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Interrogazione consigl iere Gi e (M5S) al governatore
LA QUESTIONE geotermia
arriva di nuovo sui banchi del
presidente della Regione, Enri-
co Rossi. A presentare un'inter-
rogazione è il Movimento 5
Stelle, il quale, attraverso Gia-
como Giannarelli consigliere
pentastellato, chiede a Rossi se
intende inserire i comuni di
Scansano, Magliano e Mancia-
no tra le aree «non idonee a
sfruttamento geotermico». Ad
oggi infatti, come del resto han-
no ricordato anche Leonardo
Marras (capogruppo Pd al Con-
siglio regionale Toscana) e il
presidente della Commissione
Ambiente del Consiglio regio-
nale Stefano Baccelli, ciò che
manca ancora è una mappa del-
le zone idonee e non idonee al-
lo sfruttamento geotermico, il
dibattito regionale in materia
di geotermia verte proprio su
queste importanti questioni.

«I CITTADINI dei tre Comu-
ni di Scansano, Magliano e

Manciano - spiega Giannelli -
vivono di un'economia che va-
lorizza il territorio: agricoltu-
ra, enogastronomia, turismo.
Per lo sfruttamento della risor-
sa geotermica non c'è spazio,
come ha evidenziato lo stesso
Consorzio a tutela del Morelli-
no di Scansano nella sua lettera
al Ministero. Vogliamo sapere

se Rossi la pensa come noi».
A ribadire il fatto che è indi-
spensabile una mappatura del-
le zone non idonee allo sfrutta-
mento geotermico è anche la
Rete NoGesi (comitato nazio-
nale che si batte contro la geo-
termia speculativa e inquinan-
te). Intanto Giannarelli avverte
che una volta finita questa bat-

taglia se ne apre un'altra: «Fini-
ta, e speriamo vinta, la batta-
glia per ottenere nero su bian-
co le aree non idonee agli im-
pianti geotermici - continua -
riprenderemo il nostro percor-
so per ottenere anche l'ultimo
tassello: il riconoscimento isti-
tuzionale di tre requisiti preli-

ó

Anche la Rete NoGesi
chiede una mappa delle
zone «tutelate»

minari ad ogni autorizzazione
per la media entalpia. Impianti
solo se ad emissioni zero, fun-
zionali ad una domanda energe-
tica esistente del territorio o fi-
nalizzata ad un progetto di eco-
nomia circolare e previo con-
senso della popolazione trami-
te referendum popolare».

Nicola Ci oletti
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