco di Piancastagnaio,
Luigi Vagaggini, assieme ai
colleghi amiatini Marini di
Arcidosso e Balocchi di San-
ta Fiora, è stato il promotore
del primo faccia a faccia tra
Enel Green Power e impren-
ditori dei due versanti della
montagna. Erano presenti 46
aziende del territorio, che
qualche giorno fa in un docu-
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scontate per l'energia @t e localí
mento avevano caldeggiato il
fattore geotermia come
un'unica e irripetibile occa-
sione di sviluppo economico
dell'area.
Geotermia come ricaduta nel
territorio, dove l'indotto de-
ve avere possibilita' di svilup-
po. Da parte sua, l'ingegner
Montemaggi, responsabile
dell'Enel, ha parlato di sei-
cento milioni di investimen-
ti nell'Amiata, a fronte delle
nuove realizzazioni geotermi-
che. Green Power si e' impe-
gnata a far sì che le eventuali
ricadute siano volano di svi-
luppo per le aziende del terri-
torio.
Da terra di conquista, come

Il 22 gennaio apre
am bulatorio per
monitorare i cittadini

ha detto il sindaco di Arci-
dosso Marini, ad interlocuto-
re privilegiato. Enel Green
Power e' una ricchezza sotte-
ranea, come per anni lo e'sta-
to il mercurio e le miniere.
Tra le varie opportunita' allo
studio ci sono sconti sulle ta-
riffe energetiche per le attivi-
ta' produttive nelle aree geo-
termiche, attivazione del ca-
lore nelle aree di Casa del
Corto e della Rota, per Pian-
castagnaio, e nell'aiola per

Santa Fiora ed Arcidosso,
con tariffe a basso prezzo.
Per quanto riguarda il proble-
ma sanitario, il 22 gennaio sa-
ra' aperto a Santa Fiora, co-
me da protocollo Enel-Regio-
ne, il primo ambulatorio per
il monitoraggio della salute
dei cittadini, con riferimento
alla geotermia.
Un centro al quale tutti i cit-
tadini amiatini potranno ri-
volgersi e che fara' capo, con
i suoi due medici, al diparti-
mento di sanita' della Regio-
ne Toscana.
Il pool di medici collaborera'
strettamente con i medici di
base dei comuni interessati
dalla geotermia.
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erano presenti rappresentanti di 46 aziende locali
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