
«Gente a e sisma, legge da c Mare»
Due risoluzioni Pd e M5s chiedono di mappare il sottosuolo. E i Comitati interrogano Rossi: «Qual è la sua idea di sviluppo?»

di Francesca Ferri
GROSSETO

duino anche i criteri attraverso i
quali definire alivello nazionale,
quali dei siti potenzialmente
sfruttabili risultino effettivamen-
te suscettibili di sfruttamento,
tenendo conto delle implicazio-
ni che l'attività geotermica com-
porta relativamente al possibile
inquinamento delle falde, quali-
tà dell'aria, induzione di sismici-
tà e altro ancora».

Una seconda risoluzione, del
Movimento 5 stelle, sempre sul-
lo stesso tema e con le medesi-
me richieste, doveva essere pre-
sentata giovedì, ma è stata ri-
mandata per motivi di calenda-
rizzazione.

I firmatari delle risoluzioni
hanno agito a seguito delle con-
clusioni della commissione mi-
nisteriale Ichese che lo scorso
febbraio ha stabilito che il terre-
moto dell'Emilia del 2012 è stato
indotto in parte dallo sfrutta-

mento del sottosuolo. Sulla base
di queste conclusioni, tra marzo
e aprile 2014 le Regioni Lombar-
dia ed Emilia Romagna hanno
deliberato, in via cautelativa,
una moratoria per tutte le attivi-
tà che concernono la perforazio-
ne del sottosuolo, in attesa che il
governo emani linee guida.

«La Regione Toscana, invece,
non l'ha fatto», hanno spiegato

ieri Roberto Barocci, del Comita-
to Sos geotermia, Pino Merisio
del Comitato di Montenero e
Franco Vite del Comitato di
Monticello Amiata nel corso di
una conferenza stampa alla Li-
breria delle ragazze di Grosseto.

Dei quindici deputati del Pd
che hanno sottoscritto la risolu-
zione, inoltre, solo due sono to-
scani (Susanna Cenni e Luigi
Dellai), mentre gli altri proven-
gono o dall'Emilia o dal Viterbe-
se dove la popolazione e i sinda-
ci sono molto preoccupati.

«Purtroppo ad eccezione di
Cenni e Dellai, i deputati toscani
del Pd non solo non hanno fir-
mato questa mozione - lamenta-
no i tre Comitati -ma hanno ten-
tato di inserire nel decreto Sbloc-
ca Italia la questione geotermi-
ca, che avrebbe avuto come con-
seguenza che la decisione ulti-
ma sulle costruzioni di impianti
geotermici sarebbe spettata al
capo del governo, bypassando
totalmente i cittadini e i territo-
ri».

«Quel che deve essere chiaro -
conclude Vite - è che noi Comi-
tati non siamo contro la geoter-
mia; siamo per il rispetto del ter-
ritorio. E visto il silenzio della Re-
gione chiediamo al presidente
Enrico Rossi: qual è il modello di
sviluppo che si immagina per
queste zone? L'agricoltura e il tu-
rismo, in cui siamo un'eccellen-
za, oppure un futuro industria-
le?Aspettiamo una risposta».

ELI
W-A

La questione dello sfruttamento
geotenmico sull'Armata, e in par-
ticolare a Montenero d'Orcia,
nel comune di Castel del Piano,
torna in parlamento. E, per la
prima volta, non sotto forma di
interrogazione, bensì di risolu-
zione per cambiare la normativa
nazionale in materia. Un cam-
biamento che, per i proponenti,
è indispensabile per la tutela del
territorio e della salute dei citta-
dini.

Si chiede infatti di introdurre
linee guida - al inornento inesi-
stenti - e precauzioni, nella fase
di rilascio delle autorizzazioni a
costruire impianti, in modo da
scongiurare l'insorgere di even-
tuali terremoti indotti dall'attivi-
tà estrattiva, l'inquinamento del-
le falde e dell'aria e l'inquina-
mento acustico.

Lo sfruttamento geotermico,
com'è noto, prevede che il terre-
no venga trivellato in profondità
alla ricerca di acqua calda da
estrarre per produrre energia
elettrica. Negli impianti di se-
conda generazione, una volta
sfruttato il fluido geotermico, il
vapore non viene liberato in at-
mosfera ma reiniettato nel sotto-
suolo.

C'è, però, suolo e suolo: in al-
cune zone si può trivellare ed
estrarre senza "effetti collatera-
li" e altre in cui il sottosuolo con-
tiene naturalmente sostanze pe-
ricolose e inquinanti, che posso-
no venire in superficie insieme
al vapore e contaminare l'am-
biente. In altre ancora è più alta
la possibilità di terremoti. In Ita-
lia al momento non esiste una
mappa di queste zone, cioè non
ci sono indicazioni sulle zone
dove si può o non si può costrui-
re una centrale geotermica.

Il 12 novembre quattordici
parlamentari del Partito demo-
cratico, guidati da Chiara Braga
- componente della commissio-
ne Ambiente alla Camera e re-
sponsabile Ambiente del Pd,
partito di governo - hanno pre-
sentato alle commissioni Am-
biente e Attività produttive, riu-
nite, una risoluzione (la
7/00486) che impegna il gover-
no ad «avviare le procedure di
zonazione del territorio italiano
per le varie tipologie di impianti
geotermici, identificando le aree
potenzialmente sfruttabili» e a
«emanare linee guida a cura dei
ministeri dello Sviluppo econo-
mico e dell'Ambiente che indivi-

ORIPRODDZIONE RISERVATA

Morirono ìn 27
Ecco il report choc
Lo sfruttamento del sottosuolo può
provocare terremoti? Non lo si può
provare, ma nemmeno escludere.
Sono queste le inquietanti
conclusioni della Commissione
Ichese (international commission
on hydrocarbon exploration and
seismicity in the Emilia Region)
istituita a dicembre 2012 con
decreto di Franco Gabriella, capo
del dipartimento della Protezione
civile, per indagare sulle cause del
terremoto che nel maggio di
quell'anno ha colpito l 'Emilia, che
provocò 27 morti . La commissione
doveva stabilire se il terremoto
poteva essere stato innescato dalle
ricerche nel sito di Rivara, nel caso
fossero state effettuate indagini
conoscitive invasive, quali
perforazioni profonde e immissioni
di fluidi , e da attività di
sfruttamento. La commissione ha
concluso i lavori nel febbraio 2014
e a pagina 195 parla chiaro: nel
«caso della sismicità Indotta... le
azioni umane hanno una influenza
significativa» e per quanto
riguarda il terremoto dell'Emilia,
«non può essere escluso che le
attività effettuate nella
concessione di mirandola abbiano
avuto potuto contribuire a
innescare la sequenza».

>a sinistra Franco Vite, Roberto Barocci e Pino Merisio (comitati Monticello Amiata , Sos geotermia e Montenero)
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