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No alla geotermía
Incontro
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SARÀ probabilmente l'ulti-
ma dell'anno, ma la battaglia
dei comitati continuerà an-
che nel 2016. Sabato a Santa
Fiora, in Sala del Popolo,
dentro al palazzo comunale
si svilupperà un'importante
conferenza sulla geotermia.
Interverranno personaggi di
spicco di questa battaglia
contro lo sfruttamento geo-
termico sul territorio amiati-
no. Ci sarà Andrea Borgia,
Università di Milano, An-
drea Quartini, consigliere
Movimento Cinque Stelle
della Regione Toscana, che
siede alla Commissione Sani-
tà, Giacomo Giannelli, consi-
gliere anche lui del Movi-
mento Cinque Stelle in Re-
gione e Vice presidente della
Commissione Ambiente, Ro-
berto Barocci, ambientalista
del Fag, Forum Ambientali-
sta Grosseto, Marco Marchi,
esponente di medicina demo-
cratica, Carlo Leoni Espo-
nente di MeetUp cinque Stel-
le di Bassano Romano e Lu-
ciano Macrl, esponente di
Ona (Osservatorio Naziona-
le Amianto, sede di Firenze).

Una conferenza che avrà lo
scopo di scavare in profondi-
tà e arricchire tutti coloro
che vi giungeranno assetati
di conoscenza e di sapere. Sa-
rà, come ha scritto Carlo Leo-
ni, organizzatore dell'even-
to, una conferenza a 360 gra-
di sulla geotermia. Al centro
del dibattito dunque, che ini-
zierà a partire dalle 15 ci sarà
l'alta, la media e la bassa en-
talpia quella cioè che è ormai
è realtà ad esempio di Bagno-
re, con le due centrali geoter-
miche realizzate da Enel
Green Power e quelle che in-
vece potrebbero sorgere ai
piedi dell'Amiata. Esistono e
sono depositati al ministero
dell'Ambiente progetti di
centrali geotermiche a ciclo
binario. Queste, secondo
quanto scritto nel progetto
di ricerca, potrebbero nasce-
re nella zona della Val d'Or-
cia, il progetto infatti è chia-
mato «Montenero», altri pro-
getti, però di pozzi di ricerca,
sono in fase di Valutazione
d'Impatto Ambientale e po-
trebbero essere realizzati nel-
la zona di Monte Labbro.
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