
Geoterniia, esp
l Comìwo ambientalista chiede ve , c- e su prevenzione e documenti

NON VOGLIONO più aspetta-
re. E hanno deciso di rivolgersi al-
la magistratura. «Sos Geotermia»
ha infatti presentato un esposto, a
firma di Roberto Barocci come
Forum Ambientalista, ma a no-
me dei comitati e dei cittadini «in
merito alla mancanza di attività
di prevenzione a difesa della salu-
te dei cittadini residenti in aree
prossime alle attività geotermi-
che». Si tratterebbe di «omissioni
- si legge - e manipolazione dei pa-
reri in sede istruttoria della Valu-
tazione di Impatto Ambientale per
la centrale di Bagnore 4, nella con-
vinzione che sia possibile, in man-
canza di decisioni politiche di
fronte a fatti così evidenti, un in-
tervento della magistratura che tu-
teli il diritto alla salute e alla salva-
guardia del territorio». Secondo
gli ambientalisti, «mentre si con-
cretizzano quegli eccessi di ri-
schio sanitario accertati nello stu-
dio dell'Ars - prosegue l'atto de-
positato in Procura -, non si pren-
dono le possibili misure di pre-
venzione e, invece, si è autorizza-
to il raddoppio della potenza geo-
termica in Amiata, con le nuove
centrali a Bagnore 4 e il riassetto
di quelle di Piancastagnaio, co-
piendo gravi omissioni e manipo-
lazioni dei pareri espressi nelle

procedure autorizzatorie». Un
esposto che arriva dopo quello
presentato l'8 febbraio del 2011
cui «si aggiungono nuovi e più re-
centi documenti, tutti di fonte au-
torevole, che - secondo gli am-
bientalisti - confermano la neces-
sità di indagini della Magistratu-
ra volte ad individuare le eventua-
li responsabilità di quanti non
hanno eliminato o ridotto le cau-
se della grave situazione sanitaria,
già registrata in Amiata nel 2010
e riconfermatanel 2012, situazio-

ne sanitaria che, con i nuovi im-
pianti in fase di realizzazione, po-
trebbe divenire ancora più tragi-
ca». Da Sos Geotermia chiedono
dunque «che si verifichi se,
nell'eventualità di un'indebita
violazione delle norme in sede di
Via, siano stati commessi reati da
parte di coloro che hanno o che
potrebbero aver contribuito ai
danni» e anche che «si verifichi se
tali violazioni abbiano dato van-
taggi patrimoniali collegati
all'abuso d'ufficio».
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