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La rete NoGesi Toscana chiede chiarezza ai candidati
AMIATA diata e complessiva, sostiene la Re-

"Nell'imminenza delle prossime ele-
zioni regionali, i comitati toscani,
riuniti nella Rete NoGesi (No Geo-
termia Speculativa Inquinante), al
fine di rendere chiare ai cittadini le
posizioni dei candidati sul tema del-
la geotermia. fonte di forte preoccu-
pazione tra la popolazione per le ri-
cadute sanitarie, ambientali e pae-
saggistiche, vogliono sottoporre al-
le forze politiche in campo e, soprat-
tutto, ai candidati presidente, le pro-
poste della Rete medesima, che si
basano, oltre che su valutazioni pro-
prie, sulle indicazioni recentemente
formulate dalle commissioni am-
biente e attività produttive della ca-
mera al governo, frutto anche delle
mobilitazioni ed iniziative dei nume-
rosi colpitati". Il movimento NoGe-
si chiede pertanto un pronuncia-
mento chiaro sul tema e sulle propo-
ste avanzate e si prefigge di dare
senz'altro conto delle risposte e del-
le diverse posizioni in merito. com-
presi gli eventuali silenzi, "nell'auspi-
cio che i cittadini sappiano poi valu-
tare tali posizioni al momento del
voto", aggiunge. Il primo punto ri-
guarda "gli impianti flash a alta en-
talpia, già in esercizio, considerata
ormai unanimemente come la tec-
nologia più obsoleta, inquinante ed
impattante (vedi Amiata), autoriz-
zati o in via di autorizzazione". È
indispensabile la moratoria imme-

I movimenti
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te, "per verificare l'incidenza delle
emissioni geotermiche sulla salute
delle popolazioni, visti i dati allar-
manti di un + 13% di mortalità de-
gli uomini in Amiata, rispetto al da-
to atteso, a cui le autorità sanitarie
della regione non hanno saputo an-
cora attribuire una causa. a distan-
za di cinque anni dalle prime pubbli-
cazioni dell'Ars; per permettere la
ricarica dell'acquifero del Fiora,
che ha subito un abbassamento di
circa 200 metri rispetto al dato atte-
so; per compiere tutte le verifiche
preventive nel rispetto dei "criteri ge-
nerali di valutazione", secondo le
stesse indicazioni formulate nel me-
se scorso dalle commissioni ambien-
te e attività produttive della camera
dei deputati". Il secondo punto del
documento attiene, invece, agli im-
pianti a sistema binario a media en-
talpia, per i quali, "è indispensabile
che prima di qualunque autorizza-
zione all'esercizio il parlamento
adotti i nuovi 'criteri generali di valu-
tazione' per il rilascio delle autoriz-
zazioni che il governo deve produr-
re nei prossimi sei mesi", ribadisce il
gruppo NoGesi, che annota infine
in maniera puntuale e integrale i do-
dici criteri che le commissioni am-
biente e attività produttive della ca-
mera dei deputati hanno indicato al
governo. impegnandolo - come det-
to - nei prossimi sei mesi.
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