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«Basta con la geotermia». In trecento firmano le osservazioni
L'AMIATA si è unita al piccolo paese di Monticel-
lo e così le osservazioni contrarie al progetto di per-
forazione della Geoenergy Srl sono diventate più di
300. In appena sei giorni circa trecento persone han-
no infatti consegnato al Comitato Agora Cittadinan-
zAttiva le proprie osservazioni in merito al procedi-
mento di verifica di assoggettabilità a Via relativo al
progetto di perforazione del pozzo esplorativo Mon-
te Labbro 1, «Le osservazioni arrivano in gran parte
da Monticello Amiata - afferma Franco Vite, attivi-
tà di Agorà - ma un grande contributo arriva da Sala-
iola, con ben sessantacinque osservazioni. Altre so-
no arrivate da Stribugliano ed Arcidosso, oltre che
da tutte le aziende della zona, dall'Associazione del-
la Castagna Igp e dall'associazione dell'Oliva Seggia-
nese». Autonomia da parte dei cittadini nella gestio-
ne e stesura delle osservazioni: «Una delle note più
positive è l'autorganizzazione dei cittadini - conti-
nua -. A differenza di quest'estate, dove il Comitato
ha avuto molto più tempo per organizzare la raccol-
ta delle osservazioni, questa volta in poco più di una
settimana, abbiamo dovuto chiedere ai cittadini di
Monticello e delle zone limitrofe interessate dal pro-

getto della Geoenergy di attivarsi autonomamente.
Abbiamo preparato dei modelli precompilati, uno
per i cittadini e uno per le aziende, poi abbiamo di-
stribuito e in parte li abbiamo fatti trovare all'edico-
la tabacchi di Monticello il cui contributo a questa
nostra fatica è stato determinante». A questo punto
le osservazioni son state inviate alla Regione e ora i
cittadini attendono. Questa volta a differenza, di
quanto fu fatto per le osservazioni al progetto di cen-
trale a Montenero, è stata fatta una sola macro osser-
vazione e che al suo interno ne conteneva sei tipolo-
gie diverse: «Questo significa che le circa trecento
macro osservazioni raccolte vanno moltiplicate al-
meno per sei, se si vuole dare l'idea dello sforzo e
soprattutto dello straordinario risultato otttenuto.
Anche questa volta le comunità armatine e Monticel-
lo Amiata in particolare interessate agli scellerati
progetti geotermici hanno dimostrato - conclude
Agora - che i cittadini dell'Armata non vogliono
questa geotermia, non vogliono vedere stravolto il
proprio territorio in un distretto industriale e voglio-
no, al contrario, poter continuare a vivere la propria
terra all'insegna della valorizzazione dell'ambiente,
del turiszrio e della qualità della vita».
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