
1 , . , Amministratori locali
di Toscana, Umbria e Lacio uniti per un altro ,futuro"

a NUGeotemiîa culafiva

]Arniata
la cui salvaguardia e valorizzazione
riguarda ben tre regioni: Toscana,

"Sabato 4 febbraio 2017, ad Abba-
dia San Salvatore, nel corso del con-
vegno in memoria del professor Ro-
berto Minervini sul terna `Dall'
Amiata alla Valle del Tevere: anco-
ra geotermia industriale o un altro
sviluppo è possibile?', organizzato
dalla rete nazionale Nogesi e Sos
Geotermia, i rappresentanti dei Co-
muni di Lazio, Umbria e Toscana si
sono incontrati per dire che un altro
sviluppo è possibile e doveroso per
salvaguardare l'ambiente, il paesag-
gio e la bellezza dei loro territori", è
l'incipit del comunicato stampa de-
gli organizzatori dell'evento, che ha
riscosso un rilevante successo di
pubblico e di partecipazione. 1l fu-
turo dell'Amiata è il futuro del cen-
tro Italia. Il monte Amiata, infatti, è
al centro di un ecosistema a rischio,

Lazio e Umbria - prosegue la nota
stampa. "Nella prima parte del con-
vegno Roberto Barocci e Andrea
Borgia hanno evidenziato, avvalen-
dosi dei dati ufficiali delle Ars, Ar-
pat e università, le emissioni in at-
mosfera, di inquinanti - con effetti
sulla salute dei cittadini, sull'am-
biente, sulla sismicità, sul bacino
idrico dell'Amiata (il più importan-
te del centro Italia), sui fiumi Paglia
e Tevere, oggetto di inquinamento
da mercurio e sul territorio dei co-
muni dell'Alto Lazio e Umbria -
prodotte dalle cinque centrali flash
geotermoelettriche dell'Enel presen-
ti nel territorio del monte Amiata.
Giorgio Santucci ha illustrato, poi,
gli studi che gli scienziati di varie uni-
versità nel inondo, stanno portan-
do avanti per uno sfruttamento eco-

1 /i  ,,/, 11

sostenibile dell'energia geotermica:
Bhe (Borehole heat exchangers)".
"La parola, quindi, è passata alla
componente politica che, all'uniso-
no, si è espressa con forza per ribadi-
re il proprio proposito di voler por-
tare avanti, e attuare, una politica di
sviluppo legata alla valorizzazione e
salvaguardia dell'ambiente e dell'im-
menso patrimonio storico, cultura-
le e archeologico di questi territori
di straordinaria bellezza". "Sulla vi-
cenda del mercurio nel fiume Paglia
e Tevere il sindaco di Orvieto Ger-
mani ha ribadito la volontà delle
amministrazioni dei territori coin-
volti di risolvere il problema dell'in-
quinamento da mercurio". La se-
conda parte del convegno è stata
poi dedicata alle proposte di un di-
verso tipo di sviluppo economico
ed energetico dell'area.

Convegno
"Dall'Amiata

alla Valle
del Tevere"

è stata l'occasione
per discutere

di ambiente
e di sviluppo

sostenibile
in un vasto territorio
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