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Geote a a Montorio
«Serve info

/ CASTELL'AZZARA

Il progetto geotermico Monto-
rio ipotizzato nella zona del tu-
fo e delle colline maremmane,
fra Castell'Azzara, Sorano, Piti-
gliano, Manciano, Scansano,
continua a far discutere, dopo
l'incontro che si è tenuto a Ca-
stell'azzara il4 febbraio.

L'evento è stato organizzato
da Sergio Tamassia, primo fir-
matario di una lunga lista di
aziende che hanno chiesto
all'unione comuni Armata gros-
setana e all'unione delle colline
del Fiora un dibattito.

Sono cittadini, imprenditori,
titolari di aziende agricole, turi-
stiche e commerciali quelle che
con una lettera agli enti invoca-
no di valutare se vi sia incompa-
tibilità fra sfruttamento geoter-
mico e risorse idropotabili e
d'uso agricolo di questa porzio-
ne di territorio, se vi è pericolo
di un danno paesaggistico irre-
versibile e un danno per le atti-
vità economiche che identifica-
no il profilo della Toscana. L'or-
ganizzatore, Sergio Tamassia,
parla dell'incontro come «atto
dovuto alle associazioni e alle

Una centrale geotermica su ll 'Amiata

imprese. Non c'erano fronti po-
litici - sottolinea - ma solo pre-
occupazioni trasversali alle con-
vinzioni politiche». 133 firmata-
ri delle lettere che sono poi sfo-
ciate nell'incontro del 4 febbra-
io sono quanto di meglio pos-
siede il territorio di Sorano, Piti-
gliano, Manciano, Castell'azza-
ra: le terme di Sorano e Satur-
nia, il caseificio di Manciano, di
Murceti e Renai di Castell'Azza-
ra, Il salumificio di Sorano e poi

azione»

agriturismo, case vacanze, risto-
ratori e la Coldiretti di Grosseto.
Anche il sindaco di Castell'Azza-
ra Fosco Fortunati precisa:
«L'importante - dice - è approc-
ciarsi al problema geotermia a
media entalpia, a ciclo binario,
senza emissioni in aria, privi di
preconcetti. La cittadinanza de-
ve sapere di cosa si tratta. Se si
parte già decisi a dire no, ma an-
che a dire sì, non si combina
nulla. Sul problema ci vuole in-

Dai Cinque Stelle obiezioni in Regione

Geotermia ancora in consiglio regionale . E il M5s rilancia su un problema
che ha attivato consigli comunali e piazze , imprenditori , associazioni e
comitati , soprattutto rispetto agli ultimi progetti di Montenero e Monte
Labro . E su quest'ultimo il Movimento5 Stelle ripropone in consiglio
regionale le obiezioni sul progetto di ricerca geotermica presentate dai
comuni di Cinigiano, Arcidosso e Castel dei Piano, che hanno presentato
all'assemblea regionale una serie di osservazioni stilate da
professionisti che puntano a dimostare come la geotermia non sia la
vocazione dei territorio amiatino . E adesso i pentastellati tornano sulla
questione in consiglio regionale : «La geotermia a media entalpia merita
maggiore attenzione da parte della Regione , come dimostra il caso
Monte Labro. Che senso ha autorizzare un pozzo esplorativo profondo 4
mila metri in un'area dop per l'olio d'oliva e avocazione turistica , contro
il parere degli amministratori locali e i loro strumenti di pianificazione?
Rossi li ascolti : serve un dettagliato studio ambientale , la società
proponente intervenga sulla viabilità come richiesto e provveda a
spostare più a valle le prese d'acqua del torrente Zancona , curando
anche la ricostruzione della briglia e delle difese spondali attualmente
distrutte», segnalano i consiglieri regionali M55. «Monte Labro sia lo
strumento per rivedere l'approccio al tema : sviluppiamo linee guida
regionali per le iniziative di ricerca geotermica legate a media e bassa
ental pia, considerando queste operazioni in un quadro d'insieme che
incl uda pianificazione energetica , tutela del paesaggio e sviluppo dei
territori», proseguono i Cinque Stelle . (f.b.)

formazione e la certezza che
nessun danno venga arrecato
alla salute dei cittadini. E anco-
ra un'altra cosa - aggiunge For-
tunati - Il geologo Cesare Papali-
ni presente all'assemblea non
si è schierato contro alla geoter-
mia a media entalpia, ma ha
messo in evidenza che occorre
essere certi della consistenza e
della solidità delle aziende che
chiedono di sfruttare la risorsa,
perché spesso hanno basso ca-
pitale sociale e sono aziende mi-
nuscole. Ma questo - chiude
Fortunati - è un problema politi-
co. A noi interessa che la popo-
lazione si faccia un 'opinione
con un 'informazione corretta e
non parziale. Bisogna valutare i
pro e i contro , capire se si possa
attivare qualcosa di positivo
dalla geotermia a media ental-
pia o se sia una soluzione da
scartare. Senza preconcetti co-
me spesso è avvenuto ». (f b.)
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