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Geotermia, sulla centrale a Montenero
l'appello degli ambientalisti alla Regione
Baroccí e l l. «Da Firenze si devono opporre al ministero»

IL PARERE positivo della com-
missione Via del Ministero
dell'Ambiente in merito al proget-
to di centrale geotermica pilota a
Montenero d'Orcia è un macigno
che va a gravare sulle spalle di abi-
tanti, associazioni di categoria,
grandi imprenditori, agricoltori e
anche amministratori locali. Dopo
battaglie a colpi di osservazioni, do-
po numerosi incontri, appelli al
«No» da Roma è arrivato un «sì»
che «mescola» di nuovo le carte per
nuove partire. Sos Geotermia e la
Rete Nazionale Nogesi con rispetti-
vamente Roberto Barocci e Vitto-
rio Fagioli chiedono alla Regione
Toscana che in fase di accordo col
Ministero si opponga a queste ulti-

li esponenti dei due Com itati
dopo il parere positivo
del M inistero alla Via

me scelte. «Siamo fortemente con-
vinti che la valutazione della com-
missione ministeriale - affermano i
portavoce dei due comitati - non sia
stata una valutazione «tecnica», ben-
sì politica, coerente con la scelta del-
la Regione Toscana di prevedere
nel Paer (votato nel 2015) altri 150
MW di impianti geotermici, ciascu-
no di 5 MW. La legislazione vigen-
te sulla Valutazione di Impatto am-
bientale prevede espressamente
che debba essere considerato anche
l'impatto socio economico che l'im-
pianto industriale avrà sul territo-
rio. Su questo aspetto, - continuano
- a differenza degli altri aspetti tec-
nici sui quali possono esserci state
valutazioni contrastanti non c'è
dubbio che tutte le valutazioni eco-
nomiche sono state negative. Fac-

ciamo espressamente riferimento a
quelle prodotte dalle organizzazio-
ni economiche di categoria, esisten-
ti sul territorio di Montenero, che
si sono espresse negativamente,
con Osservazioni e Opposizioni for-
mali al progetto». Attualmente il pa-
rere del territorio e dei suoi soggetti
non è prevalso. «A Roma il parere
dei locali produttori di vino e di
olio, le categorie sindacali degli im-
prenditori agricoli e coltivatori di-
retti, - affermano - del turismo e del-
la cultura non hanno avuto valore,
come non hanno avuto valore il pa-
rere dei rappresentanti del popolo
eletti nei rispettivi consigli comuna-
li e quelli espressi dai tanti residen-
ti, che si sono autotassati per presen-
tare i loro ricorsi». Quello di Monte-
nero d'Orcia è un progetto «pilota»
e l'autorizzazione è di competenza
Ministeriale con l'intesa della Re-
gione. «L'aspetto più paradossale -
spiegano i portavoce dei due comi-
tati - è che il Governo ha voluto de-
finire la geotermia un settore indu-
striale di interesse strategico nazio-
nale per il `rilancio dell'economia'
quando il distretto della Val di Ceci-
na, dove la geotermia si è sviluppa-
ta da circa cento anni, è stata di re-
cente definita area depressa, di crisi
economica». Poi l'invito alla Regio-
ne ad opporsi e a Marras, capogrup-
po Pd al consiglio regionale di far
rispettare la volontà espresse da isti-
tuzioni, soggetti economici, comita-
ti e cittadini che si oppongono alla
geotermia su questo territorio.

Nicola Ciuffoletti

Musica norvegese

E' in programma per domani a
Caste[ del Piano un concerto
dell'orchestra d'archi di giovani
talenti norvegesi della scuola di
«Engebraten
ungdomsstrykere ». L'evento a
partire dalle 18 . 30 nella sala
della musica nel paese vecchio
Donazione per Accumoli.
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