
MARR S, NEL CORSO DELLA RIUNIONE A CASTEL DEL
PIANO, HAàuTTOLINEATO COME QUESTO LAVORO SIA
IL RISULTATO DI COME SIANO STATI PRESI IN
CONSIDERAZIONE I TIMORI DELLA POPOLAZIONE

Geotermia e zone non idonee
Manas ha spiegato i1 regolamento
11 capogruppo Pd: << al 2015 molto estatofato per la sah•   ,( m r dia>>

LA SALA consiliare di Castel del
Piano, venerdì pomeriggio ha n.epi -
t;.att; l'int.rvcnt., ,:ii Leonardo Mai-
.J
qualr i.u gi•e';entau• al  >l.ibbli co ti.it-
to ti I,er<<_, J•.,o di regolai zcent-.i'zione
de] tu sl:ï iàftaáraento dell'energia gc:o-
terini ca in Toscana . enj J<i iad<. r, C1-,
spe Jl:c:. nella desc> i'Aone della zo-
iraziortt; del terrìtt,, io. I,'assenJl)le.a
pubblica, organizzata d::4 Pd locale.
ha visto il tavolo Marr:as, il primo
cittadino di Castel del Piano, Clau-
dio F i äïici eA dherto Cot,;-,i, ,,egreta-
rio P. i locale. br €n_ J 1J;, sottolinea-
tocome quell a._woic n .zenerale sul-
la geotermia del 2007, che lo vide
tra i firiïiatiiri lo ha difc ;.a, tanto pri-
ma , , á, :i , ora, ma ad o , Yi sottoli-

N

Gon tti,' li 5c,5 Ge,,-itermia, ha
sottolineato che già nei 2010
Le Regioni potevano attivarsi

nea come l' Amiata abbia dato ìn
termini di geotermia . «Non voglia-
mo rinnegare quell'accordo affer-
ma ma ci batteremo ..on ro proget-
ti di centrali pilori come quello ip..-
tizzaLnaAtanteneio d'Or-it».:7:od-
disfatto Leonardo •`,tzt a, di quan-

ASSEtMBLEA Un tnoe aa

to, dal 2015 ad oggi, sia stato fatto:
«Abbiamo ascoltato i cittadini -affe-
rma - e abbiamo condiviso le loro
preoccupazioni dinanzi a progetti
di ricerca geotermica molto invasi-
vi. Dal luglio 2015, data della prima
invia i\ a pubblica a `ieggiwo ad
oggi zn..;ito è stata ta rio. Il pii corso
di cede )i.amenta ,oïl. dello ' t iir?.3-
mento ..lell"r le1gta ieotIrmi. z :on

l apj ' „aí'Ju e  in Cerniri aiC?ne
.? iaábiente de ila pi epo 's ia di risolu-
z ione che [,in-;cde l'introduzione
del principio delle cosìddette aree
átOu idonee, ovvero l 'individuazio

-ne di zoneben delimitate ricono -
sciute come non adatte ad o ;pi rare
centrali, sta proseguendo . Oggi. è
possibile intervenire sul a ce ode,
step, quella che regola la icaliz a;:io-
ne delle centrali, intáodiucendo il
principio delle aree non ideino-
coerenza con la priorità della te
la del paesaggio e delle aree ds 'i
pr ,d+azio ni agricole locali di pre-
gio». Si tratta di una misura impor -
tante per la Regione Toscana cl i.
escluderà di default la costruzione
di centrali n tutti quei territori co-
munali che ad oggi nun o,.p iit.snoal-
cun SJto geolermáco. Per tatti quei
comuni che e In c ece ospitano già que-
sto tipo di distretti industriali allo-
ra sat aì , proprio glì amministra-

spiegatoil i'!r:o ardelle are.,nou !.n-

tori locali, qualora riceveranno la ri-
chiesta di ricerca che potranno ela-
boy..€re una documentazione di

son confc,rmitìt > e inviarla alla Re-
gione. Ne esuu obbligo insomma
ma má ,lori lit_ ci•tà di scelta ai Co-
muni. T J a gli interventi in sala quel-
lo di Pini' Mc isíio di Montenero
d'Oici.i, che: si e ;detto soddisfatta,
maigi ad 1 lunghi tempi ,,.lrll+. Re--
gione. del signor Vasco, pruprieta-
á á del terreno che confina con quel-
la che potrebbe essere la nuova cen-
trale di Mor.ierict_o e che valuta in
positivo quanto eli recente è stato
fatto e di Carlo Goretti Sos Geoter-
mia il quale ha o4 tolineato come già
un decreto legge del 2010 dava alle
Regioni gli .tr r iwenti per delineare
le zone non idoïtc:e.

N. i s ila (iuf ,letti

Scossa di terremoto
nella notte
Ieri notte la terra ha tremato
ancora sulle Cottine Metallifere.
Una scossa di magnitudo 3,
profondità 6-7 chilometri con
epicentro nella zona fra
Castelnuovo Val di Cecina e
Radicondoli e che è stata sentita
nitidamente a Montieri intorno
alle 3.35.


	page 1

