
Abbad i a r re il territorio sotto assedio"

Mobilitazione contro
le ricerche geotermiche
di Mariella Baccheschi

ABBADIA SAN SALVATORE "Ab-
badia : un territorio sotto assedio. Son-
daggi, ricerche, mezzi pesanti. Dove è fi-
nita la moratoria di sei mesi del governa-
tore Rossi e della regione toscana?". E il
titolo del volantino incandescente che
circola a Abbadia San Salvatore, firma-
to dal nuovo "Movimen-
to di cittadinanza per
l'informazione e la parte-
cipazione alle scelte del
territorio". "Questa vol-
ta è il comune di Abba-
dia San Salvatore a esse-

sapere molto se non che opera per conto
di Sorgenia, interessata allo sfruttamen-
to geotermoelettrico anche nel nostro co-
mune. Tutto questo proprio nel momen-
to in cui dalla regione toscana arriva lo
stop ai progetti geotermici per sei mesi".
E, dopo aver spiegato in cosa consista la
moratoria regionale: " Ed allora come
mai questo dispiegamento di mezzi nel

comune di Abbadia
San Salvatore? In tutta
l'Amiata è altissima la
preoccupazione dei cit-
tadini e comitati per i
danni alla salute e alle
acque potabili causati

viovimento per la
partecipazione alle
scelte del territorio

re coinvolto. L'unico comune in passato
contrario a qualsiasi presenza di centrali
geotermiche", inizia il testo. "Mezzi pe-
santi, tecnici, furgoni si aggirano presso
le località del Moro, la Casella e Caselle,
ettari di terreni già delimitati da fili e pa-
letti, installate centraline per rilievi . Si
tratta della Geotec spa specializzata in
sondaggi profondi. Non siamo riusciti a

dalla geotermia attuale, ma lo è anche
per quella prevista a media entalpia, me-
no impattante ma altrettanto invasiva in
un territorio già altamente compromes-
so. Cominciano a essere non pochi i sin-
daci che si alleano con i cittadini per fer-
mare i disastri nel territorio. Seggiano,
Radicofani, San Quirico, Cinigiano, Ca-
sole d'Elsa, Bolsena, Acquapendente

Geotermia Volantino incandescente
che circola a Abbadia San Salvatore

hanno già espresso il loro No chiaro allo
sfruttamento geotermico, il territorio va
tutelato! Dove è il sindaco Tondi del co-
mune di Abbadia San Salvatore, massi-
ma autorità per la tutela del territorio
che, tra l'altro, si era impegnato ad infor-
mare preventivamente i cittadini? Da
che parte sta? Dobbiamo trovarci come
spesso accade a cose fatte?".
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