
agnaio Ha visto n'uniti,»er stendere progetti congiunti Enel Green Power, Comuni amiatini e imprese

mit sullo sviluppo dell'indotto locale geotermico
PIAN CASTAGNAIO______________

Ben 46 imprese del territorio per un totale di
circa 100 partecipanti: sono questi gli impor-
tanti dati di partecipazione all'incontro "Ge-
otermia come reale opportunità di lavoro
per le imprese", svoltosi lunedì scorso in Co-
mune alla presenza del sindaco Luigi Vagag-
gini, dei sindaci di Santa Fiora Federico Ba-
locchi e di Arcidosso Jacopo Marini, del re-
sponsabile Geotermia Enel Green Power
Massimo Montemaggi, dei dirigenti dell'a-
zienda responsabili dei vari settori operativi e
logistici Marco Favilla, Marco Cammelli,
Claudio Lupetti e Sonia Sandei e del respon-
sabile Enel affari istituzionali centro Italia
Fabrizio laccarino. Enel Green Power ha pre-
sentato 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 territo-
rio amiatino: le assunzioni degli ultimi 12 me-
si hanno consentito a 23 giovani del territo-
rio di prendere servizio nell'Azienda elettri-
ca, mentre il coinvolgimento dell'imprendito-
ria e dell'artigianato locale è passato dai
70.000 euro del 2010 ai 14 milioni di euro nel
triennio 2011 - 2013 nel contesto di un per-
corso di crescita che Enel Green Power, le
amministrazioni comunali e le imprese locali
intendono proseguire e implementare. Dal
2015 sui territori comunali di Piancastagna-
io, Santa Fiora e Arcidosso arriveranno 6,3
milioni di euro l'anno di compensazioni eco-
nomiche che i Comuni potranno utilizzare
per lo sviluppo infrastrutturale ed economi-
co dell'Amiata. Ma soprattutto Enel Green
Power ha presentato le prospettive di collabo-
razione cori le imprese, che comprendono gli
appalti di servizi 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 meccanici,
la realizzazione di infrastrutture per la distri-
buzione del calore a prezzi competitivi, gli
accordi formativi con le scuole professionali,
l'avvio dei tirocini con il progetto GiovaniSì
della Regione Toscana e la valorizzazione a

fini turistici, didattici e ambientali degli im-
pianti presenti sul territorio. L'incontro di
Piancastagnaio è stato la prima tappa del
tavolo di concertazione avviato con gli Enti
locali, che prevede appuntamenti periodici
con l'imprenditoria locale: ogni cinque o sei
mesi si svolgeranno meeting per monitorare
il percorso intrapreso. Le imprese locali han-
no già tutti i contatti e i riferimenti per appro-
fondire singolarmente ogni aspetto di regi-
strazione e accreditamento al portale Enel
Green Power per la candidatura e la parteci-
pazione alle gare. "Molto abbiamo fatto in
questi anni - ha dichiarato Montemaggi -
ma il cammino è ancora lungo. Le opportu-
nità di crescita e sviluppo sono molteplici,
dall'indotto diretto ai tirocini, agli utilizzi del
calore per la filiera enogastronomica, ricetti-
va, turistica e in altri settori. Enel Green
Power continua a collaborare con la Regio-
ne Toscana, con amministrazioni comunali
e imprese locali per fornire il sostegno logisti-
co e tecnico finalizzato a uno sviluppo com-
plessivo dell'Amiata".
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