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L'ex dirigente: " parere su Zore era negativo, poi canibiò99
SIENA lamentare (Segoni), alcuni rappresen-

Giornata campale quella di sabato 9
aprile per i movimenti toscani conve-
nuti a Firenze presso l'auditorium del
consiglio regionale per un "focus" sul-
la geotermia. Presente un gruppo di
scienziati e studiosi, che tiene sotto
stretta osservazione le implicazioni
ambientali, economiche, sociali, ma
soprattutto sanitarie, di questa fonte
energetica, impropriamente definita
"rinnovabile" e "pulita", ma anche
rappresentanti di comitati (flash mob
e intervento di Limonta per i'Difen-
sori della Toscana", cittadini ora atti-
vi contro le trivellazioni al Masso del-
le Fanciulle), produttori di vino (Gal-
luzzi), avvocati (Greco), qualche par-

tanti del consiglio regionale, il rappre-
sentante Cobas per il lavoro (Nanni-
ni) e il sindaco di Casole dElsa Fiero
Pii con il compito di trarre le conclu-
sioni. Ma l'evento clou della mattina-
ta è stato l'intervento di Fabio Zita,
ex-dirigente della Regione Toscana,
capo dell'ufficio Via ai tempi della
procedura per la centrale di Bagnore
4 di Santa Fiora e per il piano di rias-
setto di Piancastagnaio. Le sue paro-
le hanno scosso l'auditorium del con-
siglio regionale come uno tsunami.
"Non esprimo pareri personali. Per
me hanno sempre parlato le carte uffi-
ciali che ho firmato", ha detto rispon-
dendo a chi gli aveva richiesto un pa-

rere sulla Via di Bagnore 4. "In quella
occasione era una centrale da 40
MW, che poi con un giochino delle
tre carte si decise di spacchettare in
due centrali da 20MW". E, successi-
vamente. "La questione rilevante è
che io pretesi per quella centrale che
la regione chiedesse un parere all'Ars
(Agenzia regionale sanità). Non era
una cosa usuale, non era mai stato
fatto. Io suggerii in un rapporto dia-
lettico con l'assessore Bramerini - il
rapporto era quotidiano - che date le
problematiche che riguardavano la
salute pubblica e dato che si trattava
dell a più grande centrale che si dove-
va costruire, non in Nevada, dove il
primo cristiano si incontra dopo 150
chilometri, ma in una area fortemen-
te antropizzata e in una regione che
ha una cultura, una storia, la più co-
nosciuta al mondo, noi non poteva-
mo sottendere la necessità di appro-
fondire questo aspetto". Chiese il pa-
rere all'Ars. "L'Ars - e qui faccio per
laprima volta una dichiarazione pub-
blica, consentitemi di dire che me ne
assumo completamente le responsa-
bilità e poi vedremo quali saranno le
conseguenze - mi mandò un parere
ufficiale. Era un parere negativo. Io
chiamai immediatamente l'assessore
Bramerini, che convenne con me.
Con quel parere negativo Bagnore 4
non si poteva chiudere".
La Bramerini parlò in giunta di que-
sta vicenda "e l'Ars quindici giorni
dopo uscì con un nuovo successivo
parere positivo", spiega Zita, il quale
aggiunge che il parere era stato ribal-
tato in base a nuove, ulteriori e all'Ars
non conosciute indicazioni che erano
pervenute dal settore Energia. Non
meno eclatante quanto affermato da
Zita sul progetto di riassetto dell'area
geotermica di Piancastagnaio. Aveva
infatti suggerito di non affidare lo stu-
dio sull'area del monte Amiata, in
rapporto allo sfruttamento geotermi-
co, a quei docenti della università di
Siena che presentavano nel loro curri-
culum precedenti incarichi svolti per
Enel Green Power. M.B.
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