
Stop alle ricerche , le reazioni in
La Regione impone una moratoria di sei mesi ma per imprenditori e istituzioni la soddisfazione è soltanto parziale

® MONTEAMIATA

Proprio nel giorno in cui Enel
Green power annuncia un in-
vestimento di 1, 372 miliardi
di euro sulla geotermia, la Re-
gione Toscana blocca per sei
mesi i permessi di ricerca, ri-
servandosi, al termine della
moratoria, di stabilire il nume-
ro dei pozzi sostenibile e la lo-
ro localizzazione.

Gli imprenditori, le istituzio-
ni e i politici che ultimamente
in Amiata avevano alzato gli
scudi a difesa del territorio e
delle sue produzioni griffate e
di alta qualità, se da una parte
tirano un respiro di sollievo,
dall'altra non si dicono coin-
pletaunente tranquilli, restan-
do ancora in forse la localizza-
zione dei futuri impianti in To-
scana. Che fino ad oggi, con la
liberalizzazione nazionale in
materia, aveva visto, armi in
resta, aziende dell'energia ri-
chiedere autorizzazioni e per-
messi per ogni dove, sia che si
trattasse delle campagne oli-
vate di Montenero e Seggi ano,
o di quelle del Montecucco o
del Brunello o luoghi magici
come Monte Labro.

Romina Sani, sindaco di Ci-
nigiano, decisissima a dire no
alla geotermia nel suo comu-
ne, dichiara a caldo: «La mora-
toria di sei mesi mi fa estrema-
mente piacere. Spero che ser-
vano per tirare la riga che ci
esclude da questo tipo di sfrut-
tamento. Noi non siamo la lo-
calizzazione giusta perla geo-
termia».

Ubaldo Corsini, il signore
dei "biscotti" , dei dolci e dei
pani di Castel del Piano, che
ha giocato l'immagine della
sua azienda legandola a un

territorio incontaminato e
con risorse genuine, afferma:
«La Regione ha fatto bene e
non posso che essere soddi-
sfatto. Basta che fra sei mesi
non si tomi a riprendere il di-
scorso. Attendiamo, dunque,
posizioni di certezza da parte
della Regione».

Giorgio Franci , presidente
consorzio olio Seggiano dop e
giovane imprenditore di gran-
de successo, ribadisce che «lo
sviluppo geotermico svaluta e
danneggia l'intera "impresa
del territorio", in tutti gli ambi-
ti produttivi, compresi quelli
del turismo. Dunque questa
sospensiva di sei mesi è un se-
gnale positivo, ma ci aspettia-
mo dei risultati certi. E che sa-
ranno, speriamo, i più logici.
Gli ultimi incontri che come
operatori dell'agroalimentare

e produzioni di qualità abbia-
mo avuto in regione col gover-
natore Enrico Rossi e l'asses-
sore Annarita Bramerini, fa-
rebbero ben sperare. Ma non
abbiamo avuto risposte defini-
tive che auspichiamo arrivino
fra sei mesi«.

Stefano Alessandri, vertice
del Consorzio del Montecuc-
co è, come gli altri, «parzial-
mente soddisfatto». I sei mesi
di moratoria non lo soddisfa-
no del tutto e lasciano un re-
trogusto amaro: «Sei mesi non
sono un tempo indeterminato
- afferma - e abbiamo le stesse
preoccupazioni di prima. Sia-
mo circondati da territori sul-
la cui testa pende testa la spa-
da di Damocle di un impianto
geotermico o che già ce l'han-
no. Speriamo che questi sei
mesi siano l'inizio di una fine
definitiva. Confidiamo nel

buon senso e anche nella tute-
la della regione Toscana e
dell'assessore Annarita Bra-
mermi in particolare».

Ma perché questi sei mesi
di stand by? Lo chiarisce il sin-
daco di Castel del Piano, Clau-
dio Franci, che ha di recente
preso anche molte iniziative
politiche per dimostrare co-
me i luoghi del Montecucco,
del Brunello, dell'olio, delle
produzioni agroalimentari sia-
no incompatibili con la geoter-
mia: «I sei mesi sono un passo
in avanti - spiega - perché que-
sto tempo servirà alla Regione
per dotarsi di quegli strumenti
normativi che oggi non possie-
de per gestire le autorizzazio-
ni alle richieste di Via. C'è l'in-
tenzione di normare una ma-
teria delicata» . (f. b.)
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Altri servizi alle pagg. 10-11

«Prendere tempo per approfondire d í più, un segnale positivo»
Anche dal castello di Potentino,
la proprietaria Charlotte Horton
fasentire lasua voce e la sua
opinione rispetto alla notizia
della moratoria di sei mesi per i
permessi geotermici diffusa dalla
regione Toscana.
La "signora di Potentino" da
anni, ormai, fadacapofilaa un
gruppo di imprenditori e cittadini
sostenuti da associazioni come
Italia Nostra per dire no a
impianti geotermici e
salvaguardare l'insieme del
territorio amiatino, seggianese
in particolare.
Ed è andata pochi giorni orsono
fino a Londraa raccontare al
Times le contraddizioni di una
terradi una bellezza
emozionante e di continuo

minacciata nella sua integrità e
schiettezza.
((Sono ottimista - commenta alla
notizia della moratoria di sei
mesi - e dunque sono contenta.
Però anche se sono ottimista non
mi fido molto . Non vorrei che
questa sospensiva fosse una
maniera per calmare le acque.
Non è la risposta piena che ci
aspettavamo. Eppure riconosco
che è un segno positivo.
Purtroppo , però, la patata
rimane bollente. La storia è
ancora visibile in questi luoghi. Li
vogliamo mantenere così, integri
e incontaminati».
Charlotte Horton l 'anno scorso
è stata nominata tra le donne
Women of the vear 2013
sponsorizzato da Barclay's,

un evento cult che premia il
ventaglio di donne che si sono
distinte per intraprendenza,
creatività, talento . Grande firma
sulle pagine di vogue e per alcune
case editrici inglesi , Charlotte ha
deciso 25 anni fa di restare in
Italia per sempre. E ha scelto il
castello di Potentino.
Il sindaco di Seggiano Gianpiero
Secco , sempre riferendosi alla
geotermia, le fa eco : «un segno
positivo, non stratosferico. Non
siamo il paese delle grandi
decisioni. Eppure mi piace questo
prendere tempo per
approfondire la questione. Il
parlare , il valutare e il decidere
con dati di fatto - conclude il
primo cittadino - è sempre molto
positivo» (f.b.)
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