
Parere tecnico negativo alle richieste presentate dalla Geothermal Italy

Geotermia, il Comune boccialo 19il progetti pilota per Montenero
CINIGIANO

II Comune di Cinigiano ha espresso
il parere tecnico negativo alla richie-
sta della Geothermal Italy di realiz-
zare un progetto pilota geotermico
a Montenero d'Orcia.
"Come amministrazione abbiamo
scelto di sostenere le attività che
esprimono eccellenze ambientali,
culturali e produttive. Il nostro futu-
ro non e nella geotermia - afferma
Romina Sani, sindaco di Cinigiano
- Nella nostra terra un impianto ge-
otermico, anche a media entalpia,
entra in contrasto con le linee di svi-
luppo dell'area, sia dal punto di vi-
sta ambientale-paesaggistico che so-
ciale ed economico".
"Non siamo soli a dire no - prose-
gue Sani- il Comune di Caste] del
Piano e l'Unione dei Comuni amia-
ta grossetana e i Comuni della Val
d'Orcia hanno già espresso parere
negativo, a conferma del fatto che si
tratta di un progetto che non favori-
sce questo territorio".
L'area su cui andrebbe ad insediarsi
l'impianto proposto da Geother-
mal Italy è quella di eccellenze eno-
gastronomiche come la Doc Monte-
cucco, la Dop Seggiano, la Docg
Brunello di Montalcino, l'Igt casta-
gna dell'Armata, la Pef dei boschi;
un territorio di pregio, vocato all'
agricoltura di qualità e alla valoriz-
zazione dei prodotti tipici e certifica-
ti, che ha fatto di viticoltura, olivicol-
tura e agriturismo i principali setto-
ri di sviluppo.
"Il paesaggio ha un ruolo fonda-
mentale nella nostra regione - con-
clude Sani - lo conferma il fatto che
la Toscana sia stata tra le prime re-
gioni in Italia a dotarsi di un Piano
di sviluppo rurale e, conseguente-
mente, di un Piano d'indirizzo terri-
toriale che individua gli strumenti
perla gestione e la tutela del paesag-

gio. È su questa priorità che si basa
anche la proposta di risoluzione pre-
sentata da Leonardo Marras, capo-
gruppo del Partito democratico in
consiglio regionale, che rappresenta
un ottimo punto di partenza per
l'elaborazione di una legislazione
chiara sul tema della geotermia".

Nei mesi scorsi molti abitanti di
Monticello e dai vari comitati della
provincia (Montenero, Arcidosso,
Casteldelpiano, Santa Fiora, Scan-

Fermo no
Il Comune ha stroncato il
progetto presentatao
dalla Geothermal Italy
perla realizzazione di un
impianto a Montenero
d'Oncia
II sindaco Sani ribadisce
che il futuro del territorio
è nelle tante eccellenze
che lo stesso è in grado
di fornire

sano, Manciano) avevano detto no
agli insediamenti geotermici di
Monticello, Cinigiano e Montene-
ro in modo chiaro e netto.

11 primo cittadino
Romina Sani:
lI nostro futuro
è nelle eccellenze
che questo territorio
riesce ad offrirci"
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