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Ambientalisti: «losco Geo si e ritirata, ma può riapparire»
IL FATTO che la società Tosco
Geo abbia ritirato il suo progetto
geotermico denominato «Bagno-
lo», per il primo cittadino di San-
ta Fiora, Federico Balocchi ha
voluto dire una grande vittoria
del territorio e del volere dell'am-
ministrazione. Ma a frenare gli
entusiasmi del sindaco amïati-
no, coinvolto anche nella stesura
delle osservazioni contrarie al
progetto e che hanno indotto la
società ad arenarsi dinanzi ad
una bella mole di richieste, è il
comitato Sos Geotermia che spie-
ga quanto ad oggi sono scongiu-
rate le trivelle, almeno in questo
angolo di Toscana, ma che allo
stesso tempo non è possibile real-
mente parlare di vittoria. Insom-
ma Tosco Geo, una volta messe
le carte in regola potrebbe pre-
sentare una nuova istanza che
tenga conto di quanto evidenzia-
to dall'autorità competente nella
richiesta di integrazioni. «Non si
è trattata di una vittoria nemme-
no per sogno - spiegano i rappre-
sentanti di Sos Geotermia - piut-
tosto di un passo indietro da par-

3 e Bagnore 4. «Quello che colpi-
sce in questa vicenda è la posizio-
ne del sindaco Balocchi che di-
chiara di essere soddisfatto dello
stop alla centrale e soprattutto di
essere favorevole alla geotermia
ma quella di Tosco Geo la consi-
derata troppo impattante. A leg-
gere le osservazioni presentate
dal Sindaco al settore Via della
Regione il 26 agosto scorso, si
può notare che vengono segnala-
ti tutti i rischi che l'eventuale
centrale potrebbe causare al terri-
torio, osservazioni condivisibili
anche da parte nostra». Quello di

G T IA ctg 1°G » li Comitato Sos chiede a Balocchi di Tosco Geo sarebbe stato un im-
spiegare perché la geotermia Enel si e quella di Tosco Geo no pianto pilota di 5mw con reinie-

te della società di fronte alla mo-
le di lavoro e studi preliminari
imposti dalle procedure. Quindi,
al di là dei toni trionfalistici che
arrivano dal sindaco e dal consi-
glio comunale di Santa Fiora, bi-
sognerà vedere se la Tosco Geo
tornerà all'attacco, visto che le
norme glielo consentono». La so-
cietà, allo scopo di predisporre la
documentazione relativa alla mo-

difica progettuale, unitamente
all'aggiornamento dello studio
preliminare ambientale, può co-
munque mantenere la facoltà di
presentare un nuovo progetto.
Ma quello che stupisce il comita-
to ambientalista che da anni
esprime il proprio dissenso nei
confronti della geotermia pro-
mossa da Enel, è la posizione del
sindaco nei confronti di Bagnore
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zione totale mentre Bagnore 3 e
4 sviluppano 60 MW di potenza
e di tipo «flash», cioè a rilascio li-
bero in atmosfera. Perché - con-
clude Sos geotermia, contrario
ad entrambi le centrali - il sinda-
co Balocchi e la sua amministra-
zione sono contrari al progetto
Bagnolo della Tosco Geo, ma fa-
vorevoli alle centrali Enel di Ba-
gnore?».

Nicola Ciuffoletti
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