
Il sindaco Fabrizio Tondi risponde ad un interpellanza presentata
dai consiglieri di minoranza della lista civica Abbadia Futura"

Centrale
Ecco i chi

ABBADIA SAN SALVATO-
RE
I consiglieri comunali di minoran-
za della lista civica "Abbadia Futu-
ra" hanno presentato al sindaco e
alla giunta del comune di Abbadia
San Salvatore una interpellanza,
con risposta scritta, sul tema spino-
so della "geotermia". Poche do-
mande, essenziali e scarne, per co-
noscere le reali "intenzioni e gli
orientamenti di codesta ammini-
strazione comunale in merito ai per-
messi per nuovi impianti rilasciati
dalla Regione Toscana con delibe-
ra n. 1229/2015 alle società della co-
siddetta buona geotermia" e per
avere una qualche risposta certa su
precise criticità di cui non sono pri-
vi nemmeno gli impianti a media e
alta entalpia a ciclo binario. Al que-
sito, diretto e secco, se "saranno
chiuse le centrali a alta entalpia e
sarà recuperata la legalità costitu-
zionale violata per la salute", posto
dai consiglieri della minoranza, il
sindaco replica che "non si com-
prende nemmeno il senso della do-
manda, da voi posta in merito alla
chiusura delle centrali a alta ental-
pia. É forse presente un impianto
geotermico sul territorio comuna-
le? Come può essere chiusa una cen-
trale che non esiste?". Il punto tre
della Carta di Abbadia San Salvato-
re, però, che viene integralmente ri-
prodotta nella risposta (una "car-
ta", non propriamente nata in am-

aginata
unenti

bito istituzionale), recita che si do-
vranno "favorire le condizioni che
portino, nei prossimi anni, verso la
riconversione dell'attuale geoter-
mia inquinante (in particolare nelle
aree del monte Amiata) in una "ge-
otermia sostenibile", attraverso l'a-
dozione di cicli integrati e/o combi-
nati". Se, invece, i consiglieri di mi-
noranza si riferivano nella doman-
da precedente al problema dei per-
messi di ricerca, "la amministrazio-
ne valuterà tale questione di volta
in volta, avendo massimo riguardo
di interfacciarsi con operatori rite-
nuti affidabili. D'altra parte si ritie-
ne che la conoscenza del territorio
da amministrare sia fondamentale
in tutti i suoi vari aspetti, ivi compre-
si quelli contemplati dagli studi rela-
tivi alle potenzialità geotermiche".
Al quesito se saranno finanziati gli
impianti a bassa entalpia per svilup-
pare calore (impianti non disdegna-

ti dagli stessi comitati), si risponde
che "questa amministrazione fa no-
tare che, nel Dup, già portato all'at-
tenzione del consiglio comunale,
non è prevista forma alcuna di fi-
nanziamento in tale direzione". E,
ancora: "E possibile valutare, cosa
fare e che cosa comporta nel nostro
territorio la media entalpia con il
ciclo binario a livello di subsidenza,
sismicità e contaminazione delle fal-
de acquifere? E stata considerata la
possibile presenza di mercurio e la
conseguente incrostazione nelle pa-
reti del pozzo del sistema di raffred-
damento nel ciclo binario? Quali ri-
percussioni ricadono sulle acque
termali?"
A domande tanto precise, gli otto
punti della Carta di Abbadia San
Salvatore non rispondono. Si fa rife-
rimento all'inserimento ambientale
(piccoli e micro impianti) in ubica-
zioni parzialmente interrate e evi-
tando "l'inquinamento acustico":
si afferma che le tecnologie di realiz-
zazione dei pozzi dovranno impedi-
re ogni scambio tra falde superficia-
li acquifere e i fluidi geotermici con-
tenuti nelle falde profonde; si fa ac-
cenno a un "osservatorio di control-
lo" con la partecipazione dei cittadi-
ni e delle istituzioni locali. In conclu-
sione, però, la amministrazione si
rende disponibile a "concordare in-
contri con tutti coloro che lo richie-
deranno".

M.B.
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