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46 imprese del territorio: questi sono gli
importanti dati di partecipazione all'incon-
tro "Geotermia come reale opportunità
di lavoro per le imprese", nel palazzo co-
munale di Piancastagnaio alla presenza
del sindaco Luigi Vagaggini, dei sindaci di
Santa Fiora Federico Balocchi e di Arci-
dosso Jacopo Marini, del responsabile ge-
otermia Enel Green Power Massimo
Montemaggi, dei dirigenti dell'azienda re-
sponsabili dei vari settori operativi e logisti-
ci Marco Favilla, Marco Cammelli, Clau-
dio Lupetti e Sonia Sandei e del responsa-
bile Enel Affari Istituzionali Centro Italia
Fabrizio laccarino. Enel Green Power ha
presentato i dati degli ultimi anni, relativi
alla costruzione della Centrale di Bagnore
4, al piano di riassetto di Piancastagnaio e
alle attività di manutenzione ordinaria sul
territorio amiatino: le assunzioni degli ulti-
mi 12 mesi hanno consentito a 23 giovani
del territorio di prendere servizio nell'a-
zienda elettrica, mentre il coinvolgimento
dell'imprenditoria e dell'artigianato locale
è passato dai 70.000 curo del 2010 ai 14
milioni di euro nel triennio 2011- 2013 nel
contesto di un percorso di crescita che
Enel Green Power, le amministrazioni co-
munali e le imprese locali intendono prose-
guire e implementare.
Dal 2015 sui territori comunali di Pianca-
stagnaio, Santa Fiora e Areidosso arrive-
ranno 6,3 milioni di curo l'anno di com-
pensazioni economiche che i Comuni po-

tranno utilizzare per lo sviluppo infrastrut-
turale ed economico dell'Amiata. Ma so-
prattutto Enel Green Power ha presentato
le prospettive di collaborazione con le im-
prese, che comprendono gli appalti di ser-
vizi e logistica che già vedono un ampio
coinvolgimento delle ditte locali, attività
di scouting per favorire la nascita di start
up e lo sviluppo di un'imprenditoria più
specializzata nei settori elettrici e meccani-
ci, la realizzazione di infrastrutture per la
distribuzione del calore a prezzi competiti-
vi, gli accordi formativi con le scuole pro-
fessionali, l'avvio dei tirocini. Enel Green
Power prevede investimenti per 670 milio-
ni di curo nel quinquennio 2014 - 2018 e
altri 702 milioni per il periodo 2019 - 2023,
di cui una parte legati alle attività di manu-

tenzione e ottimizzazione degli asset di
produzione esistenti. Ha inoltre presenta-
to le proprie attività negli altri settori delle
rinnovabili, dal fotovoltaico all'eolico, dall'
idroelettrico alla biomassa sia in Toscana.
L'incontro di Piancastagnaio è stato la pri-
ma tappa del tavolo di concertazione av-
viato con gli enti locali, che prevede appun-
tamenti periodici con l'imprenditori.
"Molto abbiamo fatto in questi anni - ha
dichiarato Massimo Montemaggi - ma il
cammino è ancora lungo e può garantire
all'Amiata importanti ricadute economi-
che e sociali attraverso lo sviluppo di una
filiera qualificata sia nel settore dei servizi
logistici e dei lavori civili, ma anche nel
campo più specialistico dell'elettromecca-
nica".
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