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UN'IMPRESA POTRÀ AVERE FINO A CIRCA UN MILIONE E
200MILA EURO COME CIFRA GARANTITA DA COSVIG E
POTRANNO BENEFICIARNE LE PICCOLE, MEDIE
E GRANDI AZIENDE DEI COMUNI GEOTERMICI

Il vapore farà bene alle aziende locali
Dalle royaltïes 4 milioni dï euro

re e vita il progetto del Cosvig con "benedizione " di Rossi
GRAZIE ALLE royalties della
geotermia potranno nascere nuo-
ve start-up e consolidarsi con in-
vestimenti le aziende già avviate,
con ricadute positive per l'econo-
mia e l'occupazione. I soggetti
pubblici di Cosvig, Consorzio per
lo sviluppo delle aree geotermi-
che che gestisce le risorse derivan-
ti dallo sfruttamento del vapore,
hanno approvato ieri un fondo di
rotazione da 4 milioni di euro che
darà una boccata d'ossigeno alle
imprese dei Comuni geotermici
di Pisa, Siena e Grosseto.
Si concretizza così il progetto, che
inizialmente prevedeva risorse
per mezzo milione, annunciato
dal presidente di Cosvig Piero
Ceccarelli in occasione della visi-
ta del governatore Enrico Rossi a
Pomarance lo scorso 3 ottobre. Il

fondo di garanzia, utile allo svi-
luppo di nuove imprese e alla so-
pravvivenza di quelle già presen-
ti, fu giudicato da Rossi uno degli
strumenti fondamentali per il ri-
lancio dell'economia della Valdi-
cecina, colpita dalla crisi. Il fon-
do, che sarà operativo tra circa un
mese, potrà essere utilizzato dalle
aziende per chiedere alle banche
prestiti per i loro progetti: Cosvig
garantirà all'istituto di credito la
restituzione dell'80% sul totale
del finanziamento concesso.

è uno strumento importante, su
cui è stata investita una cifra co-
spicua, pensato per portare liqui-
dità sul territorio ed aiutare le atti-
vità dell'indotto geotermico a
fronteggiare la crisi. Questo gra-
zie ad una parte delle royalties, 4
milioni appunto, derivanti dallo
sfruttamento della risorsa geoter-
mica che sono state destinate dai
Comuni al fondo di garanzia e vin-
colate.

UN'IMPRESA potrà avere fino a
circa un milione e 200mila euro
come cifra garantita da Cosvig e
potranno beneficiarne le piccole,
medie e grandi aziende dei Comu-
ni geotermici. Il fondo, aperto a
quasi tutte le tipologie di attività,

"RICCHEZZA"
Una centrale geotermica della zona

Alessandra Siotto

Rconvegno
sutt'otio extra
vergine d'otiva
Domani dalle ore 10.30 al
Centro Studi Santa Maria
Maddalena, avrà luogo il
convegno su "Competenze
verdi e le buone pratiche
dell'agricoltura sociale", del
progetto Erasmus+ "Green
SkiLLs for SociaL AgricuLture"
accolto daLL'ITCG NiccoLini e
sostenuto dalla Fondazione
Crv. IL tema sarà l'olio extra
vergine d'oliva toscano.
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