
GEOTERMIA SULL'AMIATA

«Un rmvlo m cinave elettorale»
Barocci contestala Regione: nuova assemblea il 25 gennaio

® SEMPRONIANO

«Il presidente della regione To-
scana Enrico Rossi e la sua
giunta, hanno solo rinviato di
sei mesi, a dopo le elezioni re-
gionali, il compimento delle
previsioni di incremento di po-
tenza geotermoelettrica: altri
150 MW, altre 4 centrali come
quella disastrosa di Bagnare 4,
appena avviata». Così Roberto
Barocci, del Forum ambienta-
lista di Grosseto, rimandando
alla recente disposizione della
giunta regionale che blocca
per sei mesi, i permessi di ri-
cerca geotermica, riservando-
si, poi, di stabilire il numero so-
stenibile dei pozzi e la loro lo-
calizzazione, interpreta le
mosse del governo della regio-
ne Toscana. Obiettivo della Re-
gione è, infatti, assicurare l'in-
stallazione di 150 MW di po-
tenza geotermoelettrica ag-
giuntiva a quella esistente, per
raggiungere l'obiettivo del bur-
den sharing regionale, con la
realizzazione di centrali geo-
ternioelettriche per complessi-
vi 150 MW entro l'anno 2020.
Ma perché uno stand by di sei
mesi? Perché come osserva la
regione, la liberalizzazione
dell'attività geotermoelettrica
ha determinato un aumento
delle richieste dei permessi di
ricerca e di conseguenza un ec-
cessivo numero di pozzi esplo-
rativi da realizzare e rischi per
la sostenibilità ambientale e
socioeconomica dei territori
interessati. Siccome il numero
dei permessi di ricerca richie-
sti appare potenzialmente su-
periore a quello necessario per
il perseguimento dell'obietti-
vo del burden sharing, si rende
necessario uno studio per
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commisurare il numero e la lo-
calizzazione dei pozzi esplora-
tivi, assicurando al contempo
un equilibrato sviluppo del ter-
ritorio. Ma se questa è la moti-
vazione espressa dalla regio-

ne, Barocci , dal canto suo, os-
serva che la sospensiva di sei
mesi coincide proprio con il
periodo preelettorale e chiari-
sce che i cittadini hanno capi-
to. E infatti , il 25 gennaio, a
Semproniano , alle 16, nella sa-
la parrocchiale sarà proiettato
il documentario "IJn monte
d'acqua", un filmato che sta fa-
cendo il giro dei vari paesi
amiatini per spiegare i danni
dello sfruttamento geotermi-
co: «Tra Semproniano , Maglia-
no, Scansano , Manciano, si
stanno attivando i cittadini -
commenta Barocci - per ri-
spondere a Rossi in maniera
adeguata e per la costituzione
di un nuovo Comitato di citta-
dirricontro la geotermia». (f. b.)
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