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«SERVE un progetto per la Val
di Cecina che passi dalla viabilità
e dallo sviluppo delle piccole e me-
die imprese e la Regione è dispo-
nibile ad investire risorse europee
che con il fondo di rotazione pro-
posto dal Cosvig possano favorire
l'indotto». Davanti ad una nume-
rosa platea di 250 persone, il presi-
dente della Regione Toscana En-
rico Rossi arrivato ieri a Pomaran-
ce per partecipare all'incontro or-
ganizzato dallo Spi Cgil, ha parla-
to del futuro del territorio.

IL GOVERNATORE ha fornito
alcuni dati: «Nei 12 Comuni della
Val di Cecina gli addetti nel 2008
erano 14.500, si è scesi di un mi-
gliaio di persone fino al 2010 e og-
gi siamo ritornati a 14.500 occupa-
ti, ma non siamo fuori dalla crisi».
La ricetta per uscirne non è sem-
plice e secondo Rossi servono turi-
smo e servizi, oltre alla geotermia
sulla quale il presidente invoca la
necessità di un «cambio di passo
ed un intervento nazionale per-
chè è il governo che ha il potere di
legiferare su questa materia». Cru-
ciale sarà il protocollo che sarà si-
glato con Enel. Rossi si è detto di-
sponibile a partecipare insieme ai

tore svela il Z

LA PLATEA In 250 all'incontro con Enrico Rossi

«Organizzare qui insieme
ad Irpet e alle istituzioni
un focus per analizzare il
territorio»

Comuni alla costruzione un grup-
po di lavoro per la Val di Cecina
ed ha proposto di «organizzare a
Pomarance insieme ad Irpet e alle
istituzioni locali un focus per ana-
lizzare il territorio». Azioni con-
crete servono per attrarre investi-
menti nell'area e renderla appeti-
bile. «Ci sono già gli sconti
sull'energia oltre alle opportunità
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offerte dall'area di crisi non com-
plessa - ha ricordato Rossi - Ser-
vono investimenti sulla viabilità
per i quali si potrebbero usare i 20
milioni che i Comuni geotermici
ricevono ogni anno da Enel e an-
che i 10 che riceve la Regione». Il
piano per le strade al quale sta la-
vorando Cosvig prevede investi-
menti per 60-70 milioni di euro

L Cosvig mezzo m iLione
con un fondo i rotazione
per Le attività geotermiche

ed il presidente del Consorzio geo-
termico Piero Ceccarelli ha an-
nunciato l'intenzione di istituire
un «fondo di rotazione per finan-
ziare imprese nuove o già presen-
ti che vogliano fare investimen-
ti».

MEZZO MILIONE di euro al
quale si aggiungerebbero risorse
regionali per le realtà dell'indot-
to. E fra queste potrebbe arrivare
anche una cooperativa costituita
da alcuni ex lavoratori della Smi-
th Bits che a margine dell'incon-
tro hanno presentato a Rossi il lo-
ro progetto di una start up nel set-
tore della carpenteria.
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