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Affondo dei Comitati su o te er®. Barocci: «Si
DA UNA PARTE i castagni igp,
dall'altra l'olio di olivastra. Poi i vi-
gneti di Montecucco. E nel mez-
zo? Una centrale geotermica a ci-
clo binario da 5 megawatt di 173
metri di lunghezza, 81 di larghez-
za e alta 11 metri. Una centrale, il
cui progetto sarebbe già pronto,
che nesuno vuole. Almeno a paro-
le. Perché dai fatti - a parte am-
bientalisti e comitati - siamo rima-
sti alla stringata nota della Regio-
ne Toscana che riteneva insuffi-
ciente la documentazione di Gesto
Italia, l'azienda titolare del proget-
to, per proseguire nell'iter per la
costruzione. Ma adesso si è aperta
un'altra strada: quella di un grup-
po di deputati del Pd che hanno ac-
colto le proposte degli ambientali-
sti, proponendo una risoluzione
che avvii un processo per indivi-
duare i criteri tecnici e scientifici
per escludere alcune aree dallo
sfruttamento dell'energia geoter-
mica a media e alta entalpia. Come
a Montenero. Intorno a questo, pe-
rò, c'è un silenzio preopccupante.
Soprattutto dalla parte dei parla-
mentari Toscani del Pd che hanno
deciso di non firmare la risoluzio-
ne in commissione di Chiara Bra-
ga. A parte Susanna Cenni. E' per
questo che i comitati hanno deciso
di uscire allo scoperto: «Come mai
- dicono Pino Merisio, Franco Vi-
te e Roberto Barocci dei Comitati
- il Pd Toscano non ci dà una ma-
no? Come mai i deputati della Ma-
remma tacciono?. E soprattutto
perché i sindaci dei territori coin-
volti non discutono con chi li ha
votati il futuro dei loro territori?
Se non hanno intenzione di aiutar-

ci in questa battaglia se ne vadano
via». la storia, infatti, è nota: il 20
giugno del 2014 la Gesto Italia srl
presenta ai comuni di Castel del
Piano, Arcidosso e Cinigiano un
progetto per la costruzione di una
centrale geotermica a ciclo binario
tra la Val d'Orcia e il Monte Amia-
ta. In agosto, i Comitati riescono a
presentare un'enorme quantita di
Osservazioni (oltre 700) che ricon-
ducono ai rischi relativi alla man-
cata difesa delle aree di ricarico del-
le falde idriche, all'assenza del bi-
lancio idrico, alla sismicità della
zona e soprattutto alla vocazione
produttiva del territorio. «Rischia-
mo di perdere molti posti di lavo-
ro - dice Pino Merisio - sia
nell'agricoltura che nel turismo.
Basta pensare che già adesso, con
la sola richiesta di Via, molti pro-
getti lavorativi si sono fermati». E
la Gesto? Tace. Anche perché il
business plan di chi investe in que-
sto tipo di energia sa che incasserà
200 euro a megawatt di prodotto.
Che significano sette milioni di eu-
ro l'anno per 25 anni per un totale
di 175 milioni di euro sicuri, per-
ché gli incentivi di Stato - tra i più
alti d'Europa - sono sicuri.

«NON SIAMO sudditi - chiude
Roberto Barocci, leader della rete
dei comitati ambientali della Ma-

i inutili. Se ne vadano»
remma - ma è evidente che il Parti-
to Democratico Toscano non vuo-
le confrontarsi con il territorio, ba-
sta guardare cosa hanno fatto i no-
stri parlamantari con quella risolu-
zione: non l'hanno firmata. Ci
aspettiamo quindi dal Governato-
re Enrico Rossi e dal presidente
della provincia Emilio Bonifazi e
soprattutto dai sindaci del territo-
rio, che dimostrino di contare
qualcosa, non solo di fronte a noi,
ma soprattutto nel loro partito».
Perché la voce dei territori valda
di più di quelle del territori specu-
lativi che, ad essere tutelato, sia il
bene comune.

Matteo Alfieri
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LAVICENDA

C'è IL RISCHIO S ER ISSI MO
D i PERDERE MOLTI
POSTI D i LAVORO

ROBERTO CCI , ( Forum ambientalista)
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