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GLI ABITANTI di Montìcello
Amiata, che di battaglie contro il
progetto di ricerca geotermica de-
nominato «Monte Labbro» ne
hanno condotte molte, non si ar-
rendono davanti ad una possibile
avanzata della società che ha in
progetto la centrale e continuano
nella loro strada. Agorà Cittadi-
nanzAttiva ha annunciato di aver
affidato all'avocato Michele Gre-
co l'incarico di impugnare di fron-
te al Tar il decreto con il quale la
Regione Toscana ha escluso dalla
valutazione di impatto ambienta-
le (via) il progetto di pozzo esplo-
rativo geotermico denominato
«Monte Labbro 1» di oltre 4500
metri di profondità. Il ricorso è
stato presentato da due imprendi-
tori di Monticello che più di altri
sono stati coinvolti, il campeggio
«Lucherino» e l'agriturismo «Le
Pianore», oltre che dal proprieta-
rio del campo. Inoltre il Comitato
Agorà, insieme ai rappresentanti
di Salaiola, frazione di Arcidosso
ma coinvolta direttamente da pos-
sibili cantieri, e rappresentanti
della Proloco di Monticello Amia-
ta hanno incontrato il capogrup-
po del Partito Democratico In Re-
gione Toscana, Leonardo Mar-
ras, ospite del primo cittadino di
Cinigiano, Romina Sani: «Il sin-
daco Sani e il consigliere Marras

are il decreto
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Per alcuni la geoterm ia è
pericolosa , per agri è una
fonte di energ ia pulita,
rinnovabile ed econo m ica

ci hanno raccontato dell'incontro
da loro avuto in Regione con l'as-
sessore all'Ambiente Fratoni e
con la funzionaria dell'Ufficio via
Chiodini sulla questione del «Per-
messo di ricerca Monte Labbro -
hanno spiegato gli attivisti di Ago-
rà -. Un incontro che si è conclu-
so con l'impegno a considerare
con attenzione la questione perfo-



razione nella conferenza dei servi-
zi che si terrà a breve nella quale,
per esprimersi in maniera definiti-
va sul rilascio o meno dei permes-
si di ricerca, la Regione raccoglie-
rà i pareri di tutti i soggetti inte-
ressati, tra cui le valutazioni del
Comune di Cinigiano che saran-
no vincolanti. Da parte nostra ci
siamo impegnati a sostenere il Co-

«Sia o contro
tutti i progetti i ricerca
sul territorio»

mune in questo importante sfor-
zo - hanno ribadito - perché la re-
lazione che verrà consegnata alla
Conferenza dei Servizi sia il più
possibile incisiva, precisa e risolu-
tiva». Poi a Marras hanno ribadi-
to: «Non siamo solo contro le cen-
trali geotermiche Monte Labbro
e Montenero, ma contro tutti i
progetti di ricerca geotermica sul
nostro territorio, e sono 18 a cari-
co della Regione, più le 2 pilot» a
carico del Governo - spiegano gli
attivisti - la battaglia contro la
geotermia è una battaglia che stia-
mo conducendo contro tutte que-
ste».

Nicola Ciuffoletti
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