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IL PROGETTO «MONTORIO» NON PIACE: I PUNTI
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«NO» CORALE a possibili
impianti geotermici sul territorio
di Sorano . Nella giornata di ieri si
è svolto a Sorano un consiglio co-
munale aperto alla cittadina con
un unico punto all'ordine del gior-
no «I permessi di indagine geoter-
mica e relative costruzioni di cen-
trali sul territorio di Sorano e, nel-
lo specifico del progetto denomina-
to Montorio . Molti presenti in sa
la, in buona parte esponenti della
società civile , ma anche rappresen-
tanti dell'economia locale, a voca -
zione agricola, come Edoardo Ven-
timiglia che ha riportato il parere
negativo in materia di geotermia
speculativa del consorzio d tutela
dei vini doc di Pitigliano e Sovana,
presenti gli amministratori , il sin-
daco Carla Benocci , esponenti del-
la minoranza, Lavinia Montanini
e Antonio Merli, Franca Bernardo-
ni, il sindaco di Acquapendente,
Alberto Bambini e anche le voci
dissidenti di Roberto Minervini,
biologo marino e da tempo in pri-
ma linea contro lo sfruttamento
geotermico speculativo e del comi-
tato MaremmAttiva . Per il primo
cittadino ieri è stato il momento
per ribadire un «no « già espresso
in realtà tempo fa, garantendo alla
cittadinanza massima trasparenza
sui futuri sviluppi e condivisione
di scelte . Il progetto di ricerca geo
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R sindaco Benocci : «A oggi
si è fatto a LLarm ismo
No a centrati in tempi brevi»

termica avanzato da Sorgenia e de-
nominato Montorio riguardereb-
be 162 chilometri quadrati di su-
perficie, investirebbe due regioni,
Lazio e Toscana e tre province, Sie-
na, Grosseto e Viterbo. Della pro-
vincia di Grosseto sarebbero due i
comuni interessati alla ricerca, ri-
spettivamente Castell'Azzara e So-

rapo ma a oggi sono state compiu-
te solo ricerche in superficie, con-
cluse lo scorso marzo e per attivare
ulteriori attività di ricerca serviran-
no ulteriori procedimenti ben più
complessi. Un'attività dunque fer-
ma al palo ma che subirà dei risvol -
ti futuri . «A oggi è stato fatto fin
troppo allarmismo nessuna centra -
le sarà costruita in tempi brevi -
tranquillizza Benocci - e se le ricer-
che proseguiranno l'amministra-
zione garantirà massima trasparen-
za. Noi siamo contrari perché cre-
diamo ad un altro tipo di sviluppo,
vogliamo salvaguardare le nostre
eccellenze, promuovere turismo e
incentivare altre attività produtti -
ve a vocazione agricola. La Regio-
ne - continua il sindaco - dovrà
ascoltare la voce del nostri territo-
ri». Dello stesso parere Montanini:
«Chiediamo massima trasparenza
perché doveroso per l'amministra-
zione è il confronto con i cittadini.
La percezione è quella di un assal -
to da parte di società , al nostro ter-
ritorio e questo suscita molta per-
plessità. Chiediamo anche verifi -
che specifiche sul tipo di attività
che saranno fatte in futuro».
Per Merli non si deve ripetere l'er-
rore compiuto venti anni fa e che
ha provocato lo spopolamento di
alcune zone: «Il territorio deve so-
stenere lo sviluppo della popolazio-
ne e non sono di pochi attori econo -
mici».
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