
Geote a e salute: si muove il Parlamento
Domani gli ambientalisti in Commissione alla Ca ra4 arocci: Abbiamo dati choc»

di MATTEO ALFIERI

LE CHIAMANO «disposizioni ur-
genti in materia di geotermia». Il
nuovo Eldorado che dalla Regione
stanno cavalcando eccome. La libera-
lizzazione dell'attività geotermoelet-
trica operata con il decreto legislati-
vo dell'11 febbraio del 2010 ha deter-
minato - come era logico - un au-
mento delle richieste dei permessi di
ricerca. Permessi che il presidente
Rossi e la sua Giunta hanno rinviato
di sei mesi. Le previsioni di incre-
mento di potenza geotermoelettrica
si attesta sull'ordine di 150 mega-
watt, con la nascita di altre quattro
centrali, oltre a Bagnore che è stata
già avviata. Ci pensa Roberto Baroc-
ci, esponente del Forum Ambientali-
sta, a fare chiarezza su quello che sta
succedendo.

Ci sono nuovi progetti di rea-
lizzazione di cent l ' geoter-
m iche in Maremma?

«Sì, a Murci c'è quella più pericolo-
sa, perchè emette gas tossici in atmo-

sfera, ma ce ne sono complessiva-
mente una quindicina in provincia

di Grosseto".
Ma la Reg ione ci sta ripensan-
do?

«Non è vero. Basta leggere le carte
prodotte dalla Giunta. Ad esempio
nella recentissima "Proposte di mo-
difica al Paer", nell'emendamento 6,
si dice che le emissioni geotermiche
non vengono conteggiate dalla conta-
bilità delle emissioni di gas climalte-
ranti, perchè sono fonti rinnovabili
e emettono Cot pari agli impianti a
gas. Non è vero. Il professor Basosi,
uno dei più autorevoli scienziati in
ambito europeo, ha scritto che per la
centrale Bagnare 3 il valore delle
emissioni acidificanti è di 4,3 volte
superiore a quelle a carbone e circa
36,5 volte superiore a quelle di una
centrale a gas, mentre per il comples-
so dei gas climaleranti sono come
quelle a carbone».

Si tratta solo di cambiamenti
dei clima?

«Se fosse solo questo non sarebbe po-
co, ma si tratta di ben altro. E' una
truffa legalizzata dal Parlamento ita-
liano, perché grazie alla definizione
falsa di energie pulite, ottengono dai
cittadini una enorme quantità di con-
tributi, pagati con le bollette elettri-
che. Invece contribuiscono alla diffu-
sione di inquinati che sicuramente
in Amiata sono causa di eccessi di
mortalità e rischi sanitari molto ele-
vati».

Possibile che chi ha incarichi
di governo la pensi sempre di-
versamente?

«Lunedì (domani ndr.) siamo stati
convocati dalla Commissione am-
biente e attività produttive della ca-
mera dei deputati e andremo a porta-
re i documenti che testimoniano che
l'aumento dei tumori è dovuto alle
stesse concentrazioni inquinanti che
escono dalle centrali geotermoelettri-
che».
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CENTRALE DI MURCI
SARA MOLTO PERICOLOSA
PER LE EMISSIONI
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La Regione ha bloccato
permessi per sei mesi

ROBERTO AROCCI (Forum Ambientalista Grosseto)
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