
ponte del «no»
riunisce i co nati a RoccaIbena
Gli organizzatori: « ï dispiace che il sindaco wn abbía eci to,
SI SONO riunite a Roccalbegna
tutte le sigle per la difesa del territo-
rio in tema di Geotermia. Tutti i co-
mitati e le associazioni contrari a
questa forma di sfruttamento ener-
getico hanno accolto quindi l'invi-
to del neo costituito Comitato per
la tutela del territorio di Roccalbe-
gna, ideatore e promotore dell'ap-
puntamento che aveva lo scopo di
fare il punto della situazione e pro-
porre un'azione coordinata da parte
di tutti gli attori. Erano presenti i
relatori Pino Merisio (di Sos Geo-
termia) ed il professor Andrea Bor-
gia (geologo), che hanno condotto
l'assemblea davanti a circa duecen-
to partecipanti, comprendenti sia
abitanti di Roccalbegna e dei paesi
vicini sia molti rappresentanti dei
diversi comitati provenienti dalla
Maremma e dall'Amiata.

GLI ARGOMENTI trattati sono
stati vari: emissioni inquinanti
nell'aria e nelle falde acquifere con
relativi danni alla riserva idrica e al-
la salute; la spiegazione delle diver-
se tecnologie, utilizzate ad oggi dal-
le compagnie energetiche, per
l'estrazione dei fluidi geotermici e
conseguente conversione delle ri-
sorse termiche ad elettriche. «Parti-
colare enfasi è stata data alla bassa
efficienza di questi processi - affer-
mano dal Comitato - resi possibili
economicamente solo grazie agli in-
centivi governativi, provenienti dai
prelievi sulle bollette energetiche ai
cittadini». Dagli interventi fatti dai
partecipanti è apparsa evidente una
forte preoccupazione e si è espresso
l'auspicio di un «utilizzo più effi-
ciente di questi incentivi», che do-
vrebbero essere destinati «alla diffu-

« rocessi resi possibili
soltanto dai soldi pubblici
che arrivano dalle bollette»

sione delle fonti veramente rinnova-
bili».

AL TERMINE dell'assemblea e
conseguente dibattito è stato proiet-
tato il documentario indipendente
«Un monte d'acqua» del regista To-
ni Montagna (2014). L'evento è av-
venuto a dieci giorni dalla costitu-
zione del Comitato per la Tutela
del Territorio di Roccalbegna, il
più recente in Maremma. «I cittadi-

ni riunitisi a Roccalbegna - afferma-
no ancora dal Comitato - hanno
espresso il desiderio di un futuro di-
verso per i territori, con un fermo
no all'industrializzazione e, dando
voce al Comitato, nei giorni scorsi
hanno accompagnato questa fer-
mezza con intenti propositivi sul ri-
lancio del territorio stesso, con la ri-
cerca di dialogo con le amministra-
zioni locali e offrendo cooperazione
nei progetti di sviluppo. E dispia-
ciuto quindi che il sindaco di Roc-
calbegna, Massimo Galli, abbia de-
clinato l'invito a partecipare
all'evento. Sarebbe certamente sta-
to un confronto moderato e piacevo-
le, con la stessa atmosfera pacata
che ha caratterizzato tutta l'assem-
blea».
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