
APPROVATA COMPATIBILITA' AMBIENTALE. PORTE ' 40 NUOVI POSTI Di LAVORO

«Ma» imera per Monterotondo
.

2 : la nuova centrale geotemììca
C'E LA VIA (Valutazione di impat-
to ambientale) per una nuova cen-
trale geotermoelettrica a Montero-
tondo Marittimo. Vicino al podere
Barghini. Con una delibera della
giunta regionale ieri il progetto di
Enel Green Power ha ottenuto la
compatibilità ambientale il proget-
to relativo alla realizzazione della
nuova centrale «Monterotondo 2».
Adesso dovrà essere redatto il pro-
getto esecutivo che verrà presenta-
to alla Regione per ottenere l'auto-
rizzazione unica, che per gli impian-
ti di produzione di energia da fonti

rinnovabili contiene in sé l'approva-
zione di tutti gli enti a vario titolo
competenti. Si tratta di impianto
da 20 megawatt, che richiederà un
investimento di circa ottanta milio-
ni di euro e sarà capace di produrre
energia per 140 milioni di chilowat-
tora all'anno, sufficienti cioè a sod-
disfare il fabbisogno energetico de-
gli abitanti di una città come Livor-
no. Permetterà anche di evitare di
immettere in atmosfera 100 mila
tonnellate di anidride carbonica e
di risparmiare ogni anno 32 mila
tonnellate di petrolio, ovvero quan-

te ne servirebbero per produrre -
bruciandolo - l'energia elettrica
che invece produrrà Monterotondo
2. L'entrata in servizio di questo
nuovo impianto porterà la produ-
zione geotermica a coprire il 30%
dei fabbisogni energetici dell'intera
regione Toscana. Secondo Enel
Green Power la realizzazione della
centrale durante i trenta mesi della
fase di costruzione darà lavoro a 80
persone, mentre saranno quaranta i
nuovi occupati, tra diretti ed indi-
retti, connessi al suo esercizio.
Green Power calcola infine che po-
tranno essere creati altri 10 J 20 po-
sti di lavoro nelle attività correlate
alla presenza della centrale, dal tele-
riscaldamento, al florovivasimo, al-
le attività agroalimentari. Per effet-
to del protocollo sulla geotermia si-
glato da Enel e RegioneToscana, ai
comuni andrà 1,3 milioni di euro
l'anno per 10 anni come compensa-
zione ambientale. Il parere positivo
del settore Via regionale prescrive
l'effettuazione di una serie di moni-
toraggi prima dell'inizio dei lavori,
nella fase di realizzazione e dopo
l'ultimazione dell'opera.
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