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il sindaco Secco .- « affa centrale a media entalpia»Netto
LA GEOTERMIA svelata, se-
zionata, studiata e messa alle
corde da un team di esperti. Ie-
ri, al Castello Potentino di Seg-
giano, si è sviluppato un impor-
tante dibattito scientifico sulla
geotermia, quella ad alta ma so-
prattutto a media entalpia. Lu-
minari di molte discipline
scientifiche hanno preso la pa-
rola, come il professor Andrea
Borgia , geologo e vulcanologo
dell'Università degli Studi di
Milano, l'ingegner Monica
Tommasi che ha parlato del
fabbisogno nazionale di ener-
gia elettrica, dimostrando che
il nostro territorio di energia
ne produce già abbastanza, il
professor Marco Chiti,
dell'Università di Firenze che
ha illustrato gli aspetti della
geotermia che contrastano la
tutela del paesaggio, il profes-
sor Claudio Margottini, geolo-
go, e il dottor Vittorio Fagioli,
presidente della Rete Naziona-
le No geotermia. A fare gli ono-
ri di casa è stata Charlotte Hor-
ton: «Ho voluto organizzare
questo incontro aperto a tutta
la popolazione - ha detto - per-
ché voglio che il popolo sia

FDLLAr Pubblico delle grandi occasioni ieri al Castello
Potentino di Seggiano : la questione geotermia interessa

«Le decisioni deL governo
possono e debbono essere
messe in discussione»

formato. I possibili impianti
che potrebbero sorgere in que-
sta terra metterebbero a rischio
la nostra politica di sviluppo».
Anche il primo cittadino di
Seggiano, Giampiero Secco,
ha preso la parola e senza utiliz-

zare mezzi termini ha dichiara-
to il suo fermo «no» alle centra-
li a inedia entalpia in questo ter-
ritorio: «Al momento abbiamo
già la richiesta di due impianti
- ha aggiunto Secco - e potreb-
bero giungere altre richieste.
Per soddisfare il fabbisogno
energetico del nostro territorio
sarebbero indispensabili molti
altri impianti e questo il nostro
territorio non lo può accettare.
L'Amiata, la Val d'Orcia e più
in generale questa zona ha fatto

a suo tempo delle scelte che so-
no quelle della produzione di
eccellenze enogastronomiche e
sviluppo turistico e quindi va
da sé che altri scenari non sono
assolutamente compatibili».

MOLTISSIMI quelli che han-
no partecipato all'incontro di
ieri. Tra il pubblico presente
importanti imprenditori
dell'Amiata come Giorgio
Franci, presidente del Consor-
zio dell'olivastra Seggianese, e
Ubaldo Corsini, patron del fa-
moso marchio di biscotti. Per-
sonaggi della politica locale e
esponenti dei comitati ambien-
talisti. «Noi siamo qui per met-
tere in discussione le decisioni
del governo in materia di geo-
termia - afferma il dottor Vitto-
rio Fagioli, portavoce della Re-
te Nazionale No geotermia,
elettrica speculativa e inquinan-
te - . Indispensabile è rifare un
piano nazionale sulla geoter-
mia, occorre limitare la libertà
di sperimentazione delle azien-
de su tutti i territori, monitora-
re le falde acquifere e fare atten-
zione a non provocare terremo-
ti indotti».
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