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Cittadini delusi.- gli amministratoti erano assenti
NUOVO impianto geotermi-

co, dopo quello di Montenero con-
tro cui comitati, cittadini e ammi-
nistratori si sono battuti la scorsa
estate, minaccia il territorio del
Comune di Cinigiano ed in parti-
colare il paese di Monticello
Amiata. Ieri, proprio a Monticel-
lo, si è tenuta una prima assem-
blea pubblica, indetta da Agorà
Cittadinanza Attiva, comitato am-
bientalista contro la geotermia,
per affrontare il delicato tema ri-
guardante una richiesta di realiz-
zazione di una perforazione esplo-
rativa da parte di Geoenergy, ad un
chilometro dal paese di Monticel-
lo. Circa sessanta le persone pre-
senti tra abitanti di Monticello e
cittadini dell'intero territorio
dell'Amiata.
«Alla perforazione profonda 4,5
chilometri, potrà fare seguito la
realizzazione di una centrale geo-
termica di 10 MW - spiega Fran-
co Vite, diAgorà - più del doppio
di potenza di quella di Montene-
ro. Per la realizzazione del pozzo
esplorativo sarà necessario realiz-
zare un cantiere di un ettaro e
mezzo che ospiterà una torre di

LAVO .RA La geotermia resta un'attività che preoccupa i cittadini

perforazione alta 30 metri».

IERI è partita la raccolta di osser-
vazioni che serviranno anche per
chiedere alla Regione che obbli-
ghi Geonergy a fare la Via e che
quindi questo possibile impianto
sia sottoposto ad analisi: «Ci stia-
mo organizzando per scrivere alla
Regione Toscana il maggior nu-
mero di osservazioni negative su
questo progetto di ricerca e la riu-

nione di oggi (ieri per chi legge,
Ndr) ci è servita per conoscere chi
insieme a noi sosterrà questa bat-
taglia - continua Vite -. Stiamo
già raccogliendo osservazioni con-
trarie e abbiamo tempo fino al 9
di marzo per presentarle in Regio-
ne. Se queste azioni di perforazio-
ni dovessero verificarsi i danni
per il nostro territorio saranno in-
genti ed irreparabili perché la per-
forazione attraverserà la falda idri-
ca che alimenta alcune sorgenti
come La Vena ma soprattutto
quella del Santuario di Val di Pra-
ta e c'è la possibilità concreta di es-
siccarle».

ASSENTE l'amministrazione di
Cinigiano: «Non c'era nessuno né
della maggioranza né dell'opposi-
zione e come promesso a questo
punto saremo noi ad andare in Co-
mune - dice ancora Vite -. Appe-
na terminata l'attività di raccolta
delle osservazioni chiederemo
una conferenza stampa insieme ai
nostri amministratori per parlare
al mondo dell'info ione del te-
ma geotermia».
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