
ata, nuova centrale geotermica
Gli ibientalisti tornano a 117 attacco
Pozzi profondi 3.500 ®. c< Produnanno altre cyni,,s,óYioni inquinanti»

UNA NUOVA centrale geotermi-
ca sull'Aíniata? I dubbi sono di-
ventati 1 tezz dopo la richiesta
di pr,ace>drmonto della Valutazio-
ne sl.i impatto ambientale avviato
il 6 aprile scorso da Enel Green
Power, e presentato alla Regione
Toscana qualche giorno fa. Il pro-
getto si chiamerà Piancastagnaio
6 (i 6'), e prevederà tutte le opere
connesse e complementari, ovve-
ro tr. i ,;vellazioni per pozzi profon-
di =."00 metri e tutto il resto per
cercare fluido geotermico da tra-
sformare in energia. «Tutto que-
sto per portare rn superficie dalle
50 all,. 30 t inqui-

« sindaci non inno stati
nemmeno informati
Ma cosa ci si può attendere?»

nanti - attacca Roberto Bare,
del Forum Ambientalìsta che ade-
risce a Sos Geotermia -. I sinela,..:i
dell'Amiata non ne sapevk,i.c,
niente e, da quanto riportano -:m-
bienti vicino alla Giunta comuz ja-
le di Piancastagnaio, non ne sape-
va niente neppure il sindaco di
quel Comune. D'altra haric, p.> ±l É,
ci si pu  aitei3dL re' Cla. ariir iini`, i, -!
tori str rscai:ne.nte subr>rclinat'   ,
Enel e alle cornpens<izioni
bientali che- Enel distribirisc
Comuni per compensarli dei c an-
ni che producono centrali in
Amia. ta. Ci sono 60 giorni di tem-
p o p-,-- le í'

con scaclí:nz-_-t i l ° giugno, ma do-
po t uaiito z  sacíesso ller l'i_mp; ::;
to di I3agnore 4 tlí Santa Fi.;r.

con la rimozione dell'architetto
Zita, dirigente rcg o "r%;rlí', contra-
rio alla valutazione positr v.i;>.

SECONDO Earocci «il progetto
viene pre en. ato cla Enel come ri-
spettoso dell'accordo volontario
per La ri>irrrione dei gas serra. Il
professor' Riccardo Basosi,
ddll'Un.ivcrsità di Siena, ha sem-
pre den unelato le emissioni inqui-
nanti still'A ` miata dicendo che le
emissioni climalteranti sono
titr'altro che t ascurabili. Dal
punto di vista di potenziale acidi-
fieazi one, l'impatto derivante
da ll energiaprodottadallecentra-
li geoterir, oeletr_riche del Monte

a-

giore dell 'impatto di un centrale
a carbone di pari potenza elettri-
ca».

BAROCCI onc.a .ie: «T_,'Enel
scrive re.ll. , íc.híe ,ta cïi tíi ar,to •iz-
zaziorie alla Regicrie che il nr.o ,a
progetto c ír>,ente di sc!cldi. lare il
fabbisogno di energia evitando il
ricorso a risorse come combustibi-
li fossilì e consente di ridurre si-
gnm.:)ati;-amente la quantità di
emissioni di C02. Non abbiamo
dubbi - chiude il rappresentante
del T^ori;rn Ambientalista - che il
presidente Rossi saprà dare preci-
se ineii,a.zioni ai cilr?,r,enti degli uf-
fici reg;ion la per :>tal ilire la verità
dei fatti- teca ici-screntifici».

a,'i as   t-, o Aíf,;ic-á

, 's`f.T,','`F N;rrPNF t í, .rnani1ft-_s[TZíone - ,n-

Incontro s Te m n i
Lunedì a San Simeone
Lunedì alle 18,30 nella
chiesa di San Simeone a
Rocca d'Orcia, incontro sulla
storia degli Ordini dei
Templari e dei Cavalieri di
Malta , con r iferimento ai Riti
della Settimana Santa in Val
d'Orcia.

- >':ermia nella zona deil'Arr íax a
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