
Appalti per 14 milioni ne/primi 5 mesi de12016 e due gare Enel Green Power in Cile e Germania vinte da ditte locali

Geoternúa: con Q local content" aumenta l'occupazione
LARDERELLO - Dai territori ge-

otermici arrivano buone notizie per
l'economia toscana: a un anno dal-
l'attivazione del primo protocollo to-
talmente local content , firmato nel
giugno 2015 da Enel Green Power e
dai Comuni geotermici dell'area tra-
dizionale , i numeri dicono che il per-
corso per la promozione di iniziative
finalizzate alla massimizzazione del-
le ricadute socio-economiche ed oc-
cupazionali locali sta procedendo
verso la direzione giusta.
Durante il tavolo di aggiornamento
periodico dell'Osservatorio geotermi-

co, istituito dal protocollo e svolto-
si ieri presso la sede Enel Green
Power di Larderello, è stato fatto
il punto della situazione sul primo
anno di lavoro: i dati rivelano che
le imprese dei territori geotermici
hanno aumentato la loro attività
con ricadute economiche in appal-
ti pari a quasi 14 milioni di euro
nei primi cinque mesi del 2016, e
inoltre due importanti gare Enel
Green Power per la realizzazione
di impianti geotermici in Cile e in
Germania sono state vinte da dit-
te locali toscane consorziate, delle

Appalti per 14 milioni di euro nei primi
5 mesi dei 2016

zone della Valdicecina e di Poma-
rance. L'incontro , a cui hanno par-
tecipato il responsabile geotermia
Enel Green Power Massimo Mon-
temaggi, il Global Chief Procure-
ment Officer di Enel Green Power
Dino Marcozzi ed il responsabile
acquisti geotermia Marco Cam-
melli, ïl responsabile affari territo-
riali Centro Italia Enel Fabrizio
laccarino, i sindaci dei Comuni ge-
otermici e il presidente del Co.
Svi.G. (Consorzio Sviluppo Aree
Geotermiche) Piero Ceccarelli, è
stato anche l'occasione per traccia-
re le linee operative dei prossimi
mesi . A questo proposito, Enel
Green Power ha presentato una se-
rie di iniziative che potranno coin-
volgere il territorio , a partire dall'
offerta di Enel Energia con sconto
di circa il 10% per le aziende dei
territori geotermici . Infine, è stato
deciso di elaborare una proposta
di progetto di creazione di un pro-
tocollo local content unico per tut-
ta la geotermia toscana, che com-
prenda anche i 3 Comuni amiatini
di Arcidosso, Santa Fiora e Pian-
castagnaio, un primo passo verso
la creazione di un Distretto geoter-
mico unico toscano. Si tratta di un
lavoro che si inserisce nel percorso
congiunto con Regione, enti locali
e Co.Svi.G.
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