
LA RIUNIONE TRAI COMITATI DEI VARI PAESI
INTERESSATI DALLA GEOTERMIASI E' SVOLTA DI
RECENTE A SORANO PER FARE IL PUNTO DELLA
SITUAZIONE SU COME MUOVERSI

eoternña, la «rete» die non piace
li ambientalisti non molian

«C 'e preciso disegno mirato ottenere gli incentiviprevisti»
SE TEMPO la geotermia era
argomento che coinvolgeva da vici-
no specifici territori toscani, oggi
non è più così. L'interesse, da parte
sia di giganti delle rinnovabili, co-
me è appunto Enel Green Power
che in Amiata ha già in attivo le sue
centrali, e altri privati più piccoli
che stanno buttando lo sguardo su
terreni ancora vergini dal punto di
vista degli insediamenti geotermi-
ci, riguarda un comunque un terri-
torio sempre più vasto. Dalle colli-
ne delle «Città del tufo» dove è in
cantiere un progetto di ricerca dal
nome «Montorio» e che riguarde-
rebbe il comune di Sorano e in par-

Tutti i Comitati interessati
a confronto per decidere
il piano di azione

te il comune di Acquapendente (in
provincia di Viterbo) e Castell'Azza-
ra, sino a giungere all'Amiata, con i
progetti «Montenero» e «Monte La-
bro». Tra loro diversi sia nelle di-
mensioni che nelle funzionalità i
progetti di ricerca geotermica si por-
tano con sé un comune denomina-
tore: cioè quello di andare ad altera-
re il sistema produttivo e ambienta-
le che in questi luoghi è stato ormai
costituito. A fronte di un evidente
stato di preoccupazione proprio il
21 febbraio scorso tanti i comitati
che si sono incontrati a Sorano.

ta ai progetti della media entalpia fi-
gli del piano Berlusconi-Scajola,
ma fatti propri dal governatore Ros-
si che per la Toscana ha deciso di
puntare solo e soltanto sulla geoter-
mia, nonostante abbia già raggiun-
to le quote prefissate di rinnovabile
e nonostante che ormai è appurato
che siamo in sovrapproduzione di
energia, tanto che Enel, lentamen-
te, inizia la dismissione delle centra-
li a combustibili fossili. - spiegano
gli attivisti dei comitati ambientali-
sti - A pensar male si potrebbe de-
durre che non sia il reale bisogno di
energia che muove la Regione To-
scana a sostenere un piano abnor-
me di geotermia, ma tutta la partita
degli incentivi, ancor più sostanzio-
si di quelli di cui gode l'Enel, che
ruota attorno alle centrali a media
entalpia, sperimentali e non. Per
questo i Comitati riuniti a Sorano
rilanciano la sfida a tutto campo,
sia per informare e coinvolgere tut-
ti i cittadini toscani e sia per andare
a contrastare direttamente la politi-
ca energetica di Rossi, nonostante
sempre più sindaci siano contrari al
suo piano». In cantiere un'iniziati-
va a Firenze, al consiglio regionale
dove i comitati porteranno le ragio-
ni di territori: «si chiederà conto
agli amministratori regionali - spie-
gano gli attivisti - e alle forze politi-
che presenti in consiglio di pronun-
ciarsi e sostenere la battaglia contro
la geotermia speculativa e inquinan-
te». valorizzazione della Toscana.

Nicola Ciuffoletti

«SI FATTO il punto sulle diver-
se realtà, dalla ormai insopportabi-
le geotermia Enel del monte Amia-



2/" I Una delle numerose manifestazioni di protesta dei Comitati contro la geotermia

GIÀ FISSATA per il 24 aprile
l'iniziativa «100 fiori contro la
geotermia». Una giornata di
lotta e di festa in cui in tanti
paesi e campagne della Toscana
si terranno incontri, assemblee,
feste , concerti, volantinaggi,
all'insegna della lotta e delta
gioia, in difesa del paesaggio.
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