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"Da11'Amiata all11 a Valle del Tevere: geotermia
industriale o un altro sviluppo è possibile?"

ABBADIA SAN SALVATORE
In dirittura d'arrivo un convegno sul
tema "Da11'Amiata alla Valle del Teve-
re: ancora geotermia industriale o un
altro sviluppo è possibile?", organizza-
to dalla rete nazionale Nogesi e Sos
Geotermia, il 4 febbraio dalle 14.30
alle 19.30 , al cinema Anúata. Il conve-
gno è dedicato alla memoria del pro-
fessor Roberto Minervini, animatore
appassionato della rete Nogesi, recen-
temente scomparso. Sarà una giorna-
ta di analisi e approfondimento delle
tematiche della geotermia nel Monte
Armata, delle centrali flash geotennoe-
lettriche dell 'Enel presenti nel territo-
rio, con emissioni in atmosfera di in-
quinanti, con effetti sulla salute dei cit-
tadini , sull'ambiente, sulla sismicità,
sul bacino idrico dell'Amiata, sui fiu-
mi Paglia e Tevere, oggetto di inquina-

regioni. Una parte importante del con-
vegno sarà dedicata alla "proposta"
che un cambiamento è possibile e che
si può e si deve fare una diversa politi-
ca energetica del territorio in alternati-
va a quella attuale inquinante e specu-
lativa. E che si può e si deve puntare a
un altro sviluppo economico . sosteni-
bile, alternativo al "polo geotermico"
che la Regione Toscana vuol fare del-
l'Amiata, che si basi sul grande patri-
monio ambientale, storico e culturale
e sulla valorizzazione delle risorse del

Centrale geotermica Argomento in primo piano territorio. Una giornata di "riflessione
collettiva" sulle scelte che riguardano
il futuro dell'Armata e del Centro Ita-

mento da mercurio sul territorio dei lia. Sono invitati alla partecipazione i
Comuni dell'Alto Lazio e dell'Um- cittadini, i comitati, i movimenti, gli
baia. Il monte Amiata è al centro di un amministratori, i partiti politici, le as-
ecosistema a rischio, la cui salvaguar- sociazioni e organizzazioni di catego-
dia e valorizzazione riguarda ben tre ria, la stampa.


	page 1

