
ECONOMIA I comuni pronti alla mobilitazione chiedono di essere ascoltati

Il mondo della geotermia trema
«La Regione non ci ostacoli»
Sindaci e aziende chiedono di non varare il piano delle aree non idonee
all'estrazione del vapore. A rischio gli investimenti per centinaia di migliaia di giuro

1,1áKrpiucenmicirn
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0N01 i, FRlA DEL VAPORE E ' PRE', ,'UPATA PERLA
POS. BILE INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON
IDONEE ALLA GEOTERMIA CHE PENALIZZAREBBE IL
TERRITORIO. A RISCHIO GLI INVESTIMENTI DI ENEL

«Aree non idonee? Un en-ore»
Il mondo della geotermia ïn crisi
si1 i e aziende F"ronti alla   :biliiazione contro le scelte in Regione

UN IMPASSE che blocca la geo-
termiaznettendo in crisi le imprese
e un teri,torio clic senza lo svilup-
po di questa _ci .(,rsa rischia il de-
faaulr.  ir daci, :i ziende, r;osvig e sin-
f r..:ati ctn °doirc i gran  •oce alla Re-

;iione di ai_frontare velocemente la
materia e di ùr riprendere l'attività
di sfruttamen to Al vapore, fonda-
mentale per la ; . i r a-.-Vivenza e per
l'occupazione della zona. Il grido

d'allarme si è alzato dall'assemblea
lunedì a Pomarance: davanti a ol-
tre cento cittadini i sin laci ,eo rei-

mici hanno annunciato l.( rnohilita-
i Inballo é_- l:i mozione::ppro-
ata in nsinlic eríon l ehe r,o-

trehDC tradursi tiï ler>7e i 'he indi-

\içlua]e aree noit idonec ali i  zeoter-

mia, nia il teri-it _i_t è (so-

7i1i preo at ', co,yiü:izrro c:l-iel <x-

s..s,ore l'raïeni ci ascolri - ha detto

il sinc ao di r'v_orir -rerc i(sia.nnoi_ti
- Sono p ntí_r  ,. occupare il
regionaix :(-,ntro le aree ncn ido-
nee: è un errore» . «La zor)iziaLione
èunpretcslo;daanni si ercadipa-
ralizzare questo  istí ,tiu lia -
ïunto il c..;lie,, di'. ( .istelntiovo
ierrini siamo Ai ir. nte u un jr±s-

saggiodelicar.o c h ,. avrà oase,-u4n-
ze serie per il tuttiro: niota:litiamo-
ci tutti p .rchC non ; o,Jliamo veder
mo. - , . "?" taa ir _.

AL TAV¢:sLC
C a rlrsl,t: .a

G3aPi6ar 836,

Ntartignoni, Beilu c's
(Spl Ggil), Fk;.rrie i -:
G%ccarellï (Cosvig)

de geotermiche in una lettera alla
Regione esprimono «sgoni .nto peï
la delibera sulle aree non ido uee
che creerehhe un danno incalcola-
bile e un c_olpn probabilmente leta-
le all'indotto». rri fornire i..la.ti è

«1 40 oa:ú-: tlonteni x z=i di Enel:
pati nel ,c,ttorc di c ?i 7,0 diretti e
gli alti nwil'rndotto>t. La so,.:ietà ha
pronto un piane, di irr. c;stinienti in
Toscana per i prossimi anni di
7-800 milioni di eitro, ma chiede
«un quadro regios tale chiaro p(.i svi-
luppare nuovi progetti».

«LA SITUAZIONE è confusa e
non ci sono possibilità di sviluppo
- ha detto il sindaco di Pomarance
Martignoni - Se noci ci sarà lo
sbl >CCo :selle C ;nc ssioni Enel non
iira inse t'nlenti (áui e, non Ce 1,s
p()íxno pcrnletre r4= : l:i geotermia
ì`. nel itosoroo .lri:. (ry_li<zn,.o conti-
nuore a turca nel rispetto dell'am-
hrenre R,ssicur anion i dal consi-
pini.' rei?i _} %al ; 1Ticru11r : ;daremo
voce alle'. osti e pi eo .c:upaziani, sia-
mo pronti a dialo; €r °> . Sindaci; i -
prese e sindac£iti attendono di esse-
re ascoltati.

Alessandra. Siotto
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