
GEOTERMIA IL COMITATO CRITICA LE LINEE GUIDA DELLE AREE NON IDONEE METTENDO ANCHE DA PARTE LA SITUAZIONE SANITARIA

NoGesi scrive a Rossi: «Dodici punti per confermare il no»
«L'E TUTTO sbagliato, l'è tutto da rifa-
re». Gli ambientalisti della Rete NoGesi
(No geotermia Speculativa e inquinante)
parafrasano Bartali e criticano le «linee gui-
da delle Aree Non Idonee alla geotermia»,
considerandole carenti e foriere di ritardo.
Approvate con la delibera di giunta regio-
nale Toscana del 15 maggio scorso, oggi la
Rete noGesi ha deciso di scrivere al gover-
natore della Toscana, Enrico Rossi: «Presa
carta e penna, - affermano i vertici della Re-
te - il 14 giugno scorso abbiamo scritto a
Rossi, alla sua Giunta ed al consiglio regio-
nale tutto, mettendone a conoscenza tutte
la amministrazioni locali, nonché le Regio-
ni limitrofe interessate allo stesso tema del-
la geotermia. Abbiamo messo da parte la
questione sanitaria e della mortalità in
Amiata, sulla quale abbiamo prodotto docu-
mentazione e iniziative continue negli ulti-
mi anni, ma che, nella fattispecie, trattando-
si di «linee guida», riguardano le regole «fu-
ture» e non già i danni passati e presenti
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che, ribadiamo, ci sono». Una dozzina sono
i punti che la Rete ha smontato. Dalla si-
smicità indotta, alla mancanza di criteri
che prevedano la valutazione e la definizio-
ne di salvaguardie rispetto ai centri abitati
come delle abitazioni, sino a chiedere una
legge sulla geotermia che tenga conto della
non effettiva necessità di ulteriore produ-
zione elettrica da fonti geotermiche e dun-
que delle caratteristiche turistiche e delle
produzioni di qualità del territorio tosca-

no. «E' del tutto assente la definizione di
criteri che tengano conto della accertata
correlazione tra geotermia e sismicità - poi
continuano - sono assenti criteri di valuta-
zione sulla correlazione tra attività geoter-
mica e bacini idropotabili che pure è accer-
tata. Sono assenti criteri di valutazione del-
la effettiva capacità tecnica, ma soprattutto
economica di chi si propone per realizzare
gli impianti. Irrisolta - spiegano - la con-
traddizione di quanto indicato dal Paer
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(Piano energetico della Regione Toscana) e
ribadito da tutti gli amministratori sul rag-
giungimento del limite di equilibrio per
quanto riguarda la geotermia che doveva
quindi escludere «di default»l'Amiata dalle
zone geotermiche e, quindi, i comuni limi-
trofi». La Rete chiede alla Regione che ac-
colga il cambio di posizione di molti sinda-
ci in merito al tema «geotermia». Il mercu-
rio, un problema che per gli ambientalisti è
stato sottaciuto e che Il Movimento 5 Stelle
porta in Regione il caso sulle emissioni di
mercurio in aree geotermiche sollevato dal
Comitato Difensori della Toscana. «Arpat
deve fornire quanto prima i dati in grado di
smentire quanto pubblicato dal Comitato
Difensori della Toscana, - afferma Giaco-
mo Giannarelli, consigliere regionale M5S
- altrimenti la Regione ha il dovere di inter-
venire con urgenza. Se cittadini e lavorato-
ri di quelle aree geotermiche stanno respi-
rando una tonnellata e mezzo di mercurio
non dobbiamo perdere altro tempo».

Nicola Ciuffoletti

Giacom
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