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SOS GEOTERMIA all'attacco. I
comitati ambientali che osteggiano
da anni la crescita dell'energia geo-
termica sull'Amiata puntano il dito
adesso sui «consistenti contributi,
pagati da tutti i consumatori come
addizionale nelle bollette dell'ener-
gia elettrica, che debbono andare
per legge ai produttori di energia pu-
lita da fonti rinnovabili».
«Considerato che il consigliere regio-
nale Marras ha aperto un ufficio a
Grosseto per raccogliere le proposte
dei cittadini - scrive Sos geotermia -
, cogliamo l'occasione per segnalare
una realtà che ci indigna, sgradevole
per le tasche e per la salute, al punto
che possiamo definirla una vera e
propria truffa legalizzata a danno
dei cittadini. In Amiata questi con-
tributi, nell'ordine di molti milioni
di euro all'anno, vanno a chi produ-
ce elettricità inquinando più delle
centrali a carbone e producendo un
danno sanitario alla collettività
nell'ordine di molti milioni di eu-
ro».
Chi sostiene questa tesi, secondo
Sos Geotermia, è uno dei più illustri
scienziati italiani del settore, il pro-
fessor Riccardo Basosi, ordinario di
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re alle energie pulite ina non e così,

chimica fisica e delegato del rettore
l'Università di Siena per l'energia e
l'alta tecnologia, che è stato nomina-
to dal Governo italiano quale nostro
rappresentante in ambito Europeo
sia nel Comitato di Horizon 2020.
Programma quadro della ricerca
energetica europea per il periodo
2014-2020, che per diversi progetti
europei di innovazione tecnologica.

TRA L'ALTRO, essendo anche
membro del comitato tecnico scien-
tifico della regione Toscana, per il
consigliere Marras dovrebbe essere
di facile consultazione. «Dopo aver
pubblicato in una delle più prestigio-
se rivista americane - dicono - che le

centrali geotermiche dell'Amiata
emettono in atmosfera gas climalte-
ranti e acidificanti 4,4 volte le centra-
li a carbone di pari potenza, il profes-
sor Basosi nell'ultima sua pubblica-
zione "Geotermia d'impatto" sulla
rivista QualEnergia del giugno/lu-
glio 2015, aggiorna le analisi sul po-
tenziale di tossicità per l'uomo delle
centrali geotermiche amiatine, tenu-
to conto che le emissioni di ammo-
niaca di questi impianti contribui-
scono in maniera rilevante alla for-
mazione di particolato fine Pm10 e
Pm2,5 di origine secondaria.
Il costo per danni sanitari dovuti al-
le emissioni di ammoniaca in Amia-
ta, valutato secondo studi della
Unione Europea (Report Cafe) sono
nell'ordine di milioni di euro. Allo-
ra perché dobbiamo dare contributi
a chi ci produce un danno sanitario
consistente? Siamo certi che il Con-
sigliere regionale Marras - chiude
Sos Geotermia - non abbia altri inte-
ressi da difendere che quelli della
collettività e che farà tutto il possibi-
le per eliminare questa truffa legaliz-
zata. Verificheremo».

CENTRALE L'associazione Sos Geotermia punta il dito contro i
contributi in bolletta alle energie che non sono da fonti rinnovabili
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