
IL DEPUTATO ATTENDE ANCHE IL MINISTERO
Il o

i zazi. . e aree te `che

S si appella alla Regione
«ANCORA attendiamo la
dal ministro Galletti all'interro.,-ni
rioue <lel=etiei.nk re 2016 sulle liaCe
;:rida per Li geotearnra. E opp ortra-
no che la Regione s i pronunci srilla.
zc inizzaarone». L'onorevole- Luca
Sani (nella s'oro ), presidente della
XIII commisi ne Agricoltt,. !  í
la Camera, torna ,aDllá \i-
cenda dell'n ra ror i z a.iio-
ne del ltrr n terc
dell'Ambiente alla .ea-
li, zazione della cenrr;.-áe
pilora . Cotertiuca di
híontenero l 0rcia
'v.Jlos asoaeir rnf>re.

inz r_rne al ca}ll.er a 11)al.lai
inter,. acnc Mani - v.h-

biamaJ pi esentato
torros,-azi,rae;il D,Dìnirtro
Gs1J-cui p,ar,er,do il pi(
1, << ara de-Ra an:an at;.a at-
tuazione  s ilä ri,,olrD%rf?ne appro','a-
a neli'arari.e Z015 nelle lrxiilÌSS;iD:?-

nì 'jrnbieraw e -'ttic'i-tá produtti;e
de11;.a Carnera i)epDj rati (numero
7 J14R6)>. La ri,oJuzic-vne che impe-
gnaN>a ad ._, ,i are te procedu re di zo-
na/ ione chi tee.riroi•.ìo i.taliana, per
1 a.'ietip:,l:agiedi impiantigeoter-
mie,̀ i,ident ifïcando le aree potenzial-
mente sfruttabili in coerenza anche

con le previsioni leali orientamenti
europei rel ativamcnte all'utilizzo
della risor -a sgeet i mica , e in linea
con la sa i at£ f i.:a energetica naziona-
le meli; e impegna `• ..i anche ad ema-
naie, entro sei mesi, linee guida che
¡T'<;1j, iduino nell 'ambito delle aree

i criteri generali di valurazio-
ne, finalizzati allo sfrut-
tamento in sic; re/.!a
cieli,. risorsa, tenendo
'nn*o delle implie c io

.;te l'attività genter-
n i.ca comporta relat L'a-
_raente al blannci. idiolo-
f=ic,, omp css iV o. al ri-
,eltiu di inquinamento
delle falde, alla qualità
dell'aria, all'induzione
di micro sismicità». A
distanza di 6 mesi nes-
stina risposta - Al mini-

su o 'te` c lic i - .. ntinua ce; d1-

pend i- da lana Dnot;vazione di tipo
p(iiti.es e, di n?.tura tecnica. Non è

û ccrrah;. Lesi d iano au 'i í

ni .rila reni izz azione di central i in as-
nra o). criteri di a iferimento. A

questo pran Do te opportuno interven-
ga la Resîone Toscana, che si è as
sunta l'impegno di procedere a una
propria zonizzazione».
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