
CASTEL DEL P IANO STOP ALLE PROVOCAZIONI
«ALTO È IL DANNO D'IMMAGINE CHE PUÒ PROVOCARE
L'INSERIMENTO DI UN IMPIANTO INDUSTRIALE
IN UN TERRITORIO A COSÌ ELEVATA
VOCAZIONE AGRICOLA E TURISTICA»

Centrali geotermiche, rottura totale
Cartelli per dire «no» alla ricerca
Il Pd allo scoperto in tutto il territorio: «Queste aree non sono idonee»

LADDOVE forse potrebbe sorgere
una centrale geotermica oggi c'è
una vigna di Montecucco e da qual-
che giorno anche dei cartelli con
scritto: «Area non idonea all'inse-
diamento di centrali geotermiche
e/o ad attività di ricerca e/o coltiva-
zione di pozzi geotermici». Opera-
zione a firma Pd, una provocazione,
una dichiarazione di intenti una
chiara espressione del tipo di svilup-
po che il Partito Democratico non
intende incrementare sull'Amiata.
L'azione, combinata qualche gior-
no fa, ha visto esponenti del partito
democratico locale, che allo stesso
tempo sono anche cittadini di Mori-
tenero d'Orcia, piuttosto che di
Montegiovi o Castel del Piano, co-

ZONIZZAZ IONE
La cittadinanza insieme
aL Comune è alle prese
con un ricorso aL Tar

gliere l'occasione per dichiarare la
propria contrarietà allo sviluppo
geotermico su questo territorio e ri-
badire l'importanza delle cosiddette
aree non idonee alla geotermia. Di
zonizzazione, soprattutto in questo
ultimo periodo, se ne è molto parla-
to, anche in virtù del fatto che, nel
caso specifico di Montenero d'Or-
cia, la cittadinanza insieme ai legali
e all'Amministrazione Comunale è
di nuovo alle prese con un ricorso al
Tar nei confronti della Via concessa
dal Governo centrale. Zonizzazione
significa limitare la costruzione di
centrali geotermiche laddove il terri-
torio prevede un altro tipo di svilup-
po. Dagli imprenditori, ai cittadini
passando per i gruppi ambientalisti
e per la politica, il coro dei no nei
confronti di questo impianto pilota

è sempre più allargato. A differire
però sono le posizioni. A tal proposi-
to la minoranza in consiglio comu-
nale, contraria a questo a questo ti-
po di impianto ha affermato che «Se
da una parte si percepisce, da parte
della Regione, una lieve correzione
di rotta sulle posizioni in materia di
sfruttamento geotermico, dall'altra
- dice la minoranza - si capisce che
questo tipo di attività continua a
viaggiare ancora su un binario prefe-
renziale, nonostante da anni ormai
si stia dimostrando quanto danno
d'immagine può provocare l'inseri-
mento di un impianto industriale
in un territorio a così alta vocazione
agricola e turistica.
Le linee guida per l'identificazione
delle aree non idonee nei comuni
geotermici, quale a pieno titolo è
classificato il Comune di Castel del
Piano, ci risultano essere al momen-
to sì, il primo ed unico seppur timi-
do strumento fornitoci dalla Giunta
Regionale per contrastare il proget-
to di impianto pilota «Montenero»
ma, allo stesso tempo mettono l'am-
ministrazione locale e i cittadini
stessi di fronte ad una scelta a dir po-
co crudele se non addirittura sadica,
da quanto emerge infatti, leggendo
il documento, chiedere al Comune
di dare indicazioni per definire le
aree non idonee allo sfruttamento
geotermico è semplicemente un mo-
do "diplomatico" per chiedere in
realtà di "scegliere" quali sono le
porzioni di territorio che l'Ammini-
strazione Comunale può sacrificare
alla geotermia».

Nicola Ciuffoletti
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PROTESTE Esponenti della Rete NoGesi durante una manifestazione di fronte a Montecitorio
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