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Le osservazioni d
PIANCASTAGNAIO

Sono partiti nella giornata di
venerdì scorso da Piancasta-
gnaio e da Abbadia San Sal-
vatore, ma non solo, più pli-
chi contenenti "le osservazio-
ni" del pubblico relativamen-
te alla procedura di Via del
progetto per la costruzione di
un impianto pilota denomi-
nato Casa del Corto in Pian-
castagnaio, nonché la richie-
sta di avvio di una inchiesta
pubblica e contraddittorio,
così come stabilisce la legge
15212006. A inviare il materia-
le diversi cittadini, in proprio

i ambientalisti alle proposte di "Svolta Geotermica"
e in qualità di membri dei co-
mitati ambientalisti dell'A-
naiata. Le osservazioni, suddi-
vise in settori, numerate in
progressione seguite da una
sintetica motivazione, sono
precedute da una premessa,
che serve a analizzare appro-
fonditamente le problemati-
che già presenti sul territorio,
dove da oltre 50 anni persiste
l'attività mineraria di estrazio-
ne di calore geotermico con-
dotta dal gestore unico Enel
Green Power.
In particolare si contestano
alla società proponente, una

pressoché sconosciuta "Svol- economico-sanitaria.della po-
ta Geotermica srl", "la man- polazione residente; la insus-
cata conoscenza dello stato sistenza delle garanzie di
del territorio nel quale va a emissioni di processo nulle,
operare e della condizione quale caratteristica essenzia-

le degli impianti pilota; la ap-
parente insussistenza in capo
al soggetto proponente delle
caratteristiche industriali e fi-
nanziarie necessarie alla otti-
male utilizzazione della risor-
sa mineraria; l'assoluta indif-
ferenza rispetto alla potenzia-
le vocazione agricola e agrit u-
ristica della zona.
Quanto agli aspetti riguar-
danti subsidenza, sismicità in-
dotta, interferenza acquiferi,
utilizzo delle risorse acquife-
re, re-iniezione e polveri pro-
dotte dalla perforazione dei
pozzi si osserva che non ven-
gano adeguatamente trattati
nel piano e si auspica la richie-
sta di integrazioni da, parte
della commissione ministeria-
le.
La richiesta fmale è pertanto
che il ministero competente
sospenda il procedimento di
valutazione di impatto am-
bientale, anzi respinga tout
court la domanda di Svolta
Geotermica, in quanto il pro-
getto depositato risulta caren-
te, assolutamente incomple-
to, contraddittorio", né ri-
spettoso di "molteplici dispo-
sizioni di legge".
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