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a, energia che non rende»
omïtatï e olitïcï ancora all'attacco

Convegno della rete esï. Bar ccï.• «Danni gravi per salute»
SI CHIAMAVA «No alla geoter-
mia, elettrica, speculativa, inquinan-
te. Dalla protesta alla proposta». E'
partita ieri nel cuore di Roma la bat-
taglia finale a quell'energia che, me-
se dopo mese, piace sempre di meno.
Nell'ambito della seconda giornata
di mobilitazione nazionale, la Ma-
remma si è fatta sentire. Non solo
con gli ambientalisti di «Sos Geoter-
mia», ma anche con alcuni sindaci
del territorio interessato, che hanno
partecipato all'iniziativa. «E' da anni
- dice Roberto Barocci - che gli abi-
tanti dei comuni amiatini, attraverso
comitati per l'ambiente e con il soste-
gno di associazioni nazionali accusa-
no la Regione Toscana ed Enel
Green Power di inquinamento am-
bientale e sanitario dovuto alle cen-
trali geotermiche dell'Amiata. Le
proteste, sempre supportate da studi
di esperti del settore, trovano oggi
piena conferma nella ricerca scienti-
fica che ha posto all'attenzione della
comunità internazionale "la geoter-
mia di impatto dell'Amiata". Baroc-
ci cita le fonti scientifiche: «L'anali-
si mostra che la produzione di elettri-
cità dalle centrali geotermiche
dell'area del Monte Amiata non può
essere considerata "carbon free".

«Nel nostro territorio
l'industria non ha spazio
E non potrà ai averlo»

Nel caso del campo geotermico di Ba-
gnore questa differenza aumenta di
un fattore 4,4" ed inoltre "L'inquina-
mento prodotto da gas "ad effetto ser-
ra" emessi delle centrali geotermi-
che in Amiata è quasi simile a quello
di una centrale a carbone di uguale
potenza". A parte il problema sanita-
rio, poi - cavallo di battaglia di Sos
geotermia da sempre, dalla riunione
è emerso anche un problema econo-
mico. Ovvero che lo sfruttamento
geotermico - e quindi industriale -
non sarebbe conveniente per la To-
scana e quindi anche per l'Amiata.
«La produzione agricola di qualità e

le attività legate al territorio hanno
dati migliori di rendita rispetto
all'industria - ha evidenziato Barocci
- come ci è stato mirabilmente spie-
gato dal sindaco di Casale d'Elsa. Il
nostro territorio avrebbe un rilancio
deciso, anche dal punto di vista occu-
pazionale, se si puntasse sulle ener-
gie rinnovabili, come pompe di calo-
re e pannelli fotovoltaici». Concetti
che sono stati ripetutio anche da Ru-
mina Sani, sindaco di Cinigiano, che
ha partecipato al convegno. «Il Co-
mune di Cinigiano - ha detto - insie-
me agli altri comuni, rivendica un
ruolo preciso, un'autonomia nelle
scelte di sviluppo del proprio territo-
rio. La discussione non è neppure
sulla valutazione sanitaria dell'im-
patto che lo sfruttamento geotermi-
co avrebbe sulle popolazioni limitro-
fe. Nei decenni trascorsi abbiamo lot-
tato per trasformare una condizione
di debolezza in una speranza. Il pre-

Il co m itato maremmano
co barie da anni
contro l' i m pianto

sente e il futuro ci offrono, oggi, una
prospettiva con la crescita del turi-
smo rurale e sulla filiera di prodotti
di eccellenza. Dobbiamo rinuncia-
re? Non vogliamo scorgere il profilo
di uno stabilimento industriale o ve-
dere apparire un impianto metallico
guardando le pendici dell'Amiata e a
Monticello Amiata - chiude Sani -,
al confine con la riserva naturale di
Poggio all'Olmo, o a Seggiano, vici-
no al castello del Potentino, e neppu-
re nella Val d'Orcia lungo i fianchi
delle colline di Montenero, a due pas-
si dalle vigne e dagli oliveti. Nel terri-
torio di Cinigiano un'industria non
ha spazio, non può averlo».

Segoni (M55)
non moda

«iL GOVERNO faccia uscire te li-
nee guida ma acquisisca prima te
proposte dei comitati. La geoter-
mia come fonte di energia e ne-
cessaria, dobbiamo incrementar-
ne t'uso per la lotta ai cambiamen-
ti climatici e per accrescere l'uti-
lizzo dette energie rinnovabili nel
nostro Paese ma è importante va-
lutare anche il dove e come siano
reatizzati gli impianti. E' necessa-
rio poi rispettare te scette dei ter-
ritori, anche quelli che dicono
""no troppo spesso te decisioni
sono prese tontano e i cittadini
scavalcati. Se ci sono progetti buo-
ni, t'impresa si prenda t'onere di
spiegarne te ragioni». Lo dice Sa-
muele Segoni, deputato di Atter-
nativa Libera e membro detta
Commissione Ambiente, interve-
nendo at convegno detta Rete Na-
zionate Nogesi (Geotermia elettri-
ca speculativa e inquinantel. L'on.
Segoni, ha recentemente presen-
tato un'interrogazione al Ministe-
ro detto Sviluppo Economico per
sapere quali siano le cause dei ri-
tardo netta definizione dette "Li-
nee Guida".
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