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La Regione Toscana non deve
autorizzare i pozzi esplorativi di
ricerca geotermica nel Comune
di Scansano, nelle frazioni di
Pancole e Pomonte, per cui la so-
cietà Terra Energy ha presentato
domanda di Valutazione di im-
patto ambientale.

Il Comitato Scansano Sos
Geotermia ribadisce la sua posi-
zione contro l'ipotesi di centrali
e ha inviato le sue osservazioni

II castello di Montepò

contrarie al progetto, sottoscrit-
te da diversi cittadini nonché da
consorzi e importanti produtto-
ri di Morellino di Scansano. An-
che la sezione grossetana del
Wwf si è schierata contro queste
trivellazioni. «La presenza di
centrali geotermiche portereb-
be con sé una svalutazione del
territorio - dice il presidente An-
gelo Properzï - sia dal punto di
vista economico che agricolo».

Sos Geotermia, col suo porta-
voce Matteo Cerïola torna sulla

«necessità di tutelare la vocazio-
ne di produzione di prodotti viti-
vinicoli, oleari e caseari per i
quali negli anni sono state inve-
stite ingenti risorse economiche
e speso tanto lavoro: la realizza-
zione di impianti industriali così
invasivi danneggerebbe l'imma-
gine di una realtà meta di un tu-
rismo legato al paesaggio e alla
sua natura incontaminata: tutto
il territorio ospita produzioni a
marchio Doc, Docg».

Enentrando nel merito delle

osservazioni spiega che per Pan-
cole «si rileva come tutta la zona,
comprese le particelle che do-
vrebbero essere interessate dal-
le perforazioni, sia coperta da
vincolo idrogeologico e che qui
è stato censito un rilevante baci-
no idropotabile. La conca verso
cui dovrebbe dirigersi la trivella-
zione ospita il Castello di Monte-
pò, risalente all'anno 1000, e i re-
sti di quello del Cotone, ancora
più antico. Tutta la zona è area
protetta e di ripopolamento, co-

me risulta dal Piano Strutturale
comunale» . Per Pomonte dove
le particelle destinate allo scavo
non sono coperte da vincolo
idrogeologico, va tutelata la Fat-
toria Sforzesca e tutta la Valle
Media dell'Albegna, censita co-
me Important bird area.

Per tutti questi motivi il Comi-
tato Scansano Sos Geotermia ri-
tiene che i due permessi vadano
negati e che la Valutazione di im-
patto ambientale non possa che
essere negativa . «Tocca però ora
all'amministrazione Comunale
di Scansano farsi parte attiva per
la tutela del territorio e della sua
economia», dice Sos geotermia.

(fb.)


	page 1

