
Am iata

Geotermia
stratori

alla e
«Serve lo stop»

n A pagina 5



1 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE REGIONALE
TERRITORIO EAMBIENTE IERI HANNO FATTO
UN SOPRALLUOGO IN ALCUNE ZONE DELL`AMIATA

I SINDACI E I CITTADINI CHE Si SONO RIUNITI
NEI COMITATI CONTRARI ALLA GEOTERMIA
HANNO RIBADITO LA LORO NETTA POSIZIONE

err..,eita

Iei! 1 incontro con Commissione regionale
FULL immersione ieri per la
Commissione Territorio e Am-
biente della Regione Toscana in
tre dei ventotto siti regionali che
sono oggetto della richiesta del
permesso di ricerca per la coltiva-
zione dei pozzi geotermici di me-
dia entalpia a ciclo binario. Mori-
tenero d'Orcia, Monticello Amia-
te e Seggiano, sono tre luoghi - de-
finiti dai comitati che si battono
contro questi progetti di ricerca,
presenti nel pomeriggio sempre
di ieri e anche dai rappresentanti
politici - strategici per un tipo di
sviluppo che è sicuramente diver-
so rispetto a quello geotermico,
più vocato all'agricoltura. La visi-
ta iniziata alle 10.30, sotto un cal-
do sole, ha visto il vice presidente
della Commissione Giacomo
Giannarelli (Movimento 5 stelle)
ed i consiglieri Tommaso Fatto-
ri (Si Toscana), Lucia De Rober-
tis (Partito democratico), Elisabet-
ta Meucci (Partito democratico),
Mania Monni (Partito democrati-
co) e Leonardo Marras, capogrup-
po del Pd in Regione, fare un so-
pralluogo nelle zone dove potreb-
bero sorgere centrali geotermi-
che. 1 commissari sono stati ac-

compagnati dai sindaci amiatini,
presenti anche all'incontro che si
è sviluppato a Seggiano nel pome-
riggio e dove, sempre la Commis-
sione, ha potuto ascoltare la voce
dei comitati contrari allo svilup-
po geotermico sul territorio Amia-
tino.

«E' STATA una giornata impor-
tante dove abbiamo potuto mo-
strare le bellezze del nostro terri-
torio - commenta Ramina Sani,
sindaco di Cinigiano -. Abbiamo
voluto trasmettere la voce dei no-

stri cittadini e quindi maturare
nei componenti della commissio-
ne una certa conoscenza. Io sono
fiduciosa perché ho trovato in
Marras e in tutta la commissione
la volontà di capire la nostra posi-
zione che è contraria a questo tipo
di sviluppo in questa area».
«Mai come oggi è necessario il
confronto - dice il vicepresidente
della commissione Giannarelli -.
Se facessimo un referendum, il
cento per cento della popolazione
direbbe No».

Nicola Ciuffoletti



«Va tutelata
l'afficoltura

eccellenza»
LA COMMISSIONE ha
quindi ascoltato anche i
pareri dei cittadini che
compongono i comitati
contrari alla geotermia. «Solo
su Seggiano abbiamo più di
200 aziende agricole - dice
Carlo Filippeschi,
imprenditore agricolo - che
stanno portando avanti un
certo tipo di sviluppo in un
territorio vocato alle
produzioni agricole
d'eccellenza . Negli ultimi
anni sono stati investiti in
agricoltura circa 97 milioni di
euro su questo territorio e ciò
basta per far capire che uno
sviluppo dedicato alla
geotermia su questo territorio
è inconcepibile». « Se vi fosse
un parere positivo da parte
del ministero nei confronti di
queste centrali - dice Pino
Merisio - speriamo che la
Regione intervenga». «La
centrale Monte Labbro -
spiega Franco Vite - prevede
un cantiere di 16 mila metri
qudrati, con una torre alta 30
metri . Noi cittadini ci
opporremo e non
permetteremo che il
territorio venga devastato».

Le zone
I tre territori amiatini
che potrebbero essere
interessati da nuovi progetti
di ricerca sono quelli
di Seggiano, Monticello
e M ontenero d'Orcia

Romina Sani , primo cittadino
di Cinigiano , al termine
dell'incontro di ieri
si è detta «fiduciosa»,
perché dice di «aver trovato
in Marras e in tutti
i componenti della
Commissione Ambiente la
volontà di capire la posizione
degli amiatini che è contraria
allo sviluppo geotermico»
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