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Entro if 15 di maggio dovranno essere presentate te osservazioni atta regione Toscana
che ha competenza sul rifascio dette autorizzazioni detta valutazione di impatto
ambientate dopo ta seconda sentenza negativa del Consiglio di Stato

FUMI Geotermia
ancora nel mirino
Nel tondo
Roberto Barocci

í COMITATI DI NUOVO ALL'ATTACCO

Monterotondo 2,1 dubbi
sui soldi della compensazione
A MONTERONTONDO anche lui, Ro-
berto Barocci, che di battaglie sulla geoter-
mia ne ha portate avanti molte, si è dato
per vinto. Non perché convinto che in
quel territorio delle Colline Metallifere la
geotermia sia innocua, quanto perché non
«c'è mai stata un'opposizione che abbia
sposato la causa», ha sottolineato. «Quello
che mi fa rabbia - aggiunge Barocci - sono
i soldi che Enel tira fuori per compensare.
Se queste impianti fossero davvero inno-
cui, l'Enel non si sentirebbe in dovere di
farlo». Barocci si riferisce, nel caso della
centrale Monterotondo 2 per cui la Regio-
ne ha appena firmato la Via, al milione e
trecentomila euro all'anno per 10 anni che
l'azienda sborserà al Comune di Montero-
tondo, quale «compensazione ambienta-
le». «Mi domando - prosegue Barocci -
che necessità ci sia di una compensazione
ambientale se non c'è danno ambientale,
come Enel sostiene? Queste cifre danno la
sensazione di essere soldi che l'azienda ri-
conosce, comprando la salute dei cittadi-

ni». Per onestà intellettuale, però, Barocci
fa un distinguo tra la situazione amiatina e
quella delle Colline Metallifere e di Monte-
rotondo Marittimo in particolare. «Dalle
indagini epidemiologiche, a Monteroton-
do non è emersa una situazione preoccu-
pante come sull'Amiata - prosegue - e que-
sto dipende dalla diversità della composi-
zione geologica del territorio. Il calore geo-
termica che si sprigiona sull'Amiata, evi-
dentemente, brucia minerali che portano
in superficie gas più dannosi per la salute
di quanto non accada sull'Amiata, dove la
situazione è davvero preoccupante gli stes-
si dati allarmanti che abbiamo per Bagno-
re 4. Esistono ma non sono così negativi co-
me per l'Amiata». L'ultimo aspetto che sot-
tolinea Barocci, quasi più una domanda
che si pone, è «perché di fronte alla decisio-
ne di Commissioni parlamentari di esegui-
re una approfondita analisi sulle ricadute
della goetermia nei vari territori, la Regio-
ne si sia affrettata a firmare la Via per la
nuova centrale?».
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