
Da lt/Ionticello alla Val d'Orcia richieste di mappature e contrarietà a nuove centrali

I comitati ambientalisti alla
"No alla rete geotermica sull'

GROSSETO__
Si alza forte e chiaro il no del
monte Amiata al progetto del-
la rete geotermica che si profila
nelle pagine del decreto Sboc-
ca Italia. A ribadire seccamen-
te il rifiuto alle centrali geoter-
miche e aprire il dibattito sono
intervenuti i comitati con le vo-
ci di Pino Merisio (comitato di
Montenero), Franco Vite (co-
mitato di Monticello Amiata)
e l'ambientalista Roberto Ba-
rocci. Un dissenso che poggia
su semplici motivazioni: 'Non
è una negazione precostituita
alla geotermia - chiariscono -
ma vogliamo che sia organizza-
ta e fatta nei posti idonei e sem-
pre nel rispetto delle leggi vi-
genti'. E allora quella centrale
incastrata tra Monticello
Amiata e la Val d'Oncia "non
dev'essere costruita" come i
tanti progetti, che vertono sem-
pre sullo stesso territorio, "de-
vono essere cancellati in nome
dell'enorme patrimonio" pae-
saggistico, economico e stori-
co che lo contraddistingue.
"La Regione non ha effettuato
il suo bilancio idrico come sta-
bilito dalle regole - puntualizza-
no i rappresentanti dei comita-
ti - quindi non è in grado di
conoscere la quantità d'acqua
da suddividere ai cittadini e al-
l'agricoltura, che sono per leg-
ge le priorità, e l'industria. Poi

i manca la mappatura delle zo-
ne di ricarica dell'acqua potabi-
le e infine non è stato considera-
to che l'Amiata è zona sismica
di livello 2 e che la geotermia
necessita di profonde trivella-
zioni". "La realizzazione della
centrale di Montenero non ha
attraversato il Parlamento, ma
avanza con decreti legislativi",
aggiungono i comitati. La
struttura sarà enorme: 180 di
lunghezza, 80 di larghezza, 11
di altezza per un "impatto disa-
stroso" per una zona natural-
mente delicata e turisticamen-
te ricercata. Lo studio appartie-
ne alla Gesto Italia Srl con ca-
pitale di l Omila euro e gode dei
contributi statali per l'energia
alternativa. Con una spesa di
35 milioni di curo, la Gesto go-
drebbe di un ritorno di 7 milio-
ni per 25 anni. Immancabile il
contrasto politico che tocca il
Pd: "Molti parlamentari del
Pd, tranne la toscana Susanna
Cenni, si sono schierati in ma-
niera contraria all'interrogazio-
ne di Chiara Braga di iniziare
le dovute procedure per identi -
ficare le giuste zone per questa
tipologia di impianti. Gli altri
parlamentari della Toscana so-
no andati sulla strada opposta
inserendo appunto la geoter-
mia nel decreto Sblocca Ita-
lia".
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