
COSVIG ANNUNCIA ANCHE: «FAREMO UN BANDO
DEDICATO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE CHE
RIGUARDERA INTERVENTI NELL°AMBITO DEL
RISPARMIO ENERGETICO E EFFICIENZA ENERGETICA»

a, accordo in Regione
11
VO 6O onï di euro»

L'amministratore dí i:«Serviranno per sistemare le strade»
ANCORA una pioggia di milioni,
pronti a cadere sulle terre baciate
dalla Dea Geotermia: durante l'ulti-
mo faccia a faccia fra le fasce tricolo-
ri, il Cosvig e la Regione, si sono
gettate le basi per un progetto pluri-
milionario che dovrebbe portare
qualcosa come 60-70 milioni di eu-
ro tondi tondi per sistemare e ri-
mettere a nuovo le infrastrutture
nei territori sedi di impianto geo-
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Una centrale
geotermica: la vera

ricchezza della
Vaidicecina

termico. «Entro il mese di settem-
bre - spiega l'amministratore uni-
co di Cosvig, Piero Ceccarelli - i
sindaci dei Comuni geotermici pre-
senteranno i loro progetti sulla via-
bilità. L'iniziativa è arrivata diretta-
mene dal presidente della Regione
Enrico Rossi, che ha sollecitato di-
rettamente i campanili geotermici
ad utilizzare le royalities per dare
una nuova sferzata a tutto il siste-

ma infrastrutturale». E, per le terre
dei soffioni, non mancano altre no-
vità: «Nei due anni passati, grazie
ad un bando a sportello, siamo riu-
sciti ad erogare finanziamenti per
otto milioni di euro per le aziende
delle aree geotermiche o per quelle
che in queste zone si sono insedia-
te, portando una bella boccata di os-
sigeno sul fronte lavorativo, con
una cinquantina di nuovi posti di



lavoro - spiega ancora l'ammini-
stratore unico di Cosvig - ora sia-
mo pronti a mettere a punto un se-
condo bando, dedicato ancora alle
piccole e medie imprese. Il bando
di investimenti per il settore delle
imprese riguarderà, nello specifico,
interventi nell'ambito del rispar-
mio energetico e efficienza energe-
tica, che saranno finanziati per 600
mila curo. Il bando prevederà, inol-
tre, speciali premialità per quelle
aziende che saranno in grado di
creare ulteriore occupazione». «Il
tavolo dei Comuni geotermici che
si è svolto a Firenze, insieme all'as-
sessore regionale Federica Fratoni
- aggiunge il sindaco di Pomaran-
ce Loris Martignoni - ha approva-
to i progetti presentati dai singoli
Comuni geotermici sulle quote di
royalties disponibili e derivanti
dall'attività geotermica. Per quan-
to riguarda il Comune di Pomaran-
ce, si parla di circa due milioni di
euro. Risorse importanti che an-
dranno a coprire progetti sulla via-
bilità, sull'alternanza scuola-lavoro
per i ragazzi dell'Itis e sul teleriscal-
damento».
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