
M as: «Rilancio il no deli'
II capogruppo pd promette di far ascoltare in Regione chi e contrario alle centrali
1 MONTENEROD'ORCIA

Il consigliere regionale pd Leo-
nardo Marras assicura che non
esiterà a farsi portavoce in Re-
gione dell'appello dell'Annata
che non vuole altre centrali ge-
otermiche. «Prevalga il criterio
del paesaggio», dice Marras.
Che spiega: «Pochi giorni fa ho
ricevuto la risposta dell'asses-
sore Fratoni all'interrogazione
in cui chiedevo alla giunta re-
gionale di valutare la possibili-
tà di sottoporre nuovamente a
Via il permesso di ricerca geo-
termica Castiglione d'Orcia,
già autorizzato, poi sospeso
dalla moratoria semestrale del
2015. Nelle ultime ore il sinda-
co di Castel del Piano ha reso

noto che il ministero dell'Am-
biente ha espresso parere favo-
revole alla Via del progetto pilo-
ta Montenero: due situazioni
diverse per le quale chiedo con
forza, ancora una volta, che sia
applicato il criterio del paesag-
gio a tutela dell'ambiente e
dell'economia dell'area».

Nel caso del permesso di ri-
cerca Castiglione d'Orcia, nel
comune di Seggi ano e nel terri-
torio della Val d'Orcia senese,
la società titolare del permesso
non ha ancora presentato alla
Regione, competente al rila-
scio dell'autorizzazione, la ri-
chiesta per realizzare dei poz-
zetti termometrici propedeuti-
ci alla ricerca geotermica pro-
fonda con pozzi esplorativi.

Il progetto Montenero, inve-
ce, rientra nelle competenza
nazionali perché considerato
progetto pilota; in questo caso
alla Regione è richiesta soltan-
to una valutazione in sede di
conferenza dei servizi. «La Re-
gione - prosegue Marras - è
chiamata a intervenire in en-
trambi i procedimenti: come
decisore ultimo nel caso del
permesso di ricerca Castiglio-
ne d'Orcia e come soggetto in-
teressato in quello del progetto
Montenero. Il nostro impegno,
finora, è stato quello di aggior-
nare la normativa regionale
sull'energia per costruire una
regolamentazione dettagliata
dello sfruttamento dell'ener-
gia geotermica che guardi, pri-

Leonardo Marras

ma di tutto, al territorio inteso
come bene sia paesaggistico
che economico. Mi impegnerò
affinché le decisioni che la Re-
gione prenderà vadano direzio-
ne segnata dalla legge, sia per il
permesso Castiglione d'Orcia
tenendo in considerazione il
parere del Comune di Seggia-
no, dell'Unione dei comuni
dell'Amiata e della Soprainten-
denza, che per il progetto Mon-
tenero facendo proprio il pare-
re del Comune di Castel del
Piano per esprimersi nell'inte-
sa con il Governo. Una direzio-
ne largamente condivisa dalle
amministrazioni amiatine, ma
anche dai cittadini e dal mon-
do imprenditoriale locale, da
coloro, cioè, che più di tutti co-
noscono quelle terre, che ci vi-
vono e ci investono. Raccolgo
dunque l'appello che, ancora
una volta, è stato lanciato
da1L'Amiata, me ne farò porta-
voce in tutte le sedi opportu-
ne». (f b.)
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