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«La geotermia deve rappresen-
tare un'attività aggiuntiva a
quelle già esistenti sul territo-
rio. Nessuno vuole soppianta-
re l'economia attuale dell'alta
Valdera». La rassicurazione ar-
riva dall'assessore all'ambien-
te e alla difesa del suolo della
Regione, Federica Fratoni.

«L'attivazione di eventuali
procedimenti nell'ambito del-
la ricerca di risorse geotermi-
che passa dal contributo dei
Comuni. Abbiamo modificato
la legge 39 del 2005. A monte
delle richieste di permessi de-
ve esserci la condivisione dei
comuni», dice ancora Fratoni,
mentre nelle zone finite sotto
la lente di ingrandimento di
Cogerne Spa, l'azienda cori se-
de nel Bresciano che ha chie-

Fratoni: niente paura
le ragioni dei territori
saranno ascoltate
sto alla Regione Toscana il rila-
scio del permesso di ricerca di
risorse geotermiche, proseguo-
no le assemblee pubbliche
"anti trivelle" organizzate da
Legambiente.

«Credo che i Comuni siano
rimasti spiazzati dalle proce-
dure legate ai permessi pilota,
ma in questo caso la compe-
tenza è ministeriale, quindi
possiamo farci ben poco. L'ap-
proccio della Regione, comun-
que - prosegue l'assessore - ri-

mane lo stesso. Ascolteremo i
Comuni e il loro parere condi-
zionerà senza dubbio il proce-
dimento. So che ci sono stati
investimenti importanti, sia a
livello pubblico che privato,
per incrementare il turismo,
non è nostra intenzione vanifi-
carli».

Fratoni, poi, torna sulla mo-
difica alla legge 39, e spiega
l'articolo 13 bis, inserito grazie
alla legge 52 del 3 agosto 2016.
«Si tratta di una norma che
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L'assessore regionale Federica Fratoni

prevede la convocazione del
Comune prima dell'avviamen-
to della procedura per lo stu-
dio dell'impatto ambientale.
In questo modo, insieme alle
istituzioni locali possiamo in-
dividuare un'area per la loca-

lizzazione dell'impianto».
Si allontana dunque l'ipote-

si della costruzione di una cen-
trale attraverso un'imposizio-
ne "dall'alto". Fratoni ribadi-
sce l'importanza del confron-
to tra sindaci e Regione: «Si de-

ve trattare di uno sviluppo con-
diviso, portato avanti in accor-
do con le amministrazioni. Co-
munque, non dimentichiamo-
ci che stiamo parlando di pro-
cedure di ricerca, e non della
realizzazione di uno stabili-
mento geotermico». E nel caso
in cui Cogeme Spa procedesse
con le ricerche e trovasse ener-
gia al di sotto dei prati dell'alta
Valdera, non è detto che l'im-
pianto ucciderebbe il territo-
rio. Almeno stando a quanto
dichiarato dall'assessore regio-
nale: «Nari esistono in Tosca-
na centrali geotermiche per la
media entalpia. Quella in Val-
dera, semmai dovesse realiz-
zarsi, sarebbe la prima. In altre
zone sono state costruite cen-
trali in completa armonia con
il territorio, ho visto progetti
molto belli». (t.s.)
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