incentivi inaccettabili alla geotermia: 553 milioni nel 2017

Incredibili incentivi alla geotermia inquinante

Il movimento anti-geotermia, un bene comune paragonabile a quello no TAV in Piemonte, ha
fatto i conti degli incentivi riscossi dalle centrali geotermiche toscane nel 2017, ultimo anno di
cui si hanno i dati. Enel green power ha incassato ben 553,1 milioni euro di incentivi pubblici e
309,3 milioni di euro dalla vendita dell’energia elettrica prodotta.

Gli incentivi sono calati rispetto al 2016 di circa 50 milioni di euro, ma sono aumentati i ricavi
dalla vendita dell’EE di 62 milioni di euro, per effetto delle quote fissate dall’ARERA, agenzia
governativa di regolazione.

Dato che le centrali geotermiche toscane sono 35, si può dire, prescindendo dalla potenza di
ognuna e da altri fattori, che ogni centrale ha reso in media ad Enel GP 15,8 milioni di euro di
incentivi e 8,8 milioni di euro per la vendita di EE, per un totale di 24,6 milioni per centrale.

Il movimento anti-geotermia ha messo in relazione anche gli occupati da ENEL e indotto, e
quanti lavoratori potrebbero essere occupati e pagati con questi incentivi, oltre 7 volte di più
degli occupati attualmente.

Occupati ENEL (al 31 /12 /2016): 688

Occupati nell’indotto

: circa 1000

TOTALE : circa 1688 Lavoratori
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QUANTI STIPENDI SI POTREBBERO PAGARE CON QUESTI INCENTIVI

Ipotizzando un costo lordo annuo di 50.000 € per ogni posto di lavoro, si potrebbe, con i soli
incentivi geotermici del 2016, garantire l’occupazione in attività più rispettose dell’ambiente a :

Incentivi Geotermici Statali =

603.898.493 € = 12.078 Lavoratori

Costo posto lavoro 50.000 €

Hanno un bel dire quindi Rossi, i sindaci e i sindacati: occupazione e sviluppo
sostenibile si garantiscono in ben altri modi, ad esempio con la conversione a idrogeno
dell’energia toscana. Intanto è da sostenere il decreto del governo per l’eliminazione
degli incentivi alla geotermia toscana, inquinante e non rinnovabile.

19.11.18

Medicina democratica Val di Cecina

leggi in allegato anche il metodo di calcolo
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