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L'AVVOCATO FAZZI A BREVE PRESENTERÀ GIOVEDÌ PROSSIMO SA ` DISCUSSA IN
UN ESPOSTO ALLA PROCURA SULLA SCISSIONE TRIBUNALE LA RICHIESTA DI CONCORDATO
SOCIETARIA DI «SCARLINO ENERGIA» CON CONTI NUITÀAZIENDALE
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alcuni progetti per il capogruppo essere «stoppati»
FAVOREVOLISSIMO alla geo-
termia. Ma con alcune eccezioni.
Leonardo Marras, capogruppo Pd
in consiglio regionale, ha deciso di
fare il punto su un tema «caldo»
per alcuni territori della provincia.
La geotermia è una risorsa strategi-
ca - dice Marras-, fondamentale,
sia dal punto di vista energetico
che da quello economico, ma dob-
biamo porre dei punti fermi che ne
regolino lo sviluppo tutelando citta-
dini e ambiente. La geotermia è
una fonte energetica su cui il Gover
no punta, e negarla sarebbe sbaglia-
to anche perché in provincia di
Grosseto c'è la possibilità straordi-
naria di sfruttamento geotermico».
La Regione ha accolto le indicazio-
ni contenute nella risoluzione ap-
provando le «Disposizioni in mate-
ria di geotermia»: linee guida che
definiscono la quantità di pozzi
esplorativi necessari al raggiungi-
mento della quota energetica previ-
sta dagli accordi nazionali e comu-
nitari e individuano i criteri per
l'autorizzazione alla perforazione
dei pozzi. In provincia di Grosseto
sono 18 i permessi di ricerca attivi:
uno richiesto da Geoenergy srl
(Monte Labbro), due richiesti da
GeStoSrl (Cinigiano, Montalcino),
tre richiesti da Enel (Murci, Boc-
cheggiano, Montebamboli), cin-
que richiesti da Sorgenia Geother-
mal srl (Poggio Montone, Monte
Santa Croce, La Grasceta, Monto-
rio, La Pianaccia), uno richiesto da
Magma Energy Italia srl (Rocca-
strada), tre richiesti da Tosco Geo
srl (Bagnolo, Castiglione d'Orcia,
Riba d'Orcia), uno richiesto da Fu-
turo energia srl (Pereta) e due ri-
chiesti da Terra energy srl (Scansa-

no, Pomonte). «È fondamentale ga-
rantire l'affidabilità del soggetto
che presenta i progetti - prosegue
Marras -, infatti, nelle determina-
zioni della giunta si parla chiara-
mente di necessità di esaminare
preventivamente le capacità di cui
sono in possesso gli operatori sia
per portare avanti il progetto che
per affrontare eventuali criticità.
Per questo uno dei vincoli per il ri-
lascio del permesso di ricerca è la
presentazione di una fidejussione
in proporzione al valore delle opere
di recupero ambientale previste a
seguito delle attività. Allo stesso
modo è indispensabile investire
nella ricerca per mantenere alto il

livello delle tecnologie utilizzate e
diminuire sempre di più l'impatto
ambientale degli impianti. Un al-
tro protocollo importante che meri-

«Devono essere respinti
i progetti per Montenero
e Monticello Amiata»

ta di essere citato se si parla di ricer-
ca è quello della Rete geotermica,
un insieme di imprese che hanno
sottoscritto con la Regione la volon-
tà ad investire nella tecnologia a ci-
clo binario impegnandosi a garanti-
re il costante sviluppo tecnologi-
co». Due i progetti che per Marras
però devono essere bloccati perché
presenti su territorio sottoposto a
tutela paesaggistica: il progetto di
Monticello Amiata, a ridosso del
parco del Monte Labbro, e Monte-
nero. «Il parere negativo al proget-
to Seggiano legato a vincoli paesag-
gistici è stato un segno chiaro della
volontà della Regione di persegui-
re la strada tracciata con la nostra
risoluzione - chiude-, adesso chie-
diamo che sia fatto lo stesso con il
progetto Monte Labbro e che sia
espresso parere negativo per il pro-
getti pilota Montenero e Castelnuo-
vo, entrambi in aree di elevato valo-
re ambientale e paesaggistico».

Andrea Capitani
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Il presidente del Consiglio
dei ministri, M atteo Renzi,
di recente ha sottolineato
l'importanza dello
sfruttamento geotermico
in Italia

Diciotto
E' il numero dei progetti di
ricerca che sono attivi in
provincia di Grosseto, per lo
sfruttamento geotermico:
quelli che Marras giudica
favorevolemente

L'importanza
Secondo Marras, nel
valutare i progetti, è
fondamentale valutare
preventivamente la solidità
dei soggetti che presentano
l'istanza
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