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Il Comune di Castel del Piano e altre istituzioni si rivolgono al ve
di NICOLA CILIFFOLETTI

PETIZIONI online, comitati che
nascono per difendere la causa an-
tigeotermia e osservazioni di citta-
dini, aziende, amministrazioni, co-
mitati. Novembre si apre all'inse-
gna della «No» alla geotermia per-
che, almeno Castel del Piano ha ar-
chiviato un'altra importante fase
in questa lotta allo sfruttamento
geotermico definito da cittadini,
a nistratori e comitati come
«speculativo». Sono tante, oltre
quelle già espresse in passato, le os-
servazioni che vanno a smontare
le controdeduzioni, che Gesto, la
società che ormai da circa due an-
ni sta provando a prevaricare il
confine amiatino e quindi attivare
un progetto pilota di centrale geo-
termica denominato Montenero.
Il 26 ottobre scorso l'amministra-
zione comunale di Castel del Pia-
no, i cittadini, le aziende, il Comi-
tato per la Salvaguardia della Val
d'Orcia Inferiore e quello naziona-
le della rete NoGesi, hanno deposi-
tato presso il Ministero dell'Am-
biente, il secondo fascicolo di se-
gnalazioni contrarie a questo ipote-
tico impianto. Ancora una volta

Alcuni sindaci sono stati
accolti dalla quarta
com missione del Consiglia

dunque gli amiatini, convinti del
proprio atteggiamento e di quello
che soprattutto dovrà essere lo svi-
luppo economico da inseguire, ri-
badiscono al Ministero dell'Am-
biente il proprio «No» a qualsiasi
altro tipo di impianto geotermico
sul territorio . Per l'amministrazio-
ne comunale, guidata da Claudio

Franci e, in questo caso, appoggia-
ta unanime anche dalla minoran-
za in consiglio comunale, lo svilup-
po del proprio territorio deve parti-
re da altre vocazioni, una fra tutte
la produzione agricola di qualità.
L'area su cui andrebbe ad insediar-
si l'impianto a ciclo binario è quel-
la di eccellenze enogastronamiche
come la Doc Montecucco, la Dop
Seggiano, la Docg Brunello di
Montalcino, l'Igt castagna
dell'Amiata, la Pef dei boschi; un
territorio di pregio, vocato all'agri-
coltura di qualità e alla valorizza-
zione dei prodotti tipici e certifica-
ti

PER CONVINCERE anche la
Regione Toscana alcuni sindaci e
una buona espressione dell'im-
prenditoria agricola sono stati ac-
colti, ad inizio ottobre, dalla quar-
ta commissione del Consiglio re-
gionale della Toscana. Da quell'in-

contro è emersa una volontà, da
parte dell'apparato regionale, di
comprendere meglio il territorio
amiatino e la sua vocazione e se da
un lato, questo atteggiamento del-
la commissione suscitò pareri posi-
tivi soprattutto degli amministra-
tori presenti, dall'altra spuntò un
po' di amarezza da parte di alcuni
imprenditori giunti fino a Firenze
per ricevere maggiori rassicurazio-
ni a riguardo. Castel del Piano
dunque ha dato poco chiuso i lavo-
ri di scrittura e consegna delle os-
servazioni critiche nei confronti
del nuovo impianto denominato
«Montenero» e quindi ha archivia-
to un' altra importante fase, obbli-
gatoria in questo lunga diatriba.
Di nuovo anche Monticello Amia-
ta e dunque il comune di Cinigia-
no sono a lavoro per la riscrittura e
una nuova raccolta delle osserva-
zioni contrarie al progetto di ricer-
ca di un pozzo esplorativo all'altez-
za di Monte Labro.



L'1 PIAi?ATO II Comune di Castel dei Piano
è capofila della protesta contro nuovi

insediamenti geotermici.
Nella foto sopra, il sindaco Claudio Franci

LA QUESTIONE

Sono tante le osservazioni
che vanno a smontare le
controdeduzioni, che
Gesto , la società che sta
provando ad attivare un
progetto pilota di centrale
geotermica Montenero

Il Comune di Caste[
del Piano , i cittadini,
te aziende , il Comitato
hanno depositato a[
ministero dell 'Ambiente,
il secondo fascicolo
di segnalazioni contrarie

L'area su cui andrebbe
a insediarsi l'impianto
è quella di eccellenze
enogastronomiche
come la Doc Montecucco,
la Dop Seggiano, ['Igt
castagna dell'Amiata

La disciplina
e le centrali

PER GEOTERMIA si intende
la disciplina dette scienze
detta Terra che studia
l'insieme dei fenomeni
naturali coinvolti netta
produzione e nel
trasferimento di calore
proveniente dall'interno
detta Terra. I suoi principi
sono sfruttati a livello
tecnologico netta
produzione di energia
elettrica e netta
cogenerazione attraverso te
centrali geotermiche a
partire datt'energia
geotermica associata.
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