
temiia: questa «eterna contesa»
I Comïtatï non la vogliono, i sindaci sì
Agora. «Se siamo in S' vr roduzl , perché continuare ?»

SE PER I SINDACI amiatini di
Santa Fiora e Arcidosso il proto-
collo d'intesa, tra Regione Tosca-
na e Enel Green Power, firmato
nella giornata di lunedì, rappre-
senta: «uno dei pochi progetti
concreti che l'Amiata può spende-
re per i prossimi anni» per i comi-
tati contrari a questo tipo di geo-
termia e a questo genere di svilup-
po sul territorio è una forma di
speculazione economica in luogo,
(qual è appunto quello amiatino)
già saturo di centrali. Ambientali-
sti e comitati stanno conducendo
una battaglia contro Enel che nel
corso del tempo ha, prima attiva-
to Bagnore 3, poi messo in funzio-
ne Bagnore 4, interessandosi ben
poco dei limiti e degli obiettivi
prefissati dal protocollo di Kyoto.
«E' l'assessore regionale all'am-
biente, Federica Fratoni a sostene-
re, in un'intervista, che siamo in
sovrapproduzione di energie -
spiegano gli attivisti di Agorà Cit-
tadinanza Attiva - quindi se è da
ormai due anni che è stata rag-
giunta la soglia perché si vuole
continuare ad investire, su questo
territorio in questa risorsa?».

LA DOMANDA che gli attivisti
di Agorà pongono alla Regione
Toscana suona come retorica e, ar-
rivati a questo punto, in virtù an-
che del fatto che oggi alcuni sinda-
ci amiatini riconoscono in questo
protocollo d'intesa grandi possibi-
lità di sviluppo chiedono: «Quali
sono i vantaggi economici che

PROTESTE Una delle numerose iniziative che sono state
organizzata sull'Amiata contro lo sfruttuamento geotermico

l'Amiata ha avuto dalla geoter-
mia?». Affrontando l'attuale que-
stione e parlando di numeri, si
evince che gli interventi concor-
dati dal protocollo prevedono un
investimento di oltre 4 milioni di
euro. Sconti sulle bollette per le
aziende amiatine. La realizzazio-
ne poi, di una nuova zona artigia-
nale in località Aiole e del termo-

dotto che servirà con il calore geo-
termico sia le nuove imprese che
si insedieranno, sia le attività al-
berghiere già esistenti e infine
una piscina riscaldata che Enel
realizzerà e consegnerà a Santa
Fiore e Arcidosso. Sono questi gli
elementi che, per Jacopo Marini e
Federico Balocchi, potranno fare
la differenza in Amiata. Questi in-



dei geoLogi
deLLa Toscana
SÌ ALLA GEOTERM IA, ma con
attenzione . «Come geologi
siamo preoccupati che te
allettanti promesse servano a
far scordare al cittadino i disagi
apportati da certo 'sviluppo' al
territorio dove vive», è il
commento del presidente
dell'Ordine dei Geologi, Maria
Teresa Fagioli all'accordo tra
Regione e Enel . «Non dobbiamo
dimenticare che La sua sezione
più storicamente remunerativa,
l'alta entalpia utilizzata per usi
elettrici, se non oculatamente
gestita può costare più di
quanto possa apportare di
positivo».

vestimenti però, risultano essere,
per i comitati delle speculazioni
economiche: «Quello che Enel
reinveste sul territorio sono bri-
ciole in confronto a quanto recu-
pera grazie agli incentivi. E infi-
ne, anche se la piscina riscaldata
verrà donata gratuitamente ai co-
muni, il mantenimento avrà un
grande costo«.

Nicola Ciuffoletti
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