
Siglata intesa tra Regione e Enel. Ne beneficeranno le piccole e medie imprese

Energia elettrica a prezzo scontato
per le aziende in area geotermica

FIRENZE
Uno sconto di circa il 10% sul
prezzo dell'energia elettrica
fornita alle oltre 5.200 aziende
che operano nei territori dei
comuni toscani, distribuiti nel-
le province di Pisa, Grosseto e
Siena che appartengono alle
aree geotermiche. E' quanto
prevede l'intesa siglata a Firen-
ze dalla Regione Toscana e da
Enel, rappresentate rispettiva-
mente dal suo presidente Enri-
co Rossi e dal Direttore Coun-
try Italia Carlo Tamburi. La
fornitura sarà erogata al prez-
zo che la società elettrica prati-
ca ai suoi migliori clienti. A be-
neficiame saranno le piccole
medie imprese esistenti nei 16
comuni interessati dall'intesa.
Si tratta di Abbadia San Salva-
tore, Arcidosso. Caste] del Pia-
no, Castelnuovo Val di Ceci-
na, Chiusdino, Montecatini
Val di Cecina, Monterotondo
Marittimo, Monteverdi Ma-
rittimo, Montieri, Piancasta-
gnaio, Pomarance, Radicofa
ni, Radicondoli, Roccalbe-
gna, San Casciano dei Bagni e
Santa Fiora. Si tratta di 2.610
imprese manifatturiere che
danno lavoro a quasi 10.000
addetti e di 2.674 imprese agri-
cole che occupano altre miglia-
ia di lavoratori. L'offerta di
Enel Energia equipara di fatto

Iniziativa valida per le province
di Pisa, Grosseto e Siena

Stretta di mano Al termine della sigla dei patto
tra il presidente delle Regione Enrico Rossi e Carlo Tamburi

tilizzo del calore geotermico
da parte di aziende locali. Nel-
l'ambito degli accordi per la
definizione della coltivazione
geotermica nell'intera area su
cui insiste questa risorsa ener-
getica. la facilitazione econo-
mica riguarderà le aree geoter-
miche della Toscana distribui-
te tra le province di Pisa, Gros-
seto e Siena.
Enel Green Powver si è assunta
autonomamente l'onere di re-
alizzare, e poi cedere gratuita-
mente ai comuni di Arcidosso
e Santa Fiora una volta ulti-
mata, una piscina riscaldata
con il calore prodotto dalla ge-
otermia. Si tratta di una strut-
tura di 1.850 metri quadrati
con copertura in legno lamel-
lare ed esterni interamente in
vetro e tre vasche, una semio-
limpionica da 25X16,8 metri,
una per bambini e la terza de-
dicata a fitness, acquagym e
riabilitazione. Infine, nell'am-
bito del migliore utilizzo dei
vapori geotermici, è prevista
la realizzazione di una rete di
cessione del calore destinata
alle attività produttive esisten-
ti e a quelle che vorranno im-

i prezzi praticati a tutte le im- in grado di compensare lo piantarvisi, nell'area delle Aio-
prese presenti nel territori o ge- svantaggio logistico delle zo- le nel comune di Arcidosso.
oternico a quelli riservati ai ne interessate. Ai vantaggi sul- Per questi interventi è prevista
clienti industriali, con una ti- la bolletta elettrica si uniscono una spesa complessiva di circa
duzione della bolletta elettrica quelli, già presenti, legati all'u- 400.000 euro.
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