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Si TRATTA DI UN ' RO ;ET T o CHE VERRÀ REALIZZATO
CON LA PARTECIPAZIONE ECONOMICA DEL COMUNE.
OVVIAMENTE SARAN NO NECESSARI ALCUNI MESI,
VISTA LA PORTATA DELL'OPERA.

Teleriscaldamento geotermico
Al via i lavori nell'area artigianale
Enel Green ower investira un milione e mezzozzo a «La Rota»

UNA VENTINA di aziende, ubi-
cate nella zona artigianale «La Ro-
ta» di Piancastagnaio , a partire
dalla fine dell'anno in corso usu-
fruiranno del teleriscaldamento
geotermico . Enel Gi cen Power an-
nuncia l 'inizio dei lavori per la
realizzazione dell'impianto che
fornita calore, ovviamente a con-
dizioni oec)nomicamente vantag-
siosc, nella zona artigianale del
paese atmiatino , territorio ricco di
risorse endogene dove da anni
Enel Green Power opera per pro-
durre risorse geotermiche .. Circa
un milione e mezzo di investi-
mento, tutto a urico della società

Le ¿ooerAzicni di »ostruzione
termineranno entro l'autunno
Vagaggini : «Grande risultato»

sparmi e, nel contempo, consent-
rù. an e h e, di dare un gi os o c n i ri
buto !:abbattimento dì turi
emessi da caldaie di vario genere)
alla tutela arnlbientale.

LA RETE di teleriscaldamento
de «La Rota» va ad integrare la fi-
liera del calore già presente in al -
tri comuni della nostra regione ,
«che colloca Enel Green Power
tra i maggiori fornitori di calore
da fonte rinnovabile in Italia do-
ve atwa] aienie fornisce calore a
ottanta impianti di cessione calo -
re che riscaldano trenta ettari di
serre e circa diecimila utenze do-
me ; miche e: c'. in nierCial».

«CON QUESTA ulte i i.:ir in izia-
tiL'a afferma Mmssjin Monte-
ina .,-? di E nel :jeep ('o; er - la
geotermia s i conferma elemento
strategico per le non solo per le
economie amia tii ne, ma anche per
la Toscana e per il Paese, quale
realtà di fondamentale importan-
za per l'occupazione., lo sviluppo
co,:ioeconomìc e del territorDo,
l'ec. eilenzareerrolo i+:a.lapromo-
zione turist ao culturale, per la
produzione cii energia elettrica e
la fornitur a ii calore da conte rin-
novabile». S í Jdi azione viene
espressa da Luigi \ ana;,ini, sin-
daco ddi Piane i tagnaio, che esal-
ta l'avvio della realizzazione di
questo importante 5.mpi.ariLc', dopo
anni di ge> termia n d Comune».

energetica, nel rispetto cli un ac-
cordo sottoscritto c:.on l'amiilini-
atS aLìo-ne comunale pii L) n,,2-,e

«IL FINE - annuncia Enel - è
quello di abbattere notev olmente
il costo per l'utilizzo de] calore e
contribuire alla ,ostenihilitaa am-
làientale. grazie pila i nitt,ra ter-
mi •a pro.en.iente da tonte riinno-

ilnie, Questa opportiirrlta si ag-
giunge alla possibiliu di avere
uno sconto di circa il berli per
cento sulla bolletta di en r gia elet-
trica con Enel Energia, á ù grazie
all'accordo str ridato tia l ei?ione
Toscana ed Enel che proprio nel
mese di marzo viene presentato
sui territori geotermici ,-. Un inter-
vento che consentirà , quindi, ri

gonDlC ;rTTe
Il sipd n: u di Piane ,-. t3grtasa,
Luigi Vagaggini , plaude
al progetto che Enel Green
Power vuole realizzare
in zona «La Rota»
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