
IL POZZO ESPLORATIVO GEOTERMICO CHIAMATO
«MONTE LABBRO 1» Si DOVREBBE SPINGERE FINO A
QUATTRO CHILOMETRI E MEZZO SOTTO LA SUPERFICIE.
IL PROPRIETARIO DEL TERRENO PRESENTA IL RICORSO
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F UNA CORSA contro il tem-
po e contro la burocrazia a
Monticello Amiata: è stato an-
nunciato che contro il progetto
di ricerca geotermica «Monte
Labro» che coinvolge i territo-
ri di Cinigiano e di Salaiola (Ar-
cidosso) sarà fatto ricorso al
Tar per la Toscana. Ultima pos-
sibilità per fermare la realizza-
zione di un impianto contesta-
to, anche dall'amministrazione
comunale. A ricorrere al Tribu-
nale Amministrativo sono stati
due imprenditori di Monticel-
lo Amiata, il proprietario del
campeggio «Lucherino» e
l'agriturismo «Le Pianore» ol-
tre al proprietario del terreno
dove dovrebbe sorgere la cen-
trale. Sono stati loro che hanno
presentato il ricorso perchè, se-
condo quanto ha specificato
Agorà Cittadinanza Attiva, comi-
tato di Monticello Amiata, so-
no loro gli operatori economici
più direttamente coinvolti dai
possibili effetti del previsto can-

t--%ii. STi' LIA
Una manifestazione organizzata dagli abitanti contro la geotermia

tiere. Così è stato affidato all'av-
vocato Michele Greco l'incari-
co di impugnare il decreto con
il quale la Regione ha escluso
dalla valutazione di impatto
ambientale il progetto del poz-
zo esplorativo geotermico deno-
minato «Monte Labbro 1» di ol-
tre 4500 metri di profondità. «I
tempi della presentazione del

ricorso scadono il 28 di febbra-
io - spiegano gli attivisti di
Agorà - e un ricorso di tale por-
tata non si costruisce in fretta,
perché devono essere coinvolti
professionisti che coadiuvano
l'avvocato nell'organizzazione
del tutto. Anche noi abbiamo
invitato più volte esponenti del
governo regionale e consiglie-
ri, per capire con loro cosa sta-
va succedendo rispetto a que-
sto progetto di «ricerca» e ri-
spetto al progetto geotermico
in generale. Quello che abbia-
mo ottenuto - spiegano - è un
incontro lunedì 22, a soli 6 gior-
ni dalla scadenza». A Monticel-
lo, di nuovo, tutti uniti contro

La scadenza è per il 28
L'incontro per ft 22
«Abbiamo solo 6 forni»

questo progetto di ricerca:
«Con gli imprenditori non c'è
solo il Comitato Agorà, ma c'è
tutta la comunità di Monticel-
lo e di Salaiola - così dicono -
comunità di cittadini, liberi
professionisti e imprenditori
che, in non pochi casi, operano
nei Consorzi di zona».
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