
Energia elettrica scontata in 6 comuni
Intesa tra Regione ed l per il 10 per cento i meno alle azíende

ENERGIA elettrica meno cara
per le aziende dei comuni geoter-
mici. Uno sconto di circa il 10%
sul prezzo alle oltre 5 . 200 aziende
che operano nei territori dei co-
muni toscani, distribuiti nelle
province di Pisa, Grosseto e Siena
che appartengono alle aree geoter-
miche. E' quanto contenuto
nell'intesa siglata ieri a Palazzo
Strozzi Sacrati dalla Regione To-
scana e da Enel, rappresentate ri-
spettivamente dal suo presidente
Enrico Rossi e dal direttore Coun-
try Italia Carlo Tamburi. La forni-
tura sarà erogata al prezzo che la
società elettrica pratica ai suoi mi-
gliori clienti . A beneficiarne sa-
ranno le piccole medie imprese
esistenti nei 16 comuni interessa-
ti dall'intesa, di cui sei ricadono
sulterritorio provinciale . Si tratta
di Abbadia San Salvatore, Arci-
dosso, Castel del Piano , Castel-
nuovo Val di Cecina , Chiusdino,
Montecatini Val di Cecina, Mon-
terotondo Marittimo , Montever-
di Marittimo, Montieri, Pianca-
stagnaio , Pomarance, Radicofani,
Radicondoli , Roccalbegna, San
Casciano dei Bagni e Santa Fiora.

NELLO SPECIFICO sono
2.610 imprese manifatturiere che
danno lavoro a quasi 10 mila ad-
detti e di 2.674 imprese agricole
che occupano altre migliaia di la-

voratori. L'offerta di Enel Ener-
gia equipara di fatto i prezzi prati-
cati a tutte le imprese presenti nel
territorio geotermico a quelli ri-
servati ai clienti industriali, con
una riduzione della bolletta elet-
trica in grado di compensare lo
svantaggio logistico delle zone in-
teressate. Ai vantaggi sulla bollet-
ta elettrica si uniscono quelli, già
presenti, legati all'utilizzo del ca-
lore geotermico da parte di azien-
de locali. L'accordo tra Enel e Re-

gione Toscana, con cui si concre-
tizzerà l'intesa, conclude ideal-
mente quanto previsto nell'accor-
do generale sulla geotermia firma-
to a Roma il 20 dicembre 2007 tra
la Enel, la Regione Toscana e 15
dei 16 comuni geotermici della
Toscana, che ha fatto registrare
importantissimi progressi nella ri-
duzione degli impatti sull'am-
biente grazie alle tecnologie im-
piegate, ha portato nelle casse di
Comuni e Regione.
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