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batteremo con ogni mezzo»
'amministrazione chiede in primis una Via sulprogetto Tosco Geo

ALL'INDOMANI della notizia,
arrivata come un fulmine a ciel se-
reno, di nuovi pozzi esplorativi geo-
termici a Bagnolo, piccola frazione
di Santa Fiora, l'amministrazione
comunale guidata da Federico Ba-
locchi dichiara la sua opposizione a
questo tipo di progetto. Nello speci-
fico si tratterebbe di due fori geoter-
mici, ma il Comune chiede che il
progetto della società Tosco Geo
srl venga sottoposto alla Via (valu-
tazione d'Impatto Ambientale).
«Le perforazioni profonde che la
società Tosco Geo srl vorrebbe rea-
lizzare nei pressi di Bagnolo in loca-
lità Lorentano nel territorio di San-
ta Mora non sono ammissibili e
neppure compatibili con gli indiriz-
zi espressi - fanno sapere dal Comu-
ne di Santa Fiora -. Due fori geoter-
mici, benché esplorativi, non posso-
no essere autorizzati in un'area
«vergine» come quella bagnolese
senza una Valutazione di Impatto
Ambientale, sia per motivi tecnici
che per motivi di opportunità».

IL PROGETTO di ricerca per
fluidi geotermici denominato «Ba-
gnolo» riguarda un territorio vasto
che comprende Santa Fiora, Pian-
castagnaio e Abbadia San Salvato-
re: «E' stato richiesto alla Regione
e prevede la realizzazione di una re-
te microsismica e due perforazioni
profonde - continuano - Tosco
Geo srl ha seguito questa procedu-
ra amministrativa cercando di evi-
tare la Valutazione di Impatto Am-
bientale, ma l'istanza prevede che,
dopo la raccolta dei pareri da parte
dei singoli Comuni interessati, del-

le unioni dei comuni, delle provin-
ce, dei vari uffici regionali oltre che
della Soprintendenza e delle asso-
ciazioni o singoli cittadini, il nu-
cleo di valutazione regionale degli
uffici della Via esprima un parere
in merito, che viene poi ratificato
con una delibera di giunta regiona-
le».

IL PROGETTO è stato reso pub-
blico lo scorso 13 luglio e ora ci so-
no 45 giorni di tempo per presenta-
re agli uffici regionali osservazioni
tecniche in merito. Così anche San-
ta Fiora, dopo Montenero d'Orcia,
dopo Monticello Amiata e dopo
Seggiano, sarà costretto a presenta-
re le osservazioni critiche in meri-
to. Poi il comune precisa: «I lavori
di esplorazione di Tosco Geo srl a
Bagnolo sono soltanto un progetto,
non sono in programma e, a nostro
parere, non sono neppure possibili
nel futuro sia per motivi tecnici
che per un equilibrio ambientale
dell'area».
Tra i motivi tecnici che ostacolano
la realizzazione della centrale ven-
gono sottolineati: «Il posiziona-
mento ipotizzato per le esplorazio-
ni è estremamente prossimo al bor-
do Sud del permesso di ricerca e
pertanto dovrebbero andare in de-
roga alla vigente normativa di setto-
re - spiegano dal comune di Santa

Il progetto risale al 13 luglio
Ci sono 45 giorni di tempo
per le osservazioni tecniche

Fiora -. Non si capisce, poi, come
possa essere trovata, all'interno del-
la concessione, un'area idonea ad
una centrale, e dove sia possibile,
in tal caso, reperire altro fluido con
ulteriori pozzi; non è valutato l'ef-
fetto cumulo con le vicine centrali
di Piancastagnaio e Bagnore e la
prossimità alla cintura dei paesi
che impone una cautela ed una co-
stante riflessione su nuove attività
geotermiche nel territorio comuna-
le». Poi concludono: «La Tosco
Geo srl dovrà ripensare i propri pro-
getti su Bagnolo e recedere dall'ini-
ziativa; in caso contrario incorrerà
nell'opposizione e nel contrasto in
ogni sede del Comune di Santa Fio-
ra».
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