
DOPO LE CRITICHE D i MARIA TERESA FAGI OLI
.

Bramenrn* dífende trívellaziorn*
<<Non abbi o nessun preconcetto contro i

. .
geologi»

ARRIVA pronta la risposta della Regione Toscana
sulla polemica dei geologi toscani dopo la moratoria
di sei mesi concessa dal presidente Enrico Rossi sul-
le trivellazioni geotermiche. Una moratoria che rin-
via di sei mesi tutte le autorizzazioni che erano state
concesse alle multinazionali anche estere che voleva-
no iniziare uno studio geotermico, non solo nei terri-
tori del pisano, ma soprattutto in quelli dell'Amiata
dove la geotermia è una delle risorse più studiate di
questi ultimi anni.

«RASSICURIAMO la presidente Fagioli - dice l'as-
sessore regionale all'ambiente Annarita Bramerini -,
perché la moratoria delle ricerche geotermiche che
ha approvato il Consiglio regionale non nasconde al-
cuna intenzione preconcetta verso i geologi». L'as-
sessore prosegue: «Tra l'altro è la stessa Fagioli a de -
finire `condivisibile' il principio che ispira la norma.
La Regione ha voluto invece, con questa legge, tener
conto della necessità di procedere ad una program-
mazione dello sviluppo della risorsa geotermica che
sappia tener conto della sostenibilità ambientale dei
territori. Nessun altro intento quindi se non quello

di accogliere le giuste preoccupazioni di molti Co-
muni, ritenendo doveroso farsi carico dell'elabora-
zione di uno studio su scala regionale , data la com-
plessità della materia. E certo in questo passaggio
non mancherà il supporto e il contributo delle cono-
scenze geologiche».

«QUESTA è, tra l'altro,una legge - prosegue l'asses-
sore all'ambiente - che affronta una questione su cui
si confrontano posizioni articolate. Naturale quindi
che faccia discutere, ma sarebbe bene che la discus-
sione puntasse sulle questioni concrete e di merito.
Il confronto che si è aperto ha già visto numerosi
contributi. Significative le prese di posizione, ad
esempio, di Mauro Chessa, presidente della Fonda-
zione dei Geologi, che ha condiviso la scelta della Re-
gione, e di Roberto Barocci, del Forum ambientali-
sta di Grosseto, che, da sempre critico nei confronti
della politica regionale sulla geotermia, si è invece
dichiarato a favore della moratoria. La legge è stata
approvata in Consiglio regionale con i voti favorevo-
li di Pd, Udc, Rifondazione, Toscana Civica Riformi-
sta, Più Toscana e una parte del Gruppo misto e il
voto contrario di Fratelli d'Italia».
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