
Le terre del tufo tutte unite contro la geotermia, lettera agli amministratori

"A teschio sviluppo e territorio"
PITIGLIANO

Le terre del tufo tutte unite contro la
geotermia. Non si tratta più di azioni
astratte o di voci isolate ma d'interventi
concreti volti a trattare in maniera ap-
profondita quest'argomento. A far senti-
re la propria voce è il consorzio di tutela
"Bianco di Pitigliano e Sottana", in pri-
ma fila con il presidente Edoardo Venti-
miglia. Gli imprenditori del luogo han-
no inviato una lettera al presidente della
regione Toscana Enrico Rossi e ai sinda-
ci dei comuni di Pitigliano, Sorano e
Manciano.
Una lettera che intende portare all'atten-
zione la preoccupazione che questo terri-
torio sta vivendo in materia di ricerca
geotermica, preoccupazione che in que-
sto caso riguarda il settore viti-vinicolo.
Come si legge nel documento inviato
"In questi comuni sono stati richiesti e
attivati, a vario stato di avanzamento,
permessi di ricerca delle risorse geoter-
miche negli ultimi quattro anni. Il terri-
torio negli ultimi anni ha attivato un per-
corso di sviluppo economico per quan-
to riguarda la coltivazione della vite e
dell'ambiente e nel contesto attuale lo
sfruttamento geotermico, compiuto an-
che con le migliori tecnologie mettereb-
be in gravi difficoltà una realtà economi-
ca in via di radicamento". La lettera
non parla di motivazioni tecniche per
quanto riguarda lo sfruttamento geoter-
mico ma chiede agli amministratori per-

ché si voglia mettere a rischio un percor-
so economico che dopo anni di fatiche
sta finalmente iniziando a dare qualche
frutto.
Si chiede in particolare ai sindaci locali
(Pitigliano e Sorano) di prendere una po-
sizione politica in materia, ovvero schie-
rarsi a favore o meno delle indagini preli-
minari che le compagnie hanno richie-
sto in questi ultimi anni. Manciano ha
infatti già dato parere negativo a tale ri-
chiesta avvenuta nel settembre 2014, an-
che se secondo una norma regionale nul-
la impedisce di fare indagini preliminari
in materia geotermica su tutto il territo-
rio toscano. "La nostra è una ricerca di
coinvolgimento - spiega Edoardo Venti-
miglia - chiediamo alle amministrazioni

di appoggiarci in questa, battaglia e di
unirsi a comitati simili nati sul territorio
toscano. Proprio perché siamo nelle pri-
me fasi si può ancora intervenire e an-
che un `no' simbolico dei nostri sindaci
sarebbe importante. Con qualsiasi ope-
ratore in materia enogastronomica e tu-
ristica i nostri amministratori intendano
parlare, tutti concorderanno sul fatto
che la geotermia sul territorio rappresen-
ti un danno prima di immagine e poi
economico di enorme entità". L'argo-
mento geotermia, è ormai d'attualità an-
che nelle terre del tufo che sulla strada
già, percorsa dall'Amiata vogliono far
sentire la propria voce su questa contro-
versa questione.
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