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Fonti vicine al dicastero dell'Ambiente danno per certa l'autorizzazione
L'impianto sorgerà nel cuore della Val d'Orcia. Appello a Leonardo Marras
di Flora Bonelli
/ MONTENERO D'ORCIA

L'ufficialità non c'è ancora. Al momento è
solo un'indiscrezione. Ma arriva da fonti
molto vicine al ministero dell'Ambiente, tan-
to che l'associazione antigeotermica Sos Ge-
otermia e l'intera rete di comitati NoGesi la
danno per certa e salgono sulle barricate. Il
ministero dell'Ambiente avrebbe dato pare-
re positivo alla Valutazione di impatto am-
bientale per la centrale geotermica di Mon-
tenero d'Orcia, Castel del Piano (nella foto).

«Quello di Montenero è stato presentato
come un progetto industriale "pilota", cioè
un progetto con ipotetiche innovazioni tec-
nologiche importanti - scrivono Roberto Ba-
rocci e per Sos Geotermia e Vittorio Fagioli
per Nogesi. Essendo "pilota", il progetto vie-

ne autorizzato dal ministero «con l'intesa
della Regione Toscana», dicono le associa-
zioni. «Se realizzato - mettono in guardia -
trasformerà l'Amiata e le colline della Ma-
remma in un secondo distretto industriale
geotermico al pari dell'alta Val di Cecina».
Per Sos Geotermia e NoGesi «la valutazione
della commissione ministeriale non è stata
tecnica, bensì politica, coerente con la scelta
della Regione di prevedere nel Paer altri 150
Megawatt di impianti geotermici, ciascuno
di 5 Megawatt».

Barocci e Fagioli sottolinea che «a Roma il
parere dei locali produttori divino e olio, le
categorie sindacali degli imprenditori agri-
coli e coltivatori diretti, del turismo e della
cultura non hanno avuto valore, come non
lo hanno avuto il parere dei rappresentanti
del popolo eletti e quelli dei tanti residenti,
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che si sono autotassati per presentare i loro
ricorsi». A questo punto, la legge «prevede
che il ministero decida con l'intesa della Re-
gione, un procedimento politico per cui la
Regione può benissimo opporsi... Se non c'è
intesa non si può autorizzare l'impianto».

Alcuni giorni fa a Montiano (Manciano)
Leonardo Marras, capogruppo pd in consi-
glio regionale, si è speso come paladino del-
la tutela del paesaggio contro il proliferare
degli impianti. «Ora - dicono Barocci e Fa-
gioli -ha la possibilità reale di dimostrare il
peso che ha in Regione, dimostrando la qua-
lità e lo spessore del rispetto delle volontà
espresse da istituzioni, soggetti economici,
comitati e cittadini».

Dal ministero intanto annunciano che il
parere sarà visibile nel sito ministeriale nel
giro di una settimana.
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