
IL CAPOGRUPPO DEL PD HA PRESE NTATO UNA RISOLUZION E

GEOTERMIA SÌ, ma attenti al
paesaggio e ai vincoli indispensa-
bili per tutelarlo e conservarlo,
centrale sarà il ruolo del comune.
Sulla questione geotermia, dopo
l'intervento del segretario provin-
ciale Pd, Marco Siriani, intervie-
ne Leonardo Marras, capogruppo
Pd in Regione Toscana: «Lo sfrut-
tamento dell'energia geotermica
non è una materia nuova da gover-
nare attraverso continue pause e
rinvii. E da tempo arrivato il mo-
mento di elaborare una norma
chiara che ne tracci le regole nella
nostra regione - commenta Leo-
nardo Marras -. Ho preso un im-
pegno con il mio territorio in cam-
pagna elettorale e voglio portarlo
avanti fino in fondo. In accordo
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Leonardo Marras è capogruppo
del Pd in consiglio regionale

«Lo sviluppo della produzione
va integrato con il territorio
e anche con il paesaggio»

con i sindaci della provincia di
Grosseto, e i consiglieri regionali
delle province di Pisa e Siena ab-
biamo elaborato e depositato una
risoluzione che presenteremo pre-
sto in Consiglio». La Regione To-
scana, nel 2013, ha approvato un
protocollo d'intesa, la Rete geoter-
mica, alla luce degli obiettivi con-
tenuti nel piano di sviluppo euro-
peo. A febbraio 2015 la Regione
ha disposto una moratoria seme-
strale per la sospensione del rila-

scio di permessi di ricerca, aumen-
tati significativamente con la libe-
ralizzazione. «E importante riaf-
fermare il valore strategico
dell'energia geotermica, anche
dal punto di vista delle ricadute
economiche e occupazionali che
ha sui territori interessati, ma -
continua Marras - sono convinto
che sia necessario coniugarne lo
sviluppo della produzione con la
sua integrazione con il territorio,
definire norme omogenee di ge-
stione dei programmi di ricerca e
coltivazione della geotermia, che
siano compatibili con le caratteri-
stiche del paesaggio e con la nor-
mativa che ne disciplina la conser-
vazione e la trasformazione».
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