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ato si ®terrà un incontro sul te
«TE LA DO IO la geotermia».
Sabato i Comitati toscani contro
la geotermia appartenenti alla re-
te Nazionale NoGesi (No Geoter-
mia Elettrica Speculativa e Inqui-
nante) saranno in Consiglio regio-
nale per sviluppare un incontro
sul tema. I Comitati toscani si di-
cono contrari a questo tipo di ri-
sorsa e sono allarmati dall'accele-
razione impressa dal governatore
Rossi che sembra deciso a rilascia-
re permessi e concessioni di sfrut-
tamento geotermico. Permessi
che, come sottolineano gli attivi-
sti, giungono pur in mancanza di
linee guida nazionali, che pure il
governo avrebbe dovuto emanare
oltre sei mesi fa.

TRA i protagonisti della giorna-
ta provenienti dall'Amiata che in-
terverranno alla giornata ci saran-
no Pino Merisio e Velio Arezzini
di Sos Geotermia, Daniele Galluz-
zi, produttore vitivinicolo di Cini-
giano e Roberto Barocci, sempre
di Sos Geotermia che dibatterà
sul caso Amiata. «Tale accelera-
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in Consiglio regio
zione dei tempi è preoccupante
per tutti i territori coinvolti -
spiegano gli attivisti dei comitati
- dalle aree geotermiche di Larde-
rello-Travale e dell'Amiata ad al-
tre che sono oggetto di nuove con-
cessioni per impianti a media ed
alta entalpia, anche per la man-
canza di «regole» nelle autorizza-
zioni che lasciano una discrezio-
nalità nelle mani della giunta re-
gionale». Con l'incontro di Firen-
ze gli ambientalisti vogliono por-
tare all'attenzione della politica
regionale, del mondo dei media e
dei cittadini i rischi e i pericoli a
cui potenzialmente vengono espo-
sti territori che hanno nella loro
naturale vocazione il turismo, le
risorse agroalimentari d'eccellen-
za, l'economia legata al paesaggio
e alla tradizione toscana.

«Contro il tentativo di trasforma-
re tale prezioso tesoro naturale in
un distretto industriale dell'ener-
gia i Comitati toscani della Rete
Nogesi - ribattono - porteranno
la loro voce e quella di autorevoli
esperti del settore, nel cuore della
Regione Toscana, regione che, pe-
raltro ha già da tempo raggiunto i
limiti imposti nella produzione
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Interverranno Merisio
e Arezzini (Sos Geoterm ia)
Galluzzi e Barocci

elettrica delle cosiddette «energie
rinnovabili» e non ha quindi al-
cun giustificato motivo per proce-
dere oltre».
Obiettivo infine, è quello di sensi-
bilizzare e informare in merito
agli scenari che si stanno prefigu-
rando e quindi promuovere
un'imminente moratoria.

Nicola Ciuffoletti
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