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Geotermia.
«UN'OPPORTUNITÀ im-
portante per tutto il territorio
dell'Armata, non ci sarà solo la
possibilità della piscina geoter-
mica riscaldata, ma anche quel-
la di sfruttare il calore per fina-
lità produttive». Così il primo
cittadino di Arcidosso Jacopo
Marini a cui fa eco Federico Ba-
locchi, sindaco di Santa Fiora:
«Con questa firma è stato otte-
nuto un risultato straordinario.
Un investimento importante
che ricade su tutto il territorio
per le aziende produttive e gli
albergatori, nonché per i citta-
dini». Ecco i commenti a caldo
dei due sindaci al protocollo
d'intesa firmato dal presidente
della Regione Toscna Enrico
Rossi, e dall'«ad» di Enel
Green Powe Francesco Ventu-
rini. In sintesi da oggi le bollet-
te dell'energia elettrica, per le
piccole e medie imprese dei se-
dici comuni geotermici della
Toscana, saranno più leggere.
Enel si impegna a praticare

. . . e Balocchi. soddisfo, . per gli accordi„

ENERGIA
Bagnare 4 la centrale geotermica che sorge alle porte di Santa Fiora

un'offerta di energia elettrica
con una riduzione fino a circa
il 10% in bolletta per le impre-
se. In pratica sarà un prezzo
dell'energia allineato a quelli
che Enel pratica già ai grandi
clienti industriali . Circa 200 le
imprese che potranno benefi-
ciare di tariffe energetiche age-
volate. Ma il protocollo, firma-

to ieri prevede anche un capito-
lo specifico che riguarda Santa
Fiora e Arcidosso. in linea con
la prima revisione degli accor-
di con Enel del 2013, nell'area
delle Aiole nel comune di Arci-
dosso Enel realizzerà una rete
per favorire la cessione del calo-
re alle attività produttive pre-
senti e future. In particolare

poi Enel realizzerà e cederà gra-
tuitamente ai Comuni di Santa
Fiora e Arcidosso una piscina
geotermica come ulteriore for-
ma di compensazione a seguito
della realizzazione della centra-
le di Bagnore 4. La piscina ri-
scaldata con l'energia geotermi-
ca sarà realizzata in località Aio-

Sono 200 le aziende
che beneficeranno
dello sconto del 10%

le, al confine tra Arcidosso e
Santa Fiora, sul versante gros-
setano del Monte Amiata. Il
progetto prevede una struttura
di 1.850 metri quadrati con co-
pertura in legno lamellare con
tre vasche, una semi-olimpioni-
ca, una per bambini e la terza
dedicata a fitness.
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