
I SINDACI INSIEME A COSVIG

«geotermia dannosa?
Macché, solo fandonie»
«BASTA con questi attacchi privi
di fondamento, chi continuerà a
diffondere falsità sulla geotermia
ne risponderà legalmente: non è
dannosa per la salute e l'ambiente
come dicono i dati di numerosi stu-
di scientifici». I sindaci geotermici
con Cosvig e sindacati dichiarano
guerra a quella che definiscono:
«una campagna denigratoria in ma-
lafede contro la geotermia fatta su
stampa e social da comitati e sedi-
centi esperti che genera allarmi-
smo infondato e danneggia il no-
stro territorio dove vogliamo conti-
nuare a sviluppare questa risorsa
in armonia con ambiente e paesag-
gio».

«FANDONIE quelle riguardo la
non rinnovabilità , l'alta mortalità,
l'inquinamento - dice il sindaco di
Pomarance Martignoni - Lo dimo-
strano gli studi di organismi come
Arpat, Ars e Oms su aria, acqua,
suolo e stiamo pensando di fare un
tavolo tecnico -scientifico di esper-

ti sulla materia per rispondere a
chi parla senza conoscere». Duro il
collega di Castelnuovo Ferrini: «si
vuole colpire e far morire la nostra
zona, la questione della bassa e me-
dia entalpia ha creato un danno in-
calcolabile alla geotermia tradizio-
nale perché fuori da qui c'è igno-
ranza sulla materia». Le critiche
nascono in territori nuovi alla geo-
termia interessati da autorizzazio-
ni per la ricerca di vapore da sfrut-
tare con centrali a ciclo binario:
«con la liberalizzazione del merca-
to nel 2010 la Regione ha fatto un
disastro coi permessi di ricerca» di-
ce il neo confermato presidente di
Cosvig Ceccarelli. Situazione che
ha portato al blocco delle conces-
sioni col rischio di perdere investi-
menti. Da qui l'appello forte alla
Regione: «si affronti presto in mo-
do serio e scientifico la materia, ser-
ve una presa di posizione e una nor-
mativa chiara dalla Regione per po-
ter sviluppare qui la geotermia, la
società civile si mobiliti con noi».
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