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di MASSIMO CHERUBINI

«GEOTERMIA, disastro o risor-
sa-ricchezza?».
Su questo interrogativo ha ruota-
to l'incontro che ieri illustri am-
bientalisti, esperti del settore, pro
e contro la risorsa geotermica,
hanno avuto a Firenze. A modera-
re gli oltre venti interventi è stato
Fabrizio Tondi, sindaco di Abba-
dia San Salvatore. Sì perché il con-
fronto, che ha segnato un sensibi-
le avvicinamento tra i contro e i
favorevoli, era legato ad un `sotto
titolo': «Carta di Abbadia, regole
per una buona geotermia». Que-
sto ha fatto scatenare reazioni del-
le opposizioni, dei comitati con-
tro la geotermia, che hanno accu-
sato il sindaco di aver omesso una
«corretta informazione».

«TUTTI gli atti dell'incontro -
dice Tondi - sono a disposizione
come potrà essere visionato il vi-
deo delle circa dieci ore di lavori
svolti. Non c'è nessun tentativo
di celare niente, nessun tentativo
di blitz. C'è solo un responsabile
comportamento finalizzato a capi-
re se la geotermia è davvero un
`mostro' od è una risorsa che può
dare ricchezza. Devo sottolineare
- aggiunge - che gli interventi, tut-
ti di grande spessore, hanno af-
frontato i temi legati alla geoter-
mia: da quelli ambientali, a quelli
paesaggistici. Insomma una gior-
nata positiva, perché capire, stu-
diare, approfondire sono elemen-
ti, a mio giudizio, importantissi-
mi che ognuno di noi ha il dove-
re, specialmente quando si gesti-
sce il bene comune, di approfondi-
re con grande rigorosità. Cosa che
stiamo facendo, cosa che sta dan-
do i suoi primi risultati facendo
abbassare i livelli di avversità regi-
strati, su questa materia, fino ad
oggi».
Se illustri personaggi del «no sec-
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co» stanno vagliando le nuove op-
portunità, la tipicità, la garanzia,
delle nuove centrali (tutte cose
che, come ha detto il sindaco po-
tranno essere lette e valutate), il
Movimento di Cittadinanza di
Abbadia San Salvatore resto sulle
proprie posizioni. Non solo il
«no» ad ogni ipotesi di nuovo cen-
trali a prescindere dal grado della
loro sicurezza che per il Movi-
mento non esiste, ma anche un
nuovo richiamo forte al comporta-

mento del sindaco che, a loro di-
re, ha «omesso una dovuta infor-
mativa sull'appuntamento svolto-
si a Firenze».
La polemica si infiamma, gli am-
ministratori vanno avanti per la
loro strada, quella dell'approfon-
dimento e della conoscenza, an-
nunciando una prossima giornata
di incontri. Poi, quando sarà pos-
sibile tirare le somme, verrà inve-
stito il consiglio comunale e i cit-
tadini tutti.

Uno degli impianti geotermici in funzione sull'Amiata

IL DIBATTITO

Per alcuni la risorsa
geotermica può
contribuire alla crescita e
atto sviluppo del territorio
Soprattutto con i nuovi
metodi di estrazione a
basso impatto

Per altri la geotermia
rappresenta una minaccia
per l'ambiente e la
popolazione soprattutto
per via dell'impatto
ambientale e per le
emissioni
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